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dal 1898 
al servizio 

dell’impresa 
agricola

INFORMAZIONE AGROALIMENTARE di

L’orgoglio di essere
imprenditori che tutelano
l’ambiente e il paesaggio
e producono per la
collettività cibi genuiniI.R.

Natale con i tuoi, ma in agriturismo. I dati di Agriturist Veneto segna-
lano quest’anno il pienone per il tradizionale pranzo del 25 dicembre 
e anche per il cenone di San Silvestro. Un tutto esaurito che non si 
registrava da tempo e che segnala una tendenza a riscoprire i sapori 
della tradizione, calati in un’ambientazione familiare e campestre che 
favorisce il relax e la sensazione di benessere.
«Il binomio natura ed enogastronomia è sempre vincente – conferma 
Giulia Lovati Cottini, presidente di Agriturist Vicenza, l’associazio-
ne che raccoglie gli agriturismi di Confagricoltura -. Il lungo ponte 
natalizio e il tempo ci stanno aiutando, ma a fare da traino sono 
anche l’ospitalità familiare, la buona cucina e la città d’arte, oltre 
alla grande diversificazione dell’offerta che contraddistingue i nostri 
agriturismi regionali, che sanno coniugare ambiente, enogastrono-
mia, attività culturali ed escursionistiche anche nella stagione più 
fredda. Premia il nostro impegno di promuovere a 360 gradi il nostro 
patrimonio enogastronomico, facendo conoscere agli appassionati 
della buona tavola e del turismo rurale sia la trasformazione dei 
prodotti fatta dagli agriturismi, sia la provenienza del prodotto e le 
indicazioni per acquistarlo. Con il contorno, ovviamente, del nostro 
splendido paesaggio».
I dati di Agriturist Veneto segnalano il pienone anche a San Sil-
vestro, con permanenze di due o tre giorni a cavallo del nuovo anno. 

Sono soprattutto gli italiani a scegliere gli agriturismi, anche se gli 
stranieri non mancano: tedeschi, americani, russi, francesi e svizze-
ri. I turisti gradiscono molto le offerte sempre più attente alle loro 
esigenze, come i pacchetti enogastronomici, le degustazioni bio, i 
cesti natalizi con prodotti locali, i menu di Natale e Capodanno che 
esaltano la tradizione con ingredienti caserecci e ricette del luogo. 
Per il pranzo di Natale, molte famiglie e gruppi di amici, anche gente 
del posto per godersi una giornata di festa con una cucina genuina e 
semplice come quella familiare. Tra i piatti genuini sulla tavola natali-
zia, gli antipasti a base di insaccati prodotti con la carne degli animali 
della fattoria, sformati e vellutate con le verdure dell’orto, crespelle 
con il radicchio veneto, cotechino con il maialino casalingo, dolci e 
creme fatte in casa. Il tutto annaffiato da vini locali. Per il cenone di 
Capodanno agricocktail e stuzzichini, sopresse e maiale di cinghiale.
Anche i dati della Regione Veneto, aggiornati al dicembre 2018, 
segnalano un felice momento per gli agriturismi, costantemente in 
crescita. Le aziende agrituristiche in Veneto sono 1.484, con nu-
meri in lieve crescita rispetto ai 1.465 del 2017, di cui 696 offrono 
anche un servizio di ristorazione e 100 fanno agricampeggio. Vicenza 
mantiene il terzo gradino del podio con 243 agriturismi dietro a 
Verona (421) e Treviso (309), ma davanti a Padova (191), Venezia 
(136), Belluno (130) e Rovigo (54).

Pranzo di Natale
Agriturismi con il tutto esaurito
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LE NOSTRE FILIALI: Motta di Cost. (VI) - Montebello (VI) - Adria (RO) - Vedelago (TV) - Candiana (PD) - Noventa di Piave (VE) - Oppeano (VR) - Verona (VR)

CONTATTO DIRETTO: 340 5305547

261
 Cv JOHN DEERE 7930

Aria Condiz. - Freni ad aria
Sospensioni anteriori
Cambio Autopower

43 km/h a 1500 giri motore
4 Distributori

€ 4.741,54 */ f. in 7 anni

JOHN DEERE 7820
Freni aria - Aria condiz.

Assale sospeso
4 distributori

Cambio PowerQuad 
revisionato

€ 4.741,54 */ f. in 7 anni

240
 Cv JOHN DEERE 6210 R

Ore:2300
Aria condizionata 

Cambio AutoPower
Freni ad aria

4 distributori elettroidraulici

€ 6.717,95 */ f. in 7 anni

FENDT
FAVORIT 926 VARIO
Anno: 2001 - Aria condiz.

Freni aria
Cambio a variaz. continua

Sollevatore anteriore

€ 3.161,80 */ f. in 7 anni

95 
Cv NEW HOLLAND

TD 5050 D
Anno: 2012 - Ore: 600

Pto 540/750
Super riduttore

Pneumatici Michelin

€ 1.975,64 */ f. in 7 anni

220
 Cv

290
 Cv

110
 Cv

95 
Cv

JOHN DEERE
7530 E PREMIUM
Anno: 2011 - Ore: 6400
Aria condiz. - Freni aria

Cambio AutoPower
Assale anteriore sospeso 

JOHN DEERE 
6320 PREMIUM

Anno: 2014 - Freni aria
Assale anteriore sospeso

4 distibutori 2 con 
comando a joystick

LANDINI VISION 100
Anno: 2004 - Ore: 7300

Freni aria
CaricaT. frontale omologato

completo di forca balloni
Cambio revisionato

€ 3.951,28 */ f. in 7 anni

€ 2.687,40 */ f. in 5 anni€ 2.257,79 */ f. in 5 anni

JOHN DEERE 7920
Anno:2005 - Aria condiz.

Freni ad aria
Assale anteriore sospeso

Completo di gancio di 
traino D3

JOHN DEERE 7750 I
Anno: 2010

Ore Motore: 3000
Ore rotore: 2020

Trasmissione idrostatica 
ProDrive

€ 6.449,33 */ f. in 5 anni

€ 12.666,45 */ f. in 5 anni

JOHN DEERE 6420 S
Anno: 2003 - Aria condiz.

Freni aria
2 Distributori

Cambio AutoPower 
1000 ore

LANDINI 5-110H
Anno: 2013 - Ore: 603

Aria condizionata
Distributori a comando 

joystick

€ 3.436,83 */ f. in 5 anni € 2.686,34 */ f. in 5 anni

Tutti gli usati in promozione sul sito: www.bassan.com

Salvo approvazione dell’Istituto di Credito erogante. Per Termini e Condizioni delle offerte finanziarie fare riferimento ai Fogli Informativi consegnati al momento della richiesta di 
finanziamento. I calcoli sono puramente indicativi e possono essere soggetti a variazioni al momento della richiesta di finanziamento. TAN e TAEG variabili in funzione della durata e 
dell’importo finanziato. Spese di istruttoria non comprese. Per qualsiasi informazione contattate le nostre Sedi. 

* L’importo indicato è riferito alla rata semestrale per finanziamento in 7 o 5 anni, esclusa iva

245
 Cv

623
 Cv

130
 Cv

113
 Cv

l’usato Bassan all’1,99%1,99%

Via Pasubio, 64 - 36030 Motta di Cost. (VI)
Tel. +39 0444 971500 - infobassan@bassan.com



Confagricoltura
Vicenza

Confagricoltura

coltiviamo capolavori

I SERVIZI 
PER L’IMPRESA
AGRICOLA
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LAVORO E PREVIDENZA
–  La nostra organizzazione è abilitata a sottoscrivere tutti i contratti 

collettivi di lavoro di dirigenti, impiegati ed operai agricoli, florovivaisti 
e di giardinaggio. Assistiamo le imprese nelle controversie aziendali ed 
individuali. Siamo presenti nelle commissioni Inps e Direzione Lavoro.

–  Consulenza su rapporti di lavoro dipendente, autonomo e parasu-
bordinato.

–  Elaborazione cedolini paga e relativa modulistica lavoratori dipen-
denti.

–  Servizi in materia di sicurezza sul lavoro, redazione del Documento 
di Valutazione dei Rischi, piano Operativo di Sicurezza, misure an-
tincendio, e medicina del lavoro. 

– Rapporti con gli Enti Previdenziali (Inps, Inpdap ecc.).
– Pratiche Inail.
–  Tramite il nostro Patronato Enapa si eseguono verifiche delle posizioni 

contributive, calcolo e domande di pensione, richieste indennità da 
infortuni sul lavoro, assegni invalidità, assegni famigliari, maternità 
ecc.

AREA ECONOMICA 
– Economia e organizzazione dei mercati agricoli.
– Politica Agricola.
–  Consulenza e assistenza di settore: lattiero-caseario, allevamento 

bovini, seminativo, vitivinicolo, ortofrutticolo, florovivaistico.
– Rapporti con Regione Veneto, Provincia ed Enti pubblici.

CAA DELLE VENEZIE
– Rapporti con AVEPA.
– Gestione del fascicolo aziendale.
– Presentazione pratiche richiesta carburante agricolo agevolato (UMA).
– Presentazione domande Uniche delle richieste di contributi pac.
– Pratiche settore vitivinicolo.

AREA TECNICA – UFFICIO AMBIENTE
–  Consulenza e assistenza domande di finanziamento PSR (Piano di 

Sviluppo Rurale).
–  Consulenza e assistenza su vendita diretta, fattorie didattiche, turi-

smo rurale, fattorie sociali.
– Consulenza e assistenza produzioni biologiche.
– Consulenza su normativa gestione rifiuti.
–  Consulenza e presentazione modulistica per L.R. 19 settore florovi-

vaistico.
–  Consulenza e predisposizione pratiche Direttiva Nitrati e materie 

ambientali (es. Autorizzazioni integrate ambientali).
–  Consulenza riguardante il diritto alimentare (pratiche per normativa 

igienico sanitaria).
–  Consulenza normativa impianti fotovoltaici e presentazione relative 

domande.
– Assistenza pratiche motorizzazione per macchine agricole.

AREA FISCALE E CONTABILE
–  Consulenza tributaria in materia di tutte le imposte dirette, indirette, 

e tributi locali.
–  Assistenza e predisposizione di tutte le dichiarazioni, modello Unico 

persone fisiche e società, dichiarazioni Iva, Irap ecc. 
–  Assistenza e calcolo IMU e Tasi.
–  Assistenza su normativa ruralità dei fabbricati e comunicazioni Agen-

zia del Territorio.

–  Servizio di tenuta contabilità e bilanci, predisposizione e presenta-
zione bilanci UE.

–  Presentazione pratiche Camera di Commercio.
–  Gestione rapporti con Agenzia delle Entrate ed Equitalia.
–  Assistenza su accertamenti, avvisi bonari e cartelle di pagamento e 

contenziosi.
– Servizio Successioni (Compilazione dichiarazione di successione).
– Assistenza su atti ed operazioni straordinarie società e reti d'impresa.

AREA LEGALE
–  Consulenza e assistenza problematiche di diritto agrario.
–  Consulenza, assistenza e predisposizione contratti di affitto L. 

203/82.
– Consulenza in materia di d.lgs. 231/2001 e Privacy.

FORMAZIONE
Il proprio ente di formazione Erapra Veneto organizza corsi di formazione 
ed aggiornamento per imprenditori agricoli.
Confagricoltura Vicenza informa costantemente gli associati con ag-
giornamenti ed approfondimenti tramite newsletter settimanale, con 
l’invio della rivista “Gli Agricoltori Veneti”, organizzando incontri con 
gli associati.

PROMOZIONE
GustaVeneto è il circuito agroalimentare nel quale si può trovare le 
aziende agricole e i punti vendita, e gli agriturismi! 
Il sito è www.gusta-veneto.it.
Confagricoltura Vicenza offre alle aziende anche il servizio di registra-
zione del marchio e logo aziendale.

CREDITO
Confagricoltura Vicenza assiste le imprese nei rapporti con gli istituti 
di credito ed offre consulenza per le varie soluzioni finanziarie. Con 
AGRICHECK, società partecipata da Confagricoltura, offre assistenza per 
l’analisi dei conti aziendali per agevolare il loro accesso ai finanziamenti 
creditizi, anche con l’intervento del ConFidi. 

ASSICURAZIONI
Confagricoltura Vicenza offre agli associati le migliori soluzioni assicu-
rative, in particolare per la copertura delle Aziende Agricole.

AGRITURIST
Agriturist è la prima associazione di agriturismo in Italia, costituita 
dalla Confagricoltura nel 1965, per promuovere e tutelare l’agrituri-
smo, i prodotti nazionali dell’enogastronomia regionale, l’ambiente 
(ha ottenuto per questo, nel 1987, il riconoscimento ministeriale di 
Associazione ambientalista).
La parola “agriturismo” è nata insieme al nome dell’Associazione. Sul 
sito www.agriturist.it si possono trovare gli agriturismi associati, itinerari 
agrituristici. Agriturist assiste le imprese associate anche sotto il profilo 
normativo, organizzativo e promozionale.

ANGA
L’Anga è l’Associazione Nazionale dei Giovani Imprenditori Agricoli, che 
è parte integrante della Confagricoltura ed opera all’interno di questa. 
La sua azione politico-sindacale intende migliorare le condizioni che 
permettono la permanenza e l’inserimento di forze imprenditoriali gio-
vanili in agricoltura, favorendo il ricambio generazionale.

Confagricoltura
Vicenza

Coltiviamo Capolavori

I servIzI dI ConfagrIColtura vICenza
per l’Impresa agrICola
CONFAGRICOLTURA ha più di un secolo di storia ed è la più antica Organizzazione agricola italiana; in provincia 
di Vicenza dal 1898 è al servizio dell’impresa agricola. Agli associati, oltre all’attività sindacale di rappresentanza 
della categoria, offre anche servizi qualificati per lo sviluppo ed il sostegno dell’impresa agricola.
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Associazione Provinciale Macchine Attrezzi Agricoli e Boschivi

FIERA DELLE MACCHINE
PER L’AGRICOLTURA
E LA SILVICOLTURA

AREA GIARDINAGGIO

Vicenza - Foro Boario
(Uscita Autostrada A4 Vicenza Est)

Sabato 2 e domenica 3 marzo 2019
Orario 9.00 - 18.30
www.vicenzagri.it

Confcommercio Vicenza - Via L. Faccio, 38 - Tel. 0444 964300 - Fax 0444 963400

ENTRATA LIBERA
Organizzazione a cura di ESAC Spa - 36100 Vicenza - Via L. Faccio, 38

®

con il patrocinio

Comune di Vicenza

in collaborazione con

Associazione Regionale Allevatori del Veneto

sponsor


