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TECNICHE E INNOVAZIONI PER LA COLTIVAZIONE DEL MAIS 

BIOLOGICO MADE IN ITALY 

RASSEGNA FIERE IN CAMPO 2022 

 

RASSEGNA FIERE IN CAMPO MAIS BIO 2022 
FederBio Servizi, nell’ambito del progetto BioDemoFarm, e in collaborazione con Fondazione per 

l’Agricoltura F.lli Navarra, Fattoria alle Origini, Azienda Agraria Sperimentale Stuard e Società Cooperativa 

Agricola Agrisfera, organizza quattro fiere in campo dedicate alle tecniche e innovazioni per la coltivazione 

di mais biologico Made in Italy: 

• Borgo Le Aie, Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra - Gualdo (FE) – “Tecniche agronomiche di 

coltivazione biologica di mais da granella pacciamato ad uso zootecnico”; 

• Agrisfera Soc. Coop. Agr. - Ravenna – “Le innovazioni nella coltivazione biologica del mais e nel 
controllo delle erbe spontanee con l’impiego di digestato liquido per la produzione di insilato 
destinato all’alimentazione delle vacche da latte”; 

• Fattoria alle Origini - Bovolenta (PD) – “Tecniche innovative di coltivazione biologica di varietà 
tolleranti alle micotossine di mais da granella ed insilato ad uso zootecnico”; 

• Azienda Agraria Sperimentale Stuard - Parma – “Tecniche innovative di coltivazione biologica del mais 
per la produzione di pasta alimentare”. 

Con queste quattro giornate, FederBio Servizi e le aziende agricole ospitanti intendono proporre 

un’occasione di confronto e di scambio di conoscenze sulle innovazioni, con dimostrazioni di campo per chi 

realizza produzioni con metodo biologico. 

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

delle migliori innovazioni per l’agricoltura biologica. 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. 

L’APPROCCIO BIODEMOFARM 
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. 

http://www.federbioservizi.it/
mailto:info@federbioservizi.it
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DIVENTA SPONSOR DELLA RASSEGNA FIERE IN CAMPO MAIS BIO 2022 

QUALI SONO I BENEFIT DELLA SPONSORIZZAZIONE? 
Alle aziende sponsor sarà offerta l’opportunità di presentare le proprie soluzioni (macchinari, attrezzature, 

materiali, …) anche tramite dimostrazioni in campo, con l’ausilio dei tecnici di FederBio Servizi e delle aziende 

agricole ospitanti.  

Ogni sponsor avrà inoltre a disposizione: 

➢ uno spazio espositivo (con possibilità di allestimento di gazebo) 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. 

 

PROPOSTA DI SPONSORSHIP  
È possibile aderire alle Fiere in Campo Mais Bio 2022 come sponsor scegliendo se partecipare a tutte e 

quattro le giornate previste oppure solo a una o più a vostra scelta. Compilando il modulo alla pagina 

successiva, è possibile presentare la propria candidatura in qualità di azienda espositrice. FederBio Servizi 

esaminerà e valuterà le candidature delle aziende espositrici, e successivamente organizzerà e gestirà 

assieme alle aziende ospitanti le prove dimostrative e la comunicazione inerente gli eventi. 

IMPORTO SPONSORSHIP 
La quota di partecipazione in qualità di sponsor è di 800€ + IVA per ogni Fiera in Campo Mais Bio 2022. È 

prevista una scontistica progressiva in base al numero di giornate a cui si decide di partecipare: 

• sconto del 10% in caso di partecipazione a n. 2 Fiere in Campo Mais Bio 2022, per una quota 
complessiva di 1.440€ + IVA; 

• sconto del 15% in caso di partecipazione a n. 3 Fiere in Campo Mais Bio 2022, per una quota 
complessiva di 2.160€ + IVA; 

• sconto del 20% in caso di partecipazione a n. 4 Fiere in Campo Mais Bio 2022, per una quota 
complessiva di 2.880€ + IVA. 

L’importo, da versare vista fattura, comprende la partecipazione come sponsor espositori, gli impegni di 

FederBio Servizi e delle aziende ospitanti in termini tecnici, organizzativi, promozionali e di comunicazione. 

Rimangono escluse le eventuali spese vive a carico dell’azienda sponsor (a titolo esemplificativo ma non 

esaustivo: materiali, spese di trasferta, ecc.). 

Per aderire alla sponsorizzazione occorre compilare il 

modulo alla pagina seguente e inviarci il logo aziendale in 

alta definizione. 

 

  

PER INFORMAZIONI E APPROFONDIMENTI 

FederBio Servizi - Innovazione Bio Tel.: 0521/289375 - E-mail: innovazionebio@federbioservizi.it 

http://www.federbioservizi.it/
mailto:info@federbioservizi.it
mailto:innovazionebio@federbioservizi.it
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RICHIESTA DI SPONSOR PER LA RASSEGNA FIERE IN CAMPO 

MAIS BIO 2022 

Spett.le FederBio Servizi Srl 

Via G. Magnani 10  

43121 Parma 

C.F. e P.IVA 02842720340 

La sottoscritta azienda (Ragione sociale) _______________________________________________ con sede 

legale in _______________________________________________ via ______________________________  

Partita Iva _______________________________________________, Codice Fiscale 

_______________________________________________Codice SDI o PEC per fatturazione elettronica 

_______________________________________________ in persona del suo legale 

rappresentante/soggetto autorizzato alla firma (Nome e cognome) 

________________________________________ 

ADERISCE 

alla sponsorizzazione delle seguenti Fiere in Campo Mais Bio 2022 BioDemoFarm (barrare l’iniziativa o le 

iniziative alle quali si intende partecipare): 

 Borgo Le Aie, Fondazione per l’Agricoltura F.lli Navarra - Gualdo (FE) – “Tecniche agronomiche di 

coltivazione biologica di mais da granella pacciamato ad uso zootecnico”; 

 Agrisfera Soc. Coop. Agr. - Ravenna – “Le innovazioni nella coltivazione biologica del mais e nel controllo 

delle erbe spontanee con l’impiego di digestato liquido per la produzione di insilato destinato 

all’alimentazione delle vacche da latte”; 

 Fattoria alle Origini - Bovolenta (PD) – “Tecniche innovative di coltivazione biologica di varietà tolleranti 

alle micotossine di mais da granella ed insilato ad uso zootecnico”; 

 Azienda Agraria Sperimentale Stuard - Parma – “Tecniche innovative di coltivazione biologica del mais per 

la produzione di pasta alimentare”. 

IMPEGNANDOSI AL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PREVISTA: 

• 800€ + IVA in caso di partecipazione a N. 1 Fiera in Campo Mais Bio 2022; 

• 1.440€ + IVA (sconto 10%) in caso di partecipazione a N. 2 Fiere in Campo Mais Bio 2022; 

• 2.160€ + IVA (sconto 15%) in caso di partecipazione a N. 3 Fiere in Campo Mais Bio 2022; 

• 2.880€ + IVA (sconto 20%) in caso di partecipazione a N. 4 Fiere in Campo Mais Bio 2022. 

La sottoscritta azienda si impegna al pagamento della fattura vista fattura e acconsente sin da ora all’utilizzo 

del proprio logo aziendale in tutte le comunicazioni inerenti tali fiere. 

 
__________________________, ______________ 

(Luogo)    (data)  

Firma e timbro del legale rappresentante  

Nome e Cognome  

____________________________ 

http://www.federbioservizi.it/
mailto:info@federbioservizi.it

