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L’ECCELLENZA DELLA MECCANICA
PER OGNI TIPO DI AGRICOLTURA
THE EXCELLENCE OF MECHANICAL ENGINEERING
FOR EVERY KIND OF AGRICULTURE

EIMA

L’Esposizione Internazionale della meccanizzazione agricola,
organizzata da FederUnacoma Surl, si tiene dal 7 all’11 novembre
2018 e costituisce, per la sua storia e i suoi contenuti tecnici, l’evento
di riferimento per gli operatori del settore di ogni continente.
Dati edizione 2016:
• 300 mila mq. complessivi di superficie espositiva;
• 1.915 Espositori provenienti da 44 Paesi, di cui 655 esteri;
• 300 mila visitatori da 150 paesi;
• 45.000 operatori esteri;
• 4 saloni specializzati: EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA Energy
ed EIMA M.I.A, a cui si aggiunge nell’edizione 2018 la nuova iniziativa
di Eima Idrotech, un salone completamente dedicato alle nuove
tecnologie per l’irrigazione in agricoltura.

Organized by FederUnacoma Surl, the International Exhibition of Agricultural
Mechanization is held from 7 to 11 November 2018, and its history and technical
content make it the event of reference for the industry's operators of every
continent.
Data on the 2016 edition:
• 300,000 square metres of exhibition surface area;
• 1,915 Exhibitors from 44 countries, of which 655 foreign;
• 300,000 visitors from 150 countries;
• 45,000 foreign operators;
• 4 specialized exhibitions: EIMA Componenti, EIMA Green, EIMA Energy
and EIMA M.I.A., the 2018 edition has added the new Eima Idrotech initiative,
an exhibition fully dedicated to new technologies for irrigation in agriculture.
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UNA GRANDE KERMESSE INTERNAZIONALE
A GREAT INTERNATIONAL EVENT

EDIZIONE 2016/2016 EDITION

1915

ESPOSITORI
EXHIBITORS

1260

ITALIANI
ITALIAN

655
44
14

ESPOSITORI ESTERI
EXHIBITOR from abroad

2012

558

2014
ESTERI
FROM ABROAD

597

2016

655

VISITATORI
PAESI DI
PROVENIENZA
COUNTRIES OF ORIGIN

VISITOR

2012
2014

SETTORI
MERCEOLOGICI
MERCHANDISE
CATEGORIES

196.192
235.614

2016

284.849

OPERATORI ESTERI

300.000

METRI QUADRI COPERTI
LORDI DI SUPERFICIE
IMPEGNATA
m² GROSS EXHIBITION AREA
UNDER COVER

BUSINESS PEOPLE from abroad

2012
2014
2016

32.133
38.773
44.000

Nell’edizione 2018 EIMA International punta a confermarsi evento
leader per il comparto della meccanica agricola. I numeri da record
dell’edizione 2016 hanno confermato il trend di crescita che da anni
caratterizza la rassegna bolognese.
In its 2018 edition, EIMA International aims to confirm its position as the leading
event for the agricultural machinery sector. The record numbers of the 2016
edition confirmed the growth trend that for years has characterized the Bologna
exhibition.

UNA RASSEGNA ALTAMENTE SPECIALIZZATA
A HIGHLY SPECIALIZED SHOWCASE
Eima International 2016 ha ulteriormente rafforzato la propria caratura
internazionale, con l’incremento dei visitatori stranieri e delle
delegazioni estere ufficiali. Grazie alla collaborazione tra
FederUnacoma e l’Agenzia ICE, 80 delegazioni estere hanno preso
parte ad EIMA International 2016, dando vita a numerosissime visite
organizzate nei padiglioni e ad incontri “business-to-business”
nell’area appositamente organizzata presso la Fiera e dotata di ogni
servizio da quelli di consulenza a quelli di interpretariato. Di grande
importanza anche le iniziative realizzate con gli enti e le autorità
preposte allo sviluppo dell’agricoltura e del commercio di molti Paesi.

Eima Iternational 2016 has further strengthened its international character, with
the increase in foreign visitors and official foreign delegations. Thanks to the
collaboration between FederUnacoma and the Italian Trade Agency, 80
foreign delegations took part in EIMA International 2016, organizing many
visits in the pavilions and business-to-business meetings in the specially area at
the Fair, equipped with every service ranging from consultancy to interpreting. A
series of very important initiatives are also organized with the agencies and
authorities responsible for the development of agriculture and trade in many
countries.

EIMA

PROVENIENZA
VISITATORI ESTERI
PROVENANCE OF
FOREIGN VISITORS
AMERICA
AMERICAS

7%

EUROPA
EUROPE

68%

AFRICA
AFRICA

4%

OCEANIA
OCEANIA

ASIA
ASIA

19%
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UN EVENTO CULTURALE, MEDIATICO E “SOCIAL”
A CULTURAL, MEDIA AND SOCIAL EVENT

EIMA International è una grande piattaforma promozionale e
commerciale ma anche un notevole evento madiatico e sociale.
Con oltre 150 tra convegni, workshop e conferenze, dedicati ai più
diversi temi di economia, agricoltura e tecnologia, e grazie alla
presenza di oltre 700 giornalisti, provenienti da ogni parte del mondo,
EIMA International alimenta un crescente interesse giornalistico e
insieme stimola una sempre maggiore partecipazione in Rete e
attraverso i Social Network. Un vasto pubblico di operatori può seguire
lo svolgersi della manifestazione grazie anche alla EIMA Web TV,
mentre cresce in modo esponenziale il numero dei contatti e delle
interazioni “social”.

EIMA International is a great promotional and commercial platform, as well
as a media and social event. With more than 150 meetings, workshops and
conferences dedicated to the most diverse topics of economics, agriculture and
technology, and thanks to the presence of more than 700 journalists from all over
the world, EIMA International is fuelling a growing journalistic interest and
stimulates an increasing participation on the Web and through Social Media.
A large audience of operators can follow the event through EIMA Web TV, while
the number of contacts and social media interactions grows exponentially.
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UN PIANO ESPOSITIVO COMPLETO:
14 SETTORI, OLTRE 1.000 VOCI
MERCEOLOGICHE
A COMPLETE EXHIBITION PLAN: 14 SECTORS,
OVER 1,000 PRODUCT CATEGORIES

I

Motori/Engines;

II

Macchine per la bonifica e la forestazione/Machinery for land reclamation
and forestry;

III

Trattrici, motocoltivatori, motofalciatrici, motoagricole e motozappatrici
/Tractors, walking tractors, mowers, transporters, motor hoes;

IV

Macchine per la lavorazione e preparazione del terreno, per la semina e la
concimazione/Machinery for tilling and preparing the soil, for seeding and
fertilization;

V

Macchine per la protezione delle piante e delle colture/Machinery for
plant and crop treatment;

VI

Macchine per l’irrigazione/Machinery for irrigation;

VII Macchine per la raccolta/Machinery for harvesting;
VIII Macchine per la prima lavorazione e conservazione del prodotto
/Machinery for initial processing and conserving product;
IX

Macchine per gli allevamenti/Machinery for livestock breeding;

X

Macchine per le industrie agrarie/Machinery for agri-industry;

XI

Macchine per il trasporto del prodotto/Machinery for transporting
the product;

XII Componentistica, accessori e parti di ricambio/Components, accessories
and spare parts;
XIII Macchine per il giardinaggio, verde pubblico, piccoli attrezzi motorizzati
e a mano/Machinery for gardening, public parks, small power and manual tools;
XIV Macchine diverse per l’agricoltura, per gli allevamenti e la pulizia delle
stalle; macchine e attrezzature per la produzione di energia da fonti
rinnovabili in agricoltura/Miscellaneous machinery for agriculture,
livestock breeding, cleaning stalls; machinery and equipment for energy
production from renewable sources in agriculture.

I SALONI SPECIALIZZATI,
LA NOVITÀ DI EIMA IDROTECH
THE SPECIALIZED EXHIBITIONS, THE NEW "EIMAI DROTECH"

Il Salone dedicato alle macchine
e attrezzature per il giardinaggio
e la manutenzione di parchi, aree
urbane e impiantistica sportiva
nonché al florovivaismo
costituisce l’”anima verde” di
Eima International

Il salone dedicato alla
componentistica per macchine
agricole e da giardinaggio, è uno dei
punti di forza di Eima International.
Si è imposto negli anni come il più
grande evento espositivo al mondo
per la componentistica di settore

The Exhibition dedicated to
machinery and equipment for
gardening and the maintenance of
parks, urban areas and sports
facilities as well as nursery gardening
is the "green soul" of Eima
International

The Exhibition dedicated to
components for agricultural and
gardening equipment is one of the
strengths of Eima International. It has
earned its place over the years as the
world's largest exhibition for industry
components

Il Salone dedicato alle fonti di
energia rinnovabile di origine
agricola e forestale, rappresenta
uno dei settori di maggiore
prospettiva e di maggiore interesse
dal punto di vista anche ambientale

Il Salone dedicato alla
Multifunzionalità in Agricoltura,
che presenta le opportunità di
diversificazione delle attività in
ambito rurale, costituisce anche il
presidio per le attività di
sistemazione territoriale e di
prevenzione dei rischi ambientali

The Exhibition dedicated to
renewable energy sources of
agricultural and forestry origin is one
of the sectors with the best outlook
and of greatest interest also from an
environmental point of view

Per valorizzare la formidabile
presenza di espositori di
macchine e sistemi per
l’irrigazione agricola, che
costituisce uno dei punti di
forza di EIMA International,
per l’edizione 2018 la
rassegna ha deciso di creare
un nuovo spazio espositivo,
il Salone specializzato di
Eima Idrotech

The Exhibition dedicated to
Multifunctionality in Agriculture,
which presents the opportunities
for diversification of rural activities,
is also the venue for the activities
of territorial configuration and the
prevention of environmental risks

In order to make the best of
the impressive presence of
exhibitors of machines and
systems for agricultural
irrigation, which is one of the
strengths of EIMA
International, for the 2018
edition the event decided to
create a new exhibition
space, the new Eima Idrotech
specialized Exhibition
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IL QUARTIERE FIERISTICO DI BOLOGNA:
UNA “MAPPA” PER IL VISITATORE
THE BOLOGNA EXHIBITION CENTRE:
A "MAP" FOR THE VISITOR
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L’INNOVAZIONE IN PRIMO PIANO
INNOVATION IN THE FOREGROUND

Il concorso delle Novità Tecniche costituisce uno degli appuntamenti
tradizionali di EIMA International ed offre uno scenario sempre più
ampio delle soluzioni innovative inedite che le aziende espositrici
hanno introdotto nella produzione di serie e che presentano in
anteprima. Il Concorso è rivolto a tutte le Aziende espositrici che hanno
realizzato macchinari, accessori o componenti capaci di migliorare i
processi produttivi e la qualità del lavoro degli operatori del comparto.
Il Comitato per le Novità Tecniche, appositamente costituito e
composto da esperti di vari organismi, nel 2016 ha esaminato 141
prodotti, premiandone 25 con l’ambito riconoscimento di “novità
tecnica” e 54 come “segnalazione tecnica”. Nel 2016 insieme ai due
premi, sono stati assegnati anche 14 nuovi riconoscimenti denominati
“Premio Blu” per tutte quelle macchine o attrezzature che presentano
soluzioni particolarmente avanzate in fatto di sostenibilità ambientale.

The Technical Innovation Competition is one of EIMA International's
traditional rendezvous, offering an ever-expanding view of unreleased innovative
solutions that exhibiting companies have introduced into their production series
and are presenting for the first time.
The Competition is aimed at all Exhibitors who have created machinery,
accessories or components capable of improving the production processes and
the quality of work of sub-sector operators. In 2016, the Technical Innovation
Committee, specially formed and composed of experts from various organizations,
examined 141 products, rewarding 25 with the prized recognition of "technical
innovation" and 54 as "technical special mention". In 2016, along with the two
awards, 14 new prizes named "Blue Award" were awarded to all those machines or
equipment that have particularly sophisticated environmental sustainability
solutions.
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LE STRUTTURE E LA CITTÀ: L’ACCOGLIENZA BOLOGNESE
THE STRUCTURES AND THE CITY: BOLOGNA'S HOSPITALITY

La città di Bologna, rappresenta da sempre una
delle capitali culturali d’Europa, con una tradizione
di accoglienza, cultura del cibo e qualità della vita,
che rendono l’esperienza di EIMA International
sempre interessante e gratificante.
The city of Bologna has always been one of the cultural
capitals of Europe, with a tradition of hospitality, culture of
good food and a quality of life that make the EIMA
International experience always interesting and rewarding.

Lo stesso quartiere fieristico, parte integrante della città, rappresenta
per espositori e visitatori una sede ormai storica e “familiare”, una
sede che tuttavia risulterà sempre più aggiornata e accogliente, grazie
agli interventi di ammodernamento del quartiere fieristico che si
svilupperanno nell’arco dei prossimi anni ma che già dall’edizione
2018 prevedono un padiglione del tutto nuovo che sorgerà al posto
degli storici padiglioni 29 e 30.
The exhibition centre is an integral part of the city, representing a historic and
"family" space for exhibitors and visitors. This space will be more and more up to
date and welcoming thanks to the modernization of the exhibition centre,
which will take place over the next years.
The 2018 edition will already offer a completely new pavilion that will be
erected in place of the historic pavilions 29 and 30.
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ORGANIZZAZIONE E SERVIZI IN FIERA
ORGANIZATION AND SERVICES AT THE EXHIBITION
La struttura organizzativa di EIMA International è concepita per soddisfare le esigenze degli operatori
internazionali e presenta i più elevati standard in termini di servizi e supporti per espositori e visitatori. I punti
informativi, le sale riservate agli incontri d’affari e agli incontri con le delegazioni estere, i cataloghi e i
materiali informativi prodotti in francese, inglese, spagnolo, tedesco, russo, arabo e italiano consentono di
rendere più agevoli e produttivi i contatti in fiera, sottolineando, ancora una volta, lo spirito di collaborazione
e di accoglienza che è tipico della grande kermesse bolognese. Tra i servizi di EIMA International:
• Sale riunioni
• Sale convegni
• Aree lounge per incontri di affari
• Servizi di interpretariato
• Internet point
• Assistenza nei contatti promozionali e commerciali
• Sala stampa
• Servizio di Ufficio Stampa per comunicati e documentazione in varie lingue
• Supporti informativi attraverso cinque siti internet dedicati e tre social network
• Servizi informativi tramite Web TV dedicata e sale attrezzate per videostreaming
• Segreteria per supporto logistico e distribuzione del materiale informativo.
Informazioni per il pubblico
• Ingresso di apertura è dalle 9.00 alle 18.30;
• Ingresso riservato agli operatori: 7 e 8 novembre. Biglietto d’ingresso: € 60
• Ingresso per il pubblico: 9, 10 e 11 novembre. Biglietto d’ingresso: € 18
• Visitatori stranieri: ingresso gratuito previa registrazione
In viaggio per Bologna
Agenzia ufficiale per prenotazioni alberghiere:
Bologna Congressi S.p.A. - Piazza Costituzione 5/E - 40128 Bologna Tel. +39 051 6375111 - Fax +39 051
6375149 - e-mail: info@bolognawelcome.it
EIMA

The organizational structure of EIMA International is designed to meet the needs of international operators, and has the highest
standards in terms of services and support for exhibitors and visitors. The information points, the private rooms for business
meetings and meetings with foreign delegations, the catalogues and information materials produced in French, English, Spanish,
German, Russian, Arabic and Italian, make the contacts at the show easier and more productive, emphasizing, once again, the
welcoming spirit of cooperation that is typical of the great Bologna event. Among the EIMA International services:
• Meeting rooms
• Conference rooms
• Lounge areas for business meetings
• Interpreter services
• Internet points
• Assistance in promotional and commercial contacts
• Pressroom
• Press service for press releases and documentation in various languages
• Information media through five dedicated internet sites and three social networks
• Information services through dedicated Web TV and rooms equipped for video streaming
• Secretariat for logistical support and distribution of information material
Information to the public
• Opening hours are from 9:00 to 18:30
• Admission reserved for operators: 7 and 8 November. Entrance ticket: € 60
• Admission for the public: 9, 10 and 11 November. Entrance ticket: € 18
• Foreign visitors: free admission with prior registration
Travelling to Bologna
Official agency for hotel reservations:
Bologna Congressi S.p.A. - Piazza Costituzione 5/E - 40128 Bologna Tel. +39 051 6375111 Fax +39 051 6375149 - email:
info@bolognawelcome.it
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COME ARRIVARE/GETTING THERE
Dall'aeroporto - L'Aeroporto Internazionale Guglielmo Marconi è direttamente collegato a
BolognaFiere con il comodo servizio navetta AEROBUS BLQ. Il prezzo della corsa semplice è di 5
euro. Per ulteriori informazioni consulta il sito: www.bologna-airport.it
Dalla stazione FS - La Stazione Centrale di Bologna si trova a soli 10 minuti da BolognaFiere ed è
collegata agli ingressi di Piazza Costituzione e Viale Aldo Moro dalle linee 35, 38 e dalla navetta che
collega la stazione alla Fiera senza fermate intermedie. Sulla navetta F è in vigore la tariffa urbana ATC.
Dall'autostrada - Da Firenze, Milano e Ancona: prendere direttamente l'uscita "BOLOGNA FIERA"
sull'autostrada A14. Da Padova: tangenziale uscita 8 per Ingressi Nord, Michelino, Moro e
Parcheggio Michelino; tangenziale uscita 7 per Ingresso e Parcheggio Costituzione.
www.autostrade.it
In Autobus - Il Quartiere Fieristico di Bologna è raggiungibile ogni giorno con le linee ATC a tariffa
urbana 28 - 35 - 38 - 39 e durante le manifestazioni fieristiche, con la navetta F e con la linea
speciale diretta BLQ AEROBUS Aeroporto- Fiera. Per ulteriori informazioni consulta il sito:
Trasporti Pubblici Bologna ATC.
From the airport - The Guglielmo Marconi International Airport is directly connected to BolognaFiere
with the convenient AEROBUS BLQ shuttle service. The fare is 5 euros. For more information, visit the
website: www.bologna-airport.it
From the railway station - The Bologna Central Station is located just 10 minutes from BolognaFiere and
is connected to the entrances of Piazza Costituzione and Viale Aldo Moro by bus lines 35, 38 and by the
shuttle that connects the station to the Fair without any stops. The local ATC rate is in effect on shuttle F.
From the motorway - From Florence, Milan and Ancona: take the exit "BOLOGNA FIERA" on the A14.
From Padua: ring road exit 8 for the Nord, Michelino, Moro and Michelino Car Park Entrances; ring road
exit 7 for Costituzione Entrance and Car Park. www.autostrade.it
By Bus - The Bologna Exhibition Centre can be reached daily with the local fare ATC lines 28 - 35 - 38 - 39
and during the exhibitions with shuttle F and with the special direct line BLQ AEROBUS Airport- Fiera. For
more information, please visit: http://www.tper.it/

FEDERUNACOMA Surl
Sede operativa e amministrativa/Operational and administrative office:
Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5 - Tel. (+39) 06.432.981 - Fax (+39) 06.4076.370
Sede legale/Registered office: 40127 Bologna - Via Aldo Moro, 64 - Torre I
www.eima.it - eima@federunacoma.it

