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La Camera di Commercio di Mantova è lieta di informare tutte le
aziende mantovane del settore florovivaismo che l’Organo Nazionale di
Collegamento per la floricoltura ed il vivaismo si è dotato di un
dominio internet www.pianteefioriditalia.it, che ha già suscitato un
discreto interesse sia in Italia che all’estero, in particolar modo negli
Stati Uniti.

Realizzato con l’intento di fornire uno strumento valido agli operatori
della filiera, il sito è ricco di contenuti e si pone come punto di
segnalazione di siti istituzionali utili nel campo della ricerca scientifica,
della legislazione di settore, delle fiere/esposizioni italiane e straniere
etc.

Grande attenzione è rivolta alla catalogazione di pubblicazioni e di
iniziative relative al settore florovivaismo promosse dalla Pubblica
Amministrazione e difficilmente reperibili, di pubblicazioni di studi
scientifici con contatti ed interscambi tra ricercatori universitari ed
utenti e quant’altro possa essere utile per gli operatori del
florovivaismo italiano.

L’Organo di Collegamento per la floricoltura ed il vivaismo sta infine
studiando, visto l’afflusso di numerose richieste di contatti
commerciali, la possibilità della creazione di un’area per favorire tali
contatti al fine di fornire un supporto ai produttori italiani sul mercato
nazionale ed internazionale.

Chi desiderasse visitare il sito o contattare l’Organo Nazionale di
Collegamento per la floricoltura ed il vivaismo può farlo ai seguenti
recapiti:

ORGANO NAZIONALE DI COLLEGAMENTO
PER LA FLORICOLTURA ED IL VIVAISMO
c/o Camera di Commercio di Imperia
Viale Matteotti, 48
18100 Imperia

Organo Nazionale di Collegamento
per la Floricoltura ed il Vivaismo

Nuovo sito internet dedicato

http://www.pianteefioriditalia.it/
www.pianteefioriditalia.it
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Tel. e fax 0183767071
Indirizzo internet: www.pianteefioriditalia.it
e-mail: oncfv@libero.it

www.pianteefioriditalia.it

