
SEMINARIO

www.piave.veneto.it

ISCRIZIONE
OBBLIGATORIA ENTRO IL 19 maggio 2014 

FATTORIE DIGITALI: CONOSCERE E FARSI CONOSCERE, 
PROMUOVERE E VENDERE ONLINE

(Cod. 321-047)

Per l’iscrizione è necessario essere registrati al CIP - 
Centro di Informazione Permanente 

di Veneto Agricoltura

PER GLI UTENTI NON ANCORA REGISTRATI
Collegati alla pagina 

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
dove sono disponibili le istruzioni e informazioni di dettaglio 
per effettuare la registrazione al CIP di Veneto Agricoltura. 

Una volta effettuata la registrazione, 
si potrà  procedere con l’iscrizione all’iniziativa prescelta.

La registrazione al CIP si fa una sola volta e dà la possibilità 
di essere costantemente aggiornati sulle iniziative informative, 

formative ed editoriali di Veneto Agricoltura.

PER GLI UTENTI GIÀ REGISTRATI 
Accedere con la propria password alla pagina  

www.regione.veneto.it/centroinformazionepermanente/Login.aspx 
 e  procedere con l’iscrizione ll’iniziativa prescelta

Info: www.venetoagricoltura.org 
(banda laterale destra, “Convegni-Seminari”)

Iniziativa fi nanziata dal 
Programma di Sviluppo Rurale per il Veneto 2007-2013

Organismo responsabile dell’informazione: Veneto Agricoltura
Autorità di gestione: 

Regione del Veneto - Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale

mercoledì 21 maggio 2014
Corte Benedettina - Legnaro (Pd)

Indicazioni per giungere 
alla Corte Benedettina di Legnaro

 

Ampio parcheggio interno con ingresso lungo via Orsaretto

IN AUTOBUS - Dal piazzale della stazione di Padova partono, 
ogni mezz’ora, corse della autolinee SITA:
- linea per Sottomarina, scendendo alla fermata dopo il semaforo del 

centro di Legnaro;
- linea per Agripolis, scendendo al capolinea di fronte alla Corte Bene-

dettina. 
Info SITA: 049.8206811 - www.fsbusitalia.it 
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Segreteria organizzativa 

Veneto Agricoltura
Settore Divulgazione Tecnica, Formazione Professionale

ed Educazione Naturalistica 
Via Roma 34 - 35020 Legnaro (Pd)

tel. 049.8293920 - fax 049.8293909 
www.venetoagricoltura.org

e-mail: divulgazione.formazione@venetoagricoltura.org

CONOSCERE E 
FARSI CONOSCERE, 

PROMUOVERE E 
VENDERE ONLINE

FATTORIE 
DIGITALI:



Presentazione
Il seminario vuole fornire alcuni spunti per permettere agli ope-
ratori del sistema rurale di conoscere le opportunità che il web 
offre in diversi ambiti del proprio lavoro: per l’acquisizione e la 
condivisione delle conoscenze, per il supporto alle attività di con-
sulenza e gestione aziendale, per il rapporto con il consumatore 
fi nale o gli altri operatori intermedi della fi liera. Nell’incontro si 
alterneranno interventi che inquadrano le diverse tematiche con 
la presentazione di casi esemplifi cativi. 

Destinatari 
Il seminario è rivolto a consulenti, rappresentanti dell’associa-
zionismo sindacale ed economico, addetti del settore agricolo e 
agroalimentare, tecnici pubblici e privati che a vario titolo inten-
dono approfondire alcuni aspetti relativi alla presenza del settore 
agricolo e agroalimentare sul web.  

Modalità di partecipazione 
La partecipazione prevede una procedura di iscrizione on-line 
obbligatoria descritta alla sezione ISCRIZIONE e che si invita a 
seguire con attenzione. Per necessità contattare la Segreteria 
organizzativa.  
Il seminario è fi nanziato nell’ambito del PSR 2007-2013
La partecipazione, comprensiva del materiale didattico, è gratuita.

Scadenza iscrizioni: entro lunedì 19 maggio 2014 o antici-
patamente al raggiungimento del numero massimo di partecipanti 
pari a 160. 

Attestato di partecipazione 
Agli iscritti che lo richiederanno sarà rilasciato un attestato di 
partecipazione.

Programma

ore 9.00 

Introduzione e coordinamento degli interventi 
Stefano Barbieri 
Veneto Agricoltura 

ore 9.15

Comunicare la fattoria attraverso il web 2.0 
Claudia Zarabara 
Consulente Webmarketing  

ore 10.30 

Muovere i primi passi nel mondo dell’e-commerce: 
opportunità e problemi pratici dello startup
Massimiliano Ponchio 
Consulente e-commerce   

ore 11.00

Esperienze 

- Il portale kmzeropoint.it: una risposta forte 
 che viene dal territorio

Paolo Minella, Coldiretti Padova

- Il produttore incontra il consumatore: dalla 
produzione propria alla vendita diretta online
Marco Grumolato, Quicibo

- Il progetto Pack Eat Easy: la valorizzazione dei 
produttori di alimenti tipici di qualità
Oscar Amerighi, Pack Eat Easy 

- Foowd: aggregare la domanda per potenziare 
l’offerta
Federico Danelli, Foowd

ore 13.00

Pausa

ore 14.00 

Acquisire e condividere la conoscenza: 
divulgazione agricola 2.0 
Stefano Barbieri 
Veneto Agricoltura 

ore 15.00

Esperienze 

- Internet per l’agricoltura: banche dati, community 
e contatto con il consumatore
Ivano Valmori, Image Line srl

- Horta srl: dalla ricerca ai servizi innovativi 
per l’agricoltura sostenibile
Tito Caffi , Università Cattolica del Sacro Cuore

- Grow the planet: il social network degli orti 
per un’agricoltura responsabile
Gianni Gaggiani, Grow the planet

ore 17.00

Conclusione lavori


