
                                                                                                                   
 

INFO DAY 
 
“Nuove proposte per la 
gestione e ottimizzazione dei 
costi in Vigna e in Cantina 
nell’azienda vitivinicola”  
 
 
Siena, Martedì 26 luglio 2016 
 
 
 
La partecipazione è gratuita. 
 
Si prega di confermare la partecipazione 
entro il giorno 19/07/2016 
 
 
 
 
 

  

OBIETTIVI: 
Fornire spunti di riflessione agli operatori 
sul controllo e l’ottimizzazione della 
gestione dell’azienda vitivinicola e 
agriturismo, sulle moderne tecnologie al 
servizio del settore, mediante l’analisi dei 
processi produttivi finalizzati al 
miglioramento della qualità e 
all’ottimizzazione dei margini. 

 
QUANDO E DOVE: 
 
• Martedì 26 luglio 2016 (h. 15 – 18) 
(dalle ore 14,30 registrazione 
partecipanti) 
 
• DF AGRI S.r.l. 
Viale L. Landucci, 2 
Zona Industriale Isola d’Arbia 
53100 SIENA 

 

DESTINATARI: 
• Titolari di Aziende Vitivinicole e 
   Agriturismi. 
• Responsabili Amministrazione e 
  Controllo delle Aziende Vitivinicole. 
• Enologi, Agronomi. 
• Consulenti e professionisti comunqu 
   interessati al tema 

QUANDO E DOVE: 
Martedì 26 luglio 2016 (h. 15 – 18) 
(dalle ore 14,30 registrazione 
partecipanti) 
 
DF AGRI S.r.l. 
Viale L. Landucci, 2 
Zona Industriale Isola d’Arbia 
53100 SIENA 

Dott. Andrea Casadei 
(Socio Responsabile Area Mercato Tecnovite S.r.l.). 
“Tempi e costi di gestione di un vigneto 
in Toscana.” 
 
Dott.ssa Elisa Martelli (Technical Sales 
Manager Italy Nomacorc SA), Sig. Fabrizio Sani 
 (Sales Manager Italy Nomacorc SA). 
“Vino e sostenibilità: l’importanza della 
tappatura sull’evoluzione del vino in 
bottiglia." 
 
Dott. Nicola Biasi 
(Enologo consulente). 
“Enologia di precisione: sostenibilità e 
qualità dei vini.” 
 
Dott. Alessandro Moneti 
(Enopackage). 
“Ottimizzazione dei costi nel packaging 
enologico.” 
 
Ing. Piero Morbidi 
(Consulente aziendale). 
“Il Controllo di Gestione della Azienda 
Vitivinicola e Agriturismo.” 

https://it.linkedin.com/title/oenologist-technical-sales-manager-italy?trk=pprofile_title
https://it.linkedin.com/title/oenologist-technical-sales-manager-italy?trk=pprofile_title


 
 
 
 
  
 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
Seminario gratuito 
“Nuove proposte per la gestione ed 
ottim izzazione dei costi in Vigna e in Cantina 
nell’azienda vitivinicola”   
 
 
 
______________________________________________________________________ 

Cognome e nome del partecipante 

______________________________________________________________________ 
Codice Fiscale (obbligatorio) 

______________________________________________________________________ 
Funzione ricoperta in ambito aziendale 

______________________________________________________________________ 
Tel/Fax 

______________________________________________________________________ 
e-mail 

______________________________________________________________________ 
Azienda 

______________________________________________________________________ 
Indirizzo aziendale 

______________________________________________________________________ 
Città/CAP 

______________________________________________________________________ 
Tel/Fax aziendale 

______________________________________________________________________ 
e-mail aziendale 

______________________________________________________________________ 
Nominativo referente aziendale per le attività formative 

 

Quale argomento vorresti approfondire 
in un prossimo seminario? Indicalo qui: 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
…………………………………………………………… 
 

Dichiarazione 
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i., si autorizza 
al trattamento dei propri dati personali. 
In particolare il sottoscritto attesta di essere stato informato 
circa:  
a) Le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati 
i dati;  
b) La natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei 
dati; 
c) Le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere; 
d) I soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono 
essere comunicati e l’ambito di diffusione dei dati medesimi; 
e) I diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/03;  
f) Il nome, la denominazione o la ragione sociale e il 
domicilio, la residenza o la sede del responsabile del 
trattamento. 
 
Esclusivamente nell’ipotesi in cui non ci sia interesse a tale 
opportunità, barratela casella a lato       
 
Firma per accettazione di tutte le condizioni sopra indicate 
Data _______________ 
 
 
 

(Timbro e firma) 
 
Per ulteriori informazioni contattare: 
 tel. 335 5761376 o 339 2000455 
 fax 0577 376085 
 e-mail info@enopackage.com 
 
Ad ogni partecipante sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 


