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Info@DLG.org
www.DLG.org

PER ULTEZIONI INFORMAZIONI
Il team assistenza visitatori di 
AGRITECHNICA è al vostro servizio:

E-mail: expo@DLG.org 
Tel.: +49 69 24788-265 
Fax: +49 69 24788-113

EVITATE LUNGHE ATTESE 
ALLE CASSE 
Risparmiate fino al 30 % sul prezzo del 
biglietto grazie al nostro Shop Online. 
Prenotate la vostra visita e acquistate 
il biglietto on-line a partire dal mese di 
luglio 2019: 

www.agritechnica.com

IC Information Center
CC Convention Center

BENVENUTI AD 
HANNOVER

SERVIZI PER 
PROGRAMMARE LA 
VOSTRA VISITA IN FIERA:  
AGRITECHNICA APP

MAPPA DEL 
QUARTIERE 
FIERISTICO

ORARI D‘APERTURA 
10-16 NOVEMBRE 2019, 
DALLE ORE 9 ALLE 18

Nelle giornate esclusive, il 10 e 11 
novembre 2019, la � era apre per 
i rivenditori di macchine agricole, 
per i grandi investitori e la stampa 
specializzata.

Hannover, la città tedesca con il 
complesso � eristico più grande 
al mondo, diventa una meta 
particolarmente importante per 2 
milioni di visitatori all’anno provenienti 
dalla Germania e dall’estero. Potete 
usufruire di una e�  ciente infrastruttura 
e di collegamenti eccellenti con ogni 
parte d’Europa. 

HOTEL E 
ALLOGGI PRIVATI

Hannover Marketing & Tourismus
hotels@hannover-tourismus.de 
Tel. +49 511 12345-555
www.visit-hannover.com
Hanno-Fair Events
info@hanno-fair.com | Tel. +49 5321 352020
www.at.hanno-fair.com

LA VOSTRA APP PER ORIENTARVI:
■ Espositori e prodotti
■ Mappe padiglioni ed area fieristica
■ Calendario eventi
■ Innovazioni
■ Organizer Fiera

Per informazioni più dettagliate 
consultate: 

www.agritechnica.com

VIAGGIARE IN AUTO
Il quartiere � eristico può essere 
raggiunto direttamente dalle 

autostrade A2 e A7, nonché dalla A37 e 
tramite il “Messeschnellweg“ (B3/B6).

Indirizzo: Messegelände  
30521 Hannover Germania 
(impostare sul navigatore satellitare: 
Hermesallee) 

L’ORGANIZZAZIONE DEL 
VOSTRO VIAGGIO AD OPERA 
DEI NOSTRI PARTNER 

I nostri partner internazionali  nel 
vostro paese si occuperanno 
dell‘organizzazione del viaggio per 
raggiungere AGRITECHNICA. Gli indirizzi 
sono consultabili sul nostro sito internet
www.agritechnica.com

DURATA DEL VIAGGIO

IL GRAFICO MOSTRA LA DURATA 
DEL VIAGGIO IN TRENO/AEREO 
PER HANNOVER.

AMSTERDAM BERLINHANNOVER

LINZ

ca. 5,0 ore

ca. 7,0 ore

ca. 5,0 ore

ca. 6,5 ore

ca. 8,0 ore

ca. 2,0 ore

ca. 2,5 ore

ca. 6,5 ore

ca. 1,0 ora

FRANCOFORTE

ca. 2,0 ore

ca. 1,0 ora

ca. 1,5 ore

ca. 1,5 ore

ca. 2,0 ore

ca. 2,0 ore

ca. 1,0 ora

VIAGGIARE IN AEREO
Potete raggiungere 
Hannover in aereo. Durante 

la manifestazione potrete usufruire 
dell‘esclusivo  servizio shuttle di 
AGRITECHNICA dall’aeroporto alla � era.

VIAGGIARE IN TRENO
Anche per l’edizione 2019 molte 
agenzie di viaggio o� rono treni 

diretti ad AGRITECHNICA; troverete 
le o� erte nel nostro sito internet. In 
soli 18 minuti potrete raggiungere 
il quartiere �  eristico dalla stazione 
centrale di Hannover con le linee 
metropolitane 8 e 18. Treni dedicati a 
lunga percorrenza e treni regionali si 
fermano direttamente alla stazione della 
� era “Hannover Messe Laatzen”.

VISTO
L’Ambasciata/Il Consolato 
Tedesco(a) informa sui requisiti. 

Non sono più necessari gli inviti per 
visitare la fiera. AMBURGO

BERLINO

COPENHAGEN

MONACO 
DI BAVIERA

ZURIGO 

VIENNA BIGLIETTI D’INGRESSO 
E PREZZI 
BIGLIETTO GIORNALIERO   81,00 €
PER LE GIORNATE 
ESCLUSIVE (10 o 11/11)

ABBONAMENTO  71,00 €
(12–16/11)

BIGLIETTO PER 2 GIORNI  43,00 €
(12–16/11)

BIGLIETTO PER 1 GIORNO  29,00 €
(12–16/11) 

BIGLIETTO PER STUDENTI/ 14,00 €
PENSIONATI  (12–16/11)

BAMBINI FINO A 12 ANNI       GRATIS
in compagnia di adulti

SOCI DLG per due giorni possono
entrare gratis (a partire dall’11/11)
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L’INNOVAZIONE 
A PORTATA DI MANO.

UNA PANORAMICA COMPLETA SUL MONDO DELLA MECCANIZZAZIONE AGRICOLA.
Il programma espositivo di costruttori e fornitori di servizi di tecnologia e materiali di consumo per la produzione vegetale.

Il 10 novembre 2019 apre i battenti la � era 
di riferimento per la meccanizzazione 
agricola – AGRITECHNICA 2019. Per 7 giorni, 
AGRITECHNICA diventa il palcoscenico per 
2.800 espositori o� rendovi un a� ascinante 
panoramica sul futuro della produzione 
vegetale. Rinomati costruttori e aziende 
leader nel settore dei servizi esporranno in 
23 padiglioni presentando innovazioni e 
nuove visioni per il futuro.

SIAMO LIETI DI INVITARVI A 
PARTECIPARE 
■ 2.800 espositori da 52 nazioni
■ 458.000 visitatori da 128 nazioni
■ 394.000 m² di superficie espositiva 
 in 23 padiglioni
■ 200 dibattiti e congressi

PUNTO DI INCONTRO E RETE
Lo stand DLG rappresenta un punto di 
scambio di informazioni per i visitatori 
del settore e tutti gli associati a DLG. 
Potrete informarvi sui risultati dei più 
recenti test condotti da DLG nel campo 
della meccanizzazione agricola o sui 
trend più signi� cativi dei mercati agricoli. 
Scoprite i vantaggi di essere associati a 
DLG, ad esempio, l‘ingresso gratuito ad 
AGRITECHNICA per due giorni.

TENDENZE NEL NUMERO 
DI ESPOSITORI 

Fonte: sondaggio rappresentativo tra espositori e 
visitatori controllato da Wissler & Partner/FKM 

DLG:UNA RETE APERTA E LA VOCE 
DEL SETTORE 
DLG, insieme ad esperti da tutto il mondo, 
elabora soluzioni orientate al futuro per 
rispondere alle s� de dell‘agricoltura e 
dell‘industria agroalimentare. Organizza 
� ere e manifestazioni di spicco a livello 
mondiale nei settori di meccanizzazione 
agricola, coltivazioni, zootecnia, 
approvvigionamento energetico e 
tecnologie alimentari. I suoi controlli 
sulla qualità di tecnologie agricole e 
materiali di consumo sono un riferimento 
a livello internazionale. Grazie al lavoro 
specializzato e alla sua rete di esperti, DLG 
fornisce sempre nuovi impulsi al passo 
con il mondo del lavoro. www.DLG.org

INNOVAZIONI, TREND E VISIONI 
… sono il motore di AGRITECHNICA. 
Durante la � era espositori da tutto il 
mondo presentano le proprie novità, 
evoluzioni e visioni. 

ATTIVITA‘ RIVOLTE AL FUTURO 
DELLE NUOVE GENERAZIONI    
O�  cina LIVE –giovani meccanici dal 
settore delle macchine agricole ed edili 
presentano gli aspetti pratici del proprio 
lavoro mentre gli enti di formazione 
forniscono informazioni integrative.

Campus & Career – la piattaforma 
dedicata a lavoro e carriera, scienza e 
ricerca. Accanto agli stand di chi cerca 
forza lavoro e a quelli informativi viene 
o� erto un ricco programma accessorio. 

Il Young Farmer’s Day – I giovani 
della DLG invitano ad uno scambio di 
esperienze a livello internazionale e 
organizzano in serata il leggendario 
Young Farmers Party.

Speciali di AGRITECHNICA – su temi 
fondamentali e questioni di attualità

Dealer‘s Center – Un mercato 
internazionale, nel quale stabilire 
contatti per la crescita e la creazione di 
riporti commerciali.

Centro informativo per il commercio 
di macchine usate– o� erte attraenti e 
servizi rivolti al settore delle macchine 
usate.

System & Components „Future 
Lounge“ – un programma specializzato 
di altissimo livello con interventi e 
dibattiti ispiranti.  

GLI ESPERTI A COLLOQUIO
Eventi interessanti, congressi e convegni 
informativi, oltre a Speciali innovativi e 
incontri stimolanti, in 7 giorni all‘insegna 
del dialogo con gli esperti sul futuro della 
produzione vegetale. 

Convegni speci� ci e dibattiti a cura di 
DLG, esperti provenienti da commissioni 
specializzate di DLG, oltre ad espositori ed 
esperti del mondo scienti� co, forniscono 
delucidazioni in merito alle prospettive 
globali dell‘agricoltura e promettono
 vivaci discussioni.

Ag Machinery International, la conferenza 
internazionale che si focalizza sui mercati 
emergenti. Appro� ttate di queste 
possibilità per stabilire nuovi contatti. 

AGRITECHNICA 2017 – 457.606 VISITATORI  PER MACRO AREE

1997:

1.182
2017:

2.802

NORDAMERICA
Visitatori: 3.478
Espositori: 106

AMERICA MERIDIONALE/
CENTRALE

Visitatori: 1.752
Espositori: 37

ASIA
Visitatori: 5.152
Espositori: 175

OCEANIA
Visitatori: 432
Espositori: 3

VICINO E MEDIO 
ORIENTE

Visitatori: 2.406
Espositori: 125

EUROPA ORIENTALE 
E RUSSIA 

Visitatori: 27.892
Espositori: 242

GERMANIA
Visitatori: 347.733
Espositori: 1.129

EUROPA 
OCCIDENTALE

Visitatori: 68.152
Espositori: 984

AFRICA
Visitatori: 609
Espositori: 1

TRATTORI & TRASPORTI
Caricatori agricoli e telescopici, veicoli di 
trasporto, sistemi di trasporto

TERRENO & SEMENTI
Tecnologie per la lavorazione del  
terreno e la seminat

RACCOLTA
Tecnologie per la raccolta di cereali, 
foraggi, radici e tuberi

PROTEZIONE DELLE COLTURE & 
FERTILIZZAZIONE
Tecnologie per la protezione delle colture, 
cura delle colture, fertilizzazione

COLTURE SPECIALI
Tecnologie per frutticoltura, orticoltura e 
colture speciali, irrorazione e irrigazione 

STOCCAGGIO
tecnologie per  la trasformazione del 
raccolto, il trattamento e  lo stoccaggio 

ASSISTENZA DIGITALE
Elettronica, software per il settore agricolo 
e precision farming

MATERIALI DI CONSUMO
Sementi, fertilizzanti, prodotti � tosanitari, 
carburanti e lubri� canti

BOSCHI & PAESAGGIO
Tecnologie forestali, tecnologie per servizi 
municipali, tecnologie per la conservazione 
del paesaggio

KNOW-HOW
Associazioni, federazioni, organizzazioni, 
istituti scienti� ci e di ricerca, informazioni e 
assistenza per la gestione aziendale

COMMERCIO & SERVIZI
Tecnologia e servizi dall’o�  cina 
all’immissione sul mercato di macchine 
usate

Sistemi, moduli, componenti e  accessori 
per la meccanizzazione agricola e settori 
connessi. 

Si s� dano oltre 300 espositori alla 
gara per le innovazioni. La premiazio-
ne delle novità di AGRITECHNICA viene 
riconosciuta e rappresenta un punto di 
riferimento a livello internazionale.

Nel 2017 la commissione indipendente 
di esperti ha assegnato 2 medaglie 
d‘oro e 29 medaglie d‘argento per 
l‘innovazione. 

GLOBAL FARMING – LOCAL RESPONSIBILITY

Innovativo, smart e adeguato alle peculiarità 
delle regioni agricole del mondo.

INTERNATIONAL FARMERS’ DAY
In occasione della � era mondiale leader 
per la meccanizzazione agricola si 
assisterà alla prima edizione del Farmers‘ 
Day, con il quale AGRITECHNICA crea 
una nuova piattaforma, nella quale 
agricoltori, imprenditori ed organizzazioni 
provenienti da regioni agricole di tutto 
il mondo potranno portare avanti uno 
scambio a livello specialistico e fare rete. 
Per la partenza, Francia e Regno Unito 
di Gran Bretagna e Irlanda, due nazioni 
a vocazione agricola, saranno al centro 
dell’International Farmers‘ Day. 

Il � lo conduttore di quest‘anno per 
AGRITECHNICA sarà „Global Farming - 
Local Responsability“ dove ai visitatori sarà 
presentato un ricco programma speci� co 
con eventi, visite guidate e tavole rotonde, 
legate alle s� de del mondo dell’agricoltura 
nei due paesi, oltre che informazioni 
sulle innovazioni della meccanizzazione 
agricola. 
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