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AGRISRAEL4.0 Get Ready for Tomorrow's Agriculture.
Israele, 24 ‐ 27 giugno 2019.

Gentili Presidenti, Cari Colleghi,
il 24 – 27 giugno 2019 a Tel Aviv si terrà AGRISRAEL 4.0 Get Ready for Tomorrow's Agriculture
conferenza ed esposizione di successo sulle tecnologie agricole, le innovazioni e l'elaborazione dei
prodotti alimentari, sito ufficiale: https://agriisrael.com.
I partecipanti all’evento condivideranno opinioni e idee e miglioreranno le loro conoscenze sulle tecniche
avanzate volte ad aumentare la produttività delle aziende agricole, agroalimentari e forestali.
Il tema della conferenza sarà " Agrotechnology Sector ‐ Precise Agriculture", e sarà dedicato alle sfide e
alle soluzioni che affrontano queste tematiche a livello globale.
Il programma è scaricabile dal sito all’indirizzo: https://forms‐wizard.co.il/uploads/forms‐
wizard/1/ckeditor_assets/attachments/958/0ecca131030a49082b663a7456ba1358429de418.pdf.
Il CONAF, in continuità con la collaborazione con l’Ambasciata di Israele, è stato invitato a partecipare a
questo importante evento, organizzando una delegazione di Dottori Agronomi e Dottori Forestali italiani
per cui saranno organizzate visite professionali ad hoc, incontri e scambi con i referenti israeliani e
rappresentanti del ministero dell’agricoltura israeliano.
Per chi fosse interessato, si prega di dare conferma di partecipazione quale componente della delegazione
CONAF, presso AGRISRAEL4.0 entro e non oltre il 15 giugno p.v. inviando una manifestazione d’interesse
e compilando il form allegato per ciascun partecipante, indicando il numero e i relativi dati personali.
Il tutto dovrà essere inviato entro la data del 15 giugno, agli indirizzi mail ufficioprotocollo@conaf.it ,
presidente@conaf.it e per conoscenzacarmela.pecora@conaf.it inserendo nell’oggetto: PARTECIPAZIONE
AGRISRAEL 4.0
Il CONAF, inoltre, sta verificando la possibilità di far partecipare alcuni colleghi con particolari esperienze
nei settori dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, quali relatori con una
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presentazione/relazione in lingua inglese. Chi fosse interessato anche a relazionare può contattare
direttamente il Consigliere dott.ssa Carmela Pecora.
I costi di trasferimento e soggiorno in Israele saranno a carico dei partecipanti; il CONAF fungerà
esclusivamente da coordinamento per le diverse attività e la missione sarà organizzata anche in relazione
al numero dei partecipanti.
Sono invece a carico dello Stato di Israele, gli spostamenti con bus‐navetta da e per le diverse locations e i
lunch previsti durante le giornate dell’evento.
A tale scopo, si allega alla presente un piccolo vademecum con informazioni utili forniteci dall’ambasciata
di Israele a Roma. L’ingresso alla fiera e gli spostamenti per le visite, nonché tutti gli spostamenti interni
saranno offerti dallo stato di Israele.
Si sottolinea l’estrema urgenza di conoscere quanto prima il numero dei partecipanti per concordare il
programma con l’ambasciata israeliana. Confidando nella Vostra attenzione e disponibilità all’iniziativa,
l’occasione è gradita per inviare cordiali saluti

Cordiali saluti
F.to Il Consigliere
Carmela Pecora, Dottore Agronomo

F.to Presidente
Sabrina Diamanti, Dottore Forestale

Per tutte le informazioni inerenti la manifestazioni consultare il link: https://agriisrael.com/
ALLEGATI:
A) Form di iscrizione;
B) Informazioni utili forniteci dall’Ambasciata di Israele a Roma
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Allegato A)
AGRISRAEL4.0 – 2019
Al fine di consentirci una più efficace organizzazione dei servizi del convegno Vi preghiamo di compilare la
presente scheda di adesione e di inviarla all’indirizzo e‐mail ufficioprotocollo@conaf.it ,
presidente@conaf.it e per conoscenzacarmela.pecora@conaf.it

Si autorizza l’utilizzo dei dati contenuti nel presente documento ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del GDPR
n.679/2016.
Si prende atto che tutti i costi di trasferimento e soggiorno in Israele saranno a carico dei partecipanti,
escludendo il CONAF da qualsiasi onere a riguardo.
FIRMA
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Allegato B)
INFORMAZIONI UTILI FORNITECI DALL’AMBASCIATA DI ISRAELE A ROMA
Per gli aspetti logistici, si inviano qui di seguito i riferimenti dell’agenzia viaggi PASSENGERS specializzata su
Israele che potrà fornire quotazioni sui voli.
PASSENGERS: Piazza Pio XI, 5 – 20123 MILANO
Tel. +39‐02 801497 ‐ Fax +39‐02 878702
E‐mail: passengersmi@libero.it
Si segnala che da alcuni aeroporti partono compagnie ”low cost” con voli diretti (da Milano Malpensa: Easy
Jet; da Bergamo Orio al Serio: Ryanair).
Per quel che riguarda gli Hotels, sul sito della conferenza https://agriisrael.com/ si trovano delle indicazioni
di disponibilità di hotel ma si consiglia di utilizzare le piattaforme di prenotazione come Booking che
offrono per nostra esperienza prezzi più vantaggiosi. Una catena di hotel da consigliare a Tel Aviv che offre
diverse soluzioni è ATLAS .
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