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Tel: 075.7971056, 075.5002953 – Fax: 075.5002956
e-mail: umbria@cia.it - web: www.ciaumbria.it

SPECIALESPECIALE
ININ

UUFFICIOFFICIO DIDI
RAPPRESENTANZARAPPRESENTANZA
LA CIA DISPORRA’, PER L’INTERA DURATA DI EXPO,
DI UN UFFICIO ALL’INTERNO DI PADIGLIONE ITALIA

L’ufficio di rappresentanza della Confederazione italiana agricoltori, al primo piano di
Padiglione Italia nella zona cardo sud-ovest, sarà utilizzato da Cia Nazionale e dalle Cia
Regionali oltre che dalle imprese associate per incontri di natura commerciale e
promozionale. La Cia dell’Umbria disporrà dell’ufficio nelle prime due settimane
di agosto in coincidenza con la presenza istituzionale della Regione Umbria nel
Padiglione Italia.
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BBIOLOGICOIOLOGICO &&
BBIODIVERSITAIODIVERSITA’’
LA PRESENZA DELLA CIA AL PARCO DELLA
BIODIVERSITA’ E NEL PADIGLIONE DEL BIOLOGICO

La Confederazione italiana agricoltori sarà presente all'Expo 2015, in programma a
Milano dal 1° maggio al 31 ottobre, anche in qualità di main partner di BolognaFiere nel
Parco della Biodiversità e nel Padiglione del Biologico e del Naturale. In questo contesto
sono due le opportunità per gli agricoltori biologici:

1- La fornitura di prodotti al Bio Restaurant affidato in gestione alla società
Alce Nero.

2- La fornitura di prodotti per lo spazio vendita affidato in gestione alla società
Natura Sì, all'interno del quale la Cia avrà a disposizione uno scaffale lungo m. 4 ed
alto m. 1,70. Il prodotto sarà dato in conto vendita a Natura Sì e pagato solo a vendita
avvenuta. Il prezzo sarà stabilito dal fornitore. Il prodotto, confezionato e dotato di
codice a barre e registrato al momento del pagamento effettuato dall'acquirente, verrà
pagato a vendita avvenuta (l'azienda emetterà fattura a BolognaFiere che, detratte le
royalty, pagherà quanto dovuto). I prodotti devono essere biocertificati e devono
arrivare in un magazzino a Milano, dove saranno eventualmente impacchettati e dotati
di codice a barre.

Chi desidera usufruire di tale opportunità è pregato di trasmettere la relativa
manifestazione di interesse entro il prossimo 15 aprile a Enzo De Fabrizio
(e.defabrizio@cia.it, tel. 347 1258917).
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IINN 66 EVENTIEVENTI TUTTITUTTI
II TEMITEMI AGRICOLIAGRICOLI

LA CIA AFFRONTERA’, NEL SEMESTRE DELL’EXPO,
TEMATICHE DI GRANDE RILEVANZA PER IL SETTORE

5 MAGGIO 2015

“GIOVANI: IL VIVAIO DA COLTIVARE PER FAR CRESCERE IL PAESE”

ORE 10,30-13,30

I sessione: “Il vivaio della Confederazione italiana agricoltori”.

II sessione: “L’Agricoltura è Vita e Benessere” (Scuola in Fattoria).

ORE 15-18

I sessione: “Vivaio d’Imprese...vivaio d’Idee” (Agia).

II sessione: “Ricambio generazionale e futuro dell’Agricoltura” (Agia).
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18 GIUGNO 2015

“ACQUA E TERRITORIO:IL FUTURO NELLE MANI DEGLI AGRICOLTORI”

ORE 10,30-13,30

I sessione: Incontro tecnico-scientifico su efficienza irrigua.

II sessione: “Il verde nella sua funzione estetica e salutistica”.

ORE 15-18

I sessione: “Impresa tra tradizione e innovazione” (Anp).

II sessione: “Ruolo dell’agricoltore nell’evoluzione del paesaggio
agrario e della vitalità del territorio” (Anp).
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24 LUGLIO 2015

“BIODIVERSITA’ TRA CULTURA E SAPERI, PATRIMONIO DEGLI
AGRICOLTORI E DEI CONSUMATORI”

ORE 10,30-13,30 I sessione: “L’agricoltura di montagna, le esperienze
dell’agricoltura biologica per la biodiversità del suolo”.

II sessione: “Agricoltura e Cultura: il ruolo dell’agricoltore nella
valorizzazione dei siti archeologici e del patrimonio architettonico sul
territorio rurale italiano”.

ORE 15-18 I sessione: “Il progetto Agricatering per la valorizzazione del
prodotto aziendale nella ristorazione: dal campo alla tavola” (Donne in
Campo).

II sessione: “L’impresa al femminile nell’agricoltura sociale con
particolare riguardo agli Agriasili” (Donne in Campo).
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28 AGOSTO 2015

“STRATEGIE DI SUCCESSO PER UN’AGRICOLTURA CHE GUARDA AI
MERCATI”

ORE 10,30-13,30

I sessione: “Valorizzazione degli itinerari e dei sistemi economici
territoriali come nuove opportunità sui mercati internazionali”.

II sessione: “L’esperienza degli organismi interprofessionali in Unione
Europea per la creazione e l’equa distribuzione del valore nella filiera
agroalimentare”.

ORE 15-18

I sessione: “Il ruolo del web in agricoltura: l’e-commerce come
opportunità di vendita diretta; dimensione della contraffazione dei
prodotti di qualità on-line”.

II sessione: “Le esperienze di cooperazione internazionale allo sviluppo
agricolo realizzate dalla Cia tramite la propria Ong ASeS”.
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9 SETTEMBRE 2015

“RICERCA E INNOVAZIONE PER L’AGRICOLTURA DEL FUTURO”

ORE 10,30-13,30

I sessione: “Le innovazioni di processo e di prodotto nella produzione di
proteine vegetali per l’alimentazione animale”.

II sessione: “Produzione della conoscenza ed adozione delle
innovazioni: il rapporto tra impresa agricola e innovazione”.

ORE 15-18

I sessione: “Agricoltura food e non food: non competizione ma
integrazione per la produzione di agroenergie rinnovabili nelle imprese
agricole” (Aiel).

II sessione: “L’efficienza energetica per la riduzione dei consumi e delle
emissioni nell’impresa agricola e nelle filiere agroalimentari (Aiel).
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29 OTTOBRE 2015

“ASSEMBLEA NAZIONALE CIA IN EXPO: DIAMO VALORE ALLA TERRA ED
AI NOSTRI AGRICOLTORI”

ORE 10,30-13,30

I sessione: Presentazione del Manifesto degli agricoltori Cia per Expo: la
legacy della Cia e il suo contributo per la Dichiarazione Universale Expo.

II sessione: Adempimenti statutari Assemblea Cia (non aperta).

ORE 15-18

Chiusura del progetto Cia in Expo e resoconto delle attività svolte e dei
progetti dopo Expo con la presenza dei partner della Confederazione,
degli ospiti esterni e degli invitati internazionali.

ATTENZIONE!

I Soci Cia possono prenotare la partecipazione agli eventi in programma nel
corso di Expo 2015 telefonando allo 075 7971056 o scrivendo all’indirizzo di
posta elettronica umbria@cia.it
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GGIOVANIIOVANI STARTSTART UPUP
&&

IIMPRENDITRICIMPRENDITRICI CIACIA
La Cia presenterà 25 start up di giovani imprenditori (max 40 anni) e 25
imprenditrici selezionate da Donne in Campo, due a settimana per i sei mesi
dell’Expo, rispettivamente nello spazio start up e nello spazio Donne di Padiglione Italia
all’interno di Palazzo Italia. Nel corso della presentazione i giovani imprenditori e le
imprenditrici, con l’ausilio di un video, testimonieranno direttamente ad un pubblico
selezionato la propria storia d’impresa, descrivendone i successi e gli eventuali
insuccessi.

LLABORATORIABORATORI DIDATTICIDIDATTICI
Nell’ultima settimana di maggio 2015 (24-31 maggio) le fattorie didattiche
della Cia incontreranno le famiglie e le scuole presso Palazzo Italia. Lo spazio
laboratorio didattico, organizzato da Padiglione Italia al terzo piano di Palazzo Italia
nell’ambito della mostra “Potenza del Futuro”, è destinato agli studenti dei diversi ordini
scolastici italiani ed alle loro famiglie in visita all’Expo. Il progetto è curato da Turismo
Verde.
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CIACIA ININ PARTNERSHIPPARTNERSHIP
20 giugno 2015, ore 11-13 - Sala Commissione Europea - Conferenza, in
collaborazione con la Commissione Europea, sul tema “Fertilità del suolo e
cambiamenti climatici, il ruolo degli agricoltori”. La Conferenza, prevista nel
programma degli eventi dell’Ue ad Expo, si terrà nell’ambito della settimana dedicata
alle tematiche del suolo (2015 Anno Internazionale dei Suoli).

24-26 giugno 2015 - Sede del Politecnico di Milano - Assemblea generale
dell’Organizzazione Mondiale degli Agricoltori (OMA).

21 ottobre 2015, ore 10-13,30 - Auditorium Padiglione Italia - Conferenza, in
collaborazione con Cnr ed altri, sul tema “Il caso del lago Ciad: un serbatoio di cibo
e acqua tra disastro ambientale e cooperazione internazionale. Quale
contributo possibile dal ‘sistema Italia’?”

+
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SCADENZARIOSCADENZARIO
PREVIDENZIALE&FISCALEPREVIDENZIALE&FISCALE
Si ricorda che, quando una scadenza cade di sabato, domenica o festivo, la
stessa è spostata al primo giorno feriale successivo.

10 APRILE
-Spesometro- Invio telematico per i contribuenti ai fini Iva con liquidazione mensile.

20 APRILE
-Spesometro- Invio telematico per i contribuenti Iva con liquidazione trimestrale
(agricoltori esonerati).

30 APRILE
-Spesometro- Invio telematico per gli operatori finanziari con riferimento alle
operazioni Iva di importo pari o superiore a 3.600 euro, effettuate attraverso carte di
credito, di debito o prepagate.

Scadenze ricorrenti:

15 di ogni mese
-Emissione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese
precedente per le quali è stato emesso il documento di trasporto o documento
equivalente.

16 di ogni mese
-Versamento dell’IVA mensile relativa al mese precedente.
-Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro autonomo, dipendente e redditi di
capitale diversi corrisposti (o) nel mese precedente.
-Versamento contributi Inps DM/10 e gestione separata.

Ogni fine mese
-Compilazione scheda carburante mensile con maturati annotazioni chilometri.
-UNIEMENS telematico denuncia retributive mensili.
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CENTROCENTRO INFORMAZIONEINFORMAZIONE ON-LINEON-LINE

facebook CIA Tv CIA You Tube

www.cia.it

www.nuovaagricoltura.net

www.laspesaincampagna.net

www.agribayumbria.com

www.agiaumbria.it

www.agia.it


