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AgriCultura digitale:
idee giovani per il Made in Italy

I giovani professionisti agricoli 
italiani: un inquadramento su dati 
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Nel 2017 AgroInnovation Tour torna a Macfrut - Fruit & Veg Professional Show.
Quest’anno uno spazio ancora più grande: 80mq per raccontare i tanti volti 
dell’agricoltura digitale.

Allo stand Image Line il linguaggio principe sarà quello della gamification. 
Un’ampia area sarà dedicata alle tre postazioni multimediali realizzate in col-
laborazione con il Museo della Scienza e Tecnologia di Milano, per divertire e al 
contempo vivere le tre parole chiave del Tour: conoscere, raccontare e connet-
tersi… grazie al digitale!
Accanto alle postazioni touch, un set fotografico raccoglierà i volti e le
esperienze dei professionisti del mondo ortofrutticolo, per raccontarsi e
condividere la propria esperienza.

L’approccio innovativo che caratterizza il tour, vedrà poi la sua espressione 
divulgativa nel convegno “AgriCultura digitale: idee giovani per il Made in 
Italy”, in programma il 10 maggio dalle 15.00 alle 17.00 in Sala Ravezzi 1. Le 
tante sfaccettature e potenzialità del digitale verranno esaminate attraverso il 
punto di vista “fresco” dei giovani imprenditori agricoli e i risultati raggiunti da 
startup, aziende innovative, istituti e mondo agtech.

Venite a trovarci:
Stand - Padiglione B2 - Stand 36

Convegno - 10 Maggio, ore 15.00-17.00 in Sala Ravezzi 1

SCOPRI DI PIÙ SUL SITO

www.AgroInnovationTour.it
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