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DLG – rete aperta e voce 
professionale

• Un'organizzazione agricola aperta a tutti

• Fondata nel 1885 dall'autore, pittore e ingegnere Max Eyth

• Un organismo senza scopo di lucro e politicamente indipendente con 
una vasta rete internazionale

• 30.000 associati

• Il nostro obiettivo: promuovere l'innovazione nell'agricoltura, 
nell'agribusiness e nel settore alimentare trasferendo conoscenze, 
qualità e tecnologia



Quello che facciamo …

Conoscenze e competenze

Test e certificazione

Fiere

Le fiere e le esposizioni DLG forniscono una
piattaforma per l'innovazione e il dialogo industriale

Le reti di esperti di DLG sviluppano soluzioni per le sfide
dell'agricoltura, dell'agroalimentare e del settore
alimentare

DLG sviluppa metodi di prova e stabilisce standard di
qualità; testa i prodotti, promuove e comunica la qualità e
gli standard di qualità per creare trasparenza nel mercato



Accademia DLG
Conoscenze e competenze

Know-how

Programma
• Agribusiness, agricoltura e settore alimentare
• Seminari, in-house, workshop, programmi di gestione e 

formazione, escursioni, consulenza individuale 
• Orientamento nazionale e internazionale

• Fondata nel 2006
• Circa 200 eventi/anno
• Oltre 2.000 partecipanti/anno provenienti 

dall'industria e dall'agricoltura

• Attualità, know-how industriale e competenza 
professionale dalla rete unica DLG

• Collegamento ottimale di teoria e pratica



DLG in Italia – dal 2005

DLG Italia e i suoi partner supportano il mondo della meccanizzazione

agricola, dei sistemi & componenti del settore Off Highway e delle

buone pratiche agricole nello sviluppo di un processo di dialogo

collaborativo, basato sul consenso e su un approccio stimolante alle

industrie, attraverso una rete aperta e pragmatica di esperti, con la

volontà di creare contenuti di alta qualità.



Serie webinar 2022/2023

- Accompagnare espositori, visitatori e partner verso AGRITECHNICA
2023

- Webinar su temi agronomici di interesse tecnico – scientifico

- Webinar su temi della componentistica «off – highway» di interesse
tecnico - scientifico e industriale

- Attori coinvolti: Agricoltori, Contoterzisti, Industria, Università, Media,
Enti di ricerca, R&D, Uffici acquisti, supply chain manager, ecc.



DLG Convegni

Centro prove alimenti

DLG tecnico-scientifico

Centro prove tecnologie

DLG Fiere

DLG CONNECT



TRADE FAIR DIGITAL

2,800
EXHIBITORS

446,871
VISITORS

1,478
JOURNALISTS

6,198,484
page impressions
agritechnica.com

4,460,960
online visits

agritechnica.com

30,600
DLG members

150,000
Newsletter Subscribers

292,769
Facebook fans

AGRITECHNICA

69,400
Instagram 
follower

8,260
YouTube subscribers

11,044
Twitter 

followers

8,000
LinkedIn group

AGRITECHNICA

70,000
app

downloads
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