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Spektra Agri- Vantage Italia sceglie AgroIntelli per la robotica in agricoltura   

 
Firmato un accordo di distribuzione tra Spektra Agri SRL, leader in Italia nell’offerta di prodotti e 

servizi di agricoltura di precisione e AgroIntelli, azienda danese che da più di un decennio sviluppa 

e distribuisce robot per l’agricoltura in tutto il mondo.   

 
 
 
Riva del Pò, 8/03/2022– Spektra Agri SRL – l’azienda leader nell’offerta di servizi di agricoltura 

di precisione, già distributore ufficiale dei marchi Trimble, Muller e Precision Planting– ha firmato 

un contratto di distribuzione con AgroIntelli, azienda danese specializzata in robotica applicata 

all’agricoltura. 

 

L’accordo tra le due aziende – leader nei loro rispettivi campi – permetterà a Spektra Agri- 

Vantage Italia di aggiornare e rivoluzionare il pacchetto di soluzioni tecnologiche offerte – 

andando così ad integrare la propria offerta di servizi digitali dedicati all’agricoltura di precisione – 

e consentirà ad AgroIntelli di contare su una rete di distribuzione su tutto il territorio 

nazionale.   

 

"Crediamo che l'automazione sia il futuro dell’agricoltura e riteniamo che lo sviluppo di robot sia 

un passo necessario per l’agricoltura moderna che quotidianamente trova nuove sfide con cui 

interfacciarsi. Robotti è il ponte tra il presente il futuro, la giusta connessione tra le normali 

pratiche e il futuro della gestione dell’azienda agricola”. Ha dichiarato Matteo Antonello, Sales 

and Marketing Manager di Spektra Agri- Vantage Italia. 

 “Da anni portiamo nelle aziende agricole italiane soluzioni innovative, questo ulteriore 

aggiornamento è frutto della nostra visione sul futuro, fatto di soluzioni intelligenti, ecosostenibili e 

digitali”.   

  

 

“Lo sviluppo di un sistema agricolo di attrezzi agricoli semoventi, intelligenti e robusti è stato il 

fondamento per lo sviluppo di Robotti - utilizzando sia le possibilità di ottimizzazione 

dell'automazione e della robotica che le potenzialità delle moderne tecnologie di agricoltura di 

precisione”. 

Aggiunge Ole Green, fondatore di AgroIntelli 

“Con Spektra Agri, abbiamo trovato un gruppo di esperti capaci di trasferire sul campo la nostra 

visione, la loro conoscenza e professionalità sarà sicuramente la chiave per il successo delle 

aziende che ci sceglieranno”. 
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La partnership tra Spektra Agri | Vantage Italia e AgroIntelli nasce da una forte condivisione dei 

valori su cui poggiano entrambe le realtà, da una visione innovativa dell’agricoltura e da una 

chiara mission, sintetizzabile nei seguenti obiettivi: miglioramento della competitività 

dell’agricoltura, incremento della qualità, riduzione dei costi e rispetto dell’ecosostenibilità. 

Obiettivi, questi, raggiungibili tramite una vasta diffusione dell’utilizzo dell’agricoltura di 

precisione.  

 
Sulla base di questi presupposti le due aziende si prefiggono di offrire ai loro clienti un insieme di 

soluzioni del tutto nuove e capaci di rivoluzionare il normale svolgimento delle attività agricole; 

andando chiaramente a lasciare un’impronta profonda nello sviluppo dell’agricoltura del 

ventunesimo secolo. 
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