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Agrievolution:

summit mondiale sulla meccanizzazione agricola

Rappresentanti di tutti i principali Paesi si riuniscono a Roma per tracciare un

quadro mondiale dell’economia agricola e dell’evoluzione di domanda e offerta di

tecnologie meccaniche. La due giorni di lavori, interamente trasmessa in diretta su

tv satellitare e tramite Internet, prevede un convegno con relazioni tecniche e una

tavola rotonda con le autorità politiche dei principali Paesi.

Si tiene il 30 e 31 maggio a Roma “Agrievolution”, il primo summit sulla

meccanizzazione agricola che vede coinvolte le associazioni costruttori dei

principali Paesi del mondo.

Promosso da UNACOMA – Unione Nazionale Costruttori Macchine Agricole - e

organizzato da UNACOMA Service, il summit vede la partecipazione di delegati

delle associazioni costruttori di Brasile (ABIMAQ), Cina (CAAM), Europa

(CEMA), Russia (SOYUZAGROMASH) e Stati Uniti (AEM), che presenteranno

relazioni sullo stato dell’agricoltura e sulle prospettive della meccanizzazione nelle

diverse aree.

I lavori si apriranno con l’intervento di Geoffrey Mrema, Direttore della divisione

agroindustria e infrastrutture rurali della FAO, che traccerà lo scenario

dell’agricoltura mondiale così come appare oggi e come dovrebbe evolvere nei

prossimi dieci anni, e vedranno fra i relatori anche il Presidente dell’ICE Umberto

Vattani. Presenti ad Agrievolution delegazioni di Argentina, Corea, Giappone,

Sudafrica, gli addetti economici di numerose ambasciate nonché i rappresentanti

degli uffici ICE dislocati nei Paesi più interessanti e dinamici dal punto di vista

dell’economia primaria. Fra i partecipanti al summit anche Emma Marcegaglia,

nuovo Presidente della Confindustria.

Il summit, che prevede la presenza in platea di rappresentanti delle organizzazioni

professionali e agricole, delle istituzioni e del mondo universitario, sarà

interamente trasmesso in diretta televisiva sul Canale 890 della piattaforma Sky e

in videostreaming attraverso il sito dedicato all’evento www.agrievolution.com e

attraverso il sito Unacoma (www.unacoma.it).

Dopo la giornata inaugurale, dedicata alle relazioni delle associazioni costruttori di

macchine agricole dei vari Paesi, il summit affronterà gli aspetti politici

dell’agricoltura e della meccanizzazione con una seconda giornata che prevede una

tavola rotonda, condotta dal giornalista economico Alan Friedman, sul tema

“Agricoltura nel 2020”, alla quale parteciperanno Poul Skytte Christoffersen, Capo

di Gabinetto del Commissario Europeo per l'Agricoltura e lo Sviluppo Rurale, e

Ministri o rappresentanti ai massimi livelli dei Ministeri dell’agricoltura di Brasile,

Cina, India, Russia, Stati Uniti e Italia. Al termine della tavola rotonda è previsto

l’intervento di Amin Ahmed Abaza, Ministro dell’agricoltura egiziano, che

affronterà il tema delle infrastrutture e delle tecnologie per la gestione delle risorse

idriche nelle aree siccitose.

“L’economia agricola e l’industria delle meccanizzazione hanno ormai una

dimensione globale – ha detto il Presidente di Unacoma Massimo Goldoni

nell’annunciare il summit – ed è interesse comune favorire lo scambio

d’informazioni e il confronto fra quei Paesi che saranno negli anni prossimi i

grandi protagonisti sullo scenario internazionale”.

“Agrievolution è un’iniziativa ambiziosa – ha aggiunto l’Amministratore Delegato

di Unacoma Service Guglielmo Gandino – perché nessuno in precedenza ha mai



realizzato un summit di questa portata, e non è escluso che possa diventare un

appuntamento da ripetere periodicamente. L’industria italiana della

meccanizzazione agricola, del resto, è una delle maggiori a livello internazionale

ed è giusto che si offra come punto di riferimento per gli enti e le organizzazioni di

settore presenti in ogni parte del mondo”.


