
In aereo:
Aeroporto Bari Palese. Tangenziale di Bari.

Uscita n.1 - Distanza circa 8 Km.
In treno:

Stazione ferroviaria di Bari  - Piazza Moro.
Tempo di percorrenza 10 minuti.

In auto:
Autostrada A 14 uscita casello Bari-Nord.

Tangenziale di Bari uscita n.4 Fiera-Porto-Centro.
Tempo di percorrenza 5 minuti.

Per maggiori informazioni
Fiera del Levante:

Lungomare Starita - 70123 Bari - Italia
Tel. +39 080 5366111 - Fax +39 080 5366480

Come e dove

Agrilevante è il luogo nel quale produttori di macchine per 

l’agricoltura, la zootecnia e l’agroindustria, operatori economici,  

contoterzisti, reti di vendita, associazioni di categoria, 

rappresentanti delle istituzioni, operatori e imprenditori 

agricoli di ogni Paese possono incontrarsi, e insieme progettare 

un futuro di sviluppo e di benessere. 

Ricca di contenuto tecnico e di iniziative culturali, Agrilevante è 

una rassegna indispensabile per la crescita dell’economia 

agricola e degli scambi commerciali di tutto il bacino del 

mediterraneo. 

Agrilevante 2011. 

Tutti i protagonisti sono presenti

Bari, 13 -16 ottobre 2011
orari di apertura: 9.00 - 18.00

TUTTA L
,
AGRICOLTURA

DEL MEDITERRANEO E
,
 QUI.

Esposizione Internazionale delle Macchine,

Impianti e Tecnologie per la Filiera Agricola.

I.P.

Segreteria Organizzativa: UNACOMA SERVICE SURL 

Italia – 00159 Roma – Via Venafro, 5

Tel (+39) 06 432.981 – Fax (+39) 06 4076.370

e-mail: agrilevante@unacoma.it

Informazioni e contatti

È una iniziativa:

Fiera del Levante, Lungomare Starita – 70123 Bari – Italia

Tel. +39 080 5366111 – Fax +39 080 5366480

Organizzata da Unacoma Service Surl. 

È una iniziativa di Fiera del Levante

Info: tel (+39) 06 432.981 – fax (+39) 06 4076.370

e-mail: agrilevante@unacoma.it

www.agrilevante.eu

Provincia di Bari Comune di Bari CCIAA di Bari

Regione Puglia Dipartimento Progesa Confai

Con il patrocinio di:

invito omaggio



PADIGLIONE STAND

Il sottoscritto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196, preso atto 

dell’informativa di cui all’art. 13 e dei diritti di cui all’art. 7 della medesima legge, esprime 

il proprio consenso all’ intero trattamento dei dati.

RAGIONE SOCIALE

E-MAIL

Data Firma

CAP PROV.LOCALITÀ - CITTÀ

INDIRIZZO N.

COGNOME

NOME

Questo invito è riservato esclusivamente agli operatori professionisti. Per facilitare le 

operazioni di accesso alla Manifestazione si prega di provvedere in anticipo alla 

compilazione. Attenzione: la cartolina è valida solo se compilata.

Biglietto invito offerto da: UNACOMA SERVICE SURL
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SETTORI ATTIVITÁ

Produttore di macchine e attrezzature agricole

Produttore di altri mezzi tecnici (sementi, concimi ecc.)

Concessionario e rivenditore di macchine, attrezzature agricole
e altri mezzi tecnici

Agente/Mediatore

Import/Export

Contoterzisti

Imprenditori agricoli

Allevatori

Agronomi e tecnici del settore

Professionista(Agronomo Veterinario)

Enti, associazioni e istituti di formazione

Stampa Tecnica

Altro:

La Manifestazione Agrilevante, che si svolge a Bari dal 13 al 16 ottobre 2011 

è, oggi, l’evento internazionale di riferimento per gli operatori economici 

provenienti dai paesi del bacino del Mediterraneo,  dall’Europa balcanica 

e meridionale e dal Medio Oriente. Agrilevante ha registrato, nel 2009 

una crescita importante, impegnando una superficie di circa 40 mila 

metri quadrati con oltre 200 aziende espositrici. Il numero dei visitatori è 

cresciuto di oltre il 30% (33 mila operatori) con la presenza di 12 delegazioni 

estere ufficiali. L’edizione 2011 promette risultati ancora migliori, anche 

grazie al potenziamento della struttura fieristica.

Business e internazionalità

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

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

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

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

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

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


