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Dopo un anno sul mercato Italiano, MyEasyFarm partecipa al
suo primo EIMA

Da più di un anno, MyEasyFarm si sta sviluppando in Italia per aiutare gli agricoltori a ottimizzare la
gestione della loro azienda agricola e andare verso la transizione agroecologica. Più di 300 utenti sono già stati
conquistati dallo strumento di riferimento per l'agricoltura 4.0 ! Attualmente, 10 concessionari di attrezzature
agricole sono convinti dei vantaggi della piattaforma e distribuiscono MyEasyFarm ai loro clienti. I concessionari
partner sono i seguenti :

- Paglia Lino (Marcaria MN)
- Bernino (Poggibonsi SI)
- Fratelli Bruschi (Santarcangelo di Romagna RN)
- Reni Macchine (Argelato BO)
- Busato (Resana TV)
- Gaiani Rino (Campodarsego PD)
- Riboni e Vitali (Settala MI)
- Domenichini (Torgiano PG)
- Marchesi (Fontevivo PR)
- Palumbo Motors (Lucera FG)

Il gestionale per l’agricoltura di precisione aiuta gli agricoltori o conto-terzisti a prendere le decisioni
giuste per ottimizzare il loro rendimento e la loro redditività preservando l'ambiente. Uno dei suoi punti di
forza è quello di aggregare diversi tipi di dati provenienti da più fonti (satellite, drone, sensore di bordo,
stazione meteorologica, macchina agricola...) attraverso numerose connessioni dirette con altre piattaforme
(API). Con MyEasyFarm, gli utenti possono raccogliere tutti i dati della loro azienda agricola in un unico posto
per analizzarli più facilmente e ottimizzare le loro prestazioni!

Dal 19 al 23 ottobre 2021, MyEasyFarm parteciperà alla più grande fiera italiana delle nuove
tecnologie per il settore agricolo, EIMA International, a Bologna. Nel suo stand dedicato, i visitatori potranno
scoprire e testare il software con gli esperti di MyEasyFarm.

Per evidenziare la sua risorsa chiave, l'interoperabilità con numerose fonti di dati, MyEasyFarm sta
organizzando un concorso con Sencrop, un fornitore di stazioni meteorologiche connesse. Cercando i codici



nascosti sui rispettivi stand delle 2 marche, il partecipante può provare a vincere, mediante sorteggio, 450€ in
buoni MyEasyFarm o una stazione meteorologica Sencrop accompagnata da un abbonamento di un anno alla
loro offerta.

Più informazioni : Thomas Collet, Country Manager Italia
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