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i svolgerà dal 17 al 19
giugno 2005 a Vigarano
Mainarda (Ferrara) la

prima edizione di Eima Show,
grande kermesse biennale dedi-
cata alle macchine per l’agricol-
tura, che comprende esposizione
dei modelli, prove in campo,
sfide di velocità e di traino, e un
calendario di eventi spettacolari
ispirati alla cultura country.

L’iniziativa, che costituisce il
complemento dinamico all’e-
sposizione internazionale
Eima, salone della meccanizza-
zione agricola che si tiene ogni
anno a novembre nel quartiere
fieristico di Bologna, si annun-
cia come uno dei grandi appun-
tamenti europei del settore.

I numeri forniti dall’organizza-
zione – 40.000 m2 di esposizione
statica, 800.000 m2 di area dimo-
strativa, 5000 di area servizi –
danno la dimensione di questo
evento, che sarà ospitato dall’a-
zienda Palazzi Diamantina, dove
saranno installate tensostrutture e
tribune, verranno allestiti risto-
ranti e punti di accoglienza, rea-
lizzate aree parcheggio per acco-
gliere fino a 600 fra pullman e
camion, e 4.600 autovetture.

Previsto l’arrivo di oltre 30
mila visitatori, e la presenza di
numerose aziende espositrici,
per una manifestazione che
comprende ogni comparto

della meccanizzazione: dalla
bonifica e lavorazione del ter-
reno all’irrigazione, dai tratta-
menti alla raccolta dei prodotti,
dall’insilaggio e trasporto fino
alla componentistica e al giar-
dinaggio professionale.

A Eima Show partecipano
anche espositori che rappresen-
tano le industrie e gli enti di ser-
vizio collegati alla meccanizza-
zione agricola, come le aziende
dei settori petrolifero, chimico e
sementiero, le banche, le società
finanziarie, le assicurazioni e i
servizi di noleggio.

Grande spazio anche allo
spettacolo e alla cultura col
Dragster Show(che vedrà mac-
chine agricole trasformate in
bolidi da competizione) e il

rodeo, che prevede sfide di
doma western su tori e cavalli,
ma anche con l’opportunità di
visitare il museo dell’artigiana-
to agricolo dentro l’azienda
Palazzi Diamantina, di volare in
mongolfiera, partecipare a sera-
te danzanti e country dinner.

Un evento tecnico e culturale

Con i connotati dell’appunta-
mento “festoso” – ha detto
Guglielmo Gandino, presidente
di Unacoma Service, la società
organizzatrice della manifesta-
zione – l’Eima Show si propone
non soltanto come evento di
carattere tecnico, dove le azien-
de possono mostrare le caratteri-
stiche e le funzionalità della
propria gamma di mezzi mecca-
nici, ma anche come momento
di promozione della cultura
della meccanizzazione, che in
ogni contesto produttivo rappre-
senta un fattore di progresso,
uno strumento per accrescere
l’efficienza e la produttività
delle imprese, e soprattutto per
migliorare la qualità della vita
degli addetti agricoli.

La manifestazione di Ferrara
si integra con la grande rassegna
di Bologna che, organizzata
secondo i criteri tradizionali del-
l’esposizione specialistica, attra-

verso una rigorosa suddivisione
per settori merceologici costitui-
sce una delle più grandi rassegne
della meccanizzazione agricola a
livello mondiale, la prima asso-
luta per numero di espositori.

La scorsa edizione (la 35ª),
svoltasi a Bologna dal 10 al 14
novembre 2004, ha visto la
partecipazione di 1800 indu-
strie di settore. Nei cinque gior-
ni della rassegna – sempre pro-
mossa dall’Associazione italia-
na dei costruttori Unacoma e
organizzata da Unacoma
Service – sono stati registrati
111.400 visitatori, dei quali
9.460 esteri, provenienti da
ogni continente.

Delle 1800 ditte partecipanti
quelle estere sono state 445,
provenienti da 41 Paesi. Fra le
nazioni la Germania è quella
col maggior numero di esposi-
tori (68), mentre notevole è
stata la partecipazione dagli
Usa, con 51 industrie costruttri-
ci. Significativa anche la pre-
senza di 21 ditte cinesi, a con-
ferma di come la rassegna
dell’Eima costituisca per il mer-
cato della meccanizzazione un
punto di riferimento mondiale.

Molto ricco il calendario di
incontri e convegni di argomen-
to tecnico ed economico-politi-
co, che ha portato alla ribalta
temi di attualità: quelli relativi
ai nuovi materiali per la costru-
zione di macchine agricole,
all’impatto della riforma della
Politica Agricola Comunitaria,
alle prospettive nei mercati
dell’Europa centro-orientale.

L’Eima ha inoltre riservato
grande attenzione alle innova-
zioni tecnologiche, promuoven-
do per il 19º anno consecutivo
il Concorso per le Novità
Tecniche, presentate dai costrut-
tori partecipanti all’esposizione,
che ha portato al riconoscimen-
to di 7 novità e 18 segnalazioni,
esposte nell’Area del Quadri-
portico del Centro Servizi fieri-
stico durante i cinque giorni
della rassegna.

Per saperne di più:
www.eima.it
www.eimashow.it
www.unacoma.com
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Eima Show: lo spettacolo
delle macchine agricole
Dal 17 al 19 giugno debutta a Vigarano Mainarda (Ferrara) la kermesse dedicata 
alle macchine agricole. Un complemento di Eima, che si tiene a Bologna (12-16/11/2005)
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