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Alta velocità liberalizzata, nuove tratte in Europa
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FIERAGRICOLA

VERONAFIERE

Al via a Verona una Fieragricola sempre più internazionale

Trattori serie F di VALTRA, alta tecnologia
per lavori specialistici in vigneti e frutteti

CASELLA MACCHINE AGRICOLE
Innovazione, Tecnologia e Qualità
al servizio di un’agricoltura eco-sostenibile

IN BREVE
TRASPORTO MERCI

Arcese, nuovo servizio
Torino-Pescara-Foggia
Continua l’espansione del network
intermodale del gruppo logistico
Arcese con la nuova la linea adriatica
Torino- Pescara-Foggia operativa dal
prossimo mese di febbraio. Il
collegamento organizzato da Arcese
e operato da Mercitalia Rail (gruppo
Fs) sarà inizialmente trisettimanale,
con un transit time inferiore alle 20
ore che permetterà di movimentare
fino a 10mila semirimorchi gran
volume all’anno.Il nuovo servizio
andrà a integrare il network
multimodale dell’asse adriatico e si
aggiungerà a quelli già esistenti di
Novara-Pescara, Verona-Bari e
Venezia-Bari. La nuova tratta
adriatica permetterà di contribuire al
cambio modale in Italia: dal tutto
strada al ferro/mare. Il network
Arcese oggi conta collegamenti in
tutta Europa: dalla Spagna alla
Romania, dalla Turchia alla
Scandinavia. Il trasporto intermodale
è un pilastro della strategia di Arcese.
Ad oggi, il 40% dei trasporti a carico
completo sono effettuati su rotaia o
attraverso le autostrade del mare:
l’obiettivo è espandere ulteriormente
il proprio reticolo come risposta alle
evoluzioni dello scenario
internazionale del trasporto.

DOMANI A VARESE

GRANDE DISTRIBUZIONE

Via a Smartland, viaggio
Carrefour, prosegue
nella Lombardia del futuro la riduzione degli addetti
Si terrà domani il primo
appuntamento di «Smartland – La
Lombardia del futuro», un viaggio
in otto tappe per raccontare le
eccellenze della manifattura e dei
servizi del territorio lombardo
organizzato da Regione Lombardia,
Confindustria Lombardia e Il Sole
24 Ore. Si parte da Varese e l’Alto
Milanese, sede di uno dei maggiori
distretti mondiali dell’aerospazio,
ma in cui sono diverse e articolate le
specializzazioni presenti: dalla
chimica alla gomma-plastica; dalla
meccanica ai macchinari;
dall’alimentare alle calzature.
Terreno di insediamento di gruppi
italiani ma anche di numerose
multinazionali, che tra gennaio e
settembre 2019 sono stati capaci di
esportare nel mondo merci per oltre
sette miliardi di euro. La prima
tappa del roadshow si terrà dunque
presso la sede della LIUC –
Università Cattaneo, Piazza Soldini
5, Castellanza (VA), a partire dalle
ore 9,00. Il secondo appuntamento
con Smartland sarà martedì 25
febbraio a Mantova. Per
informazioni e per iscriversi:
https://24orelive.ilsole24ore.com/
smartland-29-01-varese-legnano

Carrefour prosegue il piano di
riduzione del personale varato nel
2019 che prevede 580 esuberi. A fine
2019 397 addetti sono stati collocati
in Naspi mentre le risoluzioni
consensuali con buonuscita sono 87.
Per quanto riguarda gli impiegati
della sede sono stati dichiarati 150
esuberi e al 31 dicembre 74
dipendenti hanno scelto la via della
Naspi. A breve inoltre verrà avviato il
processo di riduzione degli spazi di
vendita in 4 ipermercati e la catena
negli ultimi mesi ha inoltre
sperimentato il “progetto
produttività” in 41 ipermercati. Alla
luce dei risultati ottenuti da febbraio
verrà esteso ai supermercati mentre
da marzo all’intera rete di vendita
italiana. Altri posti di lavoro, una
ottantina, verranno recuperati con
l’internalizzazione del caricamento
notturno dei prodotti di largo
consumo nei punti vendita. Da parte
sua la Filscams-Cgil avanza
perplessitivà per l’assenza di dati
sull’andamento nel 2019 e chiede un
incontro sulle problematiche non
risolte per concludere le procedure di
licenziamento varate nel 2017/2019 e
poi passare alla rinegoziazione
dell’integrativo aziendale.

Fondata nel 1954 e con sede a Carpaneto Piacentino, Casella Macchine Agricole è sinonimo di
affidabilità e qualità e, con il suo team di oltre 150
addetti, si pone come unico obiettivo la soddisfazione del cliente. È leader internazionale nella
produzione di impianti per l’irrigazione a pioggia:
irrigatori semoventi e motopompe, tecnologie
ombelicali e interratori liquami. Per offrire un
servizio globale è concessionaria di prestigiosi
marchi, tra cui Fendt, Massey Ferguson, Merlo,
Lindsay, Lemken. Casella è inoltre rivenditore
del semovente olandese Vervaet, fondamentale
per una gestione efficiente di liquami e digestati, che consente di combinare preparazione del
terreno e iniezione dei reflui in un solo passaggio
ecosostenibile. Tra le novità spicca l’imballatrice
Goweil LT-Master per imballare e fasciare trinciato ed erba medica. A Fieragricola Casella espone

numerose macchine che uniscono innovazione e
sostenibilità: Irrigatore Casella con tubo 160/550
con motopompa incorporata, il meglio sul mercato per tecnologia e prestazioni, Botte HydroTrike Vervaet e Goweil LT-Master.
www.casella.it - Pad 8 - Stand C7-D7

Tecnologie zootecniche avanzate
ERILON per il benessere degli
animali da allevamento

BIOZON di MULTIOSSIGEN
Dall’ozono la protezione naturale
per agricoltura e allevamento

Olio vegetale ozonizzato, brevettato e autorizzato dal MIPAAF come biologico, Biozon®
di Multiossigen sfrutta l’azione germicida dell’ozono e la
sua applicazione garantisce
vantaggi eccezionali a vigneti,
uliveti e giardini. Biozon® nasce
dall’esigenza di trasportare l’ozono nella fase vegetativa, migliorando lo stato di salute delle
colture con un’azione curativa
e repellente. L’ozono può essere impiegato anche nel trattamento dell’acqua e dell’aria nel
settore zootecnico, eliminando
cariche batteriche e agenti, riducendo l’uso dell’antibiotico.

L’impianto permette di gestire le concentrazioni di ozono
nell’aria: più ridotto in presenza
di animali, più elevato in loro
assenza per ottenere il massimo
effetto igienizzante su ambienti
e strutture con risultati positivi
per salubrità e crescita.
www.multiossigen.com
Pad. 7 - Stand C 9

25 anni di ricerca e innovazione
OPENGREEN nella nutrizione
Esordio a Fieragricola di NUTRISTAR, i professionisti efficiente e sostenibile
delle coltivazioni
della gestione e dell’alimentazione del ruminante
“La nostra prima partecipazione a Fieragricola ha
lo scopo di sviluppare nuovi contatti sia nel mercato italiano che estero – dichiara Flavio Campana,
AD di Nutristar - Oggi siamo presenti non solo nel

mercato domestico, ma anche in Spagna, Repubblica Ceca, Grecia, Russia e Malta e il nostro obiettivo è aprirci a nuovi mercati esteri”. Attiva da oltre
20 anni nel settore dei ruminanti, in particolare
delle vacche da latte, produce mangimi e integratori personalizzati per ogni realtà aziendale. Il
motore del business è la tecnica che si unisce a
un approccio di sistema che applica la precision
feeding all’esclusivo laboratorio interno RumiLab
e all’applicazione del metodo Ruminology, per
garantire un servizio a 360° a tutte le aziende di
bovini da latte. A Fieragricola presenta la nuova
linea Arbora, che attraverso l’impiego di diversi
principi attivi naturali e materie prime fitoterapiche esclusive e certificate, ha lo scopo di ridurre
l’uso dei farmaci in allevamento.
www.nutristar.it - Pad. 9 - Stand B15

Per Opengreen innovare significa rendere i fertilizzanti più
efficienti usando tecnologie
avanzate e metodi applicativi
studiati nei minimi dettagli,
una mission che è anche impegno etico. Oggi si possono
avere fertilizzanti più efficaci
rispettando l’ambiente, come
chiede con forza anche la CEE:
non si può parlare di innovazione senza sostenibilità, che
per le aziende agricole significa
riduzione della spesa per fertilizzanti, trasporto, stoccaggio e
distribuzione, puntando all’incremento di produzione e qua-

Opengreen. Roberto Vallini, DC
lità. Per Opengreen le sfide dei
prossimi 10 anni si concentrano su efficienza dei fertilizzanti,
salvaguardia del terreno, sviluppo di mezzi per controllare
l’impatto del cambiamento climatico in agricoltura, riduzione
dei residui chimici negli alimenti e sviluppo del biologico.
www.opengreen.it

