
INVITO

Programmi di Coltivazione CerealPlus

Scopri come pianificare
il tuo raccolto su misura!

Una serie di tappe nelle principali zone d’Italia vocate a frumento. 
Importanti momenti d’incontro fra Syngenta e il mondo cerealicolo.

Via Gallarate, 139 - 20151 Milano - Tel. 02.33444.1

30 maggio 2012
Azienda Agricola La Ghironda

Via Persiceto, 15 
San Giacomo del Martignone (BO)



Syngenta ha il piacere di invitarla ad una
visita guidata in campo con la presenza di esperti agronomi 

che potranno illustrarle tutte le novità 
dei Programmi di Coltivazione CerealPlus.

Al fine di un ordinato svolgimento del programma di visite,
la invitiamo a raggiungerci  

dalle ore 16.00

...vieni a scoprirli al
CerealPlus Tour 2012!

Dopo il grande successo della scorsa stagione, Syngenta torna in campo 
invitando i cerealicoltori nelle “piazze Syngenta” ideate nell’ambito del 
CerealPlus Tour 2012: una vetrina itinerante che coinvolgerà le principali zone 
d’Italia vocate a frumento.

Sarà l’occasione per toccare con mano tutti i vantaggi dei Programmi di 
Coltivazione CerealPlus, per prendere contatto con i responsabili Syngenta 
di zona e mettere a punto insieme a loro il proprio Programma di Coltivazione 
personalizzato al fine di conseguire un unico grande obiettivo: produrre 
qualità in quantità!

Nella campagna cerealicola 2011/2012 Syngenta lancia i Programmi di 
Coltivazione CerealPlus, basati su un’offerta integrata che si compone di:

• varietà di grano pensate per ogni areale italiano,
 protette sin dall’inizio con i prodotti per la concia sviluppati in sinergia con 

ciascun tipo di semente

• conoscenza completa delle buone pratiche agronomiche,
 sviluppate in campo con i tecnici che operano in ogni provincia d’Italia

• gamma completa e moderna di agrofarmaci,
 per una protezione altamente efficace che garantisca produzioni dalle alte 

rese e con caratteristiche qualitative in linea con le richieste dell’industria di 
trasformazione.

  In altre parole... Qualità in Quantità!

Grandi vantaggi con i
Programmi di Coltivazione

CerealPlus... 30 maggio 2012

Il CerealPlus Tour 2012 
fa tappa presso

Azienda Agricola La Ghironda
Via Persiceto, 15 

San Giacomo del Martignone (BO)

In collaborazione con


