
Eima International  
finalmente dal vivo

 $ APPUNTAMENTO A BOLOGNA DAL 19 AL 23 OTTOBRE

Tornano le macchine agricole e tornano i visitatori 
in Fiera. Martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 
ingresso riservato agli operatori, il 21, 22 e 23 
apertura al pubblico

D ove eravamo rimasti? A di-
stanza di ormai tre anni 
dall’ultima edizione in pre-
senza, il quartiere fieristico 

di Bologna torna finalmente ad aprire i 
battenti per ospitare Eima International.

Le macchine e le attrezzature per 
l’agricoltura saranno nuovamente pro-
tagoniste non virtuali, con il pubblico, 
operatori e agricoltori, che potrà tor-

Edizioni L’Informatore Agrario sarà presente a Eima 
2021 con uno stand (Padiglione 19, posizione B17).

Inoltre, L’Informatore Agrario e Mad organizzano un wor-
kshop e un convegno su due temi chiave non solo per 
l’imprenditore agricolo, ma anche per l’industria delle 
macchine e delle attrezzature dedicate al settore pri-
mario.

La partecipazione è gratuita previa registrazione sul 
sito ediagroup.it/eima2021

Di seguito i dettagli.
Convegno su «Investimenti green, l’orientamento delle 

aziende agricole e dei contoterzisti», venerdì 22 ottobre, 
ore 10.30-13.00 - Sala Concerto Centro Servizi.

Il convegno sarà l’occasione per presentare i risultati 
dell’indagine svolta dalla nostra Casa Editrice in collabo-
razione con FederUnacoma, CNR-Stems e Università di 
Roma Tre che ha coinvolto circa 500 tra agricoltori e agro-
meccanici. È evidente l’attenzione alla conservazione del-

le risorse naturali e alla riduzione dei fattori produttivi, e  
l’interesse per un parco macchine a basse emissioni e la 
tendenza verso lo sviluppo di nuovi impianti per la valo-
rizzazione energetica delle biomasse di origine agricola.

Workshop su «L’agricoltura verso l’elettrificazione e 
la robotizzazione», giovedì 21 ottobre ore 10.30-11.30 - 
Sala Concerto Centro Servizi.

La comparsa sul mercato di robot, trattori, telehand-
ler, carrimiscelatori, ecc. a propulsione elettrica impone 
agli operatori del settore di approfondire le conoscen-
ze in termini di costi di investimento, valutazione della 
capacità operativa, costi di gestione, ecc. Inoltre anche 
i costruttori di attrezzature sempre più spesso optano 
per l’utilizzo di motori elettrici per la movimentazione 
di organi lavoranti, oppure per la regolazione delle at-
trezzature durante le fasi di lavoro: anche in questo ca-
so è necessario capire quali vantaggi può evidenziare 
questo tipo di scelta costruttiva. •

L’INFORMATORE AGRARIO ALL’EIMA

nare ad affollare i padiglioni bolognesi.
Dopo lo stop causato dalla pandemia, 

quindi, anche il settore fieristico ripar-
te e, anche se per il momento i numeri 
non potranno essere quelli degli anni 
passati, l’attesa è molto alta.

FederUnacoma, organzzatrice di Ei-
ma International, ha confermato l’im-
pianto classico dell’evento, puntano a 
offrire una rassegna qualitativamente 

di primo piano, come sempre. 
La fiera sarà quindi organizzata in 

14 settori merceologici (vedi piantina 
a pagina 4) e articolata negli ormai af-
fermati saloni tematici: Eima Compo-
nenti, Eima Green, Eima Energy, Eima 
Idrotech ed Eima Digital. 

Va ricordato che la rassegna si terrà 
anche nel 2022 ma nel mese di novem-
bre, dal 9 al 13, sua naturale e storica 
collocazione

Eima 2021 si aprirà nella giornata di 
martedì 19 ottobre e si concluderà sa-
bato 23. Si potrà stare più tempo tra i 
padiglioni perché l’orario è stato dila-
tato e sarà dalle 8.30 alle 19.30. 

Le prime due giornate saranno ri-
servate esclusivamente agli operatori 
del settore. 

I biglietti di ingresso, già disponibili, 
si possono acquistare esclusivamente, 
online sul sito della manifestazione al 
seguente link: www.eima.it/it/bigliet-
teria-ticket-online.php 

A pagina 5 sono riassunte le infor-
mazioni per i visitatori con le condi-
zioni da rispettare per accedere e visi-
tare in sicurezza la rassegna, riporta-
te anche sul sito della manifestazione 
www.eima.it/it/index.php  •
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