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Eima International 2018, cresce
l’attesa

Tra gli operatori del settore se ne parla con sempre maggiore frequenza e cresce
l’attesa per la 43ª edizione di Eima International che si svolgerà dal 7 all’11
novembre prossimi nel quartiere fieristico di Bolognafiere. La rassegna è
strutturata in cinque saloni o aree tematiche: Eima Green, il salone dedicato alle
macchine e attrezzature per il giardinaggio e le aree verdi; Eima Energy, spazio
dedicato alle fonti di energia rinnovabile di origine agricola e forestale;
Eima Componenti, il salone dedicato alla componentistica per le macchine

agricole e da giardinaggio; Eima Mia, l’area dedicata alla multifunzionalità in
agricoltura; Eima Idrotech, una novità di questa edizione, costituita da uno
spazio mirato alla valorizzazione di macchine, attrezzature e sistemi per
l’irrigazione in agricoltura.
Come sempre, punto di forza dell’evento sarà la varietà dell’offerta suddivisa in 14
settori merceologici e destinata ad un pubblico di specialisti costituito da
agricoltori, contoterzisti, tecnici del settore e rappresentanti delle aziende
costruttrici.
Sui 150.000 metri quadrati netti di superficie saranno quasi 2.000 le aziende
espositrici presenti, oltre 600 provenienti da 49 Paesi esteri.
L’edizione di quest’anno registra un miglioramento della qualità degli spazi
espositivi, grazie soprattutto ai nuovi padiglioni 28-29 e 30, dove saranno
esposte le macchine per la protezione delle colture, per la raccolta,prima
lavorazione e conservazione del prodotto, e le macchine per le industrie agrarie. Si
tratta di un primo passo, affermano gli organizzatori, dell’ampio progetto di
ristrutturazione del quartiere fieristico bolognese che si svilupperà nei prossimi
anni e che porterà alla costruzione di altri quattro padiglioni del tutto nuovi, oltre
alla riqualificazione complessiva delle strutture preesistenti e degli spazi esterni.
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