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Comunicato stampa 

Milano, 27 febbraio 2014 

 

Syngenta e UNIMA: siglato accordo di collaborazione  

 

Syngenta e UNIMA, Unione Nazionale Imprese di Meccanizzazione Agricola, 

hanno annunciato un accordo di collaborazione in merito all’implementazione di 

una serie di servizi dedicati allo sviluppo professionale di tutti i soci sul territorio 

nazionale. 

L’accordo nasce dalla volontà di promuovere attivamente percorsi di formazione 

rivolti agli operatori associati con particolare riferimento alle tematiche relative 

all’uso sostenibile degli agrofarmaci,  agli aggiornamenti normativi sulla  Politica 

Agricola Comunitaria (PAC),  e sul Piano di Azione Nazionale (PAN) di attuazione 

della Direttiva Uso Sostenibile (DUS), e alla formazione tecnica, erogata in campo 

o in aula,  su prodotti e servizi Syngenta. L’accordo prevede l’organizzazione 

condivisa di incontri, a livello nazionale, interprovinciale e provinciale, per fornire 

supporto formativo su tematiche sensibili relative ad aree specifiche. 

 “Come azienda da anni siamo impegnati a promuovere iniziative e progetti 

focalizzati su informazione, sensibilizzazione e impiego sicuro secondo un ottica di 

Agricoltura ResponsabileTM. La collaborazione con UNIMA evidenzia la volontà di 

Syngenta di promuovere alleanze con i diversi attori della filiera agricola italiana, 

fornendo un contributo unico per rispondere alle sfide che oggi il mondo agricolo si 

trova ad affrontare” ha dichiarato Luigi Radaelli, amministratore delegato di 

Syngenta. 

“Siamo soddisfatti di questo accordo che permetterà a entrambi di rispondere in 

modo efficiente e mirato alle richieste dei nostri associati e crediamo che questo 

sia solo l’inizio di una collaborazione che in futuro potrà vederci impegnati sullo 

sviluppo di progetti comuni” ha dichiarato Silvano Ramadori, presidente di UNIMA. 

Syngenta è una delle principali aziende dell'agro-industria mondiale. Il gruppo impiega più di 27.000 persone in 

oltre 90 paesi che operano con un unico proposito: Bringing plant potential to life (Sviluppare il potenziale delle 

piante al servizio della vita). Attraverso la nostra eccellente competenza scientifica, la nostra presenza su scala 

mondiale e l'impegno nei confronti dei nostri clienti, aiutiamo ad accrescere la produttività delle colture, a 

proteggere l'ambiente e a migliorare la salute e la qualità della vita. Per maggiori informazioni su Syngenta potete 

consultare i siti web www.syngenta.com e www.syngenta.it. 

http://www.syngenta.it/

