
TUTTO INTORNO A TE
La nostra visione di Fiera Agricola

di Tommaso Pucci

Come sapete, si avvicina la data della 

fiera di Montichiari, prevista quest’an-

no nei primi giorni di febbraio. La 

FAZI - Fiera Agricola Zootecnica Ita-

liana - è una rassegna completa della 

filiera agricola che mette al centro il 

territorio e valorizza le eccellenze del-

la zootecnia italiana. Con una super-

ficie espositiva di circa 40.000 metri 

quadrati coperti, la 91a edizione in 

programma annuncia un evento di as-

soluto rilievo per il comparto.

Il polo fieristico di Montichiari è al 

centro del sistema zootecnico nazio-

nale per qualità e volumi prodotti nei 

vari comparti lattiero caseario, suini-

colo, della carne bovina, avicola e di 

uova. Nei tre giorni di fiera allevato-

ri, agricoltori ed operatori del settore 

avranno la possibilità di valutare le mi-

gliori opportunità con servizi, macchi-

ne e attrezzature agricole, attrezzature 

e prodotti per la zootecnia, soluzioni 

per le stalle e le strutture di ricovero e 

allevamento degli animali. Il tutto sen-

za dimenticare la nuova frontiera delle 

energie da fonti rinnovabili per ridurre 

i costi di gestione delle aziende agri-

cole e per offrire nuove opportunità di 

business in campo energetico.

Il gruppo cooperativo CIS parteci-

perà in modo attivo alla realizzazione 

dell’evento con un’area riservata ap-

positamente per accogliere e soste-

nere ogni genere di richiesta da parte 

di soci e clienti, garantendo assistenza 

per quanto riguarda i servizi di pro-

dotti petroliferi e macchine agricole 

(con Agricam), prodotti zootecnici 

(con Comazoo), servizi agronomici 

e giardinaggio (con Comab) e servizi 

amministrativi e burocratici (con Co-

misag). Per un servizio a 360 gradi ai 

richiedenti assistenza, saranno com-

presenti altre realtà cooperative del 

nostro territorio, come ad esempio 

Agemoco per assistenza assicurativa, 

Conast per quanto riguarda l’assisten-

za tecnica alle imprese e FCS – Filiera 

cooperativa suinicoltori – per la valo-

rizzazione e la commercializzazione 

dei suini.

La motivazione di questa disponibi-

lità sta nel fatto che Montichiari è al 

centro della nostra base sociale, con-

siderando che abbiamo soci al 60% 

sul territorio bresciano e al 25% sulla 

zona dell’alto mantovano.

Lo stand del CIS sarà pronto ad ac-

cogliervi, nel padiglione 1, nella città 

della cooperazione come nella fiera di 

Cremona - che anche quest’anno ha 

avuto un grande successo – con 253 

mq di area allestita e così suddivisa:

• Area Convegni e presentazione 

prodotto;

• Area Ristoro e incontro;

• Area Esposizione Attrezzature 

varie (Macchine Agricole, 

Giardinaggio e pneumatici);

• Area Esposizione Servizi delle 

cooperative.

Oltre alle risposte alle vostre richieste, 

saranno disponibili anche utili gadget 

per il vostro lavoro.
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