
Gruppo Giovani in collaborazione con 

Bologna, Sabato 14 ottobre 2017
Living Place Hotel

Villanova di Castenaso (Bologna)

COME RAGGIUNGERE LE SEDI
LIVING PLACE HOTEL
Via Properzia de Rossi  - Villanova di Castenaso (Bologna)
In auto: l’Hotel dista 1 km dall’uscita San Lazzaro di Savena 
Autostrada A14; uscita n. 13 della Tangenziale, seguire le 
indicazioni segnalate.

In treno: la stazione ferroviaria di Bologna Centrale dista circa 10 
minuti di taxi.

In aereo: l’Aeroporto Marconi di Bologna dista circa 20 minuti di taxi.

Parking: Il LIVING PLACE HOTEL dispone di ampio parcheggio 
non coperto ad uso gratuito.

SEGRETERIA ORGANIzzATIVA 

Via Riva Reno 61 - 40122 Bologna
Tel. 051 6564300 - fax 051 6564334

congressi@avenuemedia.eu - www.avenuemedia.eu

GIORNATA TECNICA
Dal Campo al Molino
Buona pratica e qualità del prodotto

& VISITA TECNICA
presso Molino Sima – Argenta (Fe)

INFORMAzIONI GENERALI
QUOTE DI ISCRIzIONE
Socio Antim   gratuita
Non Socio Antim € 70,00*
*La quota va saldata al momento dell’arrivo alla reception 
dell’evento.
L’iscrizione prevede:
• partecipazione al Convegno
• kit congressuale
• coffee break come da programma
Pranzo   € 30,00* con obbligo di prenotazione

*Il pranzo va riservato entro e non oltre il 5 ottobre 2017. 
Dopo tale data il servizio di ristorazione non sarà garantito.

MODALITA’ DI ISCRIzIONE
Per iscriversi è necessario compilare la scheda qui allegata 
e inviarla alla segreteria organizzativa Avenue Media: 
congressi@avenuemedia.eu, via fax 051 6564334 o compilarla 
direttamente on line sul sito www.avenuemedia.eu - sezione 
Congressi entro il 5 ottobre 2017.

PRENOTAzIONE ALBERGHIERA
Per eventuali prenotazioni, qui di seguito i riferimenti 
dell’Hotel/Sede congressuale con cui i partecipanti 
possono usufruire di tariffe agevolate citando “Convegno 
Antim” al momento della prenotazione. La prenotazione 
avviene tramite contatto diretto con l’Hotel.

LIVING PLACE HOTEL
Via Properzia de Rossi - Villanova di Castenaso (Bologna)
Tel. 051 60091
www.info@livingplace.it - www.livingplacehotelbologna.com

Camera singola Euro 70,00*
Camera doppia Euro 80,00*
* Iva, tasse e prima colazione inclusi

Associazione Nazionale Tecnici dell’Industria Molitoria

San Lazzaro di Savena
uscita san Lazzaro



Bologna, Sabato 14 ottobre 2017
Sala Convegni - Living Place Hotel
Compilare la scheda e inviarla via fax al numero 051 6564334 
o compilarla direttamente on line sul sito www.avenuemedia.eu 
sezione Congressi entro il 5 ottobre 2017.
Cognome  
Nome  
Indirizzo – specificare se l’indirizzo è:
 Indirizzo Azienda (specificare l’azienda) 

 
 Indirizzo privato

Via 
Cap Città Prov 
Tel* 
Fax* 
Email* 

QUOTE DI ISCRIzIONE
 Socio Antim & Giovani Italmopa  gratuita
 Non Socio Antim    € 70,00*
 Pranzo con obbligo di prenotazione  € 30,00*
 Visita Tecnica con obbligo di prenotazione gratuita 

*da saldare direttamente alla Reception dell’Evento.

LEGGE PRIVACY
I dati con asterisco (*) sono facoltativi, ma la loro mancanza pregiudica l’efficacia e/o l’effettuazione del servizio. I dati 
senza asterisco (*) servono agli adempimenti amministrativi e fiscali e il loro conferimento è obbligatorio per la Sua 
iscrizione. Tutti i dati rilasciati verranno raccolti e trattati (in modalità manuale ed informatica) nel rispetto del D.lgs 
196/2003 anche per l’eventuale invio di materiale informativo e/o promozionale. I dati non saranno diffusi a soggetti 
esterni ad eccezione di istituti bancari, società di recapito corrispondenza, aziende da noi incaricate per la gestione dei 
servizi, la segreteria scientifica e/o il comitato organizzatore del convegno. E’ Suo diritto chiedere l’aggiornamento o 
la cancellazione dei Suoi dati, od opporsi al loro utilizzo scrivendo al responsabile e titolare del trattamento: AVENUE 
MEDIA S.R.L. , VIA RIVA RENO, 61 - 40122 BOLOGNA (avenuemedia@avenuemedia.eu). Può trovare il testo integrale 
della legge, che comprende l’enunciazione di tutti i Suoi diritti, sul nostro sito www.avenuemedia.eu al link “Legge Privacy”.

Per informazioni e iscrizioni  www.avenuemedia.eu

SCHEDA DI PARTECIPAzIONEPROGRAMMA GiornAtA tecnicA

Dal Campo al Molino

Data  Firma 

09.00  Registrazione dei partecipanti

09.30  Saluti di benvenuto
  Lorenzo Cavalli
  Presidente Antim

  Giorgio Belotti    
  Presidente Italmopa - Gruppo Giovani

10.00  Buone pratiche di coltura
  Claudio Campagna
  Responsabile Campaign Management  
  Cereali e Riso - Syngenta Italia

10.30  Il miglioramento genetico 
  del frumento in Italia
  Stefano Ravaglia 
  Responsabile ricerca e sviluppo - SIS

11.00  Coffee break

11.30  Il percorso del grano:    
  valutazione dei rischi e delle  
  opportunità in fase di acquisto
  Giuseppe Mora
  Purchasing Senior Manager
  Barilla G.& R. Fratelli S.p.a.

12.00  Discussione
12.30  Presentazione del Molino Sima  
  e della Visita Tecnica
  Rappresentante del Molino Sima

13.00  Termine dei lavori e pranzo

VISITA TECNICA 

15.00  VISITA TECNICA*
  Molino Sima
  Argenta (FE)

  * Per la visita tecnica è indispensabile   
  partecipare all’incontro della mattinata.
                Trasferimento al Molino Sima a cura dei  
  partecipanti.

17.30  Termine della visita e 
  della giornata tecnica

Buona pratica e qualità del prodotto Dal Campo al Molino
Buona pratica e qualità del prodotto


