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Agriest, dal 1967 il mondo dell’agricoltura in Fiera

La meccanizzazione agricola
punta su sostenibilità, precision
farming e sicurezza
Innovazione, agricoltura
di precisione, sicurezza,
salvaguardia dell’ambiente.
Sono queste le parole d’ordine
per l’attuale settore della
meccanizzazione italiana.
Il progresso nella meccanizzazione
agricola ha avuto in questi ultimi decenni
un forte impulso innovativo grazie alle
tecnologie oggi disponibili. In particolare
quelle relative ai sistemi di agricoltura
di precisione e alla sicurezza personale
sono al centro del dibattito politico.

La meccanizzazione
secondo Agriest
Che la meccanizzazione agricola sia un
settore strategico per l’economia nazionale
lo dimostra la partecipazione sempre molto
alta e attiva alle fiere di riferimento.
Tra queste Agriest è una delle fiere
agricole più importanti del panorama
espositivo del Nord Est. Dopo Verona,
infatti, la fiera del Friuli Venezia Giulia

A scendere in campo
ad Agriest, dal 24 al 27
gennaio 2019, sarà
proprio l’agricoltura
della meccanizzazione
e dell’innovazione, saturando
tutta la superficie espositiva
interna ed esterna di Udine
Gorizia Fiere: a oggi è
prevista la partecipazione
di 250 espositori.

è da ben 53 edizioni sinonimo di qualità e
capacità di offrire agli espositori importanti
occasioni di vendita e di contatti mirati
con operatori e imprenditori agricoli del
nord Italia e non solo. Infatti, la rassegna
registra significative presenze di visitatori operatori da Austria e Slovenia.

Attraverso Agriest gli imprenditori
agricoli potranno vedere e toccare con
mano le nuove tecnologie e la possibilità
di tradurre concretamente l’innovazione
all’interno delle imprese per renderle
più efficienti. La digitalizzazione delle
aziende è necessaria sia per ottenere
performance e sostenibilità migliori sia
perché consente di avere una capacità
di produzione elevata tale da rendere
l’azienda più competitiva con il mercato.
Accanto a questo è indispensabile
focalizzare l’attenzione sulla formazione
mirata degli operatori e sulla sicurezza
sul lavoro.

MACCHINE E MECCANIZZAZIONE, MACCHINE E TECNOLOGIE PER
BIOENERGIE, FILIERA PRODUTTIVA ED AGROALIMENTARE DEL FRIULI
VENEZIA GIULIA, ALLEVAMENTO, ENOLOGIA, SETTORI COLLEGATI

Maggiori info su www.agriest.it / seguici su

!

