
 

New Holland Agriculture e UNCAI ti invitano a EXPO Milano 2015 

in occasione dell’Assemblea Generale dei Contoterzisti agricoli e industriali 

 

Gentilissimo, 

 

siamo lieti di invitarla a visitare EXPO Milano 2015 e il padiglione New 

Holland Agriculture dedicato all’agricoltura sostenibile, dove si svolgerà 

l’Assemblea Generale di Uncai. 

Con una superficie di oltre 1.000.000 mq, 12.000 alberi, 130.000 mq coperti dai 

padiglioni espositivi dei 144 Stati partecipanti in rappresentanza del 94% della 

popolazione mondiale, Expo Milano 2015 è l’evento dell’anno. 

Per Uncai organizzare l'assemblea ad Expo rappresenta il modo migliore per 

sottolineare come gli agromeccanici si sentano partecipi del tema centrale di Expo 

“Nutrire il pianeta, Energia per la vita”, sia come tassello del grande patrimonio 

culturale rappresentato dai prodotti agricoli italiani sia come coautori di un 

agricoltura sempre più sostenibile. 

New Holland Agriculture è presente a Expo come partner ufficiale e come 

unico marchio per l’agricoltura con un intero padiglione progettato per 

mostrare la visione di un presente e di un futuro volto alla sostenibilità e alla qualità 

delle coltivazioni. 

La invito a scoprire tutto questo ed altro ancora il 25 giugno 2015 con 

appuntamento all’Ingresso Merlata alle ore 9.30. 

 

Cordiali Saluti, 
 

Il Team New Holland Agriculture e UNCAI 
 



 

ASSEMBLEA GENERALE UNCAI 2015 

PROGRAMMA 

Ore 10.30      Appuntamento al Sustainable Farm Pavilion New Holland Agriculture 

• Benvenuto iniziale da parte di New Holland e Uncai 

• Dibattito  

INTERVENGONO 

• Aproniano TASSINARI, presidente Uncai 

• Giuliano OLDANI, presidente APIMA Milano, Lodi, Como, Varese 

• Mario GUIDI, presidente Confagricoltura 

• Salvatore PARLATO, commissario straordinario Ente CREA 

• Andrea SISTI, presidente CONAF 

• Francesco TORRISI, direttore Uncai 

• Marco MAZZAFERRI, Business Director New Holland Italia 

MODERA IL DIBATTITO - LAURA BETTINI, RADIO24 

A seguire: 

• Speech di saluto di New Holland nell’area centrale del padiglione e lancio del 

video ufficiale “4 Seasons” 

• Cocktail/aperitivo con brindisi e buffet all’interno del padiglione New Holland 


