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Una dedica agli imprenditori del comparto zootecnico

PROGETTO «SIETE VOI»,
UN VIDEO PER DIRE GRAZIE
All’evento organizzato dal Consorzio Agrario del Nordest
gli allevatori sono stati al centro di un’iniziativa senza
precedenti
La nostra iniziativa mette al centro la grande professionalità degli imprenditori del settore zootecnico, unitamente
ad un focus sull’incremento della qualità degli alimenti e
del benessere in stalla. Tutto questo anche per andare oltre
certe strumentalizzazioni che si sono viste nel recente passato, all’interno del circuito mediatico.
Il progetto in questione è caratterizzato da due nuove linee
di prodotto per il miglioramento dell’alimentazione (ndr:
vedi pagine successive), e da una produzione video dal forte
impatto emotivo dal titolo «Siete Voi».
Pierluigi Guarise, Direttore Generale del Consorzio Agrario del Nordest, sottolinea l’importanza di questa iniziativa. Il filmato è, in pratica, un gesto di ringraziamento nei
confronti degli allevatori, grandi professionisti che meritano di vedere rappresentata correttamente la realtà del
loro duro lavoro, alla base di filiere fondamentali per l’economia del nostro Paese.

GRANDE PROFESSIONALITÀ
L’iniziativa è legata agli ottimi risultati ottenuti negli ultimi anni dalla Divisione Zootecnica del Consorzio Agrario con il brand Calv Alimenta - Sicuri di crescere.
Imprenditoria, eroi del lavoro, eccellenza, miglioramento
della produzione a beneficio della salute del consumatore,
fiducia, redditività sono i termini che scandiscono il video,
in cui la figura dell’allevatore spicca per la professionalità
e l’abnegazione che da sempre riserva alla sua attività.
«Il nostro obiettivo – prosegue Guarise – è quello di ringraziare gli allevatori per il lavoro che svolgono quotidianamente con passione e competenza e per aver riconosciuto nella nostra professionalità uno strumento che genera valore per le loro aziende e il territorio». Allo stesso
tempo vogliamo supportare gli allevatori andando a fornire alimenti sempre più avanzati, per migliorare l’efficienza generale della stalla e il benessere di ogni singolo
animale.
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Un frame del video «Siete Voi»

GARANTIRE QUALITÀ
Ma il progetto «Siete Voi» non si è concluso con l’evento del
24 e 25 agosto all’azienda Agricola Sant’Ilario.
Sono infatti previste altre iniziative: una serie di riunioni
tecniche per gli allevatori, per la presentazione delle nuove
linee di prodotto Multi Energy (mangimi per vacche da latte)
e Maxi Beef (mangimi per bovini da carne), con uno specifico
focus sul miglioramento dello stato di salute dell’animale.
Le date degli incontri sono:
• Riunioni tecniche vacche latte: 13 ottobre - Cittadella
(PD); 7 novembre - Verolanuova (BS); 5 dicembre - Mantova;
• Riunioni tecniche bovini da carne: 10 novembre - Verona.
Per partecipare alle riunioni è sufficiente iscriversi dal sito
www.agrinordest.it/sietevoi o contattare l’Agenzia del
Consorzio Agrario del Nordest più vicina.

•

Guarda il video «Siete voi»:
www.agrinordest.it/sietevoi
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