ANNIVERSARIO

NETAFIM ITALIA
FESTEGGIA 30 ANNI!
GIORNATA IN CAMPO
APERTA A TUTTI!
Tour delle colture | Workshop
Visita della Cantina | Apericena

10 | 11 LUGLIO 2019
h 16.00

BORGOLUCE

Località Musile, 2 | 31058 Susegana (TV)

SCOPRI DI PIU’ E REGISTRATI SU WWW.NETAFIM.IT
INGRESSO GRATUITO

Alla nostra festa potrai partecipare ad un Tour delle colture in campo e approfondire la tua conoscenza
tecnica attraverso Workshop in aula. Avrai inoltre l’opportunità di visitare la Cantina della Tenuta
Borgoluce, dove, a seguito della raccolta, la vite irrigata a goccia si trasforma in vino di pregiata qualità.

CHECK-IN | vieni a trovarci in campo, l’evento ha inizio alle ore 16.00, ti accoglieremo e consegneremo
tutto il materiale relativo alle attività!
BENVENUTO | Netaﬁm e Borgoluce, alle ore 16.30, sono lieti di darti il benvenuto e offrirti un rinfresco
prima di iniziare!
TOUR DELLE COLTURE | fatti guidare dagli esperti Netaﬁm in campo per scoprire le colture presenti in
azienda: vite, noce, melograno e mais. Durante il Tour potrai visitare gli impianti di irrigazione a goccia,
di trattamenti ﬁtosanitari a punto ﬁsso e 100% Digestato.
VISITA DELLA CANTINA | lasciati accompagnare nel cuore della Tenuta Borgoluce e scopri come l’uva,
dal campo alla Cantina, viene trasformata in vini di altissima qualità.

Nella giornata del 10 Luglio
TAVOLA ROTONDA | i maggiori esponenti dell‘imprenditoria agricola Made in Italy a confronto su uno
dei temi più attuali “Sostenibilità e reddittività, il connubio è possibile?”
Moderatore: Stefano Ballerini, Country Manager Netaﬁm Italia.

Nella giornata dell’ 11 Luglio
WORKSHOP IN AULA | togliti ogni curiosità e partecipa ai mini workshop sui seguenti argomenti:
a. La Subirrigazione: tecnica irrigua ad altissima efficienza
b. La protezione antibrina e i trattamenti fitosanitari a punto fisso su colture arboree
c. 100% Digestato: la fertirrigazione con digestato microfiltrato
d. NetBeat : il primo sistema di irrigazione con il cervello
TM

APERICENA | goditi la serata dopo le attività pomeridiane. Durante il nostro apericena potrai assaggiare
tutti i prodotti culinari coltivati presso la Tenuta e i vini pregiati dei vitigni Borgoluce.

