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

Esposizione Internazionale delle Macchine,
Impianti e Tecnologie per la Filiera Agricola.

International Exhibition of Machinery
and Technologies for Agriculture.
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DUEMILADICIASSETTE

I numeri di un successo continuo.
The figures of a continuous success.

60.000 visitatori/visitors
5500 operatori esteri/foreign visitors

50.000 mq di spazio
espositivo/sqm exhibiting area

35 delegazioni estere
da 18 paesi/ foreign delegations

from 18 countries
300 espositori per/exhibitors for

6 filiere produttive/supply chains
5.000 modelli esposti/

exhibited models

www.agrilevante.eu



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:

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:



The undersigned, in accordance with the intents and purposes of the Legislative Decree 

of June 30, 2003, no. 196, notes the information in art. 13 and the rights in art. 7 of the 

same law, consents to the internal collection of data.

COMPANY

E-MAIL

Date Signature

POSTAL CODE PROV.COUNTRY- CITY

ADDRESS NO.

LAST NAME

 FIRST NAME

This invitation is reserved exclusively for professional businesspeople. To facilitate access 

to the Exhibition , you are requested to fill out the form ahead of time. 

Attention: the card is valid only if fully filled out. 

Invitation ticket offered by:

HALL STAND

BUSINESS

Agricultural machinery and equipment manufacturers

Other technical equipment producers (seeds, fertilizers, etc.)

Dealers and retailers of agricultural machinery and equipment

Agents/Brokers

Import/Export

Agricultural contractors

Businesspeople in agriculture

Livestock raisers

Agronomists and technicians in the sector

Professionals (Agronomy Veterinary)

Agencies, associations and training institutes

Specialized press

Others:


