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Scheda progetto imprenditoriale

X-Farm
Settore di
attività

Ambito di
applicazione/
mercato di
riferimento

AGRIFOOD

Focus primario sono le aziende agricole piccole e medie basate su seminativi (95% delle aziende agricole italiane).
Il mercato europeo e mondiale saranno affrontati in una seconda fase.
La dimensione media delle aziende agricole italiane va aumentando, e contemporaneamente si richiede agli
agricoltori una sempre maggiore attenzione su quanto avviene sull’azienda. Da una parte, la Politica Agricola Comune
Europea (PAC) prevede che gli agricoltori dichiarino dati precisi sulle loro colture. Dall’altra parte vi è un consumatore
sempre più attento al prodotto che arriva sulla sua tavola. Il tracciamento dei trattamenti subiti dalle colture è
fondamentale per ottenere le certificazioni e quindi per portare il proprio prodotto sul mercato.

Descrizione del
progetto
imprenditoriale

X-Farm è la soluzione unica a queste problematiche: il software di gestione basato su Cloud aiuta gli agricoltori a
condurre le proprie aziende, migliorando la gestione dei dati e creando in modo automatico tutta la documentazione
necessaria per controlli e certificazioni. Con i sensori da campo X-Sense è possibile ricevere dati, informazioni e
allerte riguardanti le proprie colture in tempo reale in X-Farm.
Così, l'agricoltore ha sempre sotto controllo la sua azienda, indipendentemente da dove si trovi, tramite PC, tablet o
smartphone. X-Farm è la finestra su tutte le informazioni utili riguardanti l’azienda, siano esse le condizioni meteo
attuali, i trattamenti eseguiti sulle colture o la posizione dei collaboratori. Nel caso in cui si verifichino condizioni
estreme che richiedano l’attenzione immediata dell’agricoltore, quali siccità, gelate e vento forte, X-Farm invia delle
allerte.

Il team di X-Farm è giovane e dinamico e formato da tecnici e ricercatori di comprovata esperienza nei relativi settori
e con una grande affinità per il mondo agricolo.
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