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DOSSIER SIMA

terra vita

Appuntamento dal 26 febbraio al 3 marzo per l’edizione n. 77 del Salone parigino

Tutto esaurito anche 
quest’anno a Paris 
Nord Villepinte. 
In aumento  
gli esteri (+8%)

di Federico Mercurio

La commercializzazione degli spazi espo-
sitivi per l’edizione n. 77 del Sima, che si 

terrà a Parigi dal 26 febbraio al 2 marzo 2017, 
registra una sensibile crescita rispetto allo 
stesso periodo del 2015. Al momento si parla 
di circa 1.800 espositori provenienti da 42 di-
versi paesi, con un aumento dell’8% di quelli 
internazionali rispetto al 2015 (in particolare 
provenienti dalla Corea, Cina e India, ma an-
che società turche e nordamericane).
Per accogliere i nuovi espositori, il Sima 2017 
si estende dal Padiglione 2 al Padiglione 7. Il 
Padiglione 2 accoglie il Ring del Simagena e 

Espositori internazionali 
ancora in crescita

-  genomica: la selezione varietale e animale 
all’epoca dei Big Data.

Laboratorio di idee, incubatore di progetti, 
lente di ingrandimento sul futuro... questa 
tematica si concretizza nel salone attraver-
so diversi momenti significativi:
-  lo spazio prospettiva, nel quale vengono 

presentati scenari immaginati da organiz-
zazioni professionali, agricole o di altri set-
tori;

-  i progetti delle scuole di ingegneria france-
si e internazionali, con la presentazione di 
quanto emerso dalle riflessioni degli stu-
denti delle scuole partecipanti;

-  i ritratti di agricoltori innovatori, francesi e 
stranieri;

-  la Galleria dell’Innovazione, vetrina dei Si-
ma Innovation Awards 2017;

-  l’Open Innovation: simulatore di quad an-
tiribaltamento e presentazione di un eso-
scheletro. n
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SIMA Espositori Visitatori
Francesi Stranieri Totali Francesi Stranieri Totali

1995 608 397 1.005 116.100 24.100 140.200
1997 695 477 1.172 130.319 30.681 161.000
1999 737 561 1.298 140.870 36.206 177.076
2001 744 585 1.329 141.000 41.000 182.000
2003 675 675 1.350 139.700 46.567 186.267
2005 690 685 1.375 147.754 49.100 196.854
2007 675 674 1.349 160.321 53.440 213.761
2009 662 661 1.323 156.413 52.137 208.550
2011 650 650 1.300 157.350 52.450 209.800
2013 918 782 1.700 186.600 62.200 248.800
2015 n.d. n.d. 1.740 183.913 54.935 238.848

una parte delle attrezzature per la mungitura 
e l’allevamento, che occupano anche il Padi-
glione 3. I leader mondiali sono tutti presenti 
e alcuni settori registrano una progressione 
notevole. È il caso delle Nuove Tecnologie e 
dell’Elettronica di bordo che trovano spazio 
all’interno del Padiglione 4 e la cui offerta sarà 
rafforzata rispetto all’ultima edizione di Sima. 
Inoltre quest’anno, grazie al Villaggio delle 
start up, una quindicina di start up espongo-
no per la prima volta. 
Il Sima 2017 porta una visione prospettica sul 
lavoro agricolo attraverso la tematica “Il me-
stiere dell’agricoltore tra 10 anni”, affrontata 
in relazione a quattro direttrici principali:
-  digitale: i mestieri dell’agricoltura nell’era 

di Internet;
-  robotica: ci sarà ancora un operatore alla 

guida del trattore?
-  bioeconomia: alla ricerca di un nuovo mo-

dello economico;

Espositori e visitatori al Sima dal 1995 al 2015

quasi 
1.800

Per questa 
edizione il Sima 

registra il record 
di espositori


