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PERCHÈ AGRITECH?

Viviamo in un’epoca dove gran parte della popolazione terrestre ha la possi-
bilità di avere sulla propria tavola generi alimentari di ogni tipologia e prove-
nienza, in qualsiasi momento.
Non c’è più il rispetto dei cicli della natura, con le sue tempistiche e modali-
tà, semplicemente perché l’esponenziale crescita demografica dell’uomo ha 
scardinato i naturali equilibri della Terra, mentre la globalizzazione, e i relativi 
progressi tecnologici, sono stati artefici dell’abbattimento dei limiti spazio-tem-
porali con i quali l’uomo ha convissuto, da sempre, nella sua lunga storia. 

Questo radicale cambiamento della nostra società, ha inevitabilmente un 
costo che fin troppo spesso sottovalutiamo. I dati della FAO restituiscono una 
realtà drammatica: ogni anno nel mondo il 14% dei prodotti alimentari va 
perso prima ancora di raggiungere il mercato, causando un danno economi-
co di oltre 400 miliardi di dollari, senza considerare l’ingente costo in termini 
ecologici che comporta la raccolta e l’impiego di tecniche agricole obsole-
te. Un campanello d’allarme giunge ad esempio dai paesi arabi nei quali, 
a causa delle scarse possibilità di approvvigionamento delle risorse idriche, 
spesso si è costretti a forzare l’estrazione dalle falde acquifere, mettendo a 
repentaglio la loro rigenerazione. In un quadro simile va inoltre inserito il dato 
forse più inquietante di tutti: lo sfruttamento del lavoro dei campi che spesso 
si traduce in violenze e condizioni di vita non dignitose.

In poche parole, negli ultimi decenni la società è cambiata molto, e con essa i 
bisogni dell’essere umano. Ciò che è cambiato poco, o troppo poco, sono gli 
strumenti con i quali intendiamo soddisfare tali bisogni. 
E questo si fa ancor più vero se pensiamo ad un settore storico come quello 
dell’agricoltura, che in moltissimi territori e Stati, soffre ancora di una forte arre-
tratezza in quanto a sviluppo tecnologico, non al pari con altri settori industriali.

In questo contesto, Agritech è il progetto di internazionalizzazione che in-
tende aprire una finestra sul mondo, raccontando l’esperienza di Agrirobot: 
un virtuoso esempio di applicazione della robotica nel settore agricolo, reso 
realtà dalla “azienda 4.0” Italrobot.



CORPORATE VIDEO

Nel corporate video, dal titolo “Agritech - Agricultural innovation for the 
world”, si racconta in ogni passo la realtà Agritech, attraverso la voce dei prin-
cipali protagonisti del progetto e con l’intervento e le opinioni di tutti gli stakehol-
der e le istituzioni coinvolte nello sviluppo ed implementazione dello stesso.

Guarda adesso
il documentario

https://italrobot.ac-page.com/agritech-video


Agritech si pone come mission quella di internazionalizzare l’applicazione della 
robotica in campo agricolo realizzata grazie al progetto Agrirobot, sfruttando 
come leva la manifestazione di riferimento a livello mondiale: l’Expo di Dubai. 
Nell’ambito di una manifestazione fieristica di tale portata mondiale, saranno 
effettuate attività di comunicazione mirate al tema agricoltura e made in Italy 
(padiglione Italia), portando come prodotto di front-end, il documentario 
“Agricultural Innovation for the World”. 

LA MISSION



Tutte le attività di comunicazione, sono orientate all’obiettivo di contrastare le 
principali “barriere all’adozione” dell’innovazione robotica in campo agricolo:

Agritech apre una finestra sul mondo, per far comprendere queste nuove op-
portunità sia alle aziende, sia ai lavoratori a livello globale, nel settore.

Come ogni cambiamento degno di tale nome, bisogna solo saperlo accogliere.

La Robotica
non è etica

La robotica
mette

a repentaglio
posti di lavoro

La robotica
causa

l’aumento
dell’inquinamento

Segui l’Expo
di Dubai 2020

https://italrobot.ac-page.com/AgritechEvent


La Italrobot S.r.l. costituita nel marzo del 2014, nasce dalla Divisione di Auto-
mazione e Robotica Industriale della Tea Impianti S.r.l., azienda campana le-
ader nel settore dell’automazione industriale, operante con successo da circa 
trent’anni sul mercato Italiano ed Europeo.

ITALROBOT



Italrobot opera già da diversi anni offrendo soluzioni di automazione in diversi 
ambiti industriali.
Nel loro approccio, la robotica è importante...

Italrobot è partner e fondatrice dell’A.T.S. del progetto Agrirobot, assieme 
all’istituto Crea, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia 
agraria, e L’Azienda Agricola Cosoni, punto di riferimento in Campania per gli 
amanti di prodotti freschi.

Per la salute
e la sicurezza
dei lavoratori

Per
la competitività

e la crescita
delle aziende

Per
il ripensamento e 
lo sviluppo degli 
spazi di lavoro

Segui
Italrobot

http://www.italrobot.com/
http://www.italrobot.com/


Oggetto del progetto di internazionalizzazione targato Agritech è proprio lo 
sviluppo tecnologico di Agrirobot, un perfetto esempio della tecnologia roboti-
ca applicata in settore agricolo, in una terra che, in Italia, è culla dell’innovazione 
tecnologica: la Campania.

La robotica ha avuto un ruolo chiave nello sviluppo dell’industria nel mondo. 
Basti pensare al balzo in avanti a cui si è assistito dal boom economico dal dopo-
guerra in poi. Ha permesso di ridurre la quantità di lavori usuranti da destinare 
agli operai; ha fatto sì che venissero ottimizzate le risorse della produzione; ha 
allontanato sempre di più il capitale umano dai compiti più rischiosi e ripetitivi, 
utilizzando invece le macchine; ha incrementato l’indotto delle aziende. 

Un’agricoltura più etica e sostenibile,
all’insegna dell’innovazione tecnologica.

Agrirobot è un progetto di robotica al servizio
dell’industria agricola.

Una nuova agricoltura scalare, nel rispetto dei tempi della 
natura e del lavoro dell’uomo.

Un progetto avveniristico di ricerca ambizioso, con 
l’obiettivo di accrescere la competitività del nostro 

comparto produttivo.

I PROGETTI ITALROBOT
AGRIROBOT

PROGETTI



Il progetto Agrirobot si propone di essere la vera spinta verso un’innovazione. 
Grazie all’impiego di una robotica di precisione, infatti, il macchinario di Italro-
bot sarà in grado di dare un volto nuovo alla raccolta dei prodotti che consu-
miamo quotidianamente. 

Segui i Progetti
Italrobot

https://italrobot.ac-page.com/italrobot-newsletter?test=true
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