
Passione per l’innovazione,
con l’agricoltura nel cuore.

COMUNICAZIONE:
è importante divulgare le innovazioni e le 
notizie che riguardano il settore primario agli 
operatori professionali che ne fanno parte.

INTERNET:
è il mezzo che è stato scelto da Image Line per 
la condivisione di informazioni, banche dati e 
strumenti per la gestione delle attività agricole.

AGRICOLTURA:
le radici di Image Line ed il suo mercato di 
riferimento.
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Centraline agro-meteo 54,8%
APP che sulla base delle indicazioni di contesto aziendale possono arrivare a generare una sorta di bollettino fitopatologico personalizzato 50,8%
Strumenti per l’agricoltura di precisione, ad esempio per contribuire a razionalizzare la concimazione o per la guida automatica 43,6%
Droni (per monitoraggio delle coltivazioni o interventi di precisione su particolari aree o addirittura su singole piante) 43,0%
Sensori (per il monitoraggio ambientale delle caratteristiche delle piante, Rfid o NFC, ...) 39,3%
APP di specifici fornitori di prodotti o macchinari per l’agricoltura 35,7%
Strumenti di misura ottici (per monitoraggio del grado zuccherino nei frutto o dello stato delle foglie...) 33,4%
Realtà aumentata (ad esempio visori di informazioni sulla realtà circostante...) 28,0%

Prima di effettuare un acquisto mi informo prima su Internet 80,8%
Le informazioni che trovo su internet sono utili per l’azienda 76,8%
Trovo sempre con facilità tutte le informazioni che mi occorrono 55,4%
Le informazioni che trovo su internet sono attendibili 45,6%
Le informazioni che trovo su internet hanno un altro livello di approfondimento 40,9%
Se devo comprare un agrofarmaco/fertilizzante/mezzi tecnici, è difficile confrontare le diverse proposte 40,5%
Se devo comprare una nuova macchina, è difficile confrontare le diverse proposte 36,2%
Mi confronto su forum/gruppi di discussione on-line prima di fare una scelta 21,9%
Mi confronto su forum/gruppi di discussione on-line prima di fare un acquisto 21,2%

Migliore conoscenza del mercato 52,3%
Minori costi di produzione (efficientamento dei trattamenti colturali) 50,0%
Promozione 42,0%
Vendita 31,1%
Aumento notorietà e nuovi mercati di sbocco 27,1%
Migliori rapporti con i clienti 19,2%
Migliori rapporti con i fornitori 18,5%
Servizio al consumatore 18,4%
Non vedo nessun vantaggio 2,9%
Altro 1,6%

Di seguito trova alcune tecnologie esistenti in agricoltura. Quali di questi strumenti
conosce e quali sarebbe interessato ad utilizzare a supporto della strategia aziendale?
“Conosco questo strumento e sarei interessato ad utilizzarlo nella mia attività”

Le chiedo di esprimere il grado di accordo/disaccordo nelle seguenti affermazioni che 
riguardano gli strumenti informativi che utilizza per il supporto dell’organizzazione/
strategia aziendale (siti internet, blog, forum, ecc.)

In quali dei seguenti ambiti vede i principali vantaggi di Internet/ICT per la strategia aziendale? 
(Risposta multipla)

Previsioni meteo 33,6%
Informazioni su tecniche colturali, nuove varietà e trattamenti 17,7%
Informazioni su prodotti/servizi da acquistare (es. nuovi macchinari...) 12,1%
Consultazione di prezzi mercato 10,7%
Aggiornamenti normativi e di settore 10,1%
Aggiornamenti su bandi ed altre opportunità di finanziamento 7,8%
News su eventi dedicati (fiere, ecc.) 2,0%
Informazioni sul bestiame a supporto dell’allevamento 1,4%
Altro 0,2%

Riferendosi esclusivamente all’uso di internet come strumento a supporto delle strategie 
aziendali, quali sono le principali informazioni che ricerca su internet?
(Prima risposta in ordine di importanza)



In Image Line lavorano:
- consulenti di comunicazione e marketing nel comparto agricolo,
- giornalisti e redattori specializzati nel web writing,
- programmatori e grafici esperti nello sviluppo di software e progetti di comunicazione tramite Internet,
- tecnici impegnati nella creazione e nell’aggiornamento di banche dati per il settore primario.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVISTATI

1.315 agricoltori appartenenti alla community di Image Line hanno risposto al questionario on line (ottobre 2015)

96,3% contribuisce attivamente alle decisioni strategiche e gestionali all’interno dell’azienda

72,9% è il conduttore dell’azienda; 5,2%, il direttore o il responsabile tecnico

Il dato della mediana relativo alla superficie delle aziende agricole degli intervistati è di 16 ettari (media: 43 ettari)

EMILIA-ROMAGNA 17,5%
VENETO 15,1%
PUGLIA 10,4%
PIEMONTE 7,2%
LOMBARDIA 6,9%
SICILIA 6,5%
SARDEGNA 5,4%
TOSCANA 5,2%
LAZIO 4,3%
CAMPANIA 3,3%
CALABRIA 3,1%
FRIULI-VENEZIA GIULIA 3,0%
BASILICATA 2,3%
ABRUZZO 2,0%
TRENTINO-ALTO ADIGE 1,9%
LIGURIA 1,9%
UMBRIA 1,9%
MARCHE 1,7%
VALLE D’AOSTA 0,2%
MOLISE 0,2%

Cerealicolo  44,2%
Frutticolo   30,6%
Vitivinicolo   29,5%
Olivicolo   23,5%
Orticolo   22,4%

Un proprio account mail (ad es. nome@gmail/libero/hotmail.it) 80,5%
Un account mail aziendale personalizzato   28,4%
Un proprio profilo su Facebook/Twitter/Altri Social Network 26,4%
Un proprio sito internet o una o più pagine su internet  20,4%
Un proprio blog     2,1%
Altro      1,0%

Pagine Web 88,6%
Banche dati online 44,2%
Blog/Forum di settore 24,3%
Applicazioni per smartphone e tablet 19,2%
Web application (es. Quaderno di campagna) 16,8%
Social network 16,2%
Piattaforme di condivisione di contenuti multimediali 14,3%
(es. YouTube, Instagram, Pinterest, Flickr, SlideShare)
Altro 0,5%

REGIONE

Orientamento produttivo
agricolo dell’azienda

(in funzione del fatturato 2014 - risposta multipla)

Riferendosi a tutte le forme di tecnologia dell’informazione e della comunicazione, la 
sua azienda possiede/gestisce (Risposta multipla):

Quali sono gli strumenti informatici utilizzati a supporto dell’organizzazione e della 
definizione delle strategie aziendali (ricerca informazioni su prezzi, prodotti, colture, 
macchinari, meteo, ecc.)? (Risposta multipla)

Chi siamo

Cosa facciamo

Ivano, CEO

“Progettare e sviluppare nel web i contenuti per l’agricoltura è il nostro lavoro 
quotidiano per la divulgazione. Allo stesso modo - partendo dai contenuti -
operiamo per chi nel web vuole esprimersi e comunicare col mondo
dell’agroalimentare.

Dal 1988 creiamo e aggiorniamo banche dati per l’agricoltura che supportano e
controllano gestione tecnica, rintracciabilità di campo, adempimenti (dalle 
schede di sicurezza ai disciplinari). 

Nel 2002 abbiamo iniziato la pubblicazione di riviste online per l’agricoltura.
Nel 2015 la  community di Image Line coinvolge 134.000 operatori della filiera 
agroalimentare.
Il futuro? È una bella strada, che abbiamo già iniziato a percorrere.”
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