
Prima che i mercati aprano le porte,
prima che il primo motore si avvii,
noi ci stiamo già chiedendo:

→ COME 
POSSIAMO 
FARE 
MEGLIO? Come possiamo fare di più? 
innovare più velocemente, 
più democraticamente, 
più rispettosamente?
Come possiamo stare un passo avanti 
a tutti quelli che stanno semplicemente 
al passo coi tempi?

L’innovazione, le tecnologie e l’informazione in tempo reale sono 
essenziali per favorire la  produttività, la competitività e avere 
successo sul mercato globale.

Il dipartimento di eccellenza HUBFARM facilita l’innovazione e la 
transizione digitale e tecnologica, accompagnando il progresso, 
migliorando l’effi cienza delle nostre imprese agricole e garantendo 
il rispetto per l’ambiente che coltiviamo.

→ HUBFARM SARÀ 
QUINDI IL PERNO E 
IL MOTORE TRA LE 
AZIENDE E IL SISTEMA 
CONFAGRICOLTURA, 
NAZIONALE E 
TERRITORIALE 
offrendo una piattaforma di servizi di facile accesso che favorirà 
la semplifi cazione amministrativa e la produttività dell’azienda. 
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HUBFARM sarà a fi anco dell’agricoltore nelle sue scelte con analisi
e soluzioni ad hoc, favorendone la sua competitività.

Noi, orgogliosi del nostro lavoro,

Noi alla ricerca di un riconoscimento più grande e condiviso,

Noi sognatori, ma con i piedi per terra...

→ PER IL FUTURO, 
PER IL PROGRESSO, 
SCEGLIAMO 
HUBFARM.
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