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Per farsi un’idea…

Guardate questi video!



https://www.youtube.com/watch?v=a8XzIaK8oV4



Il caso ONO Exponential Farming

ONO Exponential Farming completa la propria Farm Zero e porta 
l’Agricoltura 4.0 a un nuovo livello. La prima piattaforma agrobotica iper-
efficiente al mondo di coltivazione intensiva verticale, modulare e 
scalabile, completamente automatizzata (AI), è ormai realtà.

L’idea e il conseguente progetto è da attribuire a un’azienda tutta 
italiana che ha sede San Giovanni Lupatoto, in provincia di Verona. ONO 
Exponential Farming è la start-up innovativa attiva nel settore 
dell’agritech, focalizzata su soluzioni verticali ad alta tecnologia e 
orientata al massimo livello di sostenibilità. La Farm Zero sognata e poi 
realizzata da imprenditore visionario come Thomas Ambrosi, fondatore di 
ONO EF, consente una riduzione del 70% del consumo energetico, del 
95% di risparmio di acqua, di una densità del raccolto triplicata e 
dell’assenza dell’uomo nelle fasi di crescita.



https://www.youtube.com/watch?v=BmbePiHjCFE



Il caso EZ LAB

EZ Lab | Blockchain Solutions è una PMI innovativa specializzata in soluzioni 
digitali avanzate per il settore Smart Agri-food. AgriOpenData è la prima 
piattaforma che supporta gli agricoltori nella tracciabilità e nella certificazione 
dei prodotti utilizzando la tecnologia Blockchain e gli Smart Contracts.

La blockchain consente di controllare e verificare tutte le transazioni effettuate 
lungo l’intera filiera, aumentando la produzione di alta qualità (in particolare i 
prodotti biologici), migliorando la sostenibilità ambientale e garantendo 
trasparenza e sicurezza al consumatore finale. AgriOpenData si rivolge 
principalmente ad agricoltori, organizzazioni agricole e rivenditori su vasta scala.

Operando sui mercati internazionali dal 2017, EZ Lab è lo sviluppatore esclusivo 
del sistema blockchain progettato per il settore agricolo, che è stato utilizzato per 
il primo caso di studio della produzione vinicola dalla Cantina Volpone per la 
bottiglia Flanghina, con sede in Italia.

Fondata a Padova nel 2014, oggiha sede presso StartCube – Incubatore 
universitario padovano, mentre un secondo ufficio è operativo a San Francisco 
(CA).

https://www.ezlab.it/it/i-nostri-progetti/agriopendata-progetto/
https://www.startcube.it/


https://www.youtube.com/watch?v=LLal9MYfR0w
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