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agrf4.0-
Legge di Bilancio 

CREDITI DI IMPOSTA 

Occhio alla 
detrazione 

Fino al 40 per cento sull 'acquisto 
di beni strumentali 4.0 per tutte le 
aziende agricole italiane 

l ntrodotti dalla Legge 
di Bilancio 2020, i 
nuovi crediti d'impo

sta per l'acquisto di beni 
strumentali 4.0, fornisco
no un motivo in più per 
acquistare un trattore di 
ultima generazione. 
La detrazione arriva 
fino al 40 per cento per 
l'acquisto di beni mate
riali innovativi 4.0 ed è 
aperta a tutte le aziende 
agricole italiane. Per usu
fruire del credito, detrai
bile nei 5 anni successivi 
a quello in cui i beni sono 

LANDI N l 

acquistati, è necessario 
inviare una comunica
zione al Ministero dello 
Sviluppo Economico, 
allegando tutti 
i documenti ti
scali di acquisto 
del bene, con 
autocertificazio
ne (per beni eli 
valore inferiore 
a 300.000 euro) 
o perizia (per 
beni superiori a 
300.000 euro). 
È necessario 
acquistare i beni 

Tre kit per i l 4.0 

Guida automatica 
FIELDBEE E CHH IIHDUSTRIAL 

Gli innovativi sistemi di guida FieldBee 
sono ora disponibili come primo 

equipaggiamento e soluzioni post-vendita 
per i modelli Hew Holland Tdd MasterDrive e 

Case IH JxProGuide prodotti in Turchia 

tra il l gennaio 2020 e il 
31 dicembre 2020, op
pure emettere l'ordine 
pagando un acconto pari 
almeno al 20 per cento 
dell'intero importo entro 
questa data e mettere in 
funzione il bene entro il 
30 giugno 2021. 
Oltre che al bando lnail 
(o bando ISI) che preve
de contributi a fondo per
duto fino al 50 per cento 
della spesa per investi
menti in macchinari agri
coli, il credito d'imposta 
4.0· si aggiunge ad altre 
due forme eli agevolazio-

ne fiscale cumulabili con 
lo stesso , tanto da poter 
raggiungere nel caso an
che fino al 95 per cento 
eli detrazione. n credito 
del Mezzogiorno, infat
ti , anch 'esso previsto 
nella Legge di Bilancio 
2020, prevede agevola
zioni fiscali fino al45 per 
cento per investimenti in 
beni strumentali per le 
attività situate nelle re
gioni del meridione. Per 
ottenere la detrazione 
occorre presentare do
manda all'Agenzia delle 
Entrate, che verifica i 

requisiti, entro il 31 di
cembre 2020 per acquisti 
effettuati tra il l aprile 
20 16 e il 3 l dicembre 
2020. Un ulteriore 10 
per cento di detrazione, 
destinato alle piccole e 
medie imprese, è garan
tito dalla nuova Legge 
Sabatini, per l'acquisto 
di nuovi beni strumen
tali e tecnologie digitali, 
hardware e software 4.0 
così come previsto dal 
Ministero dello Sviluppo 
Economico. Una volta 
ottenuta la conferma, la 
banca o l 'intermediario 
finanziario eroga in ma
niera parziale o totale 
il contributo, con una 
provvista presso la Cassa 
Depositi e Prestiti. Lari
chiesta eli finanziamento 
deve essere presentata 
e approvata entro il 30 
dicembre 2020. A quel 
punto l'azienda avrà 
tempo 12 mesi per rea
lizzare il proprio inve
stimento. 

Tre soluzioni per accedere alle 
agevolazioni offerte dalla Legge di Bilancio 

sim card integrati, un abbo
namento dati e piattaforma 
web per 5 anni. A seguire 
la versione 'Agricoltura 4.0 
Standard' che, partendo dal 
primo kit 'Agricoltura 4.0 
Argo' , vede l'aggiunta del 
sistema di guida automatica 
Aes 35, antenna Gps Agi-4 
Egnos per satelliti e monitor 
Gps X25 con precisione 20-

gia, dove al kit 'Agricoltu
ra 4.0 Argo' si aggiungono 
antenna Gps Agi-4 Rtk per 
satelliti, modem CLlO con 
abbonamento NTRIP 5 anni 
e monitor Gps X25 con pre
cisione 3 centimetri. 
La centralina con teleme
tria, comune a tutti i kit, 
rende possibile l'analisi del 
trattore da remoto. È infatti 
possibile, attraverso inter
faccia web via smartphone, 
tablet o pc, analizzare dati 
registrati quali: consumi e 
media oraria, limitare i giri 
motore, conoscere il posizio
namento del mezzo con pos
sibilità di delimitare le aree 
di lavoro oltre che sistemi di 
guida ad altissima precisio· 
ne, assistita e automatica. 

Landini ha concepito e 
realizzato tre kit, di cui 

due in collaborazione con 
Topcon, che garantiscono 
un avanzamento tecnologico 
grazie a predisposizioni ad 
hoc per accedere alle agevo
lazioni fiscali garantite dal 
credito d: imposta 4.0 che ha 
sostituito, con la Legge di 
Bilancio 2020, il precedente 
i per-ammortamento. 
n primo kit, denominato 
'Agricoltura 4.0 Argo', è 
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composto da una centralina 
elettronica con telemetria, 
antenna Gps con modem e 

30 centi
metri. 
Infine, il 
kit 'Agri
col tu
ra 4.0 
Advan
ced', il 
massimo 
livello di 
tecnolo-
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ESCLUSIVA Nove trattori da campo aperto, cinque utility e quattro specializzati. 

CASE IH QUAOTRAC 620 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgmlgiri 

Trasmissione a/r 

Fpt 

6/12.900 

628/2.100 

692/2.000 

300/1.400 

16/2 

Stage V 

FENOT 1167 VARIO MT 

Motore 

CilindrVcc 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/giri 

Trasmissione a/r 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgmlgiri 

Trasmissione a/r 

Ma n 

6/16.1 53 

67311.730 

67311.730 

316/1.450 

Continua 

Stage v_ 

6/6.728 

220/2.200 

225 (240)/2.000 

99,7/1.400 

Continua 

Stage V 

.. , 

NEW HOLLANO T6 160 OYNAMIC COMMANO 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgmlgiri 

Trasmissione a/r 

naie (www.tractoroftheyear.org), una 
nuova piattaforma interamente digitale 
dedicata al Toty (www.totydigital.com), 
realizzata per consentire agli addetti ai 
lavori (giuria internazionale e case pro
duttrici) , ma anche al grande pubblico di 
seguire passo passo la manifestazione. 

Ecco che per i giurati è stata creata 
ad hoc un 'area riservata in cui le azien
de finaliste possono caricare materiale 
informativo inedito per surrogare alle 
prove in campo che solitamente si svol
gono nei mesi di settembre e ottobre in 
vista della prerniazione di novembre che 
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Fpt 

616.728 .. 
13512.200 

145 (165)12.000 

74,1/1.500 

24124 

Stage V 

tradizionalmente si tiene ad anni alterni 
all 'Eima di' Bologna e ali ' Agritechnica 
di Hannover. 

All'interno di quest'area, accessibile 
solo tramite login e password, ogni giu
rato può visionare in esclusiva video, 
immagini , schede tecniche e presen
tazioni relative ad ognuno dei trattori 
che concorrerà ai premi finali , mentre i 
visitatori della piattaforma possono ac
cedere a regolamento, categorie, elenchi 
delle macchine finaliste e a una serie di 
puntate sui terni più caldi e attuali del 
mondo della meccanizzazione agricola, 

ARMATRAC 1254 LUX CR04 

Motore 

CllindrVcc 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/glri 

Trasmissione a/r 

Emissioni 

Motore 

CilindrVcc 

CIAAS AXION 960 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/giri 

Trasmissione a/r 

Emissioni 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgmlglrl 

Trasmissione a/r 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgmlgiri 

Trasmissione a/r 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgmlgiri 

Trasmissione a/r 

Deutz 

4/3.600 

118/2.200 

125/2.000 

50,9/1 .600 

16/16 

Stage IV 

Fpt 

6/8.700 

440/2.100 

445/1.900 

189/1 .400 

Continua 

Stage V 

165/2.100 

170 (175)/1.900 

72,4/1.500 

Continua 

Stage V 

25011.950 

265 (285}11.850 

122,311.280 

28128 

Stage V 

24012.200 

260 (270)11.900 

118,211.500 

Continua 

Stage V 

dalla connettività, ai nuovi sistemi di 
guida e all'Agricoltura 4.0. 

l finalisti aii'Eima Digitai Preview 

Un'ulteriore finestra sullo stato dei la
vori e quindi sui finalisti del Tractor of 
the Year 2021 andrà in 'onda' all ' interno 
deii'Eima Digitai Preview, dall'li al 15 
novembre , mentre la prerniazione vera 
e propria avverrà anch'essa, solo per 
quest'anno, in formato digitale il 18 di
cembre. 

Per tutte le informazioni e per seguire 
in diretta la premiazione basterà dunque 



Inizia il countdown del Tractor of the Year 2021. Stay tuned sui cana li dedicati 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/giri 

Trasmissione a/r 

.. 
Fpt 

4/4.485 

130/2.200 

140/2.000 

64,2/1.300 

Continua 

Stage V 

ARMATRAC 1004 LUX CRD4 

Motore 

Cilindri/cc 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/girl 

Trasmissione a/r 

Emissioni 

Deutz 

4/3.600 

100/2.200 

106/2.000 

53/1.600 

16/8 

Stage IV 

3/3.300 

105/2.100 

114 (124)/2.000 

51,7/1.600 

Continua 

Stage V 

KUBOTA M 6142 VAL TRA G 135 VERSU 

Motore Kubota 

Cilindri/cc 4/6. 124 

Potenza nominale cv/giri 136/2.100 

Potenza max (boost) cv/giri 141 (161)/2.000 

Coppia max kgm/girl 65,7/1.500 

Trasmissione a/r 32/32 

Emissioni Stage V 

Motore Agco Power 

Cilindri/cc 4/4.400 

Potenza nominale cv/giri 135/2.200 

Potenza max (boost) cv/giri 135 (145)/2.000 

Coppia max kgrn/giri 57/1 .500 

Trasmissione a/r 24/24 

Emissioni Stage V 

ANTONIO CARRARO TONY 8900 V 

Motore 

Cilindri/cc 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/giri 

Trasmissione a/r 

Emissioni 

Kubota 

4/3.800 

75/2.500 

34,1/1.500 

Continua 

Stage V 

FENDT 211 V VARIO LANDINI REX 3-080 F 

Motore 

Cilindri/cc 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/glri 

Trasmissione a/r 

Trasmissione a/r 

collegarsi ai s1t1 www.tractoroftheyear. 
com e www.totydigital.com e ai canali 
social del premio e di BKT. 

Tutti i trattori finalisti delle tre ca
tegorie: Tractor of the Year (trattori da 
campo aperto senza alcuna limitazione) , 

Agco Power 

3/3.300 

10s12.1oo 

114 (124)/2.000 

51,7/1.600 

Continua 

Stage V 

98/2.200 

103,2/2.000 

41,2/1.500 

24/12 

Stage IV 

SUSTAINABLE 
TOTY 

Il vincitore del 
Sustainable Toty 2021, 

sarà votato tra tutti i 
trattori finalisti delle tre 

categorie principali. 

Motore 

Cilindri/cc 

Potenza nominale cv/giri 

Potenza max (boost) cv/giri 

Coppia max kgrn/giri 

Trasmissione a/r 

Emissioni 

Kohler 

4/2.482 

74/2.200 

32,1/1.500 

16/16 

Stage V 

Best Utility (mezzi aziendali con moto
re a 4 cilindri, potenza superiore ai 70 
cavalli e massa totale scaricabile a terra 
contenuta entro gli 9.500 chili) e Best 
of Specialized (riservata ai trattori da 
frutteto, vigneto, montagna e collina) 

concorreranno anche per l'ambita palma 
di Sustainable TOTY che premia l'uti
lizzo di nuove tecnologie mirate al mi
glioramento dell 'efficienza nel rispetto 
dell'ambiente e del fattore umano. 

Stefano Agnellini 
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credito d'imposta 
DETRAZIONE PER L'ACQUISTO DI ATTREZZATURE 

Anche le attrezzature, così come i trattori e le macchine agricole semoventi, 
possono essere ammesse ai benefici fiscali del credito d'imposta quando 

integrate in sistemi 4.0 aziendali. Per confennare il diritto all'agevolazione è 
necessario firmare il contratto di acquisto ed effettuare il pagamento di almeno 
il 20 per cento dell'anticipo della nuova attrezzatura entro il 31 dicembre 2020, 

mentre la consegna del bene deve avvenire entro il 30 giugno 2021. 

MASCAR 

Semplici ma tecnologiche 
Gestibili elettronicamente le 
tramogge fronta li TF sono anche 
lsobus compatibili 

l caricatori frontali McCormick della serie M si adattano ai trattori 
della gamme X4, XS, X6, X6.4 e X7.4. 

FATTO SU MISURA 
Per tutti i trattori specifici supporti 
delle gamme X4, integrati al telaio, e 
X5, X6, X6.4 e X7.4 giunti rapidi multipli 
McCormick offre facilmente mano
una specifica serie vrabili consento
di caricatori frontali no l'aggancio e lo 
denominata M, che sgancio rapido del
può essere anche le tubazioni idrauli
montata diretta- che. Lo smontaggio 
mente in fabbrica. del caricatore av
ln questo modo Mc- viene in massima 
Cormick può garan- sicurezza e in pochi 
tire la massima inte- minuti grazie a un 
grazione fra trattore supporto integra
e caricatore aumen- to che consente di 
tando l'efficienza, appoggiarlo stabil
la produttività e la mente a terra. 
sicurezza in campo. L'aggancio e lo 
Il fissaggio del sgancio delle attrez
braccio al tratto- zature frontali awie
re avviene tramite ne invece tramite 

attacco rapido Euro ., 
Hitch. 
L'altezza di solleva
mento del modello 
M350, al top della 
gamma, arriva a 5,5 
metri con una capa
cità di sollevamento 
pari a 4.200 kg che 
arriva a 3.000 kg 
alla massima altez
za raggiungibile. Il 
parallelismo delle 
forche è garantito 
da un'affidabile ge
ometria meccanica 
che non deve quindi 
ricorrere a compen
satori idraulici di 
nessun genere. 

Carlo Radice 

tori e contoterzisti . 
La cinematica del modello 
fuori solco permette di otte
nere un 'eccellente qualità di 
aratura con trattori dotati d i 
pneumatici larghi (800 mm 
e oltre) o anche di cingo
li , mentre il modello Entro 
Solco beneficia del sistema 
Pro-Set per una messa in fun-

zione in completa semplicità. 
Le regolazioni raggruppate 
nella parte centrale permet
tono, con un ' unica az ione, d i 
adattarsi rapidamente a tutte 
le distanze tra gli pneumatici 
presenti sul mercato da l , 15 a 
l ,6 metri, e grazie alla corre
zione dell ' inclinazione viene 
garantito un perfetto allinea-

mento dell' attrez
zo, limitando così 
l'usura e faci li tan
do la trazio ne . le 
varie regolazioni 
non necessitano 
di attrezzi appositi 
e possono essere 
controllate dire tta
mente dalla cabi
na. Ivan Poli 

Semplici ma integrabili 
con macchine di alto 

livello tecnologico. Que
sto sono le due nuove 
tramogge frontali a ge
stione elettronica Mascar 
TFllOO e TF1600, con 
volume rispettivamente 
di 1.100 e 1.600 litri, e 
una capacità di distribu
zione fino a 450 kglha. 
L'impiego per cui sono 
state pensate è dupli
ce: possono infatti es
sere utilizzate sia come 
spandiconcime per se
minatrici di precisione 
con 6, 8 o 12 uscite, sia 

per seminatrici in linea 
con larghezza di lavoro 
fino a 6 metri. Di serie 
sono dotate del monitor 
M630 per la gestione 
dell ' attivazione, della 
distribuzione e della re
golazione delle dosi con 
funzionalità Prestart e 

Prestop integrate, men
tre il sistema lsobus è 
optional. 
Entrambe sono disponi
bili con turbina idrau
lica standard o dotata 
di serbatoio d eli' olio 
indipendente, piedini 
d'appoggio retraibili, di
spositivi di segnalazione 
e illuminazione e kit di 
prova per dosaggio. 
n design compatto della 
tramoggia ottimizza la 
visibilità dell'operatore 
sia in campo durante le 
operazioni colturali, che 
nel trasporto in strada. 

L'apparato di distribu
zione è diviso in quattro 
sezioni con i 4 distribu
tori comandati da un 
dosatore volumetrico 
per garantire una per
fetta omogeneità di ri
partizione del concime. 

Luigi Cerotti 

Modello 
SEMPRE AVANTI 

TF 11 00 

l 
TF 1600 

1.600 
2.290 

Capacità tramoggia l 
Larghezza mm 
Profondità mm 
Altezza mm 
Peso kg 

1.100 

1.510 
695 

1.430 

l 
1.720 
740 
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Attualità ~ 
indagine ~ 

Le risposte delle aziende 
Sono state 181e aziende che hanno risposto alle domande dell'indagine. Pubblichiamo i loro contributi rispettando l'ordi
ne alfabetico e ringraziamo tutti per la collaborazione. 

1. È difficile fare previsioni. V iviamo alla giornata. Do
vremmo finire l'anno (salvo sorprese) con un calo del 
5-7% rispetto a12019. 

2. Non abbiamo intenzione di partecipare a questo 
evento. Tutte le numerose esperienze fatte anche di re
cente sui media digitali non hanno sortito alcun risultato 
tangibile. Inoltre il format b2b non è dei migliori. 

3. Il Sima è stato prorogato al 2022. Quindi il pr;oblema 
si porrà dal 2022. Comunque il tema delle fiere è impor
tante e in sostanziale cambiamento: lo stesso concetto 
di fiera è destinato ad essere rivisitato. Certo tre fiere 
con ambizione internazionale con cadenza·biennale so
no troppe. Una per anno è sufficiente. 
L.:ideale sarebbe una pianificazione triennale, ma il Sima 
è in leggero declino. Dunque bisognerà vedere se la 
Francia, che è il più grosso mercato in Europa, riuscirà a 
ridare smalto alla fiera parigina. • 

... 
1. È difficile fare previsioni su quale potrà essere il bilan
cio a fine dicembre. Raggiungere il risultato 2019. anche 
inferiore di qualche punto. per noi sarebbe un successo. 

2. Ad Eima Digitai Preview avremo una nostra «room• 
virtuale. uno spazio tridimensionale nel quale colloç:here
mo i nostri prodotti e le informazioni sull'azienda. E un'e
sperienza nuova per tutti e le sorprese potrebbero esse
re belle. Inoltre. la fase digitai farà da cassa di risonanza 
della fiera reale a febbraio. 
l 
3. Per noi I'Eima lnternational triennale sarebbe una pe
riodicità inopportuna. Non partecipando al Sima e ad 
Agritechnica è importante che Eima lnternational riman
ga biennale perché è la nostra principale fiera di riferi 
mento. L.:innovazione. nel nostro settore, è in forte acce
lerazione e le novità che la nostra azienda produce, so
no oramai annuali. La cadenza triennale ci esporrebbe al 
rischio di informare con molto ritardo i nostri interlocuto
ri. anche potenziali, sulle nostre novità e sulle nuove so
luzioni tecniche per un'agricoltura in linea con le tecniche 
di precisione e dell'agricoltura 4.0. 
Inoltre bisogna tenere presente il grande successo del-

1 O M AD l 1 O l settembre 2020 

le ultime edizioni di Eima lnternational che rimane, per nu
meri, la seconda fiera internazionale al mondo. dopo 
Agritechnica, con 320.000 visitatori. 
Ci auguriamo quindi, un po' alla volta, di poter tornare a 
questi numeri e ad incontrare il nostro pubblico interna
zionale che eravamo soliti vedere a Bologna. D'altra par
te le maggiori criticità derivate dalla pandemia sono la li
mitazione dei viaggi e la chiusura. ci auguriamo momen
tanea, delle fiere. Nel nostro settore le relazioni umane 
sono importantissime. La fiducia «da remoto• può fun
zionare per un tempo limitato, poi è necessario l' incon
tro faccia a faccia poiché. per il momento, un trattore 
non si vende online e il cliente finale vuole vederlo dal ve
ro. lo vuole toccare. misurare, provare, desidera salire a 
bordo. Le fiere servono a questo: informare sulle ultime 
novità e incontrare vecchi e nuovi clienti. • 

IARA<; 
1. Il 2020 si è rivelato un anno pieno di oscillazioni. Il 
mercato italiano, proveniente da alcuni anni di espansio
ne, è calato molto all 'inizio dell'anno, ma pensiamo di 
chiudere limitando le perdite inizial i arrivando a - 1 0% ri
spetto all'annata precedente. 
Di segno contrario invece è il mercato dedicato all'ex
port, che ha visto un 2020 a + 10% rispetto all'anno pre
cedente. Complessivamente chiuderemo il corrente an
no con un fatturato in crescita del 5-7%. 

2. Eima Digitai Preview si prospetta come uno degli 
eventi più interessanti dal punto d i vista espositivo non 
~olo nel 2020 ma anche per eventi futuri. 
E una piattaforma mai utilizzata prima nel nostro settore 
e per questo foriera di spunti e possibilità di business an
cora inesplorati. Attendiamo di vedere quale possa es
sere la reazione del pubblico e della nostra clientela. 

3. Purtroppo lo scenario mondiale è cambiato a una ve
locità inattesa costringendoci a posticipare Eima lnterna
tional a febbraio 2021 . Sappiamo tutti che il Sima dalla 
data dichiarata inizialmente ha cambiato posizione per 
tre volte fino ad oggi. Non crediamo esistano soluzioni 
fattibil i ad evitare concentrazioni nell'arco dei prossimi 
mesi. • 

_A_ 
ARGOTRACTORS 

1. L.:esercizio 2020 sarà certamente influenzato dal 
lockdown nazionale di marzo e aprile. sia come singolo 

AIncerti
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gruppo industriale, sia in qualità di principali attori mon
diali del distretto della meccanizzazione agricola. Avan
zare previsioni di bilancio è ancora prematuro dato il con
tinuo evolversi della situazione. Nella seconda metà 
dell'anno apprezziamo una reazione posit iva dei merca
ti, tuttavia non si possono ancora escludere nuove criti
cità date da una gestione disomogenea dell'emergenza 
Paese per Paese. 

2. Come ogni azienda che espone a Eima lnternational 
avremo a disposizione una «room» virtuale, uno spazio 
tridimensionale curato nei dettagli e facile da navigare, 
nel quale collocare le schede dei prodotti. le informazio
ni aziendali. i fi lmati dimostrativi e promozionali. Soprat
tutto. una << room» dedicata agli incontri b2b per agevola
re il dialogo diretto tra operatori e personale di vendita. 
In Argo Tractors stiamo quindi approntando l'accoglien
za digitale per clienti e visitatori. 

@ Attualità 
~ indagine 

2. C'è molta curiosità su questo primo «esperimento» di 
fiera digitale. La strategia è quella di avere un approccio 
«soft, per quanto riguarda la presentazione delle novità 
di prodotto. più che altro andremo a incuriosire l'utente 
con attività teaser per suscitare curisosità. La vera e pro
pria presentazione verrà fatta durante la fiera di febbra
io. con la presenza nello stand dei nuovi modelli di mano
assi, trattori specializzati e macchine da fienagione. 

3. Sima ha scelto di annullare l'edizione 2020. che era 
stata in un primo momento posticipata al2021. Però cre
diamo che ormai siano maturi i tempi per avere rassegne 
internazionali così importanti a cadenza triennale e non 
piu biennale. Questo perché la maggior parte dei co
struttori ormai organizza dealer meeting per la propria 
rete di vendita e per gli importatori, così come eventi in 
campo dedicati all'util izzatore finale, siano essi già clien
ti consolidati o possibi li clienti futuri. • 

3. Il nostro punto di vista è che le tre manifestazioni non ., 
siano assolutamente paragonabili tra loro. Lidea stessa . ~ (l *KS 
di triennalità delle fiere non ha fondamenta perché. ad ./\fjl 
esempio, Eima lnternational mostra specificità che le al- · MACCHINE AGRICOLE 

tre fiere non hanno, con mercati di riferimento che deb
bono essere presidiati con l'attuale cadenza per non per
dere la forte caratterizzazione che la f iera italiana ha ac
quisito negli anni a beneficio dei tanti costruttori italiani 
di componenti e di macchine per l'agricoltura e il giardi
naggio. • 

1. La stagione di Bes è terminata il31 agosto 2020 con 
una leggera flessione in termini di fatturato: -6%, rispet
to al 2019. Ciò è sicuramente da imputare al fermo della 
produzione dei nostri stabilimenti produttivi--durante il 
lockdown. Ma gli sforzi profusi con una ripresa a pieno 
ritmo fino alla metà del mese di agosto hanno permesso 
di evadere la maggior parte degli ordini con un conteni
mento della perdita di fatturato. 

1. A fine 2020 prevediamo un calo di fatturato compre
so tra il 7 e 1'8%. 

2. Al momento non sappiamo ancora bene come fun
ziona Eima Digitai Preview, quindi preferiamo non ri
spondere. 

3. Noi pensiamo che sarebbe meglio che queste tre 
manifestazioni tornassero a svolgers i nei loro periodi 
originali. • 

1. La nostra azienda chiude l'esercizio fiscale ad agosto. 
Pertanto abbiamo dati certi : - 12%. Da settembre in 
avanti, però, abbiamo notato un mercato che si è risve
gliato e gli o rdini sono in crescita. 

SERBATOI- DISTRIBUTORI OMOLOGATI 
PER DEPOSITO E PER TRASPORTO CARBURANTE 
TANKS ANO DELIVERY SYSTEMS FOR STORAGE, 

REFUELING ANO FUEL TRANSPORT 

Via C. Zucchi, 21 se. B - 41123 Modena (MO) - T el. 059 451600 - Fax 059 821061 

www.dadotank.it- info@dadotank.it 
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CASE IH spinge 
sul trasferimento dati 
Case IH presenta per la stagione 2021 le nuove serie 
di trattori Quadtrac e Steiger AFS Connect™, dotati di 
caratteristiche specifiche per il mercato europeo e di 
nuove soluzioni tecnologiche studiate per soddisfare i 
requisiti di registrazione e trasferimento dei dati. 
Questi trattori beneficiano inoltre di upgrade dei co
mandi e dei livelli di comfort della cabina simili a quell i 
introdotti inizialmente sulla serie Magnum AFS Con
nect lanciata nel 2019. 

l trattori cingolati Quadtrac AFS Connect™ (cinque 
modelli da 525 a 692 CV max) e le versioni gommate 
dello Steiger AFS Connect™ (tre modelli da 469 a 558 
CV max) si arricchiscono infatti di nuove funzionalità e 
migliorie come: AFS Connect con connettività poten
ziata installato all'origine Cdi serie), monitor AFS Pro 
1200, sistema operativo AFS Vision Pro, ricevitore 
AFS Vector Pro, nuovo bracciolo MultiController Ca
se IH, interni della cabina migliorati con materiali di ti
po e qualità automotive, nuovo impianto di ri-sa-alda
mento/ventilazione/condizionamento, nuovi distributo
ri ausiliari elettroidraulici, migliorie del software del mo
nitor. 
Inoltre il portale online Case IH AFS Connect fornisce 
al proprietario o al responsabile dell'azienda il gateway 
per controllare la nuova serie di trattori, migliorando la 
gestione dell'azienda agricola, della flotta e dei dati da 
un PC desktop in ufficio o da qualsiasi luogo qualora si 
utilizzi un dispositivo mobile. 

LANDINI: l'innovazione 
con il credito d'imposta 
Landini ha concepito e realizzato tre kit, di cui due in 
collaborazione con Topcon, che si occupa di impianti 
satellitari in campo agricolo. 
l kit consentono ai clienti, contoterzisti e anche privati 
Cper la parte di credito d'imposta al 40%), un avanza
mento tecnologico grazie a predisposizioni ad hoc per 
accedere alle agevolazioni fiscali. 

Q Dalle aziende 
novità 

Il primo kit, denominato «Agricoltura 4.0 Argo», è com
posto da una centralina elettronica con telemetria, an
tenna Gps con modem e sim card integrati, un abbo
namento dati e piattaforma web per 5 anni. 
A seguire la versione «Agricoltura 4.0 Standard» che, 

, partendo dal kit Agrieoltura 4.0 Argo, vede l'aggiunta 
/ del sistema di guida automatica Aes 35, antenna Gps 

., Agi-4 Egnos per satelliti e monitor Gps X25 con preci
sione 20-30 cm. 
Infine, il kit «Agricoltura 4.0 Advanced», il massimo li
vello di tecnologia, dove al kit Agricoltura 4.0 A rgo si 
aggiungono antenna Gps Agi-4 Rtk per satelliti, mo
dem CL10 con abbonamento NTRIP 5 anni e monitor 
Gps X25 con precisione 3 cm. 
La detrazione arriva fino al 40% per l'acquisto di beni 
materiali innovativi 4.0 ed è aperta a tutte le aziende 
agricole italiane. Il credito è detraibile nei 5 anni suc
cessivi a quello di acquisto dei beni. 

Arriva lo Stage V sui trattori 
compatti MF 1700 M 
Massey Ferguson ha introdotto sul mercato la nuova 
serie di trattori compatti M F 1700 M . Tutti sono equi
paggiati con motori conformi alla normativa Stage V, 
con potenza massima sino a 67 CV. 
Alimentati da motori Stage V da 1,8 L, M F 1735 M 
da 35 CV e MF 1740 M da 40 CV combinano dimen
sioni compatte con prestazioni potenti. Trattorini 
adatti al taglio dell'erba, entrambi i modelli sono do-
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~--~-----~SPECIALE EIMA DIGITAL 

Il ARGO TRACTORS 
LANDI N l REX4 ELECTRA EVOLVING 
HYBRID 
Di che si tratta: trattrice compatta specia
lizzata ibrida, con cambio robotizzato e so
spensioni semi-attive per la cabina. 
In cosa consiste l'innovazione: si tratta della 
prima trattrice compatta ibrida dove l'assale 
anteriore è azionato solo da due motori elet
trici. Inol tre, come t rattrice compatta, offre 
soluzioni abitualmente progettate per t rat
trici di alta gamma da pieno campo: cabina 
semi-attiva controllata elettronicamente, 
cambio robotizzato. 
Vantaggi attesi: miglioramenti nel comfort. 
guidabilità e riduzioni nei consumi, possibi
lità di scegliere il rapporto tra ruote anteriori 
e posteriori secondo le necessità, riduzione 
del raggio di sterzatura. 

D AUGmEnTA AGRICULTURE 
TECHnOLOGIES SlnGLE 
mEmBER PC 
AUGMENTA- ANALIZZATORE DA CAMPO 
(Premio Blu) 
Di che si tratta: dispositivo per visione mul
t ispettrale, per rilevare in tempo reale le ne-

50 er e n. 32-2020 30 ottobre 

cessità della coltura attraverso la visione 
computerizzata. In particolare, può effet tua
re l'applicazione a rateo variabile di azoto, re
golatori di crescita e defogliante. 
In cosa consiste l'innovazione: il dispositivo 
può·~ssere installato su qualunque combi
nazione trattrice-spandiconcime, purché si
ano entrambi Iso bus come certificato da Aef. 
Vantaggi attesi: riduzione dei costi. riduzione 
dell' impatto ambientale. Può essere installa
to su una larga varietà di macchine esistenti. 

Il CAFFinl 
SMART SYNTHESIS (Premio Blu) 
Di che si tratta: irroratrice per colture arboree 
con ventola azionata da un motore elett rico 
e con ugelli a modulazione di lunghezza di 
impulso. 
In cosa consiste l'innovazione: entrambe le 
soluzioni sono adottate su una irroratrice per 
colture arboree per la prima volta: il motore 
elettrico che aziona la ventola. e gli ugelli a 
modulazione di lunghezza di impulso. 
Vantaggi attesi: il motore elettrico per il ven
t ilatore permette di controllare con preci
sione anche il f lusso di aria, a seconda delle 
caratteristiche locali della coltura.lnoltre. gli 

ugelli a modulazione di lunghezza di impulso 
aumentano la controllabil ità dell'irrorazione 
della miscela. Il risultato complessivo è una 
riduzione nell'impatto ambientale. 

lfl EARTHAUTOmATIOnS S.R.L. 
DooD 
Di che si t ratta: trattrice cingolata ad avanza
mento autonomo con motore a combust ione 
interna. 
In cosa consiste l'innovazione: è progetta
ta secondo i principi dell'Agricoltura 4.0. E' 
connessa, riconosce l'ambiente e reagisce 
ad esso in modi diversi a seconda delle situa
zioni, impara dall'esperienza, avanza in modo 
autonomo. 
Vantaggi attesi: ottimizzazione della forza la
voro, riduzione dei costi. miglioramenti nella 
sicurezza dell'operatore. 

IIHORTECH 
SLIDE VENTUM TRAX 
Di che si tratta: macchina per la raccolta di 
ortaggi a fog lia. 
In cosa consiste l'innovazione: parte del tra
sferimento del prodotto è rea lizzato t ramite 
l'aria, in modo che tutte le impurità siano se
parate dalle foglie grazie al la loro diversa den
sità. lnoltre. le foglie sono automaticamente 
raccolte in piccoli contenitori. Il peso dei 
contenitori è controllato automaticamente in 
modo da garant ire uniformità di riempimento. 
Vantaggi attesi: la soluzione permette di au
mentare la produttività, f ino al 50% in più se 
confrontata con le attuali soluzioni, e una ri
duzione della manodopera sulla macchina di 
almeno il66%. 

IIOLiffiAC 
DRAGOGOLD 
Di che si tratta: testata da raccolta per gi ra
sole con trinciastocchi idraulico. 

AIncerti
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Landini. novità tra gli utilitv 
e gli specialistici 
Arrivano la Serie 4 
e il Rex3F 
con motorizzazioni 
Stage V 

Il nuovo Landini Rex3 
F si distingue per la 
possibilità di scegliere 
una cabina Low Profile 

6 er e n. 32-2020 30 ottobre 

Argo Tractors conferma la propria parte
cipazione ad Eima, presentando innova

zioni di prodotto e tecnologiche. 
Seguendo la t radizione Landini di rendere il 
lavoro agricolo più produttivo e meno fatico
so, la nuova famiglia nel segmento light utility, 
Serie 4 Stage V, è composta da trattori capa
ci di caratterizzarsi per comfort. leggerezza 
ed efficienza. Disponibili nelle versioni cabina 
e piattaforma, sono ,Dedicati a quelle aziende
agricole di piccole' e medie dimensioni che 
vogliono una maèchina comoda, convenien
te e al tempo stesso capace di svolgere ogni 
tipo di lavoro. 

Motore Kohler 4 cilindri 
Landini Serie 4 monta la nuova generazione 
di motori Kohler, a 4 cilindri e 16 valvole, Turbo 
lntercooler e iniezione elettronica Common 
Rail con prestazioni migl iorate in termini di 
riserva di coppia, maggiore potenza e mino
ri consumi. Il serbatoio di carburante da 85 
litri assicura una lunga autonomia di lavoro. 
L.:assenza di rigenerazione dei gas di scarico 
e il sistema Engine Memo Switch, che me
morizza e richiama rapidamente il numero di 
g iri motore, sono soluzioni che garantiscono 
il consl.ij'Tlo minimo di carburante rispetto alla 
potenza richiesta. Ricordiamo che la Serie 4 
si compone di 3 modelli: 4-060, 4- 070 e 4-
080 con motorizzazioni rispettivamente da 

Come McCormick nello 

61,68 e 75 cavalli, con un sistema antinquina
mento DPF + DOC che soddisfa la normativa 
sulle emission i Stage V l Tier 4 Fina l. 
Il nuovo design propone l'innovativa cabina 
Tota l View Slim, progettata in chiave auto
motive per assicurare il massimo comfort 
durante il lavoro. Tra i suoi plus: il tetto Sii m 
ribassato con tettuccio trasparente, il pa
vimento p iatto, il c limatizzatore, l'ottima in 
sonorizzazione, gl i allestimenti automotive, 
il cruscotto solida le al volante e i comandi 
ergonomici. Non solo, i comandi ergonomi
ci rendono semplice l'uso di ogni strumento, 
come la nuova trasmissione Powershuttle 12 
AV + 12 RM, con inverso re idraulico a volan
te. e 24 AV + 24 RM con Hl-LO e inversore 
meccanico. 
Tra g li ulteriori plus che d istinguono Landi
ni Serie 4 ci sono l'assale 4WD limited si i p, il 
passo di 2.1 15 mm, il sollevatore meccanico 
con capacità di sollevamento di 3.000 kg e 
il circuito idraulico fino a 52 1/m. La grande 
maneggevolezza è garantita dall'ampia oscil
lazione dell'assale, dall'elevata luce libera da 
terra e dall'angolo di sterzata a 55°. Inoltre, la 
guida idrostatica permette di sterzare dolce
mente anche a bassi regimi. 

Landini Rex3 F 
Il nuovo Landini Rex3 F, ora motorizzato Sta
ge V, si distingue per innovative soluzioni 

sta n d virtuale da segnalare in 
particolare I'X6 con allestimento 
speciale, disponibile per 
il mercato Italia, chiamato 
RedSpirit, ovvero livrea Metallic 
Red, cerchi Heavy Black ed 
equipaggiamento che 
comprende assale 
sospeso, cabina 
sospesa e 
sollevatore 
elettronico 



tecnologiche, una nuova linea del cofano 
e la possibilità di scegliere una cabina Low 
Profile. 
Per il Rex3 F sono previste potenze di 55, 68 
e 75 cavall i grazie al motore Kohler 2,5 litri 
e 4 cilindri, che esprime riserve di coppia 
rispettivamente del 50%, 45% e 32%. l giri 
motori sono gestiti grazie al pulsante sopra
citato Engine Memo Switch. Il serbatoio del 
gasolio ha una capacità di 50 litri. Particolar
mente apprezzate sono le dimensioni com
patte, che permettono un'attività agevole tra 
vigneti e fru tteti: passo 1.950 m m; luce libera 
da suolo minima 213 mm; larghezza esterna 
da 1.350 mm a 1.617 m m; altezza minima del 
volante da terra di 1.256 mm; peso senza za
vorre 2.200 kg. 

Cabina Low Profile in opzione 
Landini Rex3 F punta inequivocabilmente 
sulla versatilità, da cui trae il suo più evidente 
vantaggio competitivo. A partire dall'opzione 
della cabina Low Profile- Best in Class nella 
categoria dei convenzionali- che si presen
ta con st ruttura mono-scocca di 1,16 m di 
larghezza alla base, che si riduce a 0,86 m 
a livello del tetto, con un'altezza complessi
va da terra minima di 1,87 m, che garantisce 
allo stesso tempo il rispetto del fogliame e il 

Primo piano del cofano della nuova serie 
4 Stage V 

comfort per l'operatore. 
Concepito per i professionisti del lavoro nei 
vigneti e nei frutteti, il circuito idraulico offre 
30 litri/m in per lo sterzo e 50 litri/mi n per i di
stributori, fino a 3 con possibilità di portare 

un'uscita anche anteriormente, oltre a sup
porta re il sollevatore idraulico posteriore a 
controllo meccanico ed ELS (Ergonomic Li
ft System). con sistema antidamping e una 
capacità di ben 2.700 kg e bracci posteriori 
bi-regolabili. 
Versatilità e comodità lo rendono un trattore 
costruito attorno alle esigenze dell'operato
re: la trasmissione opera tramite inversore 
meccanico ed offre, con c ree per, 16 veloci 
tà in avanti e 16 in retroversa in un intervallo 
di velocità da 0.4 a 40km/h. L.:assale anteriore 
ad innesto elettro-idraulico è prodotto negli 
stabilimenti Argo Tractors ed offre un angolo 
di sterzo di 55°. 

Landini Fleet Management 
A completare un quadro già ricco di speci
fiche concorre la perfetta compatibilità con 
il protocollo Landini di gestione della flotta. 
Su Rex3 F può infatti essere installato il si
stema Landini Fleet Management che ga
rantisce dati telemetrici, diagnostica da re
moto, un'efficiente integrazione col sistema 
post-vendita, un collegamento diretto con il 
reparto assistenza e una riduzione dei tempi 
di fermo per manutenzione, oltre a una corsia 
preferenziale per l'operatore per massimiz
zare l'operatività dell'azienda agricola. • 
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