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     nell’ ASCOLTO  DEL CLIENTE...

La Ditta Sancilio, da oltre 35 anni, è attenta interprete delle tendenze

sugli arredi di uffici, comunità e scuole, sempre alla ricerca di soluzioni

innovative e di qualità.

Punto di riferimento e partner ideale per imprese, professionisti e privati,

nel corso del tempo si è spinto oltre il setttore degli arredi,

conquistando l’universo dell’ office automation e 

dell’information technology.

Il successo, che nel corso del tempo è diventato sempre più riconosciuto,

è figlio del lavoro di squadra e dell’ affiatamento del team.





Il mare sempre più protagonista a Molfetta. 
Siamo alla XII edizione della Regata velica Trofeo Sancilio. 
La ormai storica iniziativa del Circolo Vela di Molfetta.  
Le vele torneranno a colorare l’orizzonte. Molfetta riprende il suo senso e la sua vocazione.

Grazie al Circolo Vela per questo appuntamento col nostro orizzonte, con la nostra aspirazione.

Colgo l’occasione per dire a tutti di proteggere il nostro mare, non inquinatelo con alcun rifiuto. 

E’ una risorsa della natura da tramandare meglio di come l’abbiamo trovato alle future E’ una risorsa della natura da tramandare meglio di come l’abbiamo trovato alle future 
generazioni.

Custodire il nostro mare, ammirarlo, veleggiare con le vele e le passioni.
Questo sia il senso della XII edizione in una sinergia virtuosa con la pubblica amministrazione e la 
Capitaneria di porto per alimentarne cultura, valori e tutela ambientale.
Ci vediamo tutti insieme al “Trofeo Sancilio”.  E’ Molfetta.

Tommaso Minervini, Sindaco
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Raccogliamo le VOSTRE IDEE   le REALIZZA 
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