DIGITAL
FARMING

SALONE DELL’AGRICOLTURA
DIGITALE
VEDERE, TESTARE
E CAPIRE LE SOLUZIONI
DIGITALI

IN COLLABORAZIONE CON

NUMERI E CONTESTO
I dati parlano chiaro: l’Agricoltura 4.0 nel 2020 ha

L’Agricoltura Digitale è un terreno ricco di

generato in Italia un fatturato intorno ai 540 milioni

opportunità che devono essere consapevolmente

di euro, con una crescita di circa il 20% rispetto al

curate con dati precisi e condivisi, una buona

2019. Tale quota costituisce circa il 4% del mercato

comunicazione e competenze adeguate.

mondiale, stimato attorno ai 13,7 miliardi di dollari
(+76% rispetto al 2019).

Nasce da qui l’idea di Fieragricola in collaborazione

Secondo le stime dell’Osservatorio Smart AgriFood,

con Image Line, di dare vita al Salone

la superfice coltivata con strumenti Agricoltura 4.0

dell’Agricoltura Digitale, il primo spazio espositivo

è nell’ordine del 3 - 4% e le previsioni di crescita

pensato per vedere, testare e capire le soluzioni

sono esponenziali. La domanda e il mercato

digitali.

crescono, ma c’è ancora tanta strada da fare.

L’IDEA E LA
REALIZZAZIONE
Puntare l’attenzione su una selezione di innovazioni

(Dati: Report ricerca 2020 - Osservatorio Smart Agrifood School of
Management del Politecnico di Milano e dal Laboratorio RISE Università
degli Studi di Brescia).

ENERGIE
RINNOVABILI
INGRESSO
RE TEODORICO

4.0 che le aziende espositrici di Fieragricola 2022
presenteranno direttamente ai visitatori in fiera.
Questo l’obiettivo del Salone dell’Agricoltura
Digitale, un’area espositiva dedicata alle soluzioni
di agricoltura 4.0 a cui verrà affiancato uno spazio
workshop.

SALONE DELL’
AGRICOLTURA
DIGITALE

PERCHÉ
PARTECIPARE
■

Far parte di un progetto unico e inedito nel
mercato fieristico italiano

■

■
■

Fornire al visitatore soluzione concrete

CHI VISITA

Rispondere ad un’esigenza del mercato
Ampliare il business e la propria rete 		
professionale

CHI ESPONE

Imprenditori agricoli, tecnici,

Aziende di sensoristica / IoT

consulenti, associazioni di settore,

(Internet of things), software

enti e istituzioni.

per l’agricoltura / farm manager
information system, tecnologia
per la rintracciabilità e qualità,
robotica e mezzi a guida autonoma,
telerilevamento e posizionamento,
connettività e telecomunicazioni.

IN COLLABORAZIONE CON

EVENT MANAGER

AREA COMMERCIALE
DIGITAL FARMING
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