ATTIVITÀ ASSOCIATIVE

Aggiornamento legislativo

FLORVENETO
ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI
DEL VENETO

Florveneto fornisce agli associati informazioni
aggiornate su normative e leggi d'interesse per le
imprese florovivaistiche. Un servizio di particolare utilità per tenere al passo con i tempi, le imprese florovivaistiche del Veneto.
Gruppi d'acquisto
Florveneto coordina e promuove dei gruppi d'acquisto per i mezzi tecnici aziendali, con i quali è
possibile ottenere ad esempio , gasolio, terricci,
vasi, concimi ed antiparassitari a prezzi particolarmente convenienti.

Seminari di aggiornamento
per le imprese
florovivaistiche del Veneto
13 e 21 novembre 2008

Formazione ed assistenza tecnica
Florveneto è attenta agli aspetti scientifici e tecnici della professione. Per questa ragione organizza
corsi per l’aggiornamento degli associati, con la
direzione e l’assistenza tecnica del Dr. Giobatta
Sacilotto, per il settore ortofloricolo, e del Dr.
Alberto Comacchio, per il settore vivaistico.
Viaggi di studio
Florveneto crede nel confronto interno tra i soci
ed esterno con realtà di altre regioni e paesi. Le
occasioni di confronto e di arricchimento sono
favorite grazie all’organizzazione di visite e viaggi
di studio.
Sito Internet
Florveneto è già dotata di un proprio spazio web
all’indirizzo www.florveneto.it, nel quale è
possibile presentare la propria azienda e sviluppare contatti commerciali, oltre ad ottenere informazioni tecniche, quotazioni economiche e dialogare con ogni altro associato, o con gli uffici di
segreteria.

FLORVENETO
ASSOCIAZIONE FLOROVIVAISTI
DEL VENETO

Rappresentanza istituzionale e promozione delle produzioni

Via Feltrina, 56
31038 - Paese Treviso

L’associazione annovera tra i propri compiti istituzionali quello di rappresentare e salvaguardare
le esigenze, le aspirazioni e le ragioni delle imprese florovivaistiche del Veneto, nelle diverse sedi
istituzionali, locali e nazionali. Attraverso il consorzio Florasì, l'associazione sostiene e promuove le produzioni florovivaitche.

Tel.: 0422 450196
Fax: 0422 458131
www.Florveneto.it
E-mail: segreteria@florveneto.it

QUALE
FUTURO
PER
LE
IMPRESE FLOROVIVAISTICHE
DEL VENETO?

Sala Auditorium
Centro Direzionale Veneto Banca
Via Feltrina sud
Montebelluna-Treviso

Seminar i di
agg ior namento per le
imprese florovivaistic he

Florveneto tra le proprie finalità istituzionali, ha quella di creare dei momenti di
aggiornamento, per le aziende associate.
Dato il difficile momento economico che
le imprese florovivaistiche stanno attraversando, Florveneto ritiene attraverso
l’organizzazione di queste due giornate di
seminari, di poter dare un contributo nel
fornire alcune concrete risposte, ai quesiti
di maggiore attualità ed interesse per le
aziende.

Giovedì 13 novembre 2008

Venerdì 21 novembre 2008

Ore 17.45 - 20.30

Ore 17.30 - 20.30

17.45 - Saluto ai presenti:
Francesco Bet - Presidente Florveneto
Paolo Massimo Murari - Direzione Mercato Veneto Banca
Leonardo Muraro - Presidente Provincia di Treviso

17.30 - Saluto ai presenti :
Francesco Bet - Presidente Florveneto
Paolo Massimo Murari - Direzione Mercato Veneto Banca
Amedeo Gerolimetto - Consigliere regionale

18.00 - Energie alternative per il florovivaismo

17.45 - Il mercato florovivaistico attuale e futuro

esperienze applicative
- Marino Berton - A.I.E.L.
18.30 - Veneto Agricoltura: Lo Sportello
Agroenergie
- Federico Correale - Veneto Agricoltura
19.00 - L’innovazione tecnologica nelle aziende
florovivaistiche
- Francesco Orlandi - Orlandi Group
19.30 - Finanziamento e linee di credito per le

imprese florovivaistiche
- Paolo Massimo Murari - Veneto Banca

- Arturo Croci - Consulente del settore
18.15 - Qualificazione del prodotto florovivaistico

Veneto

- Alessandra Scudeller - Regione Veneto
18.45 - Varietà floricole a minor fabbisogno

energetico
- Jean F. Ignasse - Pan American seed
19.15 - La gestione del cambiamento

Come trasformare i problemi in opportunità di
crescita ed evoluzione
- Claudio Frasson - Società Gruemp

Interventi dei presenti
Interventi dei presenti

Intervento Consigliere regionale
- Moreno Teso

Chiusura lavori:

Chiusura lavori:

- Franco Manzato

- Clodovaldo Ruffato
Presidente IV Comm. Consigliare Regione Veneto

Vice Presidente Regione del Veneto

Segue rinfresco

Segue rinfresco

