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I numeri dell’edizione 2017:
The 2017 edition numbers:

Agrilevante ha visto, nell’edizione 2017, la presenza di 320 aziende
espositrici, che hanno impegnato una superficie complessiva
di 50 mila metri quadrati, a copertura dei principali settori produttivi,
d
con oltre 5.000 modelli esposti.
L’edizione
2017 ha raggiunto la quota record di 70 mila visitatori, dei
L’ediz
quali 3.000
3.00 di provenienza estera grazie anche alla presenza di delegazioni
ufficiali provenienti
da 30 paesi.
prove
In the 2017 edition, Agrilevante saw the presence of more than 320 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 2017 edition reached a record level of
70,000 visitors, of which 3,000 from abroad, also thanks to the presence of official delegations from 30 countries.
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Agrilevante 2019.
L’agricoltura di qualità.
Quality agriculture.

Si tiene dal 10 al 13 ottobre 2019 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 10 to 13, 2019, 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.

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

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

Bari, 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. 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.
Bari - 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.
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.

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

Informazioni e contatti/Information and contacts:

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
Con il supporto di/Supported by

www.agrilevante.eu

