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Mantova, 19 gennaio 2015
Comunicato stampa
BOVIMAC: LE NOVITÀ FISCALI SOTTO LA LENTE DEGLI ESPERTI
DA CONFAI ACADEMY L’E-BOOK
“TRENTA CONSIGLI DI GESTIONE AGRARIA”
“Nei prossimi giorni sarà online sul sito www.confaiacademy.com l’e-book Trenta consigli di
gestione agraria, strumento che l’associazione partecipata dalle organizzazioni territoriali
aderenti a Confai offre al mondo agricolo”.
Lo annuncia Marco Speziali, presidente di Confai Academy e al vertice del sindacato di
Mantova, alla vigilia del Bovimac di Gonzaga, dove Confai Mantova organizzerà – in
collaborazione con la Fiera Millenaria, il convegno “Agricoltura: novità fiscali nella legge di
Stabilità 2016”, in programma sabato 23 gennaio alle ore 10.
Relatori dell’incontro saranno Gian Paolo Tosoni (commercialista e pubblicista de Il Sole 24
Ore), Sandro Garrò (ragioniere commercialista) e Daniele Saggiorato (esperto fiscale).
“Le novità della legge di Stabilità 2016 in tema agricolo sono numerose – riassume Sandro
Cappellini, direttore di Confai Mantova – e meritano un puntuale approfondimento da parte
degli esperti, affinché si possano cogliere appieno tutte le opportunità, nel rispetto delle
normative”.
L’e-book. Il libro è stato scritto da Luigi Pisoni, professore universitario di Politica agraria
all’Unsta – Università di Tucuman (Argentina) e Matteo Bernardelli, giornalista.
La pubblicazione, liberamente scaricabile dal sito, è suddivisa in sezioni: Consigli per gli
investimenti, Giovani imprenditori, Innovare l’agricoltura, Agricoltura multifunzionale,
Consigli finali.
“La pubblicazione – commenta Enzo Cattaneo, segretario generale di Confai Academy - si
ispira alla filosofia del rapid learning, particolarmente adatto ad imprenditori e professionisti
desiderosi di accedere con immediatezza a contenuti e informazioni pratiche sulle diverse
discipline legate al mondo agricolo”.
Trenta consigli di gestione agraria è il quarto libro della collana di Confai Academy, dopo
Farm management - Strumenti di gestione agraria; L’azienda agricola sostenibile - Le sfide
della nuova Pac; L’agricoltura in outsourcing – Il futuro dei servizi agromeccanici.
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