
Il sistema di monitoraggio
robotico degli insetti nocivi

SpyFly



Gli agricoltori spendono 
annualmente in pesticidi 60 miliardi 
di USD, il 7-8% dei costi totali di 
produzione agricola

L'uso di pesticidi sta causando costi 
ambientali stimati in centinaia di 
miliardi di dollari ogni anno

Ogni anno la produzione alimentare globale 
vale 2.000 miliardi di dollari

I parassiti causano in media il 35% di 
perdite prima del raccolto (cfr. Oerke)

Gli insetti rappresentano circa il 50% di 
queste perdite o 300 bio USD



Le attuali 
soluzioni 
sono 
inefficienti
La lista delle colture 
soggette ad attacchi di 
insetti è infinita

Ovunque gli agricoltori 
hanno a che fare con insetti 
pericolosi 

A causa dei cambiamenti 
climatici, gli "insetti alieni" 
oggi si stanno diffondendo 
creando gravi danni



SpyFly
La tua azienda 
a portata di 
mano
Agrorobotica con SpyFly
porta l’Intelligenza Artificiale 
in campo

SpyFly è un sistema di 
monitoraggio robotizzato dei 
parassiti alimentato da 
pannelli solari

Tutti i dati rilevanti sono 
accessibili in tempo reale 
attraverso uno Smartphone 

Grazie a SpyFly, gli agricoltori 
possono prendere decisioni 
informate2017
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SpyFly
smart monitoring

I nostri algoritmi di IA, una volta addestrati sugli 
insetti target, riconoscono le specie di insetti, li 

contano e forniscono un feedback in tempo reale 
permettendo agli agricoltori di prendere decisioni 

informate per prevenire perdite di raccolto

Grazie alle informazioni raccolte gli agricoltori in 
futuro potranno ottenere messaggi di allerta di 

potenziali attacchi di insetti



Why farmers need SpyFly? 

SpyFly è 
necessaria 

perché:
riduce i costi di 
monitoraggio

riduce le perdite 
del raccolto

riduce l’uso di 
agrofarmaci

sviluppa il mercato 
dei prodotti bio



Una scatola gialla per il 
mercato assicurativo

Ad oggi, le compagnie di assicurazione non sono 
ancora in grado di valutare correttamente i rischi 
agricoli e subiscono perdite significative

I riassicuratori si stanno allontanando dal 
mercato in un momento in cui la domanda di 
assicurazioni agricole è in crescita

SpyFly è concepito per essere una scatola gialla 
in grado di monitorare capillarmente le 
condizioni climatiche e ambientali, uno 
strumento chiave per lo sviluppo del mercato 
assicurativo.
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