
Start-up innovativa: Soluzioni digitali per l’agricoltura e l’ambiente

AGROMICS SRL

Digital Farming Solutions



COME NASCE AGROMICS

• Progetto di ricerca PON – 2007 2013 “Direct Food”

• Opportunità per diverse professionalità di collaborare e sperimentare soluzioni 

innovative nel settore agricolo e agroalimentare

• I soci fondatori Zanini Paolo, Milone Pierluigi e Pasquale Raiola hanno potuto 

sperimentare tali soluzioni grazie ad un assegno di ricerca nell’ambito del progetto 

Direct Food. Nel progetto nascono le idee per soluzioni digitali per l’agricoltura e 

l’ambiente

• Si decide di costituire una start up per l’innovazione il nome scelto è AGROMICS

• Si chiede il riconoscimento di spin off universitario con il coinvolgimento della prof. 

Ventura Flaminia responsabile scientifico del progetto Direct Food

• Si avviano le attività anche grazie ad un finanziamento della regione Umbria 

nell’ambito dei fondi FESR per le start up innovative



I PRODOTTI IN FASE DI SPERIMENTAZIONE

La bilancia che gest isce

il magazzino dei f i t ofarmaci

www.registra-bilancia.com

Registri in automatico il carico e scarico dei fitofarmaci.

Eviti il rischio di trattare con prodotti scaduti o revocati.

Ti assicuri il rispetto dell’intervallo di carenza.

Prelevi il prodotto

Pesi il prodotto e lo identifichi con il codice a barre

Il registro si aggiorna in tempo reale

XRegistro di magazzino prodotti fitosanitari

14 settembre 2017

Nome prodotto

Actara 25 WG 

 

  

1,2 kg

Giacenza

Rogor L40 3000 ml

Dacol L 40 ST

12000 ml

15000 ml

 

  

  

 

Nuprid Supreme SC

 

Inventario

GIACENZA

Rogor 51 CONF. 1 l MOVIMENTI3,0 l

Rogor 51 CONF. 10 l MOVIMENTI8,5 l

Dacol L 40 ST CONF. 5 l MOVIMENTI15,4 l

Tecoglif L 40 ST

REVOCATO
CONF. 20 l MOVIMENTI1,6 l

Nuprid Supreme SC CONF. 1 l MOVIMENTI1,2 l

Actara 25 WG CONF. 500 g MOVIMENTI1,2 kg

Registri in automatico gli interventi irrigui e i dati microclimatici.

Riduci i consumi e i costi con il consiglio irriguo dei modelli di 

evapotraspirazione e ad apprendimento automatico.

Gest isci i t uoi consumi 

ir r igui. Senza fat ica.

www.h2agro.it

Monitoraggio dell’acqua

Precipitazioni, temperatura e umidità dell’aria Consumi di acqua Umidità e temperatura del suolo

Supporto alle decisioni
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I PRODOTTI IN FASE DI SPERIMENTAZIONE PREMIATI A 

MAC FRUIT CON LA MEDAGLIA D’ORO PER 

L’INNOVAZIONE


