
 

Prot.89        Roma, 17 luglio 2019  
Circ.2 

 
       Spettabile Ufficio 
  
 
AGRILEVANTE 2019 – Bari, 10-13 ottobre - Organizzazione visite agricoltori 

 
Il panorama espositivo di Agrilevante in programma nel quartiere 

fieristico di Bari dal 10 al 13 ottobre 2019 può considerarsi ormai definito.  
Nella considerazione che la manifestazione si caratterizza ormai come la 

più completa ed esauriente per quanto riguarda le Macchine, Impianti e 
Tecnologie per la Filiera Agricola, il Comitato Organizzatore ha deciso di offrire 
agli operatori e tecnici italiani del settore agricolo l’opportunità di una visita alla 
prossima edizione di AGRILEVANTE. L’iniziativa consiste nel concedere un 
contributo alle organizzazioni professionali agricole che intendano organizzare 
pullman di operatori, dalle rispettive località a Bari, per consentire agli stessi 
l'opportunità di una visita all'esposizione. 

Il contributo è previsto in forma di rimborso (del 50% fino ad un max di 
euro 200,00==iva esclusa) sulle spese di trasporto da documentare con: 

 
1 -  preventivo, dell'agenzia di trasporti che effettuerà il viaggio per il totale 

della spesa dovrà essere intestato al richiedente e inviare a Federunacoma 
Surl e-mail: elisabetta.proietti@unacoma.it – daniela.marelli@unacoma.it 
entro il 27 settembre 2019. I preventivi pervenuti dopo tale data non 
saranno tenuti in considerazione. 

2 -  fattura, intestata a Federunacoma Surl (Viale Aldo Moro 64 - 40127 

Bologna - P.IVA: 04227291004 - codice univoco:W7YVJK9 - PEC: 

unacomaservicesrl@pec.it), emessa dall’agenzia di viaggio solamente 
dell'importo da rimborsare, da consegnare c/o gli uffici Agrilevante a Bari 
in occasione della visita o da inviare alla scrivente entro e non oltre il 31 
ottobre 2019. 

3 - nel corpo delle fatture dovrà essere riportata la seguente dicitura: 
“Viaggio del giorno….per trasporto operatori in visita ad AGRILEVANTE” 

4 -  il contributo sarà erogato esclusivamente se saranno rispettate le 
condizioni previste ai punti 1, 2 e 3. 

 
Inoltre Vi comunichiamo che l’ingresso al quartiere fieristico sarà 

gratuito per tutta la durata della manifestazione dalle ore 9 alle ore 19. 
Si resta a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti e si inviano 

distinti saluti. 
 

       Responsabile Eventi 
                        (Dr. Marco Acerbi) 

         

                                   
 
 

 


