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Si è conclusa ieri a Bologna EIMA 2022, l'esposizione internazionale di 
macchine per l'agricoltura e il giardinaggio. Tra innumerevoli novita’ 
tecnologiche e corridoi pieni di visitatori, quest’anno a EIMA 2022 la 
presenza di Aermatica3D, azienda specializzata nello sviluppo di soluzioni 
basate sull’integrazione di droni, software e kit customizzati, si è rinnovata 
presentando le ultime proposte per droni in agricoltura di precisione. 
Aermatica3D ha collaborato con Koppert, azienda leader mondiale nella 
fornitura di soluzioni biologiche in agricoltura, per lo sviluppo di un kit 
innovativo specifico per la distribuzione di insetti utili, ricevendo il premio 
al concorso Novità Tecnica di EIMA 2022. I kit per Droni per la lotta biologica 
di Aermatica3D erano già stati premiati come Novità tecnica al concorso 
EIMA 2018.  

https://www.quadricottero.com/
https://www.quadricottero.com/2020/12/nuovo-regolamento-droni-2021-segui-la.html
https://www.quadricottero.com/


 

Paolo Marras, EIMA 2022 Digital Stage 

"Siamo molto soddisfatti dei riscontri avuti in fiera quest’anno” 
- spiega Paolo Marras, GM di Aermatica3D, che quest’anno ha portato in 
mostra droni DJI Agras T10 e T30, i propri kit per la distribuzione di polveri, 
granulati ed insetti utili e le soluzioni di droni customizzati di ideazione e 
produzione interamente italiana. “Ho notato un flusso veramente 
notevole, ed una buona presenza di visitatori e delegazioni estere". 

 

Barbara Tattarletti, Aermatica3D & DJI Agriculture Stand, EIMA 2022 
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Barbara Tattarletti, Software Engineer Manager, conferma tale 
trend: "Abbiamo avuto visite anche da Corea, Giappone, Germania, 
Portogallo, Spagna, Francia e diverse altre nazioni emergenti del sud 
America e dell’Africa. Tra le delegazioni arrivate al nostro stand c’erano 
perfino quella tailandese e ugandese. D'altra parte, una fiera del genere 
la si fa proprio per questo motivo: incontrare buyer stranieri per poter 
espandere il mercato. Per noi, in Europa, questa è una fiera di riferimento. 
Vi è un'alta percentuale di visitatori esteri, ma non mancano tantissimi 
italiani che cercano soluzioni tecniche innovative e sostenibili per le 
proprie coltivazioni e trovano con noi le soluzioni più adeguate".  

 
 
Aermatica3D e Koppert Italia, EIMA 2022 

Aermatica3D, in qualità di DJI Agriculture Dealer, centro accreditato DJI 
Maintenance Center e DJI Academy, non solo sviluppa soluzioni integrate 
per droni ma segue la propria clientela fornendo corsi, supporto e 
manutenzione. Il team Aermatica3D sara’ sicuramente presente ad EIMA 
2024 portando nuove innovazioni e tecnologie sui droni per l’agricoltura 
del futuro. 
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