
Esposizione Internazionale delle
Macchine, Impianti e Tecnologie
per la Filiera Agricola.
International Exhibition of Machinery and
Technologies for Agriculture.

Bari, 12-15 ottobre/October 2017

L'agricoltura mediterranea in un unico evento
Mediterranean agriculture in a single event

048/2015
GRLV15S1

Esposizione Certificata
Certified exhibition





Agrilevante 2017.
L’agricoltura di qualità.
Quality agriculture.

Si tiene dal 12 al 15 ottobre 2017 a Bari “Agrilevante”, l’esposizione 

Internazionale delle macchine, degli impianti e delle tecnologie 

per la filiera agricola, la più importante tra le manifestazioni fieristiche 

dedicate al settore primario che si svolgono nell’intero bacino 

mediterraneo.

From October 12 to 15, 2017, Bari hosts "Agrilevante", the International exhibition of machinery, 
equipment and technology for the agricultural sector, the most important of the exhibitions 
dedicated to the primary sector that take place throughout the Mediterranean basin.



I numeri dell’edizione 2015:
The 2015 edition numbers:

Agrilevante ha visto, nell’edizione 2015, la presenza di oltre 300 
aziende espositrici, che hanno impegnato una superficie 

complessiva di 50 mila metri quadrati, a copertura dei principali 

settori produttivi, con oltre 5.000 modelli esposti. 

L’edizione 2015 ha raggiunto 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.  

In the 2015 edition, Agrilevante saw the presence of more than 300 exhibiting companies, 

which occupied a total area of 50 thousand square metres, covering the main production 

sectors, with more than 5,000 models on display. The 2015 edition reached a record level of 

59,000 visitors, of which 3,000 from abroad, also thanks to the presence of 35 official 

delegations from 18 countries. 
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Tutte le tecnologie per l'agricoltura.
All technologies for agriculture.

The event offers the most advanced technologies for the 

production sectors, covering soil preparation, sowing, irrigation, 

treatments, harvesting, transport and initial processing of 

products. 

The central theme of the event are the typical Mediterranean 

crops, for which the industry is able to offer a wide range of 

technologically advanced machines and equipment. 

In addition to the production chains, Agrilevante also includes 

chains supplying non-food sectors, in particular those relating 

to raw materials for industry and energy.

La manifestazione propone le più avanzate tecnologie per le 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 le colture tipiche del Mediterraneo, per le quali 

l’industria è in grado di offrire un’ampia gamma di macchine ed attrezzature 

tecnologicamente avanzate. 

Oltre alle filiere produttive, Agrilevante include anche le filiere a destinazione non 

alimentare, in particolare quelle relative alle materie prime per l’industria e per 

l’energia.



Colture tradizionali, bioenergie
e multifunzionalità. 

La rassegna di Bari 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.

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

• Machinery and products for vineyard management • Equipment for grape harvesting and 
crushing • Machinery and products for winemaking • Equipment for cellars, tanks, casks and 
barriques • Instruments for analyses and products for oenology laboratory • Oenology products and 
aids • Bottling and machines and materials for packaging

zootecn ica

• 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

• Machinery for processing and harvesting forage • Machinery and equipment for breeders • Milking
machines • Machinery and plant for processing meat and dairy products

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

• Nurseries, olive grove specialists, pruning • Machinery and products for managing olive groves • Machinery 
for harvesting and mulching pruning residues • Mechanized harvesting, collection nets, plastic crates • Olive 
oil extraction lines • Machinery for processing olives: leaf and branch removers, washers, crushers, stoners, 
kneaders, decanters, separators, transport of solids, pumps and valves • Press plants for short production 
chain • Inox steel silos and containers, sansa silos, bottlers

I sei settori di Agrilevante
PRODUCTION CHAIN/Vineyard and wine making

PRODUCTION CHAIN/Livestock breeding

PRODUCTION CHAIN/Olive oil



Traditional crops, bioenergy 
and multifunctionality.

The six sectors of Agrilevante

The event in Bari is subdivided into six major sections, respectively 

dedicated to cereal crops, the olive-oil sector, the horticultural 

industry, viticulture and oenology, livestock, and finally energy and 

non-food production. This formula was created to optimize the 

task of the attendees and to facilitate their contacts with 

manufacturing companies. The Multifunctionality in Agriculture 
(MIA) industry completes the exhibition offerings, covering all 

possible activities in rural areas, complementary to agriculture and 

able to create additional income. The topics around multifunctionality 

will be the subject of specific conferences, workshops and roundtables. 

Significant space is also dedicated to the demonstration area for 

renewable energy, a sector undergoing strong growth throughout 

Southern Italy and the Mediterranean.

cerea l ico la

or to f ru t t ico la

• 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

• Tilling machinery • Seeding machines • Weeders • Crop treatment machines • Harvesters
• Machinery and plant for cleaning, storing and milling • Plant for making bread

• 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

• Tilling and transplanting machines • Irrigation machinery and equipment • Crop protection 
machines • Harvesters • Refrigeration plant and systems for processing fruit and vegetable products 
• Machinery and plant for fourth range products

energet ica
col tu re  no  food

• 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

• Machines for mulching, collection and transport of pruning residues • Plant for drying, shredding, 
cubing • Special biomass-fired furnaces • Solar panels and related systems for storage and 
distribution of energy photovoltaic panels and energy distribution systems for farms and 
agri-industries • Wind turbines • Production chain technologies for non-food energy crops

PRODUCTION CHAIN/Non-food energy crops

PRODUCTION CHAIN/Fruit and vegetable

PRODUCTION CHAIN/Cereals



Agrilevante,
una rassegna internazionale. 

La forte impronta internazionale della rassegna è sottolineata 
dalla realizzazione di un’area specificamente dedicata agli incontri 

tra le aziende espositrici e le delegazioni di operatori e rappresentanti 
istituzionali esteri, che nella scorsa edizione ha dato vita ad oltre 4.000 

incontri B2B volti a sviluppare le attività di business. 

Convegni e iniziative di respiro internazionale sono inoltre promossi, oltre che 
da Fiera del Levante e FederUnacoma, dall'Istituto Agronomico Mediterraneo di 
Bari (IAM-B), dall'ICE - Agenzia per la Promozione all'Estero e l'Internazionalizzazione 
delle Imprese Italiane, dall'Università di Bari, e dalle principali istituzioni locali e 
organizzazioni professionali agricole e del comparto agroindustriale.



Agrilevante, 
an international exhibition.

The strong international character of the event is highlighted by the creation of an area specifically 

dedicated to meetings between exhibitors and delegations of foreign operators and institutional 

representatives. At the last edition, it resulted in more than 4,000 B2B meetings aimed at developing 

business activities.

In addition to Fiera del Levante and FederUnacoma, conventions and initiatives with an 

international scope are also promoted by the Mediterranean Agronomic Institute of Bari (IAM-B), 

the Italian Trade Agency (ICE), the University of Bari, and the main local institutions and profes-

sional organizations from the agricultural and agro-industrial sector.



Tutta l'agricoltura in un unico evento.
All agriculture in a single event.

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

partecipazione delle maggiori industrie 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.

The event is characterized by the high technological level, the participation of the major 

manufacturing industries for machinery and equipment, and the space reserved for technological 

innovation with the Technical Innovation Competition, which honours the most advanced 

solutions, including those presented by exhibiting companies for the first time. 

A full calendar of conferences and technical, economic and political meetings make Agrilevante 

the reference point for a wide audience of agricultural and trade professionals from around the 

Mediterranean basin. Agrilevante is not only an effective business tool for exhibitors and 

visitors, but also an occasion to reflect on models of agriculture in the various areas of the 

world and to identify the best strategies for the development of the primary sector.



La città di BARI, un gioiello italiano.
The city of BARI, an Italian gem.

Bari - a beautiful city, the capital of Apulia and the second 

commercial port of the South - is divided into two areas, the 

old part of Byzantine origin and the new part dating from 

the early 1800s. 

The city had the imprint of the Romans, who made it a seat 

of government, followed by a long period characterized by 

the presence of the Byzantines, Saracens, Lombards, 

Normans and Swabians. Places of worship such as the 

Romanesque Basilica of St. Nicholas and the Cathedral, 

linked to medieval and Renaissance monuments, the Teatro 

Petruzzelli, the Provincial Palace, with its rich art gallery, 

make Bari an interesting and unforgettable place. Along 

with its cultural heritage, gastronomy is the pride of this city, 

able to offer traditional flavours of great refinement, the 

result of its history and its territory.

Bari, una città bellissima, capoluogo della Puglia e secondo porto commerciale del 

Mezzogiorno - è divisa in due zone, la parte vecchia di origine bizantina e la parte 
nuova che risale all'inizio dell'800. La città ha visto l’impronta dei romani, che la 

vollero come municipio, e poi un lungo periodo caratterizzato dalla presenza di 

Bizantini, Saraceni, Longobardi, Normanni e Svevi. Luoghi di culto come la Basilica 

Romanica di S.Nicola e la Cattedrale, legate ai monumenti medievali e rinascimentali, 

il Teatro Petruzzelli, il Palazzo della Provincia con la sua ricchissima Pinacoteca, fanno 

di Bari un luogo interessante e indimenticabile. Insieme ai beni culturali, la gastronomia 

è il fiore all’occhiello di questa città, capace di proporre sapori tradizionali di grande 

raffinatezza, che sono frutto dalla sua storia e del suo territorio.

Come e dove
How and where
In aereo/by plane:
Aeroporto Bari Palese. Tangenziale di 
Bari. Uscita n.1- Distanza circa 8 Km.
Bari Palese Airport. Turnoff for Bari.
Exit no.1 - Distance of about 8 Km.

In treno/by Train:
Stazione ferroviaria di Bari - Piazza 
Moro. 
Tempo di percorrenza 10 minuti.
Bari Railway Station - Piazza Moro.
Travel time 10 minutes.

In auto/by car
Autostrada A 14 uscita casello 
Bari-Nord. Tangenziale di Bari uscita 
n.4 Fiera-Porto-Centro.
Tempo di percorrenza 5 minuti.
Express highway A 14 exit Bari-Nord toll 
booth Turnoff for Bari exit no. 4 
Fiera-Porto-Centro. Travel time 5 
minutes.

Per maggiori informazioni
For more information

Fiera del Levante:
Lungomare Starita - 70123 Bari - Italia
Tel. +39 080 5366111
Fax +39 080 5366480



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

agrilevante@federunacoma.it

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

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

Informazioni e contatti/Information and contacts:

www.agrilevante.eu

Comune di Bari CCIAA di BariProvincia di Bari

Con il supporto di/Supported by


