
Digital Farming

Catena di approvvigionamento alimentare



Chi Siamo
xFarm 

Rendere gli agricoltori più efficienti

Tecnologia al servizio dell’agricoltore

Strumenti per la filiera agro alimentare 

Obbiettivi

Società specializzata nel Digitale per Agricoltura



Guidare la trasformazione digitale in agricoltura 

migliorando la vita di milioni di agricoltori 

Missione



Agricoltura 4.0
Piattaforma di gestione dell'azienda agricola

Gestione dell'azienda agricola

Modelli agronomici

Integrazione dei sensori

Integrazione delle macchine

Tracciabilità



Soluzione completa per gli attori della catena di agroalimentare

Agricoltori 
Sostenere gli agricoltori 
nella loro decisione con il 
modulo Smart Farming, 
Sensori e Finanza

Associazione o 
cooperativa  
Gestione dei loro 
agricoltori e agronomi in 
un'unica piattaforma con 
KPI e dashboard

Agronomo 
Gestione dei loro 
agricoltori con accesso 
remoto su dati e sensori. 
Fornire consulenza e 
controllo

Industria alimentare 
Gestione dei loro 
commercianti, gestione 
della catena di 
approvvigionamento e 
tracciabilità.



B2F Market - Farmers
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Tutti gli strumenti in un’unica app, sempre a portata di mano



Gestione parco macchine

Telemetria



Weather Station

Monitoraggio malattie



Stazione meteo

Consiglio irriguo

Umidità suolo



xFarm <> Indoor�

Indoor 

xSense Indoor 

Centralina indoor

Sensori per le serre



�

Monitoraggio insetti

Trappola connessa



Vantaggi per gli agricoltori

Analizza i tuoi dati 
Traccia e analizza le tue attività, migliora i tuoi rendimenti

Visivamente su una mappa 
Controlla tutti i tuoi campi in una mappa
Pianifica le tue attività 
Continua ad organizzare la tua pianificazione su tutte le attività dei campi

Rapporti 
Crea automaticamente tutti i rapporti necessari dai tuoi dati

Essere più efficiente 
Avere tutti i tuoi dati in modo digitale, ti permette di essere più organizzato ed efficiente 

Sensori IoT 
Sfrutta i dati dei sensori per anticipare le malattie e risparmiare prodotti chimici e acqua

Agricoltura di precisione 
Vantaggio dello strumento di agricoltura di precisione per migliorare la fertilizzazione 
e la connettività con i macchinari 



Agroalimentare 4.0
Aiutare l'industria nella digitalizzazione agricola

Monitoraggio delle pratiche agronomiche 
Gestione e previsione dei fornitori 
Rapporto sulla sostenibilità 
Tracciabilità



Aziende alimentari: alcuni dei nostri clienti

Others…



Rapporto sulla sostenibilità

Stiamo lavorando su un nuovo modulo che calcola automaticamente il Carbon 
Foot Print per avere:  
- Emissione di carbonio per azienda e per campo

- Emissioni di carbonio per regione o zona predefinita

- Emissioni di carbonio per l'intera catena di approvvigionamento di una coltura

Possibilità di avere un reporting preciso sulla CO2 per la vostra 
catena di approvvigionamento in una piattaforma digitale



Grazie
matteo@xfarm.ag


