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 Spett. DITTA 

   Propria sede 

 

Ancona, 2 marzo 2016 
 

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

presso il Ristorante “COLVERDE” di Corinaldo – 10/03/2016. 
 

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

tecnico illustrativo, in collaborazione con le ditte 
 

Lubrificanti 

 

Concimi speciali 

 

Coltivazioni energetiche 

 

Assicurazioni 

 

 

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 alla gestione della 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO, con l’intento di fornire preziose e dettagliate 

informazioni per la gestione aziendale, sarà presente all’incontro anche il P.A. Carlo 

Zoppi, che relazionerà sulle recenti novità normative e fornirà utili spunti di riflessione 

per la gestione attenta delle vostre realtà aziendali. 

La sede che ci vedrà ospiti il giorno di GIOVEDÌ 10 MARZO prossimo, con l'avvio 

dei lavori previsto alle ORE 17.30, sarà quella del Ristorante “COLVERDE”, sito in Via 

per Montalboddo n. 52 a Corinaldo (AN) 

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. 
 

 

 IL PRESIDENTE APIMA 
 Geom. Esposto Pirani Rolando 
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