
ESPOS IZ IONE  INTERNAZ IONALE

D I  MACCH INE  PER  L ’AGR ICOLTURA

INTERNAT IONAL  AGR ICULTURAL  MACH INERY  EXH IB I T ION

Bologna, 12-16 Novembre/November 2008

Orario di apertura 9,00-18,30
Opening hours: 9 a.m. - 6,30 p.m.

Migliori, per forza.
Just the best.

è un evento

event

IL CATALOGO È IN VENDITA ALLE BIGLIETTERIE E AI PUNTI INFORMAZIONE
THE CATALOGUE IS ON SALE AT THE TICKET OFFICES AND AT THE INFORMATION DESKS

COLLEGAMENTI/ARRIVAL
In aereo/by plane: 

Aeroporto/Airport “G. Marconi” - ufficio informazioni/information office
Tel. +39 0516479615 www.bologna-airport.it 

 In treno/by train:
Stazione/station tel. 848-888088 - www.ferroviedellostato.it 

 In auto/by car:
A1 MI-BO Uscita/Exit Bologna Arcoveggio

A13 PD-BO Uscita/Exit Bologna Arcoveggio
Tangenziale uscita 8/Ring-Road exit 8 - (Ingresso Michelino) 

www.autostrade.it

PRENOTAZIONI/RESERVATIONS
Agenzia ufficiale per prenotazioni alberghiere

Official agency for hotel reservations:
Convention and Travel - Bologna Congressi SpA

Piazza Costituzione 5/E - 40128 Bologna
Tel. +39 051 6375111 - Fax +39 051 6375149

 e-mail: bocongressi@posta.alinet.it

Agenzia ufficiale per pacchetti operatori esteri/
Official agency for foreign businessmen’s packages:
Adria Congrex s.r.l. - Via Sassonia, 30 - 47900 Rimini

Tel. +39 0541 305882 Fax +39 0541 305842
Sig.a Cristina Cherubini - e-mail: bookingfiera@adriacongrex.it

Eima International 2008.

La produzione di energia
da fonti rinnovabili
si mette in mostra.

Renewable energy sources in agriculture.

Le fonti rinnovabili
di energia in agricoltura.

The production of energy
from renewable sources

takes center stage.



L’utilizzo del presente invito comporta il consenso di trattamento dei dati personali, come 

meglio precisato nell’informativa di legge resa pubblica nelle entrate del quartiere stesso, 

sempre che ciò avvenga nel rispetto della Legge. Per accedere al quartiere fieristico senza 

prestare tale consenso ed ottenere la cancellazione dei dati sarà sufficiente la sostituzione 

con altro documento di ingresso presso le biglietterie. Using of this invitation consent, within the 

meaning of the law, for the use of personal data as better clarified in the legal warning available at the 

fair area’s entrances. To enter the fair area without granting consent and obtaining cancellation of the 

data, it is enough to replace  this invitation with another entrance document at the ticket office.

Questo invito è personale e non cedibile a terzi. Valida per una persona per tutta la 
durata della manifestazione. Non è consentito l’ingresso alla rassegna ai minori di 12 
anni anche se accompagnati. This invitation cannot be transferred to third parts. Valid for one 

person throughout the exhibition. Children under twelve are not admitted even if accompanied.

invito offerto da:

invitation offered by:

COGNOME / FIRST NAME

AZIENDA / COMPANY

INDIRIZZO / STREET ADRESS

E-MAIL

TELEFONO / TELEPHONE FAX 

CAP / ZID POSTAL CODE PROVINCIA / STATE PROVINCE NAZIONE / NATIONAL

NOME / LAST NAME

EIMAComponenti
Accessori e parti di ricambio
EIMAComponenti
Accessories and spare parts.
EIMAEnergy Le fonti rinnovabili di
energia in agricoltura
EIMAEnergy Renewable energy
sources in agriculture.
Motori/Engines
Macchine per la bonifica
e la forestazione/Land-reclamation
and forestry equipment
Trattrici, motocoltivatori,
motofalciatrici, motoagricole e
motozappatrici/Tractors, walking
tractors, power mowers, motor
hoes and multi-purpose farm vehicles
Macchine per la lavorazione e
preparazione del terreno, semina
e concimazione/Soil-working,
sowing and fertilizer-distribution
equipment

Macchine per la protezione delle
piante e delle colture/Plant and
crop protection equipment
Macchine per l’irrigazione
Irrigation equipment
Macchine per la raccolta
Harvesting machines
Macchine per la prima lavorazione
e conservazione del prodotto
Threshing selection and conditioning equipment
Macchine per gli allevamenti
Livestock husbandry equipment
Macchine per le industrie agrarie
Product Processing and Dairy-work equipment
Macchine per il trasporto del prodotto
Crop transportation equipment
Piccoli attrezzi motorizzati e a mano
Small powered  and manually
operated machines
Macchine diverse per l’agricoltura,
per gli allevamenti e la pulizia delle stalle
Miscellaneous machines for agriculture,
animal husbandry and stall cleaning

Compila in stampatello il presente invito e consegnalo alla biglietteria
fill out this document in block letters and hand it in to the box-office.

In alternativa allega il tuo biglietto da visita al presente invito e consegnalo alla biglietteria
In alternative attach your business card to this document and  hand it to the box-office.

CINQUE GIORNI RICCHI DI INIZIATIVE
Five days packed with initiatives

EIMAEnergy  è la nuova grande vetrina dedicata alle energie da fonti rinnovabili. 

EIMAEnergy è un salone costituito da un’ampia sezione interna di circa 3.000 

mq. in cui tutti i produttori di macchine, sistemi e servizi legati alla 

produzione e alla distribuzione di energie ecocompatibili potranno entrare in 

contatto con il mondo dell’agricoltura.

In quest’area, oltre all’esposizione delle singole Aziende, saranno presenti 

spazi dedicati a workshop aziendali per incentivare l’incontro diretto e le 

dimostrazioni tra le Ditte espositrici, clienti, società partner e l’InfoEnergy, un 

servizio di consulenza e orientamento ai visitatori. Nello stesso padiglione, 

inoltre, saranno organizzati seminari tematici a cura di ITABIA in 

collaborazione con altre Istituzioni.

Tali seminari, basati su 25 argomenti diversi di grande interesse della durata 

di circa un’ora, saranno proposti per 5 volte nell’arco della giornata.

Infine, è prevista l’organizzazione di convegni tecnico-scientifici e divulgativi 

sulle filiere bioenergetiche aperti a tutti i visitatori.

EIMAEnergy è anche mostra dinamica e prevede un percorso tecnico-didattico 

che si ripeterà più volte al giorno su un’area all’aperto di circa 2.000 mq.

EIMAEnergy is the great new showcase dedicated to renewable energy sources. 

EIMAEnergy is a salon created in an ample indoor space of some 3,000 m2 in which 

producers of machinery, systems and services for the production and distribution 

of eco-compatible energy can enter into contact with the world of agriculture. 

Other than the exhibitions of the individual companies, this area will include spaces 

for company workshops to act as incentives for direct meetings, along with 

demonstrations staged by the exhibiting companies, customers and company 

partners, plus InfoEnergy, a service for visitors for consultations and orientation.  

Moreover, the same pavilion will host seminars on specific issues led by ITABIA in 

cooperation with other Institutions.

These seminars, which will take up twenty-five issues, will last about one hour each 

with five scheduled for each of the five days. Finally, in the works are scientific and 

technical conferences, open to all visitors, and the dissemination of information 

covering the bio-energy line .

EIMAEnergy will also present a dynamic display and feature a technical-didactic 

procedure to run at various times over the day in an outdoors area of some 2,000 m2.

AREE D’INTERESSE
AREAS OF INTEREST

Concessionari e rivenditori di macchine ed 
attrezzature agricole/Dealer and/or retailer of 
agricultural machinery and equipment

Imprenditore agricolo/Agricultural entrepreneurs

Contoterzista - Sub-contractor

Agricoltore - Farmer

Allevatore - Breeders

Agronomo e tecnico del settore (professionisti)
Agronomist and sector technician

Import - Export

Agente/Mediatore - Agent / Intermediary

Produttore di macchine ed attrezzature 
agricole/Agricultural machinery
and equipment manufacturer

Enti, associazioni e istituti di formazione
Authorities, associations and training institutions

Stampa tecnica / Technical press

Studente / Student

Altro / Other 

SETTORE DI ATTIVITA’ / BUSINESS

EIMAEnergy ed UNACOMA SERVICE


