RASSEGNA “L’AGROALIMENTARE CHE CAMBIA”
FORUM TUTTO L’ANNO

Rimini, lì 19.03.2019
Prot.35.cdoarn.19

Oggetto: Invito all’incontro di MARZO della rassegna “l’agroalimentare
che cambia – Forum tutto l’anno”.

Gentilissimi,
con la presente siamo ad invitarvi in data MARTEDI’ 19 MARZO
2019 al secondo incontro dell’anno 2019 organizzato da Cdo
Agroalimentare nell’ambito della Rassegna “L’agroalimentare che
cambia - Forum tutto l’anno”, dal titolo:

Dove lo buttiamo il latte: per le strade o in bocca al consumatore?
Il prezzo non lo fa il governo bensì il mercato. Come fare prodotti che il
mercato compra a prezzi remunerativi per le imprese agricole?
L’INCONTRO È RIVOLTO A TUTTI GLI IMPRENDITORI E OPERATORI DELLE FILIERE
DELL’AGROALIMENTARE ITALIANO.

RELATORI:
FRANCESCO CASULA (DG Latte Arborea - Arborea, OR)
GABRIELE CHIODINI (Università di Perugia)
STEFANO PEZZINI (Componente CDA Consorzio di Tutela Grana Padano)
MICHELE FALZETTA (General Manager Latteria Soresina, CR)
Ritrovo ore 19.15, inizio lavori ore alle ore 19.30 (puntualissimi).
L'incontro si terrà a IMOLA presso:

HOTEL MOLINO ROSSO**** presso SALA SIMPOSIUM.
VIA PROVINCIALE SELICE, 49 - 40026 IMOLA (BO)
tel. 0542 63111 - www.hotelmolinorosso.com
Vedere indicazioni sulla location in allegato alla mail.
CONTINUA
COMPAGNIA DELLE OPERE AGROALIMENTARE
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RASSEGNA “L’AGROALIMENTARE CHE CAMBIA”
FORUM TUTTO L’ANNO

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
1) Per poter partecipare alla rassegna è necessario iscriversi:
a) tramite il link diretto
(REGISTRAZIONE ONLINE):

al

nostro

evento

online

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-dove-lo-buttiamo-illatte-per-le-strade-o-in-bocca-al-consumatore-rassegnaforum-tutto-lanno-del-19-56804862874
per iscriversi ONLINE cliccare su REGISTRATI tasto verde
in alto nella pagina dell’evento.
b) attraverso il modulo di iscrizione allegato alla mail ed
inviarlo via e-mail a forum@cdoagroalimentare.it o via fax al
n. 0541 747028, entro e non oltre MARTEDI 18 MARZO
2019 ORE 12.00 (in assenza dell’invio del modulo di adesione
non è garantita la possibilità di accesso).

2) Una volta inviata la richiesta di adesione occorre attendere e-mail
di conferma da parte delle Segreteria Cdo Agroalimentare, che vi
confermerà la disponibilità dei posti in sala.

3) La partecipazione alla rassegna FTA non ha costi di iscrizione, è
gentilmente richiesto al termine dell’incontro un contributo libero
per contribuire alle spese organizzative, di affitto sala e buffet.
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