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PLANIMETRIA DEL QUARTIERE FIERISTICO  
DI HANNOVER

Scoprire le innovazioni. Vivere la fiera leader mondiale.

http://www.twitter.com/AGRITECHNICA
http://www.linkedin.com/groups/3348135/
http://www.instagram.com/agritechnica/
http://www.facebook.com/AGRITECHNICA/


VISITATE LA FIERA LEADER MONDIALE PER IL SETTORE  
DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA
Ad AGRITECHNICA tutte le aziende leader del settore presentano nuovi prodotti e innovazioni.  
La fiera leader a livello mondiale è il luogo di incontro per i decision-maker e il principale mercato commerciale.  
È una vetrina per l’industria globale della meccanizzazione agricola e un forum sulle questioni relative al futuro della produzione vegetale.

TEMA PRINCIPALE 2023: GREEN PRODUCTIVITY
L’obiettivo in futuro sarà quello di diminuire gli input produttivi, con minore intensità, per realizzare un aumento della produttività  
rispettando ambiente e natura. AGRITECHNICA 2023 offre idee e soluzioni per rendere la PRODUTTIVITA’ VERDE (GREEN PRODUCTIVITY)  
una concreta realtà nelle aziende agricole.

(Dati: AGRITECHNICA 2019)

2.800
espositori da  

53 Paesi

450.000
visitatori specializzati  

da tutto il mondo 
140.000 visitatori  

specializzati internazionali

23
Padiglioni +  
area esterna

Il 90 %
dei visitatori sceglie  

AGRITECHNICA per valutare gli 
investimenti da effettuare.
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IL PROGRAMMA DELLA FIERA

TRATTORI E TRASPORTI
Trattori, caricatori da cantiere e 
frontali, veicoli da trasporto,  
tecnologie di movimentazione 

COLTURE SPECIALI
Tecnologie per il settore ortifrutti-
colo, irrorazione e irrigazione

FORESTALE
Tecnologie forestali, tecnologie per 
servizi municipali, tecnologie per la 
manutenzione del paesaggio

LAVORAZIONE DEL TERRENO E 
SEMINA
Tecnologie per la lavorazione del 
terreno e la semina

STOCCAGGIO
Tecnologie per la conservazione 
dei raccolti

KNOW HOW
Club, associazioni, organizzazioni, 
istituti scientifici e di ricerca

RACCOLTO
Tecnologie per la raccolta di  
cereali, foraggi, radici tuberose

ASSISTENZA DIGITALE
Robotica, elettronica, software 
per l’agricoltura e agricoltura di 
precisione

COMMERCIO E ASSISTENZA
Tecnologie e servizi dall‘officina alla 
commercializzazione di macchinari 
usati

PROTEZIONE DELLE COLTURE E 
FERTILIZZAZIONE
Tecnologie per la protezione  
delle piante, la cura delle piante,  
la concimazione

INPUT
Sementi, fertilizzanti, prodotti  
fitosanitari, carburanti e  
lubrificanti

SYSTEMS & COMPONENTS
Il mercato B2B dell’industria  
internazionale delle subforniture  
di macchine agricole

Sosteniamo il rimboschi-
mento di foreste stabili dal 
punto di vista climatico!

www.wereforest.com



FORMATI

Live Arena: Smart Farming – Connettività. Agricoltura autonoma.  
Protezione SMART. Telerilevamento.  

Drive Experience: Alternative Power Systems – I visitatori provano  
dal vivo soluzioni di propulsione alternative.

DLG.Prototype.Club – Talenti selezionati sviluppano soluzioni per  
le sfide digitali nelle tecnologie della meccanizzazione agricola.

agrifood start-ups – È qui che si trova l’ecosistema delle start-up  
del settore alimentare, agroalimentare e dell’industria agricola.

International dealer centre – Punto di incontro dei concessionari  
di macchine agricole nazionali e internazionali.

Live Arena: Forestale – Dimostrazioni di macchine e attrezzature  
per le tecnologie dedicate al mondo delle tecnologie forestali e  
municipali.

Young Farmers Day + Young Farmers Party –  
Giovani imprenditori e giovani professionisti del settore  
si scambiano idee.

Campus & Career – La piattaforma per le offerte  
di lavoro, la carriera e l’orientamento.

Workshop live – Conoscere le professioni dai 
concessionario di macchine agricole e in officina.

SYSTEMS & COMPONENTS Expert Stage –  
Esperti internazionali forniscono informazioni e  
discutono i temi più attuali per i fornitori.

DLG Agri Influencer Award – Best Blogger,  
Best Influencer, Best Newcomer.



IL MERCATO B2B PER IL SETTORE INTERNAZIONALE 
DELL’INDUSTRIA DI SUBFORNITURA DI MACCHINE AGRICOLE
Il luogo d’incontro internazionale per ingegneri, sviluppatori,  
responsabili dell’approvvigionamento, gestori di ricambi,  
concessionari e OEM. Tendenze e innovazioni nel campo dei  
componenti per macchine agricole e per l’intero SETTORE off- Highway.

RIPENSARE L’AGRICOLTURA
I nuovi sistemi di produzione agricola assicurano  
il cibo in tutto il mondo. L’ “Inhouse Farming –  
Feed & Food Show” è la nuova piattaforma di DLG  
per i sistemi agricoli e alimentari del futuro.  
Uno sguardo verso il futuro per il mondo agricolo.

PARTE INTEGRANTE DI AGRITECHNICA

AGRIFUTURE CONCEPT WINNER
Premio per concetti innovativi e rivolti al 

futuro delle tecnologie agricole

INNOVATION AWARD AGRITECHNICA
Il più importante premio per l’innovazione  

nel settore delle macchine agricole

SYSTEMS & COMPONENTS TROPHY
Componenti e sistemi innovativi premiati  

da ingegneri sviluppatori

PREMIAMO LE INNOVAZIONI
Durante AGRITECHNICA verranno consegnati tre premi alle migliori innovazioni.



DLG Service GmbH
Eschborner Landstraße 122
60489 Frankfurt am Main
Germania 
Info@DLG.org • www.DLG.org

ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DA PARTE DEI  
NOSTRI PARTNER
I nostri partner internazionali nei vostri paesi sono a disposizione per organizzare  
il viaggio ad AGRITECHNICA. Troverete gli indirizzi sul nostro sito web:  
www.agritechnica.com/travel-partners

HOTEL E ALLOGGI PRIVATI
Hannover Marketing & Tourismus | www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events | www.hanno-fair.events/messe-hotel/agritechnica

AVETE QUALCHE DOMANDA?
Il team di assistenza ai visitatori di AGRITECHNICA è a vostra disposizione: 
Mail: expo@DLG.org | Tel.: +49 69 24788-265

#agritechnica
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Informazioni su come arrivare:
www.agritechnica.com/travel
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DLG – LA SUA RETE
Argomenti. Know-How. Eventi. Reti.
www.DLG.org
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