
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

APIMA - Associazione Provinciale Imprese di Meccanizzazione ed Agricole  
 

Via Marconi, 2 - 60125 ANCONA   071-201137   071-204563  www.apima.ancona.it   segreteria.apima@apima.ancona.it   

 Spett. DITTA 

   Propria sede 

 

Ancona, 4 febbraio 2016 
 

OGGETTO: Incontro tecnico d’approfondimento su varie tematiche d’interesse agricolo, 

presso l’agriturismo “LA GIUGGIOLA” – 18/02/2016. 
 

Con la presente siamo a comunicarvi d’aver realizzato un interessante incontro 

tecnico illustrativo, in collaborazione con le ditte 
 

 
SEMENTI SELEZIONATE  e 

 
ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI 

 

con il fine di analizzare approfonditamente le opportunità offerte alle vostre imprese ed 

aziende, da queste importanti realtà commerciali operanti nel settore agricolo. 

L’incontro programmato intende fornire ed approfondire alcuni aspetti del mercato 

delle offerte, in beni e servizi, per lo sviluppo e la salvaguardia economica dell’attività 

imprenditoriale. 

La possibilità di diversificare le proprie fonti di reddito, d’aumentare le proprie 

prestazioni economiche, agronomiche e colturali con prodotti innovativi, frutto di ricerca 

avanzata che possa coniugare, al contempo, economicità d’impiego, facilità d'uso ed 

attenzione per l'ambiente, oltre che assicurare un margine di serenità contro eventi 

accidentali, ci è sembrata, ancora una volta, una chiave di lettura interessante. 

Viste le numerose richieste d’approfondimento in merito ai bandi PSR di recente 

emanazione, con l’intento di fornire preziose e più dettagliate informazioni per la 

programmazione aziendale, sarà presente all’incontro anche il funzionario della Regione 

Marche, Dott. Francesco Pettinari, che relazionerà sui contenuti della mis. 4.1 

(investimenti nelle aziende agricole), ed offrirà spunti sulla mis. 6.1 (primo insediamento 

giovani in agricoltura).  

La sede che ci vedrà ospiti il giorno di GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO prossimo, con l'avvio 

dei lavori previsto alle ORE 17.30, sarà quella dell’agriturismo “LA GIUGGIOLA”, sito 

in Via Boranico, 204 - Loc. Angeli di Varano – Ancona. 

Al termine degli interventi, presumibilmente attorno alle 20.00, l’incontro si 

concluderà con una colazione di lavoro, per tutti coloro che si siano preventivamente 

prenotati, offerta con il contributo delle aziende sponsorizzatrici intervenute  
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