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È una Holding Company: Énosi significa Unione. 
 

Infatti opera con partner specializzati in differenti aree di
business per identificare e mettere a fattore produttivo

finanziamenti pubblici e privati, sostenere l’identificazione dei
talenti, l’integrazione dei giovani nel mondo del lavoro e lo

sviluppo delle professionalità.



In un mondo nel quale l’economica globale sembrerebbe
spingere verso la frammentazione, la dispersione del valore e
della qualità, Enosi ritiene che il modello delle reti di aziende
sia l’unico capace di garantire la capacità di competere e
promuovere l’eccellenza italiana nel mondo.



Perché un adulto sano necessita di circa 550 kg di cibo ogni
anno.

Il costo del cibo corrisponde mediamente al 25% della spesa
mensile delle famiglie a livello internazionale.

Il sistema agricolo-alimentare è responsabile di oltre il 30% dei
consumi di energia per i Paesi dell’Unione Europea. 

PERCHÉ L’AGRICOLTURA È, STORICAMENTE, IL PRIMO MODELLO
D’IMPRESA?  
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A causa di quanto accaduto negli
ultimi periodi (pandemia, guerra
in Europa, la maggior siccità da
70 anni, ecc.) il settore agricolo
sta vivendo grandissimi rischi.
E’ indispensabile attuare una
serie di interventi in grado di
attenuare, se non
completamente risolvere, i
maggiori problemi.



Quale ruolo può avere
Énosi in questo scenario?



Énosi eccelle nella gestione dei cambiamenti e della
tecnologia, che sono gli ambiti che maggiormente investono
oggi il settore agricolo.
Di pari passo dell’avvento ubiquitario del web nel mondo
industriale (Industria 4.0) anche nell’Agricoltura 4.0 è in atto lo
sviluppo di tecniche di precisione, realizzate attraverso la
raccolta automatica, l'integrazione e l'analisi di dati provenienti
dal campo, da sensori e da qualsiasi altra fonte terza. 

QUALE RUOLO PUÒ AVERE ENOSI IN QUESTO SCENARIO?

PAGINA 02



Infatti l’agricoltura, un settore da sempre considerato
tradizionale e poco incline alle novità tecnologiche, sta invece
sempre più scoprendo nelle nuove tecnologie, nelle
connessioni digitali e satellitari, nei sistemi IoT e nelle
applicazioni evolute, un prezioso alleato per fare meglio, a
costi minori e con meno fatica, ciò che fino a ieri è stato fatto
in modo tradizionale.

QUALE RUOLO PUÒ AVERE ENOSI IN QUESTO SCENARIO?



I tre elementi centrali dell'Agricoltura 4.0:
1) Una sostenibilità non solo produttiva, ma anche ambientale e
sociale delle attività; 

2) Una maggiore conoscenza, ma anche più trasparenza e
consapevolezza delle dinamiche che coinvolgono le imprese, dai
processi interni, a quelli con la filiera dei fornitori, fino a quelli
relativi al marketing e alla concorrenza; 

3) Più efficienza, sia dei processi, sia nelle attività, per consentire
riduzione dei costi, minori tempi lavorativi e produttivi, migliore
controllo di gestione: in sostanza, migliori risultati.

AGRICOLTURA 4.0: 

SOSTENIBILITÀ, CONOSCENZA ED EFFICIENZA



Come 

attuare 

questi
cambiamenti?



Sicuramente investendo maggiormente nella formazione (per
consentire al maggior numero possibile di addetti la
preparazione necessaria) ma soprattutto offrendo un
fortissimo rilievo alla sostenibilità. 

COME ATTUARE QUESTI CAMBIAMENTI?



Un altro ambito significativo nell’applicazione dell’Agricoltura
4.0 è quello della tracciabilità della filiera.
Un ridotto margine d’errore consente di poter realizzare una
filiera corta capace di produrre alimenti di massima qualità e in
maniera sostenibile dal punto di vista ambientale.

AGRICOLTURA 4.0: TRACCIABILITÀ



Il digitale gioca un ruolo di primo piano nella tracciabilità
alimentare.
Durante ogni passaggio, dal campo al confezionamento, è
possibile raccogliere dati utili a mantenere sotto controllo ogni
step del processo di produzione.
La notarizzazione offerta dalla Blockchain, di cui Enosi è
riconosciuta a livello internazionale altamente esperta, è in
questo senso una garanzia fondamentale. 

AGRICOLTURA 4.0: TRACCIABILITÀ



Esistono ancora dei limiti alla diffusione di soluzioni 4.0 in
tutta Italia, dai costi di gestione all’effettivo accesso alla
tecnologia. Tuttavia, non si hanno dubbi nell’evidenziare come
i vantaggi abbraccino il risparmio in termini economici e
ambientali, ma anche una produzione di maggiore qualità.
Una qualità che risponde anche a benefici dal punto di vista
della salute. 

AGRICOLTURA 4.0



Si stima, infatti, che i prodotti inseriti in una filiera ad alto
tasso tecnologico mantengano intatte le loro proprietà e
risultino, quindi, più salutari. 
Dal punto di vista quantitativo, inoltre, il risparmio sugli input
produttivi risulta essere del 30% con un aumento della
produttività pari al 20%, il tutto ottenendo prodotti senza
alcun residuo di sostanze chimiche.

AGRICOLTURA 4.0



La Politica 

Agricola 

Comune



Varata nel 1962, la Politica Agricola Comune rappresenta una
stretta intesa tra agricoltura e società. 
Persegue l’obiettivo di sostenere gli agricoltori e migliorare la
produttività agricola, garantendo un approvvigionamento
stabile di alimenti a prezzi accessibili.
I finanziamenti per la PAC rappresentano circa il 35% del
budget UE.

LA POLITICA AGRICOLA COMUNE



Il sostegno è destinato agli agricoltori che hanno diritto al
pagamento di base e che operano in aziende di piccole e
medie dimensioni. 
Il pagamento è calcolato come importo aggiuntivo per ettaro
di valore uniforme o con diversi importi per scaglioni di ettari,
fissati dagli Stati membri.

LA POLITICA AGRICOLA COMUNE



Énosi offre ad ogni impresa del settore agricolo un supporto
personalizzato unico.

 
 

E’ infatti in grado di accompagnare ogni impresa verso soluzioni
d’avanguardia senza perdere di vista il controllo dei costi e la
gestione dei rischi.



Énosi Holding Company
dalle parole, ai numeri, ai fatti.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.


