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DRONITALY @ AGRILEVANTE 2017 : Bari, 12-15 ottobre 2017 

 

Lo scorso giugno FederUnacoma, federazione dei produttori di macchine agricole, e Mirumir hanno siglato 

un accordo che affida in esclusiva a Mirumir l’incarico di promuovere l’utilizzo dei droni in agricoltura 

nell’ambito delle manifestazioni EIMA Show e Agrilevante.  

Dopo il successo ottenuto dalla partecipazione collettiva a EIMA Show (Casalina di Deruta 28-29 luglio 2017), 

Mirumir accompagnerà le aziende che presentano mezzi, tecnologie e servizi a pilotaggio remoto dedicati 

all’agricoltura alla manifestazione Agrilevante che si svolgerà a Bari dal 12 al 15 ottobre 2017.  

Giunta alla sua quinta edizione Agrilevante, l’esposizione Internazionale delle macchine, degli impianti e delle 

tecnologie per la filiera agricola, è la più importante tra le manifestazioni fieristiche dedicate al settore 

primario che si svolgono nell’intero bacino mediterraneo.   

La rassegna, dal carattere specialistico e professionale, ospiterà oltre 300 industrie espositrici provenienti 

da 21 Paesi, su una superficie di circa 60 mila metri quadrati.  

 

Dopo gli eccellenti riscontri dell’edizione 2015 sono attesi circa 60.000 visitatori provenienti da 60 Paesi e 

con oltre 30 delegazioni di operatori stranieri, organizzate da FederUnacoma in collaborazione con l’Agenzia 

italiana per il commercio estero Ice. 

Frutticoltura, orticoltura, filiere della vite e dell’ulivo, ma anche cereali e coltivazioni estensive nei climi 
caldi e su territori spesso con carenza di risorse idriche sono i temi forti della rassegna e su questi si 
concentreranno le attività formative ed informative organizzate da Mirumir per promuovere l’utilizzo dei 
droni nel settore agricolo. 

Come già avvenuto per EIMA SHOW l’accordo in essere consente la partecipazione a condizioni speciali.    
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SOLUZIONE 1 – Partecipazione in formula collettiva  

L’offerta per gli espositori di Dronitaly@Agrilevante include:   

➢ Area espositiva di 9 mq allestita   

➢ Area Lounge comune  

➢ Allaccio elettrico 220V 

➢ Assicurazione obbligatoria   

➢ Pulizia stand  

➢ Nr. 3 tessere espositore  

➢ Nr 30 biglietti invito clientela 

➢ Assolvimento imposta sulla pubblicità 

➢ Inserimento nel catalogo on line del sito web 

➢ Possibilità di uno spazio di 15 minuti durante uno dei due convegni organizzati da Dronitaly 

nell’ambito della manifestazione in programma (secondo la modalità di partecipazione del call for 

paper: l’espositore proporrà un argomento/caso aziendale che sarà valutato dall’organizzazione)  

➢ Possibilità di organizzare un workshop della durata di 30 minuti (data e orario da definire in accordo 

con l’Organizzatore e in funzione della disponibilità delle sale)  

➢ Personale Mirumir, con conoscenza della lingua inglese, a presidio dell’area accoglienza comune e 

per l’organizzazione delle agende di incontri B2B.  

➢ Attività di comunicazione on line e off line svolta dallo staff Mirumir e dalla rivista di settore 

Dronezine per la promozione della partecipazione aziendale   

 

Prezzo Soluzione 1  => € 2.000 + IVA 

SOLUZIONE 2 – Partecipazione in formula collettiva + Kit di comunicazione 

Per rendere la presenza in fiera più completa ed efficace, grazie all’accordo con la rivista Dronezine, viene 
offerta l’opportunità di estendere la presenza in fiera con un completo kit di comunicazione e copertura 
mediatica dell’evento. Il kit del valore di € 1.000 + IVA viene offerto alle aziende espositrici al prezzo 
eccezionale di € 500 +IVA. 
 
Il kit comprende 

➢ Articolo redazionale (max 3 mila caratteri più foto e logo) su Dronezine n.25, sezione Speciale 
Agricoltura, cartaceo e digitale, 80 pagine, a colori formato a4, tiratura 5 mila copie circa che sarà 
distribuito in fiera a cura di Dronezine, con copertina incentrata sull’uso agricolo dei droni, oltre che 
venduto attraverso i consueti canali editoriali di Dronezine (abbonamento, edicola, distribuzione 
digitale) e pubblicata sul blog dronezine.it (2.500 accessi al giorno in media) 

➢ Una pagina di pubblicità tabellare  su Dronezine n.25, con Speciale Agricoltura cartaceo e digitale 

che sarà distribuito in fiera a cura di Dronezine 

➢ Banner per due mesi (60 giorni) prima, durante e dopo la fiera, a rotazione, 600x150 pixel  

➢ Video intervista personalizzata registrata durante la fiera e distribuita immediatamente sui canali 

social di Dronezine (50 mila fan) e sul blog 

➢ 10 copie omaggio della rivista con la pubblicità e il redazionale. A vostra discrezione, potranno 

essere prenotate copie aggiuntive al costo di 2,50 euro prenotandole entro il 29 settembre (prezzo 

di copertina, 6,50 euro) 

Prezzo Soluzione 2 => € 2.500 + IVA 

http://dronezine.it/
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La collettiva Dronitaly@Agrilevante verrà confermata al raggiungimento minimo di 5 aziende.   

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo Mirumir si riserva il diritto di non realizzare e 

coordinare l’area Dronitaly Lounge e le attività in essa previste.  

Dronezine si riserva la facoltà di non realizzare le attività previste nel pacchetto media e comunicazione 

qualora il numero di adesioni non fosse sufficiente. In questo caso le aziende usufruiranno solo ed 

unicamente di quanto previsto nella Soluzione 1 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO:  50% all’atto dell’adesione, 50% entro e non oltre il 9 ottobre 2017.  

 

Segreteria Organizzativa Dronitaly@Agrilevante 
Mirumir Srl - Daniela Pitton – daniela.pitton@mirumir.it – cell 346 5941336 
 
Per informazioni sul Kit di comunicazione  
Dronezine – Luca Masali – luca.masali@dronezine.it – cell. 347 8486728 

 

 

Con la presente richiedo di partecipare ad Agrilevante con la seguente Soluzione: 

 SOLUZIONE 1 => € 2000 + IVA   SOLUZIONE 2 => € 2500 + IVA 

 

 Timbro e firma per accettazione*             Data 

……………………………………………      …………..……………………….. 

  

 * il presente documento è valido per opzionare lo spazio espositivo. L’effettiva partecipazione dell’azienda 

sarà confermata successivamente, attraverso la domanda di adesione 


