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                               Comunicato stampa  

 

EIMA Digital Preview scalda i motori  
 

A tre giorni dall’apertura delle iscrizioni, più di mille operatori da tutto il mondo si 

sono già registrati all’EIMA Digital Preview, anteprima virtuale di EIMA 

International. In programma dall’11 al 15 novembre, la preview digitale, tema forte 

dell’Assemblea Generale di FederUnacoma, inaugura una formula innovativa che 

permette alle imprese di   preparare in modo ottimale la partecipazione alla 

manifestazione fisica, in calendario dal 3 al 7 febbraio a Bologna. 

 

Proseguono a pieno ritmo le procedure di registrazione ad EIMA Digital Preview, 

anteprima digitale di EIMA International, l’esposizione mondiale della meccanica 

agricola, che si svolgerà dall’11 al 15 novembre prossimo in versione virtuale, e dal 3 al 

7 febbraio 2021 nella sua forma fisica presso il quartiere fieristico di Bologna. In soli tre 

giorni dall’apertura delle iscrizioni, più di mille gli operatori da tutto il mondo si sono 

prenotati sulla piattaforma - un dato questo destinato a crescere in modo esponenziale 

nelle prossime settimane - e più di 400 aziende espositrici, sulle 1.600 prenotate, hanno 

già completato l'allestimento delle proprie room virtuali. L’evento fieristico dell’EIMA 

è stato il tema centrale dell’Assemblea Generale di FederUnacoma, l'associazione 

italiana dei costruttori di macchine agricole, organizzatrice diretta della rassegna, 

svoltasi questo pomeriggio a Bologna. «L’esposizione mondiale rappresenta il primo 

appuntamento di settore dopo il lockdown della primavera scorsa, un evento che - ha 

spiegato il direttore generale di FederUnacoma, Simona Rapastella - ha il compito di 

rivitalizzare il mercato, di mettere nuovamente a contatto la domanda di tecnologie per 

l’agricoltura, che sta emergendo a livello globale, con le tecnologie prodotte dalle 

industrie costruttrici». Lo farà sperimentando una formula innovativa - è stato ribadito 

nel corso dell'Assemblea - che prevede l’anteprima in realtà virtuale e l’edizione 

tradizionale, così che l’attività degli operatori possa svolgersi in un arco di tempo molto 

ampio, combinando i vantaggi offerti dagli ecosistemi digitali con l’esperienza diretta 

resa possibile dalla rassegna fisica. Articolata in 15 “pianeti merceologici”, in 

rappresentanza dei 14 settori di specializzazione di EIMA International ai quale si 

aggiunge quello dedicato ai servizi, la piattaforma della Digital Preview prevede ampi 

spazi per la presentazione delle novità di prodotto e conference room per gli incontri 

Business to Business. «Grazie all’EIMA Digital Preview - ha concluso Rapastella -  le 

industrie espositrici hanno la possibilità non solo di intercettare la domanda di 

tecnologie agricole proveniente da ogni parte del mondo, ma di selezionare e 

razionalizzare i contatti d’affari, preparando così in modo ottimale l’evento fisico di 

febbraio. Un evento che si svolgerà secondo le date previste dal calendario e che potrà 

offrire agli operatori standard di sicurezza che si pongono come i più elevati nell'intero 

panorama fieristico internazionale».  
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