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Agrilevante 2019 – Invio domanda di partecipazione 

 

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

Condizioni Generali di partecipazione di  Agrilevante 2019. 

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

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

collaborazione con Nuova Fiera del Levante, si terrà a Bari dal 10 al 13 ottobre 

prossimo. 

Agrilevante ha saputo conquistare e mantenere negli anni una posizione 

predominante nel panorama degli eventi fieristici dedicati all’agricoltura e 

all’agroindustria nel Bacino del Mediterraneo e dei Balcani. La manifestazione 

ha visto nell’edizione 2017 la presenza di oltre 300 aziende espositrici, che 

hanno impegnato una superficie di 50 mila metri quadrati, a copertura dei 

principali settori produttivi. E’ stata raggiunta la quota record di 70 mila 

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

delegazioni ufficiali provenienti da 30 Paesi.  

Per l’edizione 2019, oltre alla conferma da parte degli espositori storici di 

Agrilevante, si registra già un importante incremento di Aziende che vi 

parteciperanno per la prima volta. Si prevede un ulteriore aumento di visitatori e 

grazie all’ormai consolidata collaborazione tra FederUnacoma ed ICE – 

Agenzia, è già confermata la presenza di numerose delegazioni di operatori esteri 

che saranno impegnate in un fitto calendario di incontri B2B con le Aziende 

espositrici.  

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”.  

Importante novità dell’edizione 2019 sarà la presenza dell’intera filiera 

zootecnica: in collaborazione con l’Associazione Italiana Allevatori (AIA) e le 

sue Associate, verrà presentato  un  significativo spaccato della ricca biodiversità 

zootecnica del nostro Paese con l’esposizione, curata in particolare da ARA 

PUGLIA, di 500 capi e lo svolgimento di concorsi e rassegne delle principali 

razze bovine da latte e da carne, bufaline, ovine, caprine, equine e cunicole con 

particolare attenzione a quelle tipiche dell’Italia Meridionale. 

A completare l'offerta espositiva, con l’organizzazione di convegni e 

workshop, un focus sarà dedicato al settore della Multifunzionalità in Agricoltura 

(MIA), che copre l’insieme delle attività possibili in ambiente rurale, 



complementari all’agricoltura e capaci di creare reddito aggiuntivo. Importante 

ritorno ad Agrilevante per l’area dedicata alle energie rinnovabili, settore in forte 

crescita in tutto il Sud Italia e nell'area mediterranea. 

Ampio spazio sarà, come sempre, riservato all’innovazione tecnologica con 

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

presentate in anteprima dalle aziende espositrici, e alla divulgazione con un fitto 

calendario di conferenze e incontri di carattere tecnico, economico e politico.  

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 2019 e ad Eima  International  2020 di beneficiare 

di un risparmio economico. L'espositore di Agrilevante 2019 che prenoterà 

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

acquistata esclusivamente se parteciperà ad Eima International 2020. L'importo 

verrà detratto dal costo sostenuto per l'area prenotata a Eima International 2020. 

Le Aziende che hanno trasmesso la domanda di preiscrizione usufruiranno 

delle tariffe agevolate in essa riportate. 

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 

Auspicando la vostra partecipazione a quella che si configura ormai quale 

piattaforma di riferimento dell’intero settore primario nel Mediterraneo, porgiamo  

 

Distinti saluti, 

   

 

 

     Il Responsabile Eventi 

       (Dott. Marco Acerbi) 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


