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Passione per l’innovazione, 
con l’agricoltura nel cuore.

COMUNICAZIONE:
è importante divulgare le innovazioni 

e le notizie che riguardano il settore 

primario agli operatori professionali 

che ne fanno parte.

AGRICOLTURA:
le radici di Image Line ed il suo

mercato di riferimento.

INTERNET:
è il mezzo scelto da Image Line 

per la condivisione di informazioni,

banche dati e strumenti per la

gestione delle attività agricole.
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Image Line è una PMI innovativa che dal 1988 inventa e realizza soluzioni digitali integrate per l’agricoltura.

Ogni giorno semplifichiamo la vita di grandi e piccoli operatori della filiera 

agroalimentare: forniamo servizi e informazioni costantemente aggiornate 

indispensabili per il settore.

Promuoviamo l’agricoltura digitale a tutela del vero Made in Italy e della 

sicurezza alimentare. 

Crediamo nell’importanza della formazione continua delle persone e 

nell’integrazione delle competenze. 

Mani sulla tastiera, piedi in campo, occhi rivolti al futuro dell’agricoltura.

Essere il miglior partner tecnologico
per la trasformazione digitale, la crescita sostenibile

e la transizione ecologica dell’agroalimentare.

TRASPARENZA • PASSIONE • COMPETENZA • CREATIVITÀ • SPIRITO DI SQUADRA

Mission

Vision

Valori

Ivano Valmori
Founder and Owner
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A chi ci rivolgiamo
Aziende agricole, tecnici, consulenti, cantine, contoterzisti, cooperative 
e organizzazioni di produttori, rivenditori:
li supportiamo nella gestione con appositi servizi tecnici, per la rintracciabilità di 

campo e adempimenti normativi.

Aziende produttrici di mezzi tecnici, macchine agricole e tecnologie:
le mettiamo in comunicazione con gli operatori della filiera per far conoscere 

i prodotti, l’azienda e gli approfondimenti tecnici, condividendo con la nostra 

community le innovazioni, le storie, gli obiettivi.

Distributori:
li supportiamo nella gestione di schede di sicurezza, etichette ministeriali e 

comunicazioni obbligatorie sui prodotti commercializzati, attraverso un servizio di 

notifica a valore legale (tramite PEC) che comunica gli aggiornamenti.

Studenti, scuole, insegnanti:
testo
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I numeri

Ogni giorno:

9.700 utenti navigano nei nostri siti

di cui

107 nuovi iscritti

2.400 download

(tra cui etichette, schede di sicurezza, brochure, schede di concimazione)

17 richieste di informazioni alle aziende partner

Dal 2001, la COMMUNITY dell’agricoltura.

Oltre 10 milioni di visite negli ultimi 12 mesi.
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Cosa facciamo

INFORMAZIONE
E PARTNERSHIP

2 APPLICAZIONI WEB LA PIATTAFORMA WEB AGROINNOVATION EDU

COMUNICAZIONE
MULTICANALE

ADVERTISING

SERVIZI TECNICI SDS ONDEMAND
CORPORATE

SOCIAL 
RESPONSIBILITY
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Advertising

Ai fini di una corretta e completa divulgazione di informazioni sulla difesa delle colture Image Line ha realizzato e aggiorna 

costantemente anche i portali: www.Agrofarma.info e www.GiornateFitopatologiche.it

www.agronotizie.it

www.fertilgest.comwww.fitogest.com

www.plantgest.com

INFORMAZIONE E PARTNERSHIP
con le banche dati e i portali d’informazione per coprire a 360° il mondo dell’agricoltura
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Advertising

DEM
(Direct E-mail Marketing)

BannerVideo

MULTICANALITÀ

COMUNICAZIONE MULTICANALE
strumenti digitali per raggiungere ogni professionista della filiera agricola

Main Sponsor
Newsletter AgroNotizie

Social Network
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Servizi tecnici

www.fitogest.com/piu

www.quadernodicampagna.it

2 APPLICAZIONI WEB
costantemente aggiornate per semplificare il lavoro di agricoltori, tecnici e rivenditori
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SDS OnDemand

www.sdsondemand.it

LA PIATTAFORMA WEB
per l’invio/ricezione delle schede di sicurezza, etichette e comunicazioni obbligatorie
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Corporate Social Responsibility

Dalla SCUOLA al CAMPO: coltiviamo INNOVAZIONE.

I contenuti:

SOFTWARE • DIDATTICA • VIDEO TUTORIAL • PREMI
INFORMAZIONE SPECIALIZZATA • FORMAZIONE DOCENTI

Oggi ogni studente può già esplorare le potenzialità dell’agricoltura digitale.

Con AgroInnovation EDU®, insieme al proprio docente intraprenderà un percorso
di educazione all’innovazione pensato da Image Line per gli istituti agrari.

www.AgroInnovationEdu.it
www.AgroInnovation.it/AWARD

il progetto che promuove l’agricoltura digitale e l’innovazione per studenti

e docenti di Istituti Agrari e Università



25

Le tappe più importanti...
 15 aprile 1988 Nasce Image Line

 1989 Installazione del primo software: FitoGest, banca dati dei prodotti per la difesa delle colture

 2000 Pubblicato il primo motore di ricerca on line: Fitogest.com

 2001 Nasce la community di Image Line

 2002 Invio della prima Newsletter AgroNotizie

 2004 Al via la partnership con Veronafiere per Fieragricola

 Dal 2010 Inizia la partnership con FederUnacoma per l’evento EIMA International

 2014 Image Line è National Champion agli European Business Awards

 Dal 2015 AgroNotizie è media partner del SIMA

 2015 Image Line è partner della mostra #FoodPeople al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia “Leonardo da Vinci” (MI)

  Image Line e Nomisma presentano i risultati della ricerca su Internet e Agricoltura

 2016-2017 AgroInnovation Tour

 2017 Al via AgroInnovation EDU, il progetto per Istituti Agrari e Università in collaborazione con la Rete Nazionale degli

  Istituti Agrari

  Insieme all’Accademia dei Georgofili nasce AgroInnovation Award, premio dedicato alle tesi di laurea più innovative

  Image Line è riconosciuta PMI Innovativa

15 aprile 2018 30° anniversario per Image Line

 2018 AgroNotizie è media partner del World Agri-Tech Innovation Summit 

  Prima edizione di Focus Biostimolanti a Macfrut

 2019 La Community di Image Line raggiunge quota 200.000 iscritti

  Image Line premiata con l’Excelsa Romagna Award nelle categorie “Innovazione” e “Impegno sociale e culturale”

  Insieme all’Accademia Nazionale di Agricoltura, istituito il “Premio Filippo Re” per valorizzare l’attività di ricerca in   

  agricoltura

 2021  Ivano Valmori nominato accademico corrispondente dell’Accademia dei Georgofili
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Cose belle

I progetti che sosteniamo

Futuro, Innovazione, Persone, Eccellenza, Cuore e Pensiero sono i Valori che ci guidano, 

dentro e fuori i nostri uffici.

In più di 30 anni di attività abbiamo incontrato diverse realtà impegnate a rendere il mondo un 

posto migliore, che sono state per noi fonte di ispirazione, e ci hanno portato alla consapevolezza 

che ogni nostra azione ha un impatto sul mondo che ci circonda. 

Insieme ad alcune di queste realtà abbiamo intrapreso un percorso comune che ci ha portato a 

realizzare alcune “Cose Belle” che vogliamo condividere con te!

è un’associazione di volontari
impegnata nelle Filippine e in Myanmar

Faenza Futura Basket
è una società sportiva di pallacanestro

Raccolta
differenziata

porta aiuto concreto alle popolazioni
più povere del Madagascar

100%
Green Energy



29

Partnership ed eventi

Inoltre realizziamo reportage multimediali anche in qualità di media partner nell’ambito dei seguenti eventi:
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Dicono di noi

Si chiama “AgroInnovation Edu” e propone la formazione di
studenti e docenti degli istituti professionali e tecnici agrari per 
l’utilizzo di strumenti digitali in agricoltura.
Il progetto educativo, proposto da Image Line, prende il via dopo 
la firma del Protocollo d’intesa tra l’ufficio scolastico regionale 
dell’Emilia-Romagna e la Rete degli istituti agrari.

ANSA - 06 giugno 2017

Ha familiarità con la tecnologia, una notevole sensibilità all’ambiente 
e vorrebbe essere parte di un mercato con prezzi adeguati al lavoro 
e al valore dei prodotti. È l’identikit dell’agricoltore del futuro tracciato 
da Image Line attraverso un’indagine che ha coinvolto studenti e 
lavoratori tra i 18 e i 35 anni.

Il Resto del Carlino, 23 febbraio 2020

Creato da Image Line(…) il Quaderno di Campagna (QdC®) è una 
web application per la gestione dell’azienda agricola(…) Oltre 322mila 
ettari sono coltivati grazie alle banche dati integrate nel software e 
quasi 64mila appezzamenti sono stati inseriti dalle aziende agricole 
che utilizzano QdC® per la rintracciabilità delle loro coltivazioni.

Il Sole 24 Ore, 30 novembre 2018

Il vero patrimonio di Image Line è rappresentato dalle banche dati, 
dagli scritti alla community, dai software realizzati, dalle soluzioni
informatiche prodotte, dalle relazioni con le altre aziende e con i
principali attori della filiera, dal clima aziendale, dalla preparazione del 
proprio personale e da una miriade di altri “asset” intangibili.

Amministrazione e Finanza - novembre 2016

Crescono le richieste nei confronti delle figure che rappresentano il 
collegamento tra il mondo dell’innovazione e quello dell’agricoltura: 
periti agrari, agrotecnici, dottori agronomi e forestali, tecnici
alimentari (…). Questo secondo quanto rileva un’analisi effettuata da 
Image Line, azienda hi-tech specializzata nelle soluzioni digitali per 
l’agricoltura, e da Nomisma, società di studi economici.

Largo Consumo - 01 febbraio 2017

Uno studio presentato (…) da Nomisma con Image Line, azienda
hi-tech specializzata nelle soluzioni digitali per il settore, ha
evidenziato come si assista ad un progressivo aumento nell’uso
delle tecnologie più avanzate.

Il Sole 24 ore - Agrisole, 29 settembre 2016
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Social Media

Twitter.com/imageline1504

Youtube.com/imagelinenetwork

Instagram.com/imageline1504

Linkedin.com/company/image-line

Facebook.com/imagelinenetwork



Web: www.imagelinenetwork.com

Informazioni commerciali: commerciale@imageline.it

Tel: 0546 680688

Image Line è associata:



Via G. Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy
Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398  ® Marchi registrati: Image Line S.r.l. Unipersonale dal 1990.
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