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PROGETTO DI SPONSORIZZAZIONE 

XI CEDIA EUROPEAN CONFERENCE 
“L’Agronomo al centro della Sviluppo Rurale per una consulenza qualificata” 

BRUXELLES 10-11 NOVEMBRE 2014 
 

LA CONFERENZA 
 
Il Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali informa con piacere che dal 10 al 11 
Novembre 2014 a Bruxelles organizzerà in collaborazione con il CEDIA – European Confederation of Agronomist 
Associations -  l’ XI CEDIA EUROPEAN CONFERENCE
 

 dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali. 

Il 2014 rappresenta un anno importante: l’agronomo, al centro dello sviluppo rurale, dovrà svolgere un ruolo 
centrale di intermediazione per il trasferimento della conoscenza ed il ponte fra la ricerca e l’impresa agricola. 
Le nuove sfide imposte dalla globalizzazione e raccolte nella PAC 2014-2020 richiedono un livello di consulenza   
altamente specializzata necessaria affinché l'innovazione non sia solo uno slogan, ma un fattore determinante   per  
lo  sviluppo  delle  imprese  del  mondo  rurale.  
L' Agronomo dovrà altresì essere determinante attraverso la costituzione dei  Partenariati Europei dell'Innovazione 
andando a rivestire il ruolo di broker dell'innovazione. 
Inoltre, la nuova Direttiva qualifiche richiede una riflessione per tutti i  componenti   del  CEDIA;   in particolare    
merita attenzione la EPC (European Professional Card), un semplice strumento elettronico volta a favorire il 
riconoscimento delle qualifiche professionali all'interno degli stati membri dell'UE. 
E’ fondamentale che anche l'agronomo sia tra le professioni riconosciute dalle Autorità competenti dei singoli  Paesi,  
ai fini del rilascio  dell'EPC.   
Tutto ciò va nella direzione di una unificazione degli Stati dell'Unione Europea che parte proprio dalla libertà di  
esercitare una professione tanto variegata quanto indispensabile per lo sviluppo sociale ed economico di ogni Paese. 
 
TEMI 
 
 L’XI Conference Cedia si articolerà attorno a tre focus in cui saranno trattati altrettanti temi di stringente attualità e 
rilievo per la professione: 
 FOCUS I: “The Agronomist ad Rural Innovation and Development Advisor”-  Lo Sviluppo Rurale e la 

consulenza Aziendale 
 FOCUS II: “EIP –European Innovation Parternerships – the Innovation Broker” - I Partenariati Europei per 

l’innovazione, PEI 
 FOCUS III: “The European Agronomists’ - La Nuova Direttiva Qualifiche  

 
Inoltre ci sarà la presentazione del progetto WWA for EXPO2015 - Fattoria Globale Lab. 
 
ORGANIZZAZIONE  
 
La Conferenza, organizzata dal CONAF in collaborazione con il CEDIA, si terrà presso lo Square Brussels Meeting 
Centre, rue Mont des Arts - 1000 Bruxelles in Belgio dal 10 al 11 Novembre 2014. 
 
 
 
SPONSORIZZAZIONI  
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AGICOM srl è stata incaricata dal Consiglio Nazionale dei Dottori 
Agronomi e Dottori Forestali della raccolta e della gestione degli Sponsor. 
E’ possibile sponsorizzare la Conferenza attraverso diverse forme secondo l’entità del contributo concesso e quindi della 
visibilità desiderata: 
 

 MAIN SPONSOR   € 10.000* 
 

o Verrà data massima rilevanza al nome ed al marchio commerciale (accompagnato dalla scritta Main 
Sponsor) su tutta la comunicazione legata alla Conferenza e distribuita durante l’Evento (cartella, 
programma, manifesti, roll-up, ecc)  e sul sito web dedicato alla Conferenza di ogni stato membro del CEDIA 
che ha dato la disponibilità; 

o Si prevede la presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute all’interno della sede della 
Conferenza;  

o Inserimento materiale aziendale – brochure - cd-rom nella cartella/borsa conference; 
o Inserimento pagina pubblicitaria sul n.3/2014 di “AF - dottore Agronomo e dottore Forestale” in doppia 

versione italiano/inglese sullo stesso numero. 
 

 OFFICIAL SPONSOR    € 5.000* 
 

o Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione legata alla Conferenza e distribuita durante 
l’Evento (cartella, programma, manifesti, roll-up, ecc)  e sul sito web dedicato alla Conferenza di ogni stato 
membro del CEDIA che ha dato la disponibilità; 

o Si prevede la presenza con uno spazio espositivo con 1 desk e 2 sedute, all’interno della sede della 
Conferenza;  

o Inserimento materiale aziendale – brochure - cd-rom nella cartella/borsa conference.  
 
 

 SPONSOR   €  3.000* 
 

o Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione legata alla Conferenza e distribuita durante 
l’Evento (cartella, programma, manifesti, roll-up, ecc) sul sito web dedicato all’evento di ogni stato membro 
del CEDIA che ha dato la disponibilità; 

o  Inserimento materiale aziendale – brochure - cd-rom nella cartella/borsa conference. 

 SPONSOR TECNICO    
 

o Apposizione del logo aziendale su tutta la comunicazione legata alla Conferenza e distribuita durante 
l’Evento (cartella, programma, manifesti, roll-up, ecc) sul sito web dedicato all’evento di ogni stato membro 
del CEDIA che ha dato la disponibilità; 

o Inserimento materiale aziendale – brochure - cd-rom nella cartella/borsa conference. 
o Fornisce un prodotto e/o un servizio 

* I costi si intendono IVA esclusa. Si prevede un pagamento anticipato del 100% a fine ottobre. 
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PREGO CONFERMARE LA VOSTRA ADESIONE ATTRAVERSO LA 
COMPILAZIONE E L’ INVIO AD AGICOM SRL TRAMITE FAX O MAIL DEL MODULO DI ADESIONE SPONSOR 
ALLEGATO. 

 
Per chiarimenti e maggiori informazioni contattare: 
 
Agicom srl - Concessionaria di Pubblicità 
Via Flaminia, 20 - 00060 Castelnuovo di Porto (RM) 
Tel. 069078285 - Fax. 069079256 
 
Persone di riferimento:  
Dott.ssa Domenica Cipriani domenicacipriani@agicom.it  
Dr. Luca Màllamo         lucamallamo@agicom.it 
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