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Agrilevante 2017 – Invio domanda di partecipazione 

 

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

Condizioni Generali di partecipazione di  Agrilevante 2017. 

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 12 al 15 ottobre 

prossimo. 

Grazie alla sua posizione geografica e al suo carattere specialistico, 

Agrilevante ha saputo conquistare negli anni una posizione predominante nel 

panorama degli eventi fieristici dedicati all’agricoltura e all’agroindustria nel 

Bacino del Mediterraneo e dei Balcani. La rassegna rappresenta quindi, un 

appuntamento da non perdere per le Aziende desiderose di aprire nuovi mercati o 

consolidare posizioni già acquisite in queste aree geografiche. 

La manifestazione ha visto nell’edizione 2015, la presenza di oltre 300 

aziende espositrici, che hanno impegnato una superficie di 50 mila metri 

quadrati, a copertura dei principali settori produttivi, con oltre 5.000 modelli di 

macchine ed attrezzature esposte. E’ stata raggiunta la quota record di 59 mila 

visitatori dei quali 3.000 di provenienza estera, grazie anche alla presenza di 35 

delegazioni ufficiali provenienti da 18 Paesi. 

Agrilevante si presenta suddivisa in sei grandi sezioni dedicate 

rispettivamente, alla cerealicoltura, al settore olivicolo-oleario, a quello 

ortofrutticolo, alla vitivinicoltura ed enologia, alla zootecnica e infine alle 

produzioni energetiche e “non food”. Questa formula nasce per ottimizzare 

l’attività in fiera degli operatori economici e per facilitarne il contatto con le 

industrie costruttrici. A completare l'offerta espositiva è presente il settore 

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. Importante anche l'area dimostrativa 

dedicata alle energie rinnovabili, settore in forte crescita in tutto il Sud Italia e 

nell'area mediterranea. 

La rassegna si caratterizza per l’alto livello tecnologico, per la  

partecipazione delle principali industrie mondiali costruttrici di macchine e 

attrezzature, e  per lo spazio riservato all’innovazione tecnologica con il 

concorso Novità Tecniche che premia le soluzioni più avanzate, tra quelle 

presentate in anteprima dalle aziende espositrici. 



Un fitto calendario di conferenze e incontri di carattere tecnico, economico e 

politico fanno di Agrilevante il punto di riferimento per una vasta platea di 

operatori agricoli ed economici provenienti da tutto il bacino mediterraneo. 

Agrilevante non è solo un efficace strumento di business per espositori e 

visitatori, ma anche un'occasione per riflettere sui modelli di agricoltura presenti 

nelle diverse aree del mondo e per individuare le migliori strategie per lo sviluppo 

dell'economia primaria. 

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 2017 e ad Eima  International  2018 di beneficiare 

di un risparmio economico. L'espositore di Agrilevante 2017 che prenoterà 

un'area interna, riceverà uno sconto del 30% sull'importo della superficie 

acquistata esclusivamente se parteciperà ad Eima International 2018. L'importo 

verrà detratto dal costo sostenuto per l'area prenotata a Eima International 2018.  

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 2017 sappia rispondere pienamente alle 

esigenze sia delle aziende espositrici sia degli operatori della meccanizzazione, 

porgiamo cordiali saluti.    
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