
Digital FarmingProgetti di filiera agroalimentare



xFarm Technologies

Rendere gli agricoltori più efficienti


Tecnologia al servizio dell’agricoltore


Strumenti per la filiera agro alimentare 

Obiettivi

Società specializzata nel Digitale per 
Agricoltura

57 
Persone

4 
Uffici

Chi siamo

24 
Mercati 

attivi



La nostra missione
Guidare la trasformazione digitale in agricoltura 


migliorando la vita di milioni di agricoltori 



Agricoltura 4.0
Piattaforma di gestione dell'azienda agricola

Gestione dell'azienda agricola

Modelli agronomici

Integrazione dei sensori

Integrazione di macchine

Tracciabilità e sostenibilità
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75’000 

Agricoltori in xFarm



Aziende AgriFood: alcuni dei nostri clienti



AGRI-FOOD 4.0
Aiutiamo le filiere agroalimentari nel loro percorso di digitalizzazione

Gestione operativa delle aziende agricole 
Monitoraggio della filiera alimentare e delle pratiche agricole 
Rapporti e indici di sostenibilità 
Controllare il rispetto dei limiti e dei regolamenti 
Tracciabilità e valorizzazione dei dati



Migliore efficienza di gestione dell’azienda agricola 
Pianifica e analizza le tue attività sul campo, estrai 
automaticamente tutti i report e controlla i tuoi campi, tutto in 
un'unica piattaforma!

Agricoltura di precisione 
Migliorare la fertilizzazione, la connettività con i macchinari, 
l'organizzazione e l'efficienza nei campi. Utilizzare i dati dei 
sensori per anticipare le malattie, per risparmiare prodotti 
chimici e acqua.

Riduzione dei costi di input 
Ottimizza i trattamenti e gli interventi in campo, 
riducendo al minimo i costi di input e migliorando i 
rendimenti.

Perché passare al digitale?

30% 
Risparmio 
d'acqua

10% 
Risparmio 
di dosaggi

15% 
Risparmio 
di gestione

xFarm come soluzione per l’azienda agricola



Maggior controllo e fidelizzazione della filiera  
Ottimizza la gestione della filiera, il supporto agronomico da 
remoto attraverso strumenti digitali, verifica il rispetto dei 
disciplinari e implementa protocolli di produzione.

Monitoraggio della Sostenibilità 
Misura i principali indicatori di sostenibilità (come impronta 
carbonica e consumo idrico).

Tracciabilità e valorizzazione del prodotto 
Ottimizza i trattamenti e gli interventi in campo, 
riducendo al minimo i costi di input e migliorando i 
rendimenti.

Perché passare al digitale?
xFarm come soluzione per la filiera agroalimentare

Alcuni dei principali brand ci hanno già scelto:



Tutte le funzionalità per l’azienda agricola all’interno di un’unica app
Gestione aziendale 

- Mappatura campi
- Registro attività
- Magazzino

Supporto agronomico 
- Dati satellitari
- Difesa previsionale
- Consiglio irriguo

Finanza & logistica 
- Reportistica finanziaria
- Gestione operatori
- Reportistica (organic e Global Gap)

Integrazione macchinari 
- Telemetria
- Mappe di resa
- Gestione TASK



Tutte le funzionalità per la filiera agroalimentare

Gestione operativa 
Tutti i dati gestiti dal tecnico sul campo 
(attività di irrorazione e semina, tempo 
di raccolta, resa del campo, ecc.) 
saranno raccolti in un'unica piattaforma 
per una migliore analisi dei dati.

Monitoraggio e controllo della filiera 
Aiuta a monitorare tutti i parametri organizzativi 
e di produzione delle aziende seguite. A 
distanza è possibile seguire tutte le attività sul 
campo e gestire le attività programmate.

Monitoraggio della sostenibilità 
È possibile valutare le emissioni di CO2 e altri 
parametri, causati dalla filiera di produzione. Sarà 
quindi possibile valutare su quali attività è importante 
intervenire per ridurne l'impatto, confrontare le diverse 
aziende per premiare e copiare quelle più virtuose.



Tutti i dati gestiti dal tecnico sul campo (attività di irrorazione e 
semina, tempo di raccolta, resa del campo, ecc.) saranno 
raccolti in un'unica piattaforma per una migliore analisi dei dati.

Gestione delle operazioni delle aziende

Tecnici agronomi

Aiuta a monitorare tutti i parametri organizzativi e di produzione delle 
aziende seguite. A distanza è possibile seguire tutte le attività sul 
campo e gestire le attività programmate.

Vantaggi

Utile per

Controllo della produzione
Consorzi, cooperative, OP

Guida verso l'agricoltura 4.0
Gestione operativa delle aziende agricole



Tutti i dettagli della filiera alimentare

Gestione delle fattorie e dei distributori

Vantaggi

Utile per
Aziende agroalimentari

Uno strumento di analisi per monitorare tutti i parametri della 
filiera di approvvigionamento, grazie a dati aggregati e KPI.

Analisi delle attività sul campo
Parametri di rendimento e qualità
Aspetti finanziari

Consorzi, cooperative, OP

Guida verso l'agricoltura 4.0
Monitoraggio della filiera alimentare e delle pratiche agricole



Ti aiutiamo a prendere il controllo della 
Sostenibilità delle produzioni

Misura la sostenibilità dei prodotti in modo standardizzato 
e certificato

Riduci le emissioni attraverso l’ottimizzazione di fertilizzanti  
e prodotti fitosanitari

Massimizza il potenziale di carbonio catturato, 
scalando pratiche di Agricoltura rigenerativa nella filiera

Raggiungi gli obiettivi di sostenibilità e comunica i 
risultati



Misura la sostenibilità dei tuoi prodotti

Tutti i dati ottenuti dalla filiera 
sono elaborati da un punto di vista 
analitico.


La visione completa e precisa dei 
dati rende possibile 
l’individuazione delle maggiori 
cause di impatto ambientale e 
dunque la messa a punto di 
strategie di miglioramento.


Ricalcolo degli obiettivi utilizzando 
una baseline concreta e 
raggiungibile da tutti gli attori.



Proponiamo un percorso per sviluppare pratiche rigenerative di miglioramento delle attività agricole, a cui consegue la 
riduzione dell’impatto ambientale

1° Stagione 2° Stagione
2022 2023

3° Stagione
2024

Emissioni dovute alle 
attività agricole

Sequestro di carbonio

Aumento sequestro 
(credito)

Pacchetti 
riduzione 

emissioni e 
aumento 

stoccaggio 

Baseline

Baseline

Riduzione emissioni 
(credito)

Valorizzazione integrata della Sostenibilità



Avvalendosi dello Smart Farming è possibile andare verso un miglioramento dei parametri di sostenibilità grazie alla sensibilizzazione 
degli agricoltori attraverso nuovi strumenti di filiera. DSS, analisi e sensori possono concretamente aiutare ad affinare le tecniche 
agronomiche aumentando l'efficenza e riducendo lo spreco di risorse, mitigando l'impatto ambientale conseguente. 


DSS

Analisi Satellitare

Modelli previsionali difesa 

  => riduzione fitofarmaci
Modelli previsionali irrigazione

  => riduzione consumo acqua
Modelli previsionali volo insetti dannosi

  => riduzione insetticidi

Mappe di prescrizione 

  => riduzione concimi

2022
2023

2024

Emissioni dovute alle 
attività agricole

Metodologia di miglioramento delle emissioni



Pratiche

Rotazioni colturali

Cover e Catch crops

Interramento dei residui colturali

Minimum e no tillage
Uso di fertilizzanti organici

Creazione di siepi frangivento
Utilizzo di fasce tampone

Sequestro di carbonio

 gestione digitale 
dell’intera azienda

uso del tool result based per 
tracciare il miglioramento 

IoT valida la corretta 
riuscita delle pratiche

Pratiche di agricoltura rigenerativa
Avvalendosi dello Smart Farming è possibile andare verso un miglioramento dei parametri di sostenibilità grazie alla sensibilizzazione 
degli agricoltori attraverso nuovi strumenti di filiera. DSS, analisi e sensori possono concretamente aiutare ad affinare le tecniche 
agronomiche aumentando l'efficenza e riducendo lo spreco di risorse, mitigando l'impatto ambientale conseguente. 




Carbon Credit

Prove dello stato attuale dell'impronta di carbonio per valutare il 
potenziale effettivo del progetto

Utile per
Aziende agroalimentari

I carbon credit certificati rappresentano un titolo negoziabile sul 
mercato volontario con cui le aziende possono ridurre l'impatto 
ambientale delle loro attività. Le aziende virtuose possono 
implementare un percorso per ridurre la loro impronta di 
carbonio al fine di generare crediti di carbonio come ulteriore 
forma di reddito.

Entrate aggiuntive dalla vendita di crediti certificati 
Promozione attiva della sostenibilità aziendale 

Consorzi, cooperative

Percorso di riduzione dell'impronta di carbonio
Rapporto di sostenibilità ambientale e Carbon credit

Vantaggi



Tracciare e valorizzare i dati

Garanzia di origine

Vantaggi

Utile per

I dati della filiera alimentare specifici del cliente possono essere 
memorizzati in blockchain. Questo al fine di autenticare i dati e 
andare a valorizzarli verso il cliente finale.

Prova di qualità
Sostenibilità della filiera alimentare
Sicurezza alimentare

Tutti i dati possono poi essere valorizzati sul prodotto 
finale tramite QR code, NFC o altri sistemi

In base al set up richiesto dal cliente, è possibile valutare:

Guida verso l'agricoltura 4.0
Tracciabilità e miglioramento dei dati

Aziende agroalimentari
Consorzi, cooperative



Tracciare e valorizzare i dati

Sovradosaggi

Vantaggi

Utile per
Aziende agroalimentari

I dati della filiera di approvvigionamento specifici del cliente 
possono essere memorizzati in blockchain. Questo al fine di 
autenticare i dati e andare a valorizzarli verso il cliente finale.

Sottodosaggi
Una rotazione errata dei principi attivi
Sanzioni

Monitoraggio dell'uso corretto dei prodotti da evitare:

Agronomi
Consorzi, cooperative

Guida verso l'agricoltura 4.0
Controllo del rispetto dei limiti di produzione e dei regolamenti



Grazie

www.xfarm .ag

matteo.brochetti@xfarm.ag


