
Comunicato stampa - Faenza (RA), 9 maggio 2013.

Web e macchine agricole: ripartiamo dalle persone

Centro congressi Veronafiere, 16 maggio 2013 - ore 14:00 - 14:20.
Fast workshop nell'ambito del TAO Agri Dealer Forum durante l'Automotive Dealer Day.

Relatore: Cristiano Spadoni, giornalista di www.agronotizie.it e reporter per www.macgest.com 

L'agricoltura sta cambiando molto velocemente e l'innovazione crea ogni giorno nuove sfide e nuove 
opportunità per le filiere agroalimentari. Gli operatori del settore delle macchine agricole possono leggere 
e interpretare questi cambiamenti anche tramite il web, mettendosi in ascolto e dialogando con le 
persone che quotidianamente scambiano opinioni, informazioni e commenti tramite forum e social 
newtork. Esistono community on line di agricoltori, contoterzisti, professionisti che tramite la Rete trovano 
soluzioni tecniche, opportunità di impiego e commercializzazione, occasioni di crescita professionale.

Questo è il cuore dell'intervento "Web e macchine agricole: ripartiamo dalle persone" - Centro 
congressi Veronafiere, 16 maggio 2013  - dalle 14:00 alle 14:20 - di Cristiano Spadoni, giornalista di 
www.agronotizie.it e reporter di www.macgest.com, nell'ambito dei Fast Workshop dell'Automotive 
Dealer Day. Durante l'appuntamento dedicato ai settori dell'automotive e delle macchine agricole, si 
susseguiranno infatti 27 micro-workshop pensati per dare stimoli e offrire punti di vista nuovi agli 
operatori: costruttori, concessionari, consulenti. Venti minuti per esporre un tema e creare un momento di 
confronto. 

Cristiano Spadoni è invitato per la terza edizione consecutiva all'Automotive Dealer Day, nell'ambito del 
TAO Agri Dealer Forum, l'unico evento indipendente in Italia  pensato per gli attori della filiera  della 
distribuzione, commercializzazione ed assistenza di macchine agricole. Nelle precedenti edizioni ha 
presentato i risultati delle ricerche "Macchine agricole, cosa cerca chi acquista" (2011) e  "10 to-do per il 
dealer dell'agrimeccanica sul web" (2012).

----------------------

Macgest e AgroNotizie sono siti di Image Line s.r.l. www.imagelinenetwork.com 

Dal 1988 Image Line sviluppa e aggiorna banche dati che supportano e controllano gestione tecnica, 
rintracciabilità di campo, adempimenti (dalle schede di sicurezza ai disciplinari, dal monitoraggio alle 
previsioni meteo, dall'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari al controllo dei residui).
Nel 2000 è iniziata la pubblicazione del network di portali web per l'agricoltura, a partire dal motore di 
ricerca Fitogest® - la banca dati degli agrofarmaci -, proseguendo con riviste on line quali AgroNotizie® 
(dal 2002), portali verticali come Macgest®, web application e servizi cloud, raccolte di opere scientifiche 
e database professionali.
I portali, le testate giornalistiche ed i servizi che compongono il network di Image Line sono 
costantemente visitati da una community di 114.000 produttori e professionisti del settore agricolo.
Un milione e trecentomila persone (visitatori diversi, dato Google Analytics) hanno visitato il network di 
Image Line nel 2012. 	 	 	 [E-mail per informazioni generiche: info@imageline.it]
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Note:	 TAO significa Tractor Agricultural Observatory e nasce da un'idea di Alberto Cocchi e Maurizio Sala
 Automotive Dealer Day è un'iniziativa di Quintegia www.dealerday.it
 Macgest e AgroNotizie sono ® marchi registrati Image Line srl dal 1990

Link
Rivista on line - notizie per l'agricoltura www.agronotizie.it 
Macgest, macchine agricole con un click www.macgest.com
Area stampa Macgest http://www.macgest.com/press-area/

Informazioni su TAO Agri Dealer Forum
Link: www.agronotizie.it/agrimeccanica/2013/04/18/macchine-agricole-quinta-edizione-per-l-osservatorio-tao/32920

Pagina dell'evento dedicata ai Fast Workshop del DealerDay
Link: http://www.dealerday.it/it/fast-workshop.html

Dettaglio del relatore su sito DealerDay
Link: http://www.dealerday.it/it/dettaglio-relatore-2013.html?id=488

Programma completo del DealerDay
Link: http://www.dealerday.it/it/programma-2013.html

Hashtag ufficiale della manifestazione: #add13

Video di presentazione del portale AgroNotizie

Shorturl: http://bit.ly/video-agronotizie-apr-2013 
Url: www.agronotizie.it/video-agricoltura/agronotizie-un-agricoltura-tante-agricolture/filmato/
5syNnosOMT0 
Testo del parlato:

L'agricoltura sta cambiando molto velocemente e l'innovazione crea ogni giorno nuove sfide e nuove 
opportunità per le filiere agroalimentari.
Per questo è necessario un aggiornamento quotidiano e costante.
L'informazione, così come le macchine o i mezzi tecnici usati in campo, è uno strumento per produrre 
meglio.
Con AgroNotizie l'informazione è nelle tue mani, direttamente in campo. Ora puoi leggere AgroNotizie non 
solo sul tuo computer, ma anche su smartphone e tablet.
L'informazione accompagna l'agricoltore, il tecnico e il consulente: in campagna, in azienda, ovunque...
Non esiste solo un'agricoltura. Esistono tante agricolture. Per questo AgroNotizie ti fornisce contenuti 
personalizzati in base al tuo lavoro e alle tue colture.
Grazie alla nuova sezione "L'agricoltura  per me" puoi leggere notizie, prezzi, meteo, foto, video e 
approfondimenti di tuo interesse.
Da oggi AgroNotizie parla  direttamente al maiscoltore, al risicoltore, al peschicoltore… ci sono tutte le 
colture! 
Agronotizie fa parte di un network che ha registrato oltre 10 milioni di pagine viste nel 2012. Abbiamo 
pensato il nuovo AgroNotizie assieme ai 113.000 operatori iscritti, per essere al servizio delle   oltre  
700.000 persone che ci hanno letto nel 2012
Abbiamo lavorato per 8  mesi. AgroNotizie è il frutto delle idee del nostro team di giornalisti, tecnici, esperti 
di usabilità, specialisti in agricoltura. 
AgroNotizie è la prima delle novità che ti offriamo in occasione dei nostri 25 anni al servizio 
dell'agricoltura.
Su Agronotizie.it leggi, conosci, condividi.
E raccontaci come vivi la tua agricoltura.
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