I SOCI SOI:
partecipano alle attività dei gruppi di lavoro SOI, per un costante
aggiornamento tecnico e per conoscere gli altri attori delle
diverse filiere, sviluppare progetti e fare rete;
fruiscono di agevolazioni sulla quota di iscrizione per numerosi
eventi nazionali e internazionali organizzati o patrocinati dalla SOI;
hanno accesso a tutti i numeri della rivista Italus Hortus, agli atti
dei convegni SOI e ai manuali curati dalla SOI;

L’ATTIVITÀ DELLA SOI VIENE SVOLTA ATTRAVERSO:
le due sezioni di frutticoltura e di orto-florovivaismo
i numerosi gruppi di lavoro organizzati in tematiche trasversali
o di filiera
i delegati regionali che supportano le attività della SOI
a livello locale

LA NOSTRA FORZA: CONDIVIDERE CONOSCENZE
ED ESPERIENZE!
I nostri soci sono imprenditori agricoli, tecnici, ricercatori,
amministratori pubblici, studenti, insegnanti e docenti
universitari, vivaisti, associazioni di produttori, cooperative
agricole, fornitori di servizi e di prodotti per l’agricoltura,
liberi professionisti, addetti di industrie di trasformazione,
ed altri ancora.

trovano nella sezione del sito SOI ad essi riservata banche dati,
immagini, presentazioni di convegni e altro materiale utile alla
loro professione;
hanno la possibilità di acquistare pubblicazioni tecniche e
scientifiche a prezzo scontato, grazie ad accordi con case editrici
che si occupano di agricoltura;
contribuiscono al progresso di uno dei principali settori su cui
si basa l’agricoltura italiana.

SOCIETÀ DI
ORTOFLOROFRUTTICOLTURA
ITALIANA
Vuoi diventare socio SOI? ...basta un click!
Visita il nostro sito web http://www.soihs.it
Email: segreteria@soishs.org
Ci trovi anche su facebook!
https://www.facebook.com/soihs/

Ricerca e Produzione
insieme per il progresso del settore

LA NOSTRA ATTIVITÀ
La SOI organizza convegni tecnico-scientifici.
La SOI svolge attività editoriale e di divulgazione attraverso una
rivista open access (Italus Hortus), atti di convegno, la newsletter
e manuali tecnici.

LA NOSTRA MISSIONE
Da più di 60 anni favoriamo la cooperazione tra il mondo della
ricerca scientifica e quello della produzione di specie arboree,
ortive e floricole.
La SOI si occupa anche di vivaismo, di progettazione, gestione
e tutela di spazi a verde e del paesaggio.
La SOI, per numero di soci e volume di attività, è una delle principali
società di esperti di ortoflorofrutticoltura a livello mondiale e una
delle principali società tecnico-scientifiche del settore agrario
in Italia.
La SOI è affiliata all’International Society for Horticultural Science
e all’Associazione Italiana Società Scientifiche Agrarie.
La SOI, in modo indipendente e sulla base di considerazioni
tecnico-scientifiche, prende posizione e fornisce pareri su
argomenti di attualità legati al settore.

La SOI promuove, su temi di attualità, scuole di Alta Formazione
dedicate ai giovani ricercatori del settore e di settori affini.

