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Viale Francesco Cassani, 15

Giovedì 10 Dicembre 2015 
Ore 10,00 - 16,00

IL CONTOTERZISTA, rivista Edagricole - New Business Media,  

in collaborazione con UNIMA, CONFAI e DEUTZ-FAHR, organizza 

la 4a giornata dedicata ai contoterzisti italiani. Anche quest’anno 

l’evento si colloca in un periodo difficile per l’agricoltura italiana e mon-

diale, che le aziende del settore possono superare solo recuperando in 

competitività.  E la competitività è sempre di più nelle mani delle impre-

se agromeccaniche, passate negli anni dal semplice noleggio di mac-

chinari e attrezzature a vero e proprio supporto, e in certi casi gestione 

diretta, alla conduzione dell’azienda agricola. 

Il CT DAY sarà quindi ancora una volta l’occasione per fare il punto 

sugli scenari evolutivi delle principali colture, sul mercato delle mac-

chine agricole (trattori e mietitrebbie in primis) e sugli ultimi adem-

pimenti normativi (per la precisione patentino e revisione macchine 

agricole), oltre alla possibilità di toccare con mano le innovazioni tec-

nologiche più recenti messe a disposizione dalle più avanzate azien-

de leader nella produzione di macchine e attrezzature agricole. 

Innovazioni che ormai solo le imprese agromeccaniche sono in grado 

di sfruttare al massimo delle loro potenzialità.

PROGRAMMA DELLA GIORNATA

Ore 10,00 - 10,30 ◗ Saluti di benvenuto:  
Edagricole, SAME DEUTZ-FAHR, C.A.I.

Ore 10,30 - 11,00 ◗ Innovazione, organizzazione aziendale  
e mercato: le priorità per l'impresa agricola  

(Angelo Frascarelli, Unipg)

Ore 11,00 - 11,10 ◗ Andamento del mercato Italia delle  
trattrici/mietitrebbie (Francesco Bartolozzi, New Business Media)

Ore 11,10 -11,30 ◗ Analisi dei costi orari di esercizio  
delle macchine agricole (Roberto Guidotti, Unima)

Ore 11,30 - 11,50 ◗ La gestione del rischio in agricoltura 

(Francesco Martella, Ce.S.A.R.)

Ore 11,50 - 12,10 ◗ Aggiornamento normativo: patentino  
e revisione obbligatoria delle macchine agricole  

(Renato Delmastro, Cnr Imamoter - Torino)

Ore 12,10 - 12,30 ◗ Il Precision Farming al servizio del 
contoterzista (Giuseppe Tufano e Francesco Taroni, DEUTZ-FAHR)

Ore 12,30 - 13,00 ◗ Q&A

Ore 13,00 - 13,15 ◗ Premiazione concorso “Lubrificanti 
originali” Consegna Ducati Monster

Ore 13,15 ◗ Pranzo

Ore 14,30 ◗ Suddivisione dei partecipanti in gruppi  
                  (solo su prenotazione)

                    Visita stabilimento SAME DEUTZ-FAHR

                   Prova DEUTZ-FAHR 9340 TTV (presso ISMA, Treviglio)

                   Simulatore cabina Agrosky

Modera: Francesco Bartolozzi
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La partecipazione all’evento è libera e gratuita. 
Per informazioni: 

eventi.edagricole@newbusinessmedia.it

Il Contoterzista Day

ISCRIVITI ONLINE!
http://goo.gl/nk7fRk


