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A TUTTE LE DITTE COSTRUTTRICI DI

MACCHINE PER L’AGRICOLTURA

Loro Sedi

Agrilevante 2015 – Invio domanda di partecipazione

Con la presente  siamo lieti di inviare la domanda di adesione e le

Condizioni Generali di partecipazione di  Agrilevante 2015.

L’Esposizione internazionale delle macchine, tecnologie ed impianti per le

filiere agricole ed agro-industriali, organizzata da FederUnacoma surl  in

collaborazione con l’Ente Fiera del Levante, si terrà a Bari dal 15 al 18 ottobre

prossimo.

La manifestazione è divenuta uno tra i principali appuntamenti di settore

non solo per il centro e il sud Italia, ma per l’intero bacino mediterraneo,

l’Europa balcanica, il Medio Oriente.

Con i suoi 50 mila metri quadri di superficie espositiva, Agrilevante, nella

scorsa edizione, ha registrato la presenza di oltre 280 aziende espositrici, che nei

quattro giorni di esposizione hanno proposto  mezzi e soluzioni ad alta

tecnologia  a servizio di tutte le filiere che caratterizzano l’agricoltura

mediterranea.

 L’evento ha raggiunto la quota record di 50 mila visitatori, dei quali circa

2.300 di provenienza estera, a testimonianza della forte connotazione

internazionale, vantando la partecipazione di numerose delegazioni di operatori e

rappresentanti istituzionali esteri , impegnati in un fitto programma di incontri

B2B. Questi numeri sono destinati a crescere sensibilmente  nell’edizione 2015

grazie ad azioni promozionali mirate che verranno realizzate sia in Italia che

all’estero.

Il punto di forza di Agrilevante è il suo carattere specialistico e

professionale. La manifestazione presenta infatti soluzioni efficaci per l’intero

ciclo produttivo: dalla lavorazione e preparazione del terreno alla semina,

dall’irrigazione ai trattamenti, fino alle fasi di raccolta, trasporto e prima

lavorazione dei prodotti.

Tema centrale, ad ogni edizione di Agrilevante, sono le colture tipiche del

Mediterraneo, per le quali gli espositori si pongono all’avanguardia , a livello

mondiale, con l’offerta di una gamma completa di macchine e attrezzature.

La manifestazione si rivolge inoltre, anche al vasto indotto dell’agricoltura

e alle filiere a destinazione non alimentare , alle  energie rinnovabili e alla

Multifunzionalità in agricoltura, a cui Agrilevante dedica da ormai diverse

edizioni il Salone specializzato della Mia. L’evento, quest’anno,  oltre a

presentare le numerose opportunità possibili in ambiente rurale, complementari

all’agricoltura e capaci di creare reddito aggiuntivo, dedicherà ampio spazio alle



tematiche collegate alla biodiversità, alla sua conservazione e al recupero delle

colture autoctone. La Puglia, infatti,  grazie ad una eccezionale varietà di habitat

naturali e di specie di piante, si offre come valido  esempio  di biodiversità

agroalimentare dell’area del Bacino del Mediterraneo

Anche quest'anno Agrilevante 2015 ospiterà il Concorso per le Novità

Tecniche, iniziativa con lo scopo di  valorizzare l'impegno degli Espositori nella

realizzazione di macchine, attrezzature e componenti innovativi.

Sul fronte commerciale la domanda di adesione ripropone una griglia

tariffaria a  scalare e un’azione di co-marketing che permetterà agli espositori

che  parteciperanno ad Agrilevante 2015 e ad Eima  International  2016 di

beneficiare di un risparmio economico. In particolare l’espositore di Agrilevante

2015 riceverà uno sconto del 25% sull’area interna esclusivamente se parteciperà

ad Eima  International 2016. L’importo verrà detratto dal costo complessivo

della superficie acquistata ad Eima International 2016.

Si ricorda che la richiesta di partecipazione dovrà essere accompagnata

dalla ricevuta di versamento della relativa quota di anticipazione impegnativa a

FederUnacoma surl - Via Venafro 5 – 00159 Roma. Le richieste prive

dell’attestazione del pagamento di detta quota  non avranno alcuna validità. Il

modulo di adesione è disponibile anche sul sito www.agrilevante.eu

Con l’auspicio che Agrilevante 2015 saprà rispondere pienamente alle

esigenze sia delle aziende espositrici sia degli operatori della meccanizzazione,

porgiamo cordiali saluti.

Il Responsabile Eventi

  (Dott. Marco Acerbi)


