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20esima conferenza Agritech Israel 2018 – Tel Aviv, 8‐10 maggio 2018.
Gentili Presidenti, Cari Colleghi,

con la presente si informa che l'8‐10 maggio 2018 a Tel Aviv si terrà: Agritech Israel 2018,
conferenza ed esposizione di successo sulle tecnologie agricole, le innovazioni e
l'elaborazione dei prodotti alimentari, quest’anno alla sua 20esima edizione.
I partecipanti alla conferenza condivideranno opinioni e idee e miglioreranno le loro
conoscenze sulle tecniche avanzate volte ad aumentare la produttività delle industrie.
Il tema della conferenza sarà "L'agricoltura nelle regioni aride e semi‐aride" e il programma
della conferenza sarà dedicato alle sfide e alle soluzioni che affrontano queste regioni a livello
globale.
Il CONAF dopo qualche anno dall’incontro e collaborazione con l’Ambasciata di Israele in
Expo2015 a Milano, è stato invitato a partecipare a questo importante evento, organizzando
una delegazione di Dottori Agronomi e Forestali italiani per cui saranno organizzate delle visite
professionali ad hoc, incontri e scambi con i referenti israeliani quali, ricercatori del Volcani
Institute e di altri centri di Ricerca & Sviluppo, rappresentanti del ministero dell’agricoltura
israeliano.
A tale scopo si chiede di dare conferma di partecipazione quale componente della delegazione
CONAF, presso Agritech 2018 entro e non oltre il 26 marzo 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 26 marzo, agli indirizzi mail congresso@conaf.it e
vicepresidente@conaf.it inserendo nell’oggetto: PARTECIPAZIONE AGRITECH 2018 .
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Inoltre se ci sono dei colleghi con particolari esperienze di innovazione nel settore:
‐ cannabis medicale
‐ benessere animale
‐ tecniche di aridocoltura o colture in siccità
potranno partecipare all’evento come relatori con una presentazione/relazione in inglese.
Chi fosse interessato a partecipare in qualità di relatore può contattare direttamente la Vice
Presidente Dott.ssa Rosanna Zari attraverso i seguenti recapiti:
e‐mail: vicepresidente@conaf.it ; cell: 3666648588 il
I costi di trasferimento e soggiorno a Tel Aviv 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. 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 verso i centri di ricerca, 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

F.to La Vice Presidente
Rosanna Zari, Dottore agronomo

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, Dottore Agronomo

Per tutte le informazioni inerenti la manifestazioni consultare il link: http://agritechisrael.org/

ALLEGATI:
A) Form di iscrizione;
B) Informazioni utili forniteci dall’Ambasciata di Israele a Roma.
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