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MECCANIZZAZIONE E INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA
TORNA IN FIERA UNO DEGLI APPUNTAMENTI PIÙ IMPORTANTI
DEL NORD EST

Il progresso nella meccanica agraria e nella meccanizzazione agricola ha avuto in questi ultimi decenni un forte
impulso innovativo grazie alle tecnologie oggi disponibili e alle nuove tecniche di organizzazione logistica del lavoro.
Fra queste innovazioni, anche quelle relative alla sicurezza, alla gestione del rischio e alla salvaguardia dell’ambiente.

DAL 24 AL 27 GENNAIO 2019
la Tua Azienda avrà a disposizione una delle più importanti e consolidate manifestazioni biennali del settore nel Nord Est
che richiama alla Fiera di Udine importanti presenze, il 95% delle quali sono imprenditori agricoli e addetti ai lavori.

AGRIEST È TERRENO FERTILE
per coltivare relazioni commerciali all’apertura dell’annata agraria con interlocutori interessati ai traguardi raggiunti
dalle tecnologie e dalle nuove tecniche di organizzazione e logistica del lavoro.

TRA I SETTORI ESPOSITIVI DELLA 53ª EDIZIONE DI AGRIEST C’È SICURAMENTE
QUELLO CHE RAPPRESENTA E PROMUOVE L’ATTIVITÀ DELLA TUA AZIENDA:
■ Meccanica agraria e meccanizzazione agricola (lavorazione, semina e concimazione; macchine e impianti
per il comparto agricolo e forestale, per l’agroindustria e industria del legno, per il verde e il giardino)
■ Protezione delle piante e delle colture
■ Utilizzazione di fonti energetiche convenzionali e non convenzionali (energie rinnovabili, bioenergie e biomasse)
■ Agricoltura di precisione (dai satellitari ai droni…), automazione e controllo dei processi di gestione
■ Tecnologie, strumenti e apparecchiature per il monitoraggio, la gestione e la salvaguardia dell’ambiente
e per il controllo della sicurezza
■ Macchine e impianti per il comparto agricolo e forestale, per il verde e per l'agroindustria, con particolare riguardo
ai loro aspetti progettuali, costruttivi, operativi, funzionali, gestionali e ambientali, antinfortunistici ed ergonomici
■ Automazione e controllo dei processi
■ Sementi, vivaistica, fertilizzanti
■ Edilizia rurale (strutture, materiali, serre, impiantistica)
■ Competenze formative
■ Editoria specializzata

PRENOTA SUBITO IL TUO SPAZIO: SIAMO A DISPOSIZIONE PER TROVARE INSIEME
LA SOLUZIONE MIGLIORE
CLICCA QUI per scaricare la domanda di partecipazione.

