DOVE SIAMO/WHERE WE ARE

LA CAMINÀ - Via Caminata, 1 - Frazione Bacedasco Basso - 29014 Castell’Arquato (Piacenza)

LISTA DEI PARTECIPANTI/LIST OF PARTICIPANTS

Prove in campo di macchine
e attrezzature agricole
ad alta tecnologia
Field tests of high-tech farming
machines and equipment

ADR SpA
www.adraxles.com

BONDIOLI & PAVESI SpA
www.bondioli-pavesi.it

IRRIMEC Srl
www.irrimec.com

NOBILI Spa
www.nobili.com
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AGCO ITALIA SpA - MASSEY
FERGUSON
www.masseyferguson.it

CAMPAGNOLA Srl
www.campagnola.it

JOHN DEERE IT.SpA
www.deere.it

ORIZZONTI Srl
www.orizzontigroup.it

CASELLA MACCHINE AGRICOLE SrL
www.casella.it

LISAM Srl
www.lisam.it

ROC Srl
www.roc-italy.com

Bacedasco Basso (PC)
Azienda Vitivinicola
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CELLI SpA
www.celli.it

MANITOU SpA
www.it.manitou.com

ROVATTI SpA
www.rovatti.it

CIMA SpA
www.cima.it

MARTIGNANI Srl
www.martignani.com

SELVATICI Srl
www.selvatici.com

FOR.AGR Srl - FAVARO
www.favaro.eu

MERLO Spa
www.merlo.com

GOLDONI SpA
www.goldoni.com

MORENI Srl
www.moreni.it

AGCO ITALIANA - FENDT
www.fendt.it
AGRIMASTER Srl
www.agrimaster.it
BCS SpA
www.bcsagri.it
BGROUP SpA
www.bgroup.info
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INGRESSO LIBERO
FREE ADMISSION

MACCHINE E ATTREZZATURE PER L’AGRICOLTURA. DA VEDERE IN AZIONE!
FARMING MACHINES AND EQUIPMENT. SEE THEM IN ACTION!

TECNOLOGIA E PASSIONE PER NUTRIRE IL PIANETA
TECHNOLOGY AND PASSION TO FEED THE PLANET
Organizzato in concomitanza e in connessione con EXPO 2015, l’evento di EIMA Show rappresenta
un “focus” sul ruolo che la meccanica agricola ha nella filiera agroalimentare. La qualità, la
salubrità e la varietà delle produzioni, in un contesto di rispetto e valorizzazione della
biodiversità, sono alla base del successo del “made in Italy” alimentare. Le aziende agricole
dei territori italiani sono consapevoli dell’importanza di realizzare filiere di alta qualità che
abbraccino l’intero processo produttivo a partire dalle tecnologie di lavorazione, con
l’utilizzo di macchine e attrezzature sempre più efficienti, precise, eco-compatibili.
Organized concurrently and in connection with EXPO 2015, the EIMA Show event focuses on
the role of agricultural mechanical systems in the agri-food chain. The quality, healthiness
and variety of productions, in a context that respects and exploits biodiversity, are the
foundation of success in the food industry in Italy. Farms in Italy are aware of the importance
of creating high-quality supply chains that embrace the entire production process starting
from the working technologies, making use of machines and equipment that are more and
more efficient, precise and environmentally friendly.

LA TECNOLOGIA SCENDE IN CAMPO/TECHNOLOGY ENTERS THE FIELD

UN EVENTO PER AGRICOLTORI, TECNICI E OPERATORI ITALIANI ED ESTERI
AN EVENT FOR FARMERS, TECHNICIANS AND OPERATORS, FROM ITALY AND ABROAD

FederUnacoma, in collaborazione con la Regione Emilia–Romagna e con la Confagricoltura,
organizza EIMA Show for EXPO 2015, l’evento dedicato alle prove dimostrative di macchine
ed attrezzature agricole per le lavorazioni nel vigneto e in campo aperto su territori collinari.
Una straordinaria opportunità per vedere in azione il meglio della tecnologia meccanica per
produzioni agricole di qualità.

EIMA Show for EXPO si arricchisce della presenza anche di delegazioni estere provenienti da
Corea del Sud, Russia, Egitto, Sudafrica, Australia, Stati Uniti, Cile e Kazakistan, e prevede
incontri business-to-business fra gli operatori economici esteri e le industrie italiane
costruttrici dei mezzi meccanici per l’agricoltura.

FederUnacoma, in collaboration with Emilia Romagna Region and Confagricoltura, is
organizing EIMA Show for EXPO 2015, an event dedicated to demonstrative trials of
farming machines and equipment for working in the vineyard and in the open field, on
hilly land. An extraordinary opportunity to see the best of mechanical technology for
high-quality farm production in action.

EIMA Show for EXPO also features the presence of
foreign delegations from South Korea, Russia, Egypt,
South Africa, Australia, the United States, Chile and
Kazakhstan, and includes business-to-business meetings
between foreign economic operators and the Italian
industries that build mechanical machinery for agriculture.

