
Il tuo

SISTEMA INTEGRATO
per l’Agricoltura 4.0

STRUMENTI AGRITECH
PER LE AZIENDE

ACCESSO DA WEB
E MOBILE

PIATTAFORMA PER LA
FORMAZIONE ONLINE

COMUNICAZIONE

GESTIONE
DELLE AZIENDE

COLLEGATE
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 Vuoi guidare la tua organizzazione verso la

DIGITALIZZAZIONE DEI PROCESSI AGRONOMICI ?

 

ti permette di creare il tuo SISTEMA DEDICATO 
collegando le aziende che segui

e accompagnandole nel mondo

dell’AGRICOLTURA 4.0. 

Le aziende agricole connesse potranno avvicinarsi al mondo dell’agr-
icoltura digitale utilizzando Agricolus, la piattaforma per la gestione 
agronomica a 360° con funzionalità modulabili in base alle specifiche 
esigenze. 

I VANTAGGI PER LE TUE AZIENDE
CON AGRICONNECT

AgriConnect fornisce un canale di supporto tecnico-agronomico dedi-
cato con un Project Manager di Agricolus, che ti seguirà nell’avviamento 
del tuo sistema integrato (compreso il primo collegamento con le 
aziende agricole) e lungo l’intero percorso.

INSIEME VERSO LA DIGITALIZZAZIONE
AGRONOMICA 



Avere a disposizione uno 
strumento di amministrazione 
dedicato con cui gestire il 
collegamento alle sottoscrizioni 
di Agricolus per le singole 
aziende agricole.

Gestire la comunicazione 
con le aziende attraverso 
l’invio di news, documenti 
e banner.

Abilitare le aziende collegate 
agli strumenti AgriTech della 
piattaforma Agricolus (dati da 
satellite, integrazione con 
sensori in campo, modell i  
previsionali, monitoraggio in 
campo, DSS).
Ogni azienda potrà decidere di 
aggiungere altre funzionalità 
alle sottoscrizioni abilitate, 
usando il marketplace presente 
in Agricolus. 

Dotare le aziende di una 
piattaforma utilizzabile sia da 
web che con App mobile.  

Gestire un’area di formazione 
online (e-learning) con corsi 
dedicati per le aziende agricole 
collegate. 

ti permette di: 

Vuoi maggiori info?            https://agritrack.eu/agriconnect/           discover@agricolus.com           075 997 5503 

AgriConnect è una soluzione della 
linea AgriTrack powered by Agricolus

Avvio della digitalizzazione, 
formazione online e strumenti 
di comunicazione e networking.

Gestione agronomica di più 
aziende, scambio di informazioni 
tecniche e bollettini, training.

Innovazione e tracciabilità 
per la filiera agroalimentare 
sostenibile.

Personalizzare con il tuo 
logo le sottoscrizioni 
Agricolus collegate. 


