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L’edizione del 2013:

Con i suoi 50 mila metri quadrati di superficie espositiva, Agrilevante ha visto la presenza di circa 300 aziende a 

rappresentare sei filiere produttive. La manifestazione ha raggiunto la quota record di 50 mila visitatori, dei quali 

2.300 di provenienza estera grazie alla presenza di 15 delegazioni estere ufficiali. Numeri che sono destinati a cresce 

nel 2015 grazie ad azioni promozionali mirate che verranno realizzate in Italia e all'estero.

Dal 15 al 18 ottobre 2015 torna a Bari Agrilevante, l’esposizione Internazionale dedicata alle macchine e alle attrezzature 

per l’agricoltura e alle filiere agroindustriali. Uno tra i principali appuntamenti non solo per l'Italia centromeridionale 

ma per tutto il bacino mediterraneo, l'Europa balcanica e il Medio Oriente.

Agrilevante 2015: una grande fiera sempre più internazionale.

Specializzazione e professionalità in ogni fase del ciclo produttivo: ecco cos'è Agrilevante. 

La manifestazione propone infatti le più evolute tecniche e tecnologie, macchine e 

attrezzature dedicate all’agricoltura e alle filiere produttive: 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 dell'evento sono principalmente le colture tipiche del Mediterraneo, per le 

quali i costruttori italiani si pongono all'avanguardia, a livello mondiale, con l'offerta di una 

gamma completa di macchine e attrezzature. Ma Agrilevante è anche altro: l'evento si 

rivolge infatti anche al vasto indotto dell'agricoltura e alle filiere a destinazione non 

alimentare, quali quelle per le energie rinnovabili.

Le migliori tecnologie per l'agricoltura.
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Le filiere produttive tra colture tradizionali, bioenergie e multifunzionalità.

Per rendere più semplice e spontanea l'interazione tra operatori agricoli e industrie della meccanizzazione, Agrilevante 

è stata suddivisa in sei sezioni dedicate alla cerealicoltura, alle produzioni energetiche e no food, al settore olivico-

lo-oleario, all’ortofrutticoltura, alla vitivinicoltura ed enologia, ed infine alla zootecnia.

A completare l'offerta espositiva è presente la mostra sulla Multifunzionalità in Agricoltura (MIA), che copre l’insieme 

delle attività possibili in ambiente rurale, complementari all’agricoltura e capaci di creare reddito aggiuntivo. I temi 

della multifunzionalità saranno oggetto di specifici convegni, workshop e tavole rotonde.

zootecn ica

ol iv ico lo
o lear ia

Vivaistica, allestitori di oliveti, potatura • Macchine e prodotti per la gestione dell’oliveto • Macchine per 

la raccolta e la tritatura dei residui di potatura • Raccolta meccanizzata, reti di raccolta, casse in plastica 

• Linee di estrazione di olio da olive • Macchine per la lavorazione delle olive; deramifogliatrici, lavatrici, 

frangitori, denocciolatori, gramolatrici, decanter, separatori, trasporto dei solidi, pompe e valvole

• Impianti di estrazione per la filiera corta• Silos e contenitori in acciaio inox, silos sansa, imbottigliatrici

• Macchine per la lavorazione e raccolta dei foraggi • Macchine e attrezzature  per gli allevamenti

• Macchine per la mungitura • Macchine e impianti per la trasformazione dei prodotti carnei e 

lattiero-caseari

v i t i v in ico la
eno log ica

• Macchine e prodotti per la gestione del vigneto • Attrezzature per la vendemmia e la pigiatura

• Macchine e prodotti per la vinificazione • Attrezzature per cantina, serbatoi, botti e barriques

• Apparecchi d’analisi e prodotti per il laboratorio enologico • Prodotti e coadiuvanti per 

l’enologia • Imbottigliamento e macchine e materiali per il confezionamento



Internazionalizzazione: opportunità di business.

Per agevolare gli incontri d'affari tra espositori e visitatori esteri sarà nuovamente realizzato all'interno di agrilevante il 

"punto internazionalizzazione". Questa area specifica della manifestazione dedicata agli incontri tra le aziende espositrici 

e le delegazioni di operatori economici esteri ( importatori, distributori, rivenditori e rappresentanti delle istituzioni) ha 

permesso nel 2013 circa 1400 incontri B2B volti a sviluppare nuovi contatti d’affari.

La rassegna, realizzata da Fiera del Levante e a FederUnacoma Surl, si avvale della collaborazione del ministero dello 

sviluppo economico, tramite l'agenzia ICE, dell'istituto Agronomico Mediterraneo di Bari (IAM-B), dell'Università di Bari, 

delle istituzioni locali e delle organizzazioni professionali agricole e del comparto agro industriale.

cerea l ico la

or to f ru t t ico la

energet ica
col tu re  no  food

• Macchine per la lavorazione del terreno • Macchine per la semina • Macchine per il diserbo • Macchine 

per il trattamento anti parassitario • Macchine per la raccolta • Macchine e impianti per la pulizia, 

stoccaggio e molinatura • Impianti per la panificazione

• Macchine per la lavorazione del terreno e trapianto • Macchine e attrezzature per l’irrigazione

• Macchine per la protezione delle colture • Macchine per la raccolta Impiantistica frigorifera e 

sistemi di lavorazione dei prodotti ortofrutticoli • Macchine e impianti per i prodotti della quarta 

gamma

• Macchine per il taglio la raccolta ed il trasporto dei residui di potatura • Impianti di essiccazione, 

trinciatura, cubettatura • Caldaie speciali per la combustione delle biomasse • Pannelli 

fotovoltaici e sistemi di distribuzione dell’energia nelle aziende agricole e nell’agroindustria

• Motori eolici Tecnologie di filiera per le colture energetiche e no food



Agrilevante: l'agricoltura in un unico evento. 

Ad Agrilevante saranno presenti le maggiori industrie costruttrici, italiane ed estere, di macchine e attrezzature 

agricole, che metteranno in mostra le principali novità nel campo agricolo e dell'agromeccanica, con un 

focus particolare per le colture mediterranee.

Per dare maggior risalto alle soluzioni tecnologiche più avanzate, verrà organizzato il concorso Novità 

Tecniche, che tramite un comitato scientifico selezionerà le macchine e attrezzature innovative.

Un fitto calendario di convegni, seminari e workshop - oltre 40 incontri organizzati nel 2013 - di carattere 

tecnico, economico e politico ne fanno il punto d'incontro di una vasta platea di operatori agricoli ed economici 

provenienti da tutto il bacino mediterraneo, che con le loro idee e le loro esperienze arricchiranno l'evento.

Ecco perché Agrilevante non è solo un efficace strumento di incontri e business per espositori e visitatori, ma 

anche un'occasione per riflettere sui modelli economici applicati all'agricoltura in diverse aree del mondo e 

per individuare le migliori strategie per lo sviluppo dell'economia primaria.

Come e dove
In aereo:

Aeroporto Bari Palese. Tangenziale di Bari.

Uscita n.1 - Distanza circa 8 Km.

In treno:

Stazione ferroviaria di Bari  - Piazza Moro.

Tempo di percorrenza 10 minuti.

In auto:

Autostrada A 14 uscita casello Bari-Nord.

Tangenziale di Bari uscita n.4 Fiera-Porto-Centro.

Tempo di percorrenza 5 minuti.

Per maggiori informazioni

Fiera del Levante:
Lungomare Starita - 70123 Bari - Italia

Tel. +39 080 5366111 - Fax +39 080 5366480



Segreteria Organizzativa FEDERUNACOMA Surl
Italia - 00159 Roma - Via Venafro, 5 - Tel (+39) 06 432.981- Fax (+39) 06 4076.370

federunacoma@federunacoma.it

È una iniziativa:
Fiera del Levante, Lungomare Starita - 70123 Bari - Italia

Tel. (+39) 080 5366111 - Fax (+39) 080 53666471

Informazioni e contatti

www.agrilevante.eu
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