
Terra, Cuore e Mente



LE SFIDE IN AGRICOLTURA



Sistemi decisionali agronomici 
personalizzati e algoritmi di AI
basati su sensoristica avanzata

per conoscere con precisione e in tempo 
reale le condizioni di campo e colture

per intervenire al momento opportuno e 
ottimizzare gli input

LA PROPOSIZIONE DI VALORE

Il servizio offerto si compone di hardware, software e consulenza agronomica



LA SENSORISTICA

Monitoraggio 
Meteo

Monitoraggio 
Microclima

Monitoraggio 
Terreno

Irrigazione Monitoraggio 
Accrescimento

Monitoraggio 
Stalle

Tutta l’elettronica viene progettata e prodotta internamente in azienda



I RISULTATI 

L’ambiente ringrazia, l’agricoltore risparmia. 
I nostri clienti hanno rilevato un’ottimizzazione delle pratiche culturali fino a:

Costi colturali a ettaro

Impiego di acqua, carburante, fertilizzanti e pesticidi

Impronta carbonica delle coltivazioni

Fonte: Progetto di Filiera Digifruit - 2019



IL PERCORSO FINO A OGGI

Avviamo il nostro percorso a ottobre 2017 come start-up innovativa

Dal Veneto alla Puglia monitoriamo 
oltre 200 aziende, 
su 300 impianti, 
810 nodi installati, 
3500 sensori in campo e 
100 milioni di dati rilevati in 4 anni.



IL PERCORSO FINO A OGGI

Collaboriamo con il mondo della ricerca, della formazione e della divulgazione. 

Abbiamoottenuto riconoscimenti istituzionali epartecipato consuccessoaprogetti di piccola egrandescala.



LA ROADMAP PER IL FUTURO

Lancio nuova 
gamma di 

sensori wireless

Creazione rete 
nazionale di 
distribuzione Lancio gamma 

smart IoT
irrigation

2022

Technology roadmap | Business roadmap

Espansione in EU: 
Francia, Spagna, 

Polonia

Creazione rete 
d’impresa I4F

2023 2024



PUNTI DI FORZA

Team multidisciplinare con esperienze nel settore informatico, elettronico e agronomico

Unicità della sensoristica come il rilevamento della bagnatura fogliare e il calibro per accrescimento frutti

Scalabilità del servizio, anche grazie alla semplicità di installazione e utilizzo

Formazione e consiglio agronomico al cliente nell’interpretazione dei dati raccolti, assistenza all’utilizzo

Piattaforma web e app di facile utilizzo e dalle molteplici funzioni, per una  gestione aziendale a360°

Costante ricerca di nuove tecnologie sempre più performanti, specifiche per l’IoT (LPWA) e due brevetti



CALL TO ACTION

Partnership (rivenditori/distributori/installatori)

Siamo in cerca di:

Partner industriali (open innovation, implementazione dei servizi quali modelli malattie)

Investitori

Risorse umane (stiamo collaborando con l'Università di
Bologna-Dipartimento di Agraria, per lavorare con stagisti
o studenti neo-laureati)



Grazie per la cortese attenzione

Contatti
Via Prov. Selice 55/A - 40026 Imola (BO) | info@ifarming.it | 

www.ifarming.it

mailto:info@ifarming.it
http://www.ifarming.it/

