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Agriagenzia AèV

Associazione non profit
di CIA-Agricoltori italiani
per la formazione
tecnica, ricerca e
divulgazione per gli
agricoltori associati ed
l’organizzazione agricola

Sezione Internazionale di
AèV
Membro italiano di
Agricord
Per la realizzazione di
progetti di sviluppo degli
agricoltori e delle
associazioni agricole nel
Mediterraneo ed Africa
Sub-Sahariana

Compongono
AèV

Beneficiari delle
attività
dell’Agriagenzia

CIA
AGIA
Donne in Campo
AIEL

FARMER TO FARMER

Associazioni agricole
Giovani agricoltori
Donne Agricoltrici
Manager e tecnici
locali

Alleanza di 14
Agriagenzie
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Belgio
Brasile
Filippine
Finlandia
Francia
Germania
Italia
Paesi Bassi
Québec
Senegal
Spagna
Svezia

Agriagenzia

Membro italiano di

È un’Associazione no
profit
mandataria di una o
più organizzazioni
agricole
finalizzata
esclusivamente alla
cooperazione allo
sviluppo degli
agricoltori e delle
associazioni agricole

I Servizi dell’Agriagenzia
1. Formazione
professionale
• Settori agronomici
• Marketing
• Organizzazione
aziendale
• Agriturismo
• Valorizzazione dei
prodotti tipici
• Certificazioni
• Sistemi di qualità
igienico-sanitari
• Marchi commerciali
• Marchi collettivi

2. Consulenza ed
Assistenza
a supporto
dell’imprenditorialità
• Start up nuove imprese
• Sviluppo d’impresa
• Incremento del valore
aggiunto prodotto
• Creazione e sviluppo di
reti di imprese

3. Innovazione e
Digitalizzazione
Formazione e supporto
• alle imprese singole ed
associate per l’utilizzo di reti
digitali nell’organizzazione
aziendale, web marketing ed
e-commerce, attività di
fundraising
• alle organizzazioni agricole e
le cooperative nella diffusione
della digitalizzazione tra gli
associati
• Verso la piattaforma digitale
per la connessione tra
domanda ed offerta

Gli Agri-formatori


La forza dell’Associazione è l’Agripool: la rete degli agricoltori formatori
Approccio “farmer to farmer” per la formazione e la divulgazione delle
conoscenze e delle tecniche



Network degli “Agri-formatori” italiani, agricoltori associati a Cia, Agia,
Donne in Campo, Aiel



Affiancano la rete degli agriformatori:



Manager e funzionari tecnici



Esperti esterni

Area di intervento
prevalente:

Un contributo concreto all’Agenda Positiva per
il Mediterraneo:

Mediterraneo

Insieme per essere più competitivi:

Paesi target:

Sostenere il futuro del Mediterraneo, con azioni
strategiche rivolte ai giovani ed alle donne:



Albania



Tunisia



Marocco

• Favorire la creazione di alleanze tra agricoltori
per un nuovo protagonismo nei mercati

• Facilitare la creazione di opportunità
occupazionali e di imprese nei territori
• Mettere in connessione domanda ed offerta di
lavoro nelle imprese agricole italiane per avvio
di corridoi professionali di formazione e lavoro
regolare.

I nostri progetti per il 2019


Le aree di intervento su cui stiamo mobilitando le nostre
risorse nell’anno in corso:



sviluppo di attività comuni con agricoltori Albanesi
(missione n. 2 sul territori, con l’obiettivo di formazione,
marketing, commercializzazione)



Progetto Corridoi professionali nel Mediterraneo, per
mettere connessione la domanda di lavoro delle aziende
agricole e l’offerta di lavoro veicolata dalle associazioni
locali.



Progetto biomasse in alcune aree africane (AIEL)

I nostri Partner


Condividiamo valori ed interessi comuni con i nostri
Partner:



Ciheam Bari: realtà storica del Dialogo e della
Cooperazione nel Mediterraneo



Centro Studi Grande Milano: riconoscimento del valore di
impresa e dell’impegno per la responsabilità sociale



Ispi: analisi e studi per una visione strategica del ruolo
dell’Italia a livello geopolitico

I nostri Sponsor
Sostiene la nostra attività nel campo della
comunicazione digitale, partner nelle attività di
digitalizzazione:


Elephant Group

Sostiene l’attività dell’Agriagenzia e condivide i
valori di solidarietà ed impegno:


Barocco SpA

Restiamo connessi!
Oggi lanciamo il nostro sito:


www.aev.agriagenzia.it

Ed i social network:
 Facebook (Agricoltura è Vita Agriagenzia)
 Linkedin (Agricoltura è Vita Agriagenzia)
 Twitter (Agricoltura è Vita Agriagenzia)
 Instagram (agricolturavita_agriagenzia)

Invitiamo i nostri gradito ospiti a seguirci ed ad offrire in questi luoghi
virtuali il proprio contributo per valorizzare l’Agenda Positiva per il
Mediterraneo!

Agricoltura è Vita!
Agriculture is Life!
L’Agriculture, c'est la Vie!

