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Oficina de Buenos Aires 
 
Buenos Aires, 12/8/2020 
Prot. N.87746/20 
 
 
EXPOAGRO DIGITAL 2020, 7 – 10 SETTEMBRE 2020 
 
(B2B 7-8 SETTEMBRE 2020) 
 
 
Si comunica che, si svolgera’ tra il 7 ed il 10 settembre 2020, la prima edizione della 
fiera EXPOAGRO DIGITAL - https://www.expoagro.com.ar/expoagrodigital/ come 
seguito della scorsa edizione di EXPOAGRO 2020 realizzata a marzo u.s. a San 
Nicolás de los Arroyos (Buenos Aires) Argentina. 
 
L’iniziativa rappresenta uno dei principali eventi in Argentina dedicato alla promozione 
della tecnologia in campo agricolo, con particolare riferimento all’esposizione di 
macchinari ed attrezzature. 
 
La partecipazione all'iniziativa rappresenta un'occasione utile per la presentazione 
dell'impresa e dei prodotti ad una platea specializzata di operatori economici. 
  
Per opportuna informazione, si invia il riferimento del  video esplorativo della 
manifestazione, di cui al seguente link: https://www.youtube.com/watch?v=n-DgF-
RLwdg. 
  
Nell’ambito del programma di attivita’ e’ prevista la realizzazione di incontri bilaterali 
B2B organizzati dall’Ente Fiera Exponenciar in collaborazione con INVEST AR 
(Agenzia per la Promozione e l’Attrazione degli Investimenti in Argentina).  
In tale contesto, le aziende avranno l'opportunità di promuovere l'offerta di un prodotto 
o servizio specifico. L'offerta aziendale verrà anche pubblicizzata, sia sul sito web che, 
sui canali social ufficiali di Expoagro Digital 2020. 
 
Il costo di partecipazione per le aziende italiane, escluso le aziende che hanno preso 
parte alla scorsa edizione di Expoagro 2020 a marzo u.s., e' di $ Pesos ARG 75.000 + 
IVA + Tasse (circa Euro 1.200).   
 
Per tutte le aziende italiane interessate a ricevere maggiori informazioni, sulla 
partecipazione all’iniziativa potranno mettersi in contatto con l’Ufficio ICE di Buenos 
Aires, e-mail: buenosaires@ice.it.  
 
Restiamo a vs disposizione per ogni ulteriore informazione sulla partecipazione 
all'iniziativa. 
 
Cordiali saluti,                  
 
Luigi D'Aprea 
Director 
Oficina de Buenos Aires 
para Argentina, Uruguay y Paraguay 


