VIII EDIZIONE FIERA AGRIACMA – “Macchine
e tecnologie per l’agricoltura nel rispetto
dell’ambiente”- 28/30 OTTOBRE 2016
INAUGURATA L’OTTAVA EDIZIONE DELLA FIERA AGRIACMA, PER LA PRIMA
VOLTA AL QUARTIERE FIERISTICO DI RIVA DEL GARDA
RIVA DEL GARDA, 28 OTTOBRE 2016 - Si è aperta quest’oggi l’ottava
edizione di AGRIACMA, la fiera trentina specializzata in macchinari agricoli
di montagna che, pur mantenendo la formula vincente delle precedenti
edizioni, ha deciso di cambiare location all’evento, trasferendosi al
quartiere fieristico di Riva del Garda.
A seguito del convegno odierno “L’evoluzione tecnologica in frutticoltura
per il rispetto dell’ambiente e della salute” in collaborazione con APOT,
Fondazione Edmund Mach e Azienda Servizi Sanitari della Provincia
Autonoma di Trento, AGRIACMA è stata ufficialmente inaugurata alla
presenza dell’Assessore all’agricoltura, foreste, turismo e promozione,
caccia e pesca Michele Dallapiccola.
“Come società siamo molto attenti alle tematiche del rispetto ambientale
pertanto ospitare l’ottava edizione di AGRIACMA rientra a pieno titolo
nella filosofia di Riva del Garda Fierecongressi SpA. Siamo consapevoli che
intervenire nella tradizione di un evento non sia cosa da poco e per questo
siamo onorati di essere stati scelti come sede di AGRIACMA, sperando in un
rapporto continuativo che permetta alla manifestazione di divenire la fiera
punto di riferimento del settore” ha affermato Roberto Pellegrini,
Presidente di Riva del Garda Fierecongressi.
Altrettanto positivo Roberto Odorizzi, Presidente ACMA. “ACMA” – precisa
Odorizzi - “con la scelta di organizzare la fiera a Riva ha ritenuto
opportuno fare quel salto di qualità che mancava per rendere attrattiva
sotto ogni punto di vista una manifestazione (biennale) giunta ormai alla

sua ottava edizione. Il quartiere fieristico di Riva del Garda rappresenta,
da questo punto di vista, la location ideale per esporre in maniera efficace
le ultime novità tecnologiche delle nostre macchine in una edizione che
vuole dare ampio risalto al rispetto dell’ambiente”.
Aver cambiato sede rappresenta un valore aggiunto anche per Paolo
Mondini, vice presidente Confcommercio, intervenuto nel convegno
fortemente voluto dall’Assessore Dallapiccola che ha sottolineato come “il
risultato odierno sia il frutto di una collaborazione importante in una
epoca in cui la sinergia tra gli attori coinvolti determina il successo di ogni
azione. Nel caso di AGRIACMA significa inoltre distinguersi in un settore
che vuole crescere e costruire un futuro solido”.
Per la prima volta APOT - Associazione Produttori Ortofrutticoli Trentini collabora nell’organizzazione di un seminario garantendo una ulteriore
sinergia per l’ottava edizione di AGRIACMA: “Il tema della sostenibilità va
di moda ma per il nostro settore agricolo è fondamentale. Avere ACMA
come partner nello sviluppo delle tecnologie per offrire un prodotto
salubre al consumatore è un caposaldo della filiera produttiva trentina” ha
precisato Ennio Magnani, Presidente APOT.
AGRIACMA è quindi, ancora una volta, l’imperdibile occasione per poter
ammirare macchinari ed attrezzature tecnologicamente avanzati, in piena
armonia con le sempre più precise esigenze degli operatori finali: sicurezza
e produttività. Tutto questo nasce dal costante impegno dei soci ACMA,
attenti da sempre alle evoluzioni del mercato. AGRIACMA si presenta come
la rassegna più completa di macchine agricole specializzate, dedicate sia
all’agricoltura che alla zootecnia, ampliandosi anche al mantenimento del
verde pubblico e privato. Inoltre, in questa ottava edizione di AGRIACMA,
sono presenti una trentina di rivenditori provenienti da tutta la Regione.
Altre novità di questa edizione sono gli appuntamenti a tema ed i convegni
formativi per gli operatori del settore, quali dimostrazione di quanto questa
fiera abbia tutti i presupposti per rafforzare sempre più il suo ruolo di
appuntamento di riferimento per il mondo dell’agricoltura regionale.
L’appuntamento con l’ottava AGRIACMA è quindi fino al 30 ottobre al
Quartiere Fieristico di Riva del Garda (orario d’apertura 8.00-19.00).
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