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Comunicato Stampa
STUDENTI DELL’ISTITUTO AGRARIO STROZZI LUNEDÌ NELL’AZIENDA SPEZIALI
CONFAI MANTOVA: “L’INNOVAZIONE PASSA DAL CONTOTERZISMO”
Lunedì 3 novembre, dalle 8,30 alle 10, due classi del quarto anno dell’Istituto agrario Strozzi
visiteranno l’azienda agromeccanica di Marco e Antenore Speziali a Barbassolo di Roncoferraro,
una delle realtà più all’avanguardia a livello italiano nei servizi di outsourcing in agricoltura e per la
filiera agroalimentare.
“Gli studenti – dichiara Marco Speziali, che è presidente di Confai Mantova e di Confai Academy,
la prima Corporate University del settore primario - si concentreranno in particolare su due aspetti
innovativi dell’attività per conto terzi che la mia famiglia svolge da cinque generazioni: la minima
lavorazione, che consente di ridurre fino al 30% i costi per la semina, e l’impianto per la
gelatinizzazione del mais e del riso, un servizio molto richiesto nella filiera per la produzione di
pasta gluten free”.
Confai Mantova conferma così il proprio filo diretto che da anni ormai la lega agli istituti agrari.
“Credo che gli studenti debbano prendere seriamente in considerazione le opportunità di lavoro che
il settore della meccanizzazione agricola offre – prosegue Speziali – perché è evidente che sempre
di più il futuro di un’agricoltura razionale e innovativa passa dai contoterzisti, gli unici soggetti
ormai che investono in macchine e mezzi di grande potenza”.
Confai Mantova, ricorda inoltre il direttore Sandro Cappellini, “è disponibile a fare da tramite fra
gli istituti agrari e gli associati, contoterzisti e agricoltori, per periodi di stage nelle aziende”.
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