Inpulse protagonista ad Agriumbria e Macfrut
Agriumbria: Bastia Umbra (PG) dal 6 all’8 Aprile 2018
Pad. 8 Stand 40
Macfrut: Rimini (RN) dal 9 all’11 Maggio 2018
Pad. B7 Stand 30

Appuntamento ad Agriumbria e a Macfrut per AMA, con uno stand dedicato alla soluzione telematica per il
controllo e la gestione del campo e dei veicoli Off-Highway.
Sugli stand i visitatori scopriranno come monitorare da remoto il campo, le colture, il veicolo e le strutture
dell’azienda agricola con un’unica soluzione integrata che garantisce una maggiore sicurezza, efficienza e
riduzione dei costi.
Con la piattaforma online l’esperienza è semplice e fruibile: l’utente configura autonomamente l’elemento
da monitorare, raccoglie e visualizza i dati e riceve allerte e consigli sugli interventi da effettuare.
Agriumbria è la storica manifestazione nazionale dell’agricoltura, zootecnia e alimentazione e quest’anno è
alla 50° edizione.
Dal 6 all’8 Aprile, nei padiglioni di Umbria fiere, saranno protagoniste le migliori tecnologie e attrezzature per le
attività agricole, le rassegne zootecniche e gli incontri con delegazioni di imprenditori provenienti da Balcani,
grazie alla collaborazione con ICE e Federunacoma. Nel 2017 la rassegna ha superato i 420 espositori con oltre
75 mila visitatori in tre giorni.
Macfrut è l’evento di riferimento per i professionisti del settore ortofrutticolo in Italia e in Europa, in
programma al Rimini Expo Centre. E’ una fiera verticale che rappresenta tutta la filiera e prevede convegni
specializzati, incontri b2b e iniziative per l’innovazione e l’internazionalizzazione. Nell’ultima edizione si
sono registrati 1100 espositori, 39000 espositori e 1200 buyers esteri.
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AMA S.p.A.
AMA S.p.A. è specializzata nella fornitura di componenti e attrezzature per l’allestimento e la manutenzione
di Off Highway Vehicle (OHV), macchine agricole e per la cura del verde. L’azienda si contraddistingue a
livello mondiale per la capacità di cogliere e sviluppare gli input generati dall’incontro tra innovazione
tecnologica, know-how e mercato.
80.000 clienti attivi in 90 paesi per un fatturato complessivo di oltre, 155 milioni di Euro, 525.000 referenze
destinate ai mercati OEM e After Market, 13 diverse linee di prodotto suddivise in 6 Business Unit, 28
Branches in 14 paesi.
www.ama.it
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