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FIERA IN CAMPO 

 

LE INNOVAZIONI PER IL POMODORO DA INDUSTRIA 

IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

Giovedì 15 luglio 2021 dalle ore 9:00 alle ore 13:00 

PRESSO AZIENDA AGRARIA SPERIMENTALE STUARD – PARMA 

 

PREMESSA 

BioDemoFarm è il progetto di FederBio Servizi per il trasferimento di conoscenze verso il mondo produttivo 

delle migliori innovazioni per l’agricoltura biologica. 

MISSION 

BioDemoFarm intende rispondere all’esigenza crescente degli operatori delle filiere biologiche di individuare 

le migliori innovazioni tecniche, tecnologiche ed organizzative disponibili sul mercato e di potervi accedere 

in modo mirato e personalizzato. 

APPROCCIO 

L’approccio BioDemoFarm consiste nel mettere in atto prove e giornate dimostrative significative in contesti 

produttivi competitivi, condotte - già dalla fase di ideazione - in stretta collaborazione con attori della 

produzione di riferimento e testimoni privilegiati, dando ampia diffusione dei risultati ottenuti nei contesti 

di produzione e di assistenza tecnica target. 

FIERA IN CAMPO 

Con la fiera in campo sulle innovazioni per il pomodoro da industria in agricoltura biologica, FederBio Servizi 

e l’Azienda Agraria Sperimentale Stuard intendono proporre un’occasione di confronto e di scambio di 

conoscenze sulle innovazioni con dimostrazioni di campo per chi realizza produzioni con metodo biologico. 

 

NB: In caso di annullamento della giornata da parte degli organizzatori, nulla sarà dovuto da parte degli sponsor.  

http://www.federbioservizi.it/
mailto:info@federbioservizi.it
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 DIVENTA SPONSOR DELLA FIERA IN CAMPO SULLE INNOVAZIONI 

PER IL POMODORO DA INDUSTRIA IN AGRICOLTURA BIOLOGICA 

 

 

Proposta di SPONSORSHIP dedicata a tutte le realtà rappresentative della filiera del pomodoro da 

industria in agricoltura biologica 

 

QUALI SONO I BENEFIT DELLA SPONSORIZZAZIONE? 

Ogni sponsor avrà inoltre a disposizione: 

 uno stand (facoltativo) per la presentazione del proprio materiale informativo e come punto di 
incontro con i partecipanti alla giornata; 

 la possibilità di esporre proprio materiale promozionale (es. vele, pannelli autoportanti, ecc.); 
 uno spazio dedicato con materiale video-fotografico sui canali social di FederBio Servizi (LinkedIn, 

Facebook, Instagram); 
 uno spazio dedicato nel materiale stampa (comunicati stampa, ecc.) a cura di FederBio Servizi. 

 

IMPORTO SPONSORSHIP 

€ 600,00 + IVA 

 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

FEDERBIO SERVIZI – INNOVAZIONE BIO 

Tel.: 0521/289375 – E-mail: innovazionebio@federbioservizi.it  

www.federbioservizi.it   

http://www.federbioservizi.it/
mailto:info@federbioservizi.it
mailto:innovazionebio@federbioservizi.it
http://www.federbioservizi.it/
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PROCEDURA PER LA RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE 

 

1. Inviare una e-mail: innovazionebio@federbioservizi.it allegando il presente documento debitamente 

compilato con i vostri dati, firmato e timbrato.  

Ragione sociale _______________________________________________  

Sede legale _______________________________________________  

Partita Iva _______________________________________________  

Codice Fiscale _______________________________________________ 

Codice SDI o PEC per fatturazione elettronica _______________________________________________  

 

2. Allegare all’e-mail di cui sopra anche il logo aziendale in vari formati  

3. Riceverete una fattura da FederBio Servizi Srl. Ciò comprenderà i dettagli per i bonifici bancari.  

4. Pagamento della fattura entro 30 giorni dalla data della stessa.  

 

 

Luogo, data  

 

 

 

 

 

Firma (e timbro) del legale rappresentante  

Nome e Cognome  

 

____________________________ 

http://www.federbioservizi.it/
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