
Opuscolo con finalità promozionali
Prima dell’adesione leggere attentamente
la versione integrale del mandato  
per il Conferimento d’incarico per  
la prestazione di servizi di assistenza  
nella tenuta dei documenti di cui  
al D.P.R. 28 febbraio 2012, n. 55 art. 20.
Tutti i materiali cartacei e digitali 
realizzati hanno unicamente scopo 
pubblicitario e promozionale.

Help Desk
Campagna

Via Cà del Vento, 21
48012 Bagnacavallo (RA)
Tel. +39 0545 68111  
terremerse@terremerse.it
www.terremerse.it

Sconti dal 20 al 60%  
in base alla dimensione  
aziendale e al conferimento  
dei prodotti a Terremerse

ULTERIORE  
SCONTO DEL 20%  

SULLA QUOTA ANNUALE  
DI ADESIONE AL SERVIZIO



Richiedi subito  
un preventivo personalizzato!

Tel. 0545 68018

helpdeskcampagna@terremerse.it

oppure contatta il Tecnico di riferimento

Con Help Desk Campagna l’imprenditore 
può avvalersi di un servizio completo, 
puntuale ed efficiente per rispondere  
alle proprie esigenze per la gestione  
del quaderno di campagna, del catasto, 
della tracciabilità e del magazzino.

> Risparmio di tempo  
nella gestione della parte burocratica

> Supporto costante a sostegno 
dell’attività imprenditoriale

> Visite in azienda e sopralluoghi in 
campo tutto l’anno e supporto durante 
le verifiche ispettive

> Gestione informatizzata dei dati  
con piattaforma riconosciuta  
a livello nazionale 

> Consulenza qualificata dei Tecnici 
Terremerse per attuare in azienda  
tutte le pratiche agricole necessarie  
per rispettare le norme vigenti

> Aggiornamento costante e 
tempestivo degli interventi eseguiti  
in campagna

> Garanzie assicurative

Il servizio Help Desk Campagna prevede, 
inoltre, scontistiche premianti fra il 20 
e il 60%, in funzione, ad esempio, della 
dimensione aziendale e del conferimento 
dei prodotti alla Cooperativa e, se sei 
Socio, un ulteriore sconto fisso del 20% 
sulla quota annuale di adesione.

Il costo del servizio tiene conto di un elevato 
numero di parametri, fra i quali la collocazione  
dei siti produttivi rispetto ai vincoli ambientali,  
la gestione impegni PSR, GlobalG.A.P., Bio,  
O.C.M. e valorizzazioni.

Perché scegliere Help Desk Campagna

Aderisci al Servizio entro il 30 giugno
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