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Telefarms: la prima banca dati rurale a livello europeo disponibile via Internet
Internet ci aiuterà a vendere o ad acquistare la nostra azienda agricola.
Le nuove tecnologie e i servizi on line rappresentano oramai un fattore importante per lo sviluppo economico,
sociale ed umano.
Per le piccole e medie imprese agricole e non la tecnologia dell’informazione acquisisce oggi giorno una notevole
importanza.
Ed è per questa ragione che la Cassa per la Formazione della Proprietà Contadina ha rivolto la propria attenzione
ad una rete telematica centrale di livello europeo.
E’ stato costituito un apposito Consorzio europeo responsabile dell’intera proposta che aggrega oltre alla Cassa
per la Formazione della Proprietà Contadina, Terre d’Europe (Francia e Gran Bretagna), Lto Vast Goed (Olanda),
Syseca Group e Safer Group. Al progetto è stato dato il nome di Telefarms .
Nascerà pertanto una rete telematica centrale e un sistema di informazioni europeo sulla compravendita delle
aziende agricole, oltre a fornire dati agli 9imprenditori interessati ad avviare un’attività in questo campo.
In termini concreti è ora operativo il sito www.euronetland.org.
Navigando nel suddetto sito, utilizzabile per ora gratuitamente, viene offerta una panoramica aggiornata sulle
opportunità che si aprono per chi intenda intraprendere un’attività agricola, mettendo tra l’altro questi soggetti in
grado di valutare dove sia più conveniente avviare un’impresa o realizzare la loro idea. Sono fornite tutte le
informazioni necessarie sia legali che commerciali per scegliere il posto ottimale dove posizionare la propria
attivtà agricola: viene persino inidcata la distanza dalle principali vie di transito o dal centro commerciale più vicino.
Per il momento Euronetland è operativo in Italia, Francia e Olanda. Le informazioni presenti sul sito vengono
fornite da soggetti privati, ma anche da amministrazioni pubbliche, organizzazioni di categoria, Camere di
Commercio, singoli imprenditori, etc. Il fine del sito è e sarà quello di incrementare la dinamicità del mercato
immobiliare agricolo, forse ora un po' statico.
Chi vuole fornire informazioni in questo campo lo può fare collegandosi a questo sito. Stabilire collaborazioni con
quanti siano in grado e abbiano il desiderio di apportare la propria specifica conoscenza ed esperienza in campo
rurale è il compito principale che la “Cassa per la formazione della Proprietà Contadina” e le altre strutture devono
portare avanti.
Euronetland diventerà competitiva solo stringendo forti legami con le Regioni e gli Enti locali e anche altri Enti e
soggetti pubblici e privati inseriti nel mercato immobiliare agricolo: solo così si avrà una vera e propria banca dati
rurale a livello europeo.
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