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Newsletter n. 20 settimana dal  26 giugno al  3 luglio. 

EVIDENZA

Corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi.
Dal 26 agosto p. v. tutti i professionsiti già iscritti negli elenchi dei tecnici antincendio prima 
dell'entrata in vigore del Decreto Ministeriale 5 agosto 2011, per continuare ad operare, dovranno 
avere completato il percorso di 40 ore di aggiornamento obbligatorio. 
In caso contrario, i professionisti verranno sospesi dall'elenco del Ministero dell' Interno e non 
potranno operare come tecnici antincendio fino a quando non avranno completato il periodo 
formativo. Una volta verificato il completamento della formazione, verrà infatti revocata la 
sospensione e da quel momento inizierà un nuovo quinquennio di operatività.
Per ulteriori informazioni, gli iscritti all'Albo degli Agotecnici e degli Agrotecnici laureati, possono 
rivolgersi ai propri Collegi di competenza.

Mutualizzazioni, è legge il decreto del MIPAAF.
E' stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero delle Politiche agricole relativo 
alle disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, la gestione dei fondi di mutualizzazione, per 
la gestione dei rischi in agricoltura e la tutela della redditività agricola.
Quest'ultimo passaggio arriva dopo l'ok definitivo di metà aprile da parte della Conferenza Stato 
Regioni.
Sono stati aggiunti oltre ai risarcimenti assicurativi e alle spese di assicurazione, i risarcimenti di 
riassicurazione e le relative spese. E' stata introdotta la possibilità di compensazioni finanziarie e 
integrazioni della disponibilità finanziaria annuale di detti fondi di mutualità, attraverso 
l'interazione di fondi locali, regionali, interregionali e nazionali.

http://www.agrotecnici.it/
mailto:agrotecnici@agrotecnici.it


PROFESSIONE

Fatturazione elettronica fra privati: al via la sperimentazione.
Sono sul sito dell'Agenzia delle Entrate le bozze dei documenti tecnici per l'utilizzo del Sistema di 
Interscambio (SdI), la piattaforma già in uso per la fatturazione elettronica verso le Pubbliche 
amministrazioni, anche nei rapporti commerciali fra privati. La sperimetazione è stata promossa 
dall'Agenzia nell'ambito del Forum italiano sulla fatturazione elettronica e l'e-procurement.
Le bozze delle specifiche tecniche sono disponibili sul sito dell'Agenzia, descrivono le regole da 
osservare per utilizzare il sistema di interscambio e la struttura della fattura elettronica, ordinaria o 
semplificata, che dovrà essere veicolata dal Sistema. La sperimentazione si concluderà il prossimo 
ottobre e sulla base dei feedback ricevuti saranno consolidati i supporti e le regole di processo.
Dal 1° gennaio del prossimo anno, le imprese gli artigiani ed i professionisti potranno trasmettere le
proprie fatture elettroniche utilizzando il sistema di interscambio, oggi disponibile solo per i clienti  
“Pubbliche Amministrazioni”: questa facoltà è prevista dal Dlgs n. 127 del 5 agosto 2015.
Il Sistema di Interscambio funzionerà con regole procedurali di fatto identiche a quelle oggi attive 
per la veicolazione delle fatture elettroniche destinate alle Pubbliche amministrazioni; infatti il 
formato in uso è stato integrato per rappresentare anche le fatture destinate ai privati. 
Per consultare le bozze dei documenti tecnici clicca qui.

Notifica cartelle di pagamento a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Dal mese di giugno la notifica delle cartelle di pagamento (atti di riscossione) destinate ad imprese 
individuali, società e professionisti iscritti in Albi o elenchi può avvenire esclusivamente mediante 
Posta Elettronica Certificata (PEC), Articolo 14, Dgls 24 settembre 2015 n. 159 “Misure per la 
semplificazione e la razionalizzaione delle norme in materia di riscossione”.
L'atto di riscossione è notificato dagli Agenti della riscossione, all'indirizzo risultante dall'indice 
nazionale degli indirizzi di posta elettronica (INI-PEC), tenuto dal Ministero dello Sviluppo 
Economico. Nel caso l'invio della cartela all'indirizzo PEC del destinatario non sia andato a buon 
fine, anche dopo un secondo tentativo di notifica, gli Agenti della riscossione depositano la cartella, 
in modalità telematica, presso la Camera di Commercio competente per territorio e comunica 
l'avvenuto deposito al destinatario per mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, in questo 
modo la notifica della cartella si ritiene perfezionata. 
Le Camere di Commercio hanno predisposto un servizio informatico che consente al contribuente 
(impresa o professionista) la consultazione dell'atto di riscossione e del relativo avviso di deposito, 
garantendo i necessari requisiti di riservatezza. Il servizio è disponibile on line (clicca qui).
Gli atti saranno depositati dal 20 giugno 2016, i soggetti interessati potranno verificare in ogni 
momento la notizia dell'avvenuto deposito di atti a loro indirizzati accedento con il proprio codice 
fiscale ad un' Area Pubblica del servizio.
Il contribuente, per consultare gli eventuali atti di riscossione a lui indirizzati in qualità di 
Professionista o rappresentante legale di Impresa (destinataria dell'atto), potrà accedere d un' Area 
Riservata. Inizialmente l'accesso avverrà attraverso l'utilizzo della Carta Nazionale dei Servizi 
(CNS), in seguito saranno utilizzate altre modalità di autentificazione previste dal Codice 
dell'Amministrazione Digitale (SPID - Sistema Pubblico di Identità Digitale). 

Stabilite le procedure per il pagamento premio fermo pesca 2015.
Il MIPAAF ha reso noto che la Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura ha 
emanato le procedure per l'erogazione degli aiuti alle imprese del settore che hanno effettuato 
l'interruzione temporanea obbligatoria nel 2015.
Fino al 31 di agosto le imprese che hanno aderito all'arresto temporaneo obbligatorio dell'attività di
pesca nel 2015 potranno presentare presso gli Uffici marittimi di competenza, l'integrazione alla
manifestazione di interesse già presentata dopo l'emanazione del Decreto ministeriale del 6 agosto
2015 per concludere le procedure per l'accesso al premio.

https://attidepositati.camcom.it/dece/public/index.html
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/strumenti/specifiche+tecniche/specifiche+in+bozza


Una volta acquisite le integrazioni, le Autorità marittime verificheranno il possesso dei requisiti e
trasmetteranno gli esiti alla Direzione, l'Amministrazione provvederà a redigere la graduatoria degli
aventi diritto al premio e ad effettuare i pagamenti.

Pubblicato il deceto sulle sanzioni olio.
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto 103/2016, recante “le sanzioni sull'olio 
d'oliva”, parte dal 1° luglio la difesa di un comparto sempre più preso di mira.Tra le principali 
norme figurano le sanzioni per il cosiddetto “Country sounding”, ovvero la sanzionabilità, per la 
prima volta, dell'evocazione di un'origine geografica dell'olio diversa dall'origine reale dell'olio 
stesso, quand' anche in presenza di una corretta etichetta.
La norma si applica a tutti i marchi registrati in Italia successivamente al 31 dicembre 1998 o in 
Europa al 31 maggio 2002 e consente di punire i comportamenti di concorrenza sleale messi in atto 
da chi imbottiglia ed etichetta l'olio, 
Sanzioni anche per il mancato rispetto del regolamento sugli imballaggi, per la mancata o difforme 
indicazione in etichetta dell'informazione sulla categoria di olio, per il mancato rispetto dell'obbligo 
di tenere i registri degli oli d'oliva e di sansa d'oliva.
La competenza sanzionatoria viene riportata in capo allo Stato (precedentemente era regionale) ed 
esercitata dall'Ispettorato centrale repressione frodi. Per tutti gli articioli che prevedono sanzioni 
pecuniarie, ad eccezione degli articoli 6,7 e 8, è prevista la clasusola di “Salvezza” che subordina 
l'applicazione della sanzione amministrativa alla preventiva valutazione che il fatto accertato non 
integri anche una fattispecie di reato.

BANDI E CONCORSI

Umbria: Al via selezione dei GAL e Strategia aree interne.
In Umbria è stata avviata l'attuazione della misura 19 “Sostegno allo sviluppo locale LEADER”, con
l'approvazione lo scorso 21 aprile del bando di selezione dei Gruppi di Azione Locale (GAL), delle 
Strategie di Sviluppo Locale (SSL) e dei Piani di Azione Locale (PAL) in cui si concretizzano le 
strategie. Il bando è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria il 4 maggio; la 
presentazione delle domande sarà possibile fino all'11 luglio 2016. I beneficiari del bando sono 
GAL già costituiti o costituendi che, se selezionati, attiveranno le azioni del proprio PAL. Potranno 
essere beneficiari delle azioni del PAL i GAL stessi o beneficiari individuati dai GAL tra le 
categorie previste per i corrispondenti interventi standard del PSR per l'Umbria 2014-2020.
Ciascun soggetto richiedente deve presentare una SSL, organizzata secondo un PAL. 
Le SSL elaborate dai GAL dovranno concentrarsi su un numero esiguo di ambiti tematici non 
superiore a tre da scegliere fra quelli elencati nella scheda di misura e nel bando; tali ambiti 
dovranno essre coerenti con i fabbisogni dei territori, con le competenze ed esperienze maturate dai 
GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione delle azioni. Le SSL dovranno 
avere carattere , oltre che integrato e multisettoriale, innovativo, dove per innovazione tramite 
Leader, si intende “offerta di servizi a cittadini e a imprese, innovazione di metordi, di processo, di 
prodotto, collaborazione intersettoriale, collaborazione tra attori e innovazione sociale”.
Nell'ambito del FEASR, la Strategia Nazionale per le Aree Interne (e gli investimenti territoriali 
integrati – ITI) in Umbria sarà attuata prevalentemente tramite la misura 19, quindi tramite le SSL 
dei GAL.
Alla strategia aree interne, per cui l'Umbria ha stanziato 22 milioni di euro, a cui si aggiungono i 7,5
milioni previsti dal Governo nella Legge di Stabilità 2015, sarà dedicato uno stanziamento pari ad 
almeno l'1,5% delle risorse assegnate al PSR . La Regione ha approvato nel marzo 2015 il 
documento “Programmazione 2014-2020 Strategia Aree Interne. Primi indirizzi operativi per 
l'attuazione“, che definisce le attività da svolgere e i risultati attesi e ha costituito un' Unità Tecnica 
di Coordinamento, per assicurare un'efficace attuazione della stategia. La Strategia di sviluppo 
destinata alle aree interne periferiche , che caratterizza il calo demografico e lontananza dai servizi 



essenziali, si indirizzerà in Umbria a tre territori: Area Sud Ovest Orvietano (8,1 milioni di euro), 
Area del Nord-Est (6,8 milioni di euro), Area della Valnerina (7,2 milioni di euro). I Comuni delle 
aree selezionate condivideranno un modello comune di sviluppo del territorio. 
A supporto del bando misura 19 la Regione Umbria ha pubblicato il documento “Linee guida per lo 
sviluppo rurale locale in Umbria – I GAL nella programmazione 2014-2020”, clicca qui per 
consultarlo.

Piemonte: Bando sull miura 4.3.2 per strade ed acquedotti rurali.
L'operazione 4.3.2. finanzia la realizzazione e l'adeguamento di strade rurali a libero transito e di 
acquedotto rurali per utenze domestiche.
I beneficiari sono forme associative o consorziali il cui statuto deve avere scopi attinenti 
l'operazione. Il finanziamento viene concesso per operer a servizio di una molteplicità di utenti, 
esclusi quindi i tratti verso singole aziende. L'ammontare complessivo stanziato per l'operazione è 
di 8,7 milioni di euro per i due bandi, di cui 4.350.000 euro riservati al bando n. 1, per interventi nei
comuni zona montana e pedemontana alpina e 4.350.000 euro riservati al bando n 2, per interventi 
nei comuni della zona collinare e appenninica del Piemonte orientale. Il contributo viene erogato in 
conto capitale per un importo pari all'80% delle spese ammesse. La spesa ammessa per domanda di 
contributo non può superare l'importo di 250.000 euro né essere inferiore a 62.500 euro. Come per 
le altre misure del PSR, non vengono finanziati interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria..
Le domande vanno presentate entro il 14 ottobre 2016.
Clicca qui per maggiori informazioni in merito al bando.

APPROFONDIMENTI 

Agroalimentare: Italia leader con 4965 prodotti agroalimentari tradzionali.
Il MIPAAF ha comunicato che sono cresciuti a 4965 i prodotti agroalimentari tradizionali (PAT) che
rendono l'Italia leader in Europa in questo campo. E' stata infatti pubblicata in Gazzetta Ufficiale la 
sedicesima revisione dell'elenco nazionale dei PAT delle Regioni e delle provincie autonome di
Trento e Bolzano
I  “prodotti  agroalimentari” devono avere metodiche di lavorazione, conservazione,  stagionatura
molto ben consolidate nel tempo. Più dettagliatamente, devono risultare praticate sul territorio di
riferimento in maniera omogenea, secondo regole tradizionali, protratte nel tempo, comunque per
un periodo non inferiore ai 25 anni.
Quest'anno  il  patrimonio  agroalimentare  italiano  si  è  arricchito  di  ben  84  nuovi  prodotti,
continuando a crescere e dimostrando la vitalità di un settore in grado di coniugare tradizione ed
innovazione.

UE: MIPAAF, 18 milioni di euro a programmi apistici 2017-2019
Il MIPAAF rende noto che il Comitato di gestione OCM Unica-prodotti animali ha approvato i
programmi apistici per il triennio 2017-2019, che assegnano agli Stati membri il cofinanziamento di
misure per il miglioramento delle condizioni per la produzione e commercializzazione dei prodotti
da apicoltura. Va sottolineato che all'Italia in particolare è stato assegnato un cofinanziamento di più
di tre milioni di euro all'anno, in aumento rispetto ai 2,8 milioni di euro del triennio precedente. 
Per  gli  apicoltori  italiana  un'ottima  notizia,  oltre  18  milioni  di  euro  di  finanziamenti  pubblici,
saranno comlessivamente disponibili nei prossimi tre anni.

Energia green, icentivi rinnovabili 2016.
Un decreto  da  9 miliardi  di  euro in  20  anni  sulle  rinnovabili  che  incentivi  fonti  come eolico,
geotermia, termodinamico e biomasse: lo ha nnunciato il governo presentando la nuova strategia
sull'energia green insieme a ENEL, ENI e TERNA. 

http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/finanziamenti/psr-2014-2020-%E2%80%93-misura-4-operazione-432-ripristino-di-strade-e-acquedotti-rurali-al-0
http://www.regione.umbria.it/documents/18/5344152/LINEE+GUIDA+SVILUPPO+RURALE+LOCALE+febbraio+2016.pdf/286b76a7-44a8-422c-a8fd-66260884f39e
http://www.regione.umbria.it/documents/18/5344152/LINEE+GUIDA+SVILUPPO+RURALE+LOCALE+febbraio+2016.pdf/286b76a7-44a8-422c-a8fd-66260884f39e


Il Decreto MISE prevede oltre 400 milioni di euro l'anno di incentivi per nuovi impianti, nel rispetto
del  limite  di  5,8  miliardi  di  euro  annui  previsti  per  le  rinnovabili  diverse  dal  fotovoltaico.
L'assegnazione  avverrà  attravreso  aste,  differenziate  per  tecnologia  per  gli  impianti  di  grandi
dimensioni  (sopra  i  5  MW).  Sotto  qusta  soglia,  gli  impianti  dovranno  chiedere  l'iscrizione  ad
appositi registri. 
Circa la metà delle risorse assegnate sono per lo sviluppo dell'energia eolica, la restante parte è 
equamente distibuita fra tecnologie ad alto potenziale come il termodinamico e fonti biologiche, il 
cui utilizzo è connesso alla potenzialità dell'economia circolare.
Il Governo vuole in questo modo, porre l'attenzione sulle energie green, da stimolare anche 
attraverso il rapporto con i grandi players privati. Innanzitutto per la rete distributiva, con TERNA 
che effettuerà 4 miliardi di investimenti nei prossimi 4 anni. 

BANDI PSR 2014-20120 : SEGUI L'AVANZAMENTO REGIONE PER REGIONE 

Il  Programma di Sviluppo Rurale -  PSR è lo strumento di governo dello sviluppo del sistema
agroalimentare per ogni regione italiana, approvato con decisione della Commissione Europea 
n. 3530 del 26 maggio 2015.
A seguire, tutti i link per rimanere aggiornati sui bandi in scadenza ed in uscita:

Provincia Autonoma di Bolzano
Provincia Autonoma di Trento   
Regione Veneto   
Friuli Venezia Giulia
Regione Lombardia
Regione Valle d’Aosta   
Regione Piemonte
Regione Emilia – Romagna   
Regione Liguria   
Regione Toscana   
Regione Marche
Regione Lazio
Regione Abruzzo 
Regione Molise   
Regione Puglia
Regione Campania
Regione Calabria
Regione Sardegna
Regione Basilicata 
Regione Sicilia

http://www.psrsicilia.it/
http://www.basilicatapsr.it/politica-agricola-comune--2014-2020/item/417-consultazione-in-rete-sul-documento-preparatorio-psr-2014-2020
http://www.regione.sardegna.it/speciali/programmasvilupporurale/2014-2020/psr-2014-2020
http://www.regione.calabria.it/ambiente/index.php?option=com_content&task=view&id=1239&Itemid=122
http://www.sito.regione.campania.it/agricoltura/PSR_2014_2020/psr.html
http://svilupporurale.regione.puglia.it/
http://www3.regione.molise.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/7885
http://www.rica.inea.it/PSR_2014_2020/
http://www.lazioeuropa.it/psrfeasr
http://agricoltura.regione.marche.it/Home/AreeGenerali/ProgrammadiSviluppoRurale20142020.aspx
http://www.regione.toscana.it/programma-di-sviluppo-rurale/nuova-programmazione-psr-2014-2020
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020/bandi-aperti-psr2014-2020.html
http://www.agriligurianet.it/it/impresa/sostegno-economico/programma-di-sviluppo-rurale-psr-liguria/psr-2014-2020.html
http://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020
http://www.regione.piemonte.it/agri/psr2014_20/comitatoSorv.htm
http://www.regione.vda.it/agricoltura/PSR_2014_2020/default_i.aspx
http://www.agricoltura.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Redazionale_P&childpagename=DG_Agricoltura%2FDetail&cid=1213666661822&packedargs=NoSlotForSitePlan%3Dtrue%26menu-to-render%3D1213277491324&pagename=DG_AGRWrapper
http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/FOGLIA117/
http://www.regione.veneto.it/web/agricoltura-e-foreste/sviluppo-rurale-2020
http://www.psr.provincia.tn.it/Sviluppo-Rurale-2014-2020
http://www.provincia.bz.it/agricoltura/sviluppo-rurale/2432.asp


I PROSSIMI APPUNTAMENTI

Milano 28 giugno 2016 – 4° Forum Food  & Made in Italy
Presso  la  sede  del  Gruppo  24  Ore,  importante  confronto  sugli  scenari  dell'agroalimentare  nei
mercati internazionali, comparto sempre più rappresentativo del sistema Paese.
Interverrà il Ministro Maurizio Martina.
Per ulteriori informazioni clicca qui.
Per registrarti clicca qui.

Conegliano (TV) 30/06 – 03/07 – Stage per viticoltori  nel distretto del Prosecco Superiore
DOCG.
La citta europa del vino, Conegliano Valdobbiadene, ospiterà una ventina di viticoltori, enologi,
sommelier e appassionati di vino che avranno la possibilitàdi conoscere e approfondire la peculiarità
delle vitivinicoltura di una delle più affascinanti realtà enologiche del nostro Paese.
Lo  stage si terrà presso il Campus Enologico di Conegliano con lezioni in aula su temi quali la
biodiversità,  il  controllo delle avversità della vite ed i  cambiamenti  climatici,  tenute da docenti
dell'università  di  Padova  ed  esperti  di  settore,  ma  prevede  anche  degustazioni, tour guidati  in
azienda, e visita di alcuni siti di rinomanza artistica e culturale del territorio.
Per  informazioni  ed  iscrizioni  (entro  il  15/06)  scrivere  alla  segreteria  Organizzativa:
pianigiani@cittadelvino.com oppure telefonare al numero: 0577 353144Per scaricare la locandina
dello stage clicca qui.

Bologna 1 luglio 2016 – Conferenza regionale della Cooperazione. Il potere di agire per un
futuro sostenibile.
Presso la Terza Torre della Regione, interverranno il Presidente della Regione Emilia-Romagna,
Stefano Bonaccini e il Ministro del lavoro e delle Politiche sociali, Giuliano Poletti.
Clicca qui per scaricare il programma.
Clicca qui per iscriverti on line.

Milano 1 luglio 2016 “Brand & Landscape” Simposio internazionale.
Nell'ambito della XXI Triennale internazionale, che dopo venti anni torna a Milano, inserita nel
grande circuito delle esposizioni BIE, che la rivista Paysage organizza. Un tema complicato quello
proposto, che vuole porre l'attenzione sul ruolo che la progettazione del paesaggio industriale sta
assumendo come strumento per la comunicazione dei valori aziendali al punto da concorrere nella
percezione  contemporanea  a  quel  complesso  sistema  di  beni  tangibili  ed  intangibili  che
costituiscono la brand equity oltre che la visual identity.
All'interno del Simposio Internazionale “Brand&Landscape”, che si terrà nella sede della Triennale
di Milano, verrà consegnato il “Brand&Landscape award” che intende premiare le eccellenze della
progettazione nazionale ed internazionale nell'ambito dell'Architettura del Paesaggio nel rapporto
con i luoghi di produzione e quindi la progettazione dei paesaggi industriali, con lo scopo di mettere
a confronto i progetti per una ragionevole politica di pianificazione ed uso del paesaggio.
Con il patrocinio del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli agrotecnici laureati.
L'evento  è  valido  come  riconoscimento  CFU  Crediti  Formativi  Professionali  per  gli  iscritti  al
Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati.
Clicca qui per scaricare il programma. 
Clicca qui per iscriverti al Simposio.

Piacenza 1 luglio 2016 – Forum 20 anni di DOP in un paese dove da sempre si fanno 
capolavori alimentari.
Presso Cappella Ducale di Palazzo Farnese.
Partecipazione gratuita, per iscriversi clicca qui,      Per scaricare il programma clicca qui.

http://www.agrotecnici.it/Forum%20Naz.2016%20locandina%20OK.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/145
http://paysage.it/index.php?page=evento_2016_07_brand_e_landscape_iscrizione
http://www.paysage.it/images/network/Brand&Landscape_2016.pdf
https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/IscrizioneConvegni/Iscrizione.aspx?6z+N8MruZcSeiXgNIF3RQw==&Lang=IT
http://www.agrotecnici.it/invito_coopsostenibile_01072016_web.pdf
http://www.agrotecnici.it/STAGE%20VITICOLTORI%20DISTRETTO%20PROSECCO.pdf
http://www.agrotecnici.it/STAGE%20VITICOLTORI%20DISTRETTO%20PROSECCO.pdf
mailto:pianigiani@cittadelvino.com
http://eventi.ilsole24ore.com/register/user/18000938?utm_source=DBM&utm_medium=dem2&utm_campaign=AN_AA8319_2016
http://eventi.ilsole24ore.com/forum-food-2016?utm_source=DBM&utm_medium=dem2&utm_campaign=AN_AA8319_2016


Roma 5 luglio 2016 – 2° Workshop Nazionale Simulazione Energetica.
All'ENEA, seconda edizione del workshop che vuole evidenziare le necessità percepite dai decisori 
del settore energetico a livello nazionale, regionale, metropolitano e nello stesso tempo, attraverso 
lo scambio delle idee ed esperienze, favorire iniziative progettuali per la realizzazione dei 
simulatori, ideati per la realizzazione, ottimizzandone le funzioni già in fase di progettazione.
Per ulteriori informazioni ed il programma clicca qui.  Per registrarti on line clicca qui.

Milano 5 luglio 2016 – Presentazione del Rapporto CREA, “Il commercio con l'estero dei 
prodotti agroalimentari”
Presso il Palazzo delle Stelline, Sala Pirelli, Corso Magenta, 59.
La partecipazione al seminario è gratuita, per registrarsi, clicca qui.
Per scaricare il programma del seminario, clicca qui.

Bologna 11 luglio 2016 – Confrontarsi con il mercato internazionale. 
Strumenti nuove tecnologie ed incentivi per l' Export delle imprese agroalimentari dell'Emilia-
Romagna.
Presso la sala “20 maggio 2012” della Regione Emilia, programma in via di definizione.
Per registrarsi, clicca qui.       Per scaricare la locandina de seminario, clicca qui.

SI INFORMANO I GENTILI  LETTORI CHE LA NEWSLETTER E' UN SERVIZIO DIVULGATIVO INTERAMENTE GRATUITO, SENZA ALTRO SCOPO SE NON
QUELLO DI CONDIVIDERE LE INFORMAZIONI.
LA REDAZIONE DELLA NEWSLETTER NON FORNISCE ALCUN SERVIZIO DI CONSULENZA A RICHIESTA, NĖ APPROFONDIMENTI DI TIPO DIVERSO DA
QUELLI PUBBLICATI; DOMANDE IN TAL SENSO VERRANNO PERTANTO CESTINATE, SENZA RISPOSTA.
CHI VOLESSE MEGLIO APPROFONDIRE NOTIZIE OD INFORMAZIONI, LO FARÁ SERVENDOSI DEI PROPRI CONSULENTI O LEGGENDO LE NORMATIVE.
PER  LE  SOLE  NOTIZIE  RELATIVE  ALL'ATTIVITÁ  PROFESSIONALE  GLI  ISCRITTI  NELL'ALBO  DEGLI  AGROTECNICI  E  DEGLI  AGROTECNICI  LAUREATI
POTRANNO, SE CREDONO, RIVOLGERSI AI RISPETTIVI COLLEGI TERRITORIALI DI ISCRIZIONE.
 

Per iscriversi alla Newsletter clicca qui

http://www.agrotecnici.it/newsletter.htm
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/seminario_11-07-16_salva_la_data_WEB.pdf
https://agri.regione.emilia-romagna.it/giasapp/agrievents/iscrizione/evento/137
http://www.agrotecnici.it/ProssimiAppuntamenti/Programma_CREA_5-7-2016.pdf
https://sites.google.com/a/ice.it/presentazione-crea-2016/home
http://eventi.enea.it/index.php?option=com_seminar&Itemid=2
http://www.enea.it/it/comunicare-la-ricerca/events/sistemienergetici/2deg-workshop-nazionale-simulazione-energetica

