
Sala Convegni, Padiglione 0 (primo piano) 
Fiera Millenaria di Gonzaga 

Viale Fiera Millenaria, 13 - Gonzaga 

Si accede all'evento 
entrando in fiera (costo biglietto € 6,00) 

Saluti di apertura 

Marco Zanini – Segretario generale Camera di commercio di Mantova 

Annick Mollard – Presidente Comitato Imprenditoria Femminile 

Interventi 

Angelo Frascarelli – Docente di Economia e Politica Agraria, Università di Perugia 

Gli sviluppi dell'agricoltura di precisione e dell'agricoltura digitale finalizzata ad aumentare 

produttività e sostenibilità 

I vantaggi economici dell'agricoltura di precisione e per le imprese agricole e agroalimentari 

I vantaggi per i consumatori in termini di tracciabilità e sostenibilità della filiera agroalimentare 

L'agricoltura di precisione e digitale nella nuova programmazione europea 2021-2027 

I finanziamenti per l'agricoltura di precisione e digitale. 

Massimo Vasarotti – Dirigente UTR Val Padana, Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca 

L'esperienza di Regione Lombardia 

Il Comitato Imprenditoria femminile della Camera di commercio di Mantova organizza, con il supporto del Punto Impresa Digitale e la collaborazione di Associazione provinciale 
imprese di meccanizzazione agricola, Confagricoltura Mantova, Confederazione italiana agricoltori – sede provinciale Mantova e Federazione provinciale coldiretti Mantova, 
questo secondo incontro informativo con l’obiettivo di far crescere la consapevolezza delle imprese agricole del nostro territorio sulle soluzioni offerte dal digitale, sui benefici 
che queste apportano in termini di competitività e sui vantaggi economici per le imprese e per i consumatori. Si affronterà anche il tema della digitalizzazione nella nuova 
programmazione europea 2021-2027 e dei finanziamenti europei e regionali. Sono in programmazione ulteriori incontri seminariali per approfondire, nei vari settori, le 

specifiche tecnologie e le opportunità di miglioramento aziendale, le fonti di finanziamento, le esperienze già messe in campo dalle imprese.  

È possibile iscriversi anche telefonicamente oppure via e-mail (Segreteria PromoImpresa-Borsa Merci:  0376234350   

promoimpresa@mn.camcom.it) 

4 settembre 

20:30 

Fi

Iscrizioni on line   

L'agricoltura 
di precisione 
e digitale 
Analisi economica 

e possibili 

incentivi pubblici 

mailto:promoimpresa@mn.camcom.it
http://www.promoimpresaonline.it/default.asp?ln=&idtema=1&idtemacat=1&page=informazioni&idcategoria=63166



