
7° Deere Day - The Return
13 luglio 2019 presso le Bonifiche Ferraresi

Dopo 6 anni di attesa ritorna il grande festival: 7° Deere Day - The Return con un programma ricco di novità, 
a partire dal concept stesso dell’edizione: la forza delle donne e dei giovani in agricoltura.

Quest’anno l’evento si terrà il 13 luglio con il consorzio agrario dell’Emilia, e vanterà come esclusiva location 
le prestigiose BONIFICHE FERRARESI, attive nella coltivazione e commercializzazione di prodotti agricoli, 
con un patrimonio di circa 6.500 ettari coltivati: il più grande proprietario terriero in Italia. Il festival itinerante 
firmato SERGIO BASSAN celebrerà, in collaborazione con il Consorzio Agrario dell’Emilia, l’iconico trattore 
giallo verde e la forza dello storico marchio JOHN DEERE, ma quest’anno ci sarà anche un altro colore a 
farla da protagonista: il rosa, a rappresentare il sempre più presente apporto giovane e femminile nel mondo 
dell’agricoltura. Anche in questo la SERGIO BASSAN si dimostra attenta alle tendenze di mercato e fortemente 
orientata al futuro, scegliendo i giovani come filo conduttore dell’evento, in particolare, la donna e la sua 
visione multifunzionale dell’agricoltura. 

Come emerge da un’elaborazione di Coldiretti su dati relativi a settembre 2018, le donne sono alla guida di più 
di 1 impresa agricola su 4 (28,6%) per un totale di quasi 215mila aziende a livello nazionale. Le donne in questo 
settore sono quindi molte, anche se lo stereotipo continua a identificare «l’agricoltore» quasi esclusivamente 
come uomo. Una vera rivoluzione, insomma, a partire dall’approccio completamente innovativo di questa 
crescente fetta di imprenditrici e lavoratrici, come sottolinea Lorella Ansaloni, responsabile nazionale di 
Donne Impresa: “Le donne approcciano il mondo agricolo in modo molto diverso rispetto ai colleghi maschi. 
Hanno, infatti, una visione multifunzionale dell’agricoltura, ossia sostenibile, basata sulla capacità di produrre 
cibo e coniugata con salute, sicurezza e tutela di suolo e paesaggio”. Ben 4 aziende su 5 guidate da donne 
hanno potenziato le loro realtà con attività multifunzionali legate anche al sociale, creando agriturismi, agri-
asili, fattorie didattiche e sociali; aprendo così le porte a turisti, scolaresche, disabili e anziani, contribuendo 
ad elevare l’immagine del mondo agricolo.

Conscia che un più solido supporto delle imprese femminili in agricoltura e un potenziamento del ruolo della 
donna in tale ambito rafforzerebbero l’economia agricola e lo sviluppo del mondo rurale, la SERGIO BASSAN 
ha scelto di intrecciare saldamente le novità dell’atteso evento 7° Deere Day - The Return alla voce e ai 
volti di tre giovani donne, che diventeranno portavoce della passione e della dedizione per questo mondo. 
Per utilizzare un termine particolarmente “social”, Elena Riva, Camilla Guarato e Ilaria Mason avranno 
l’innovativo ruolo di influencer agricole, con lo scopo di dare maggiore rilievo non solo alle donne, ma anche 
ai giovani che sempre di più si interessano all’agricoltura.

Il Deere Day 2019 si prospetta quindi davvero incredibile. Ma le sorprese non finiscono qui, oltre alle tematiche 
d’avanguardia il Festival vi intratterrà con un’imponente tele-struttura con palco e maxi schermo per 
raggiungere tutto il vasto pubblico, punti di ristoro con prodotti tipici, campi prova con più di 50 macchine 
agricole in azione, sfilata di trattori a tempo di musica e spettacolari acrobazie aree. Da non perdere anche 
l’area espositiva dove gli sponsor dell’evento potranno presentare al vasto pubblico (si stimano infatti circa 
10.000 presenze) le rispettive realtà.

SERGIO BASSAN SRL  •  Tel. +39 0444 971500  •  infobassan@bassan.com  •  Contatto diretto: Mirco Fioraso 340 5305547 
CONSORZIO AGRARIO DELL’EMILIA  •  Tel. +39 051 537111  •  caip@caip.it  • Contatto diretto: Mirko Mancini 348 3888303


