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FIERA NAZIONALE

Agricoltura & Ambiente
Organizzata dalla Fiere di Sora in collaborazione con la società
Stramar srl, AGRALIA si presenta nella grande vetrina commerciale della storica area delle Fiere di Sora, con le ultime novità nel
campo delle tecnologie e della eco-compatibiltà, con dibattiti e dimostrazioni rivolte al pubblico e agli operatori del settore.
Durante i quattro giorni dedicati ad Agralia gli stands della Fiere di
Sora saranno allestiti per offrire un percorso coinvolgente attraverso
tutti i settori dedicati all’agricoltura e all’ambiente.
Agralia si rivolge sia ad un pubblico generico che ai professionisti del
settore e alle imprese. L’ agricoltura e l’ambiente come elemento di novità per imprimere nuovo slancio all’economia, tra
nuove tecnologie, innovazione e sicurezza alimentare.

SETTORI MERCEOLOGICI
Zootecnia&Allevamento
Prefabbricati, sistemi di copertura, impianti di mungitura, bovini, ovini, equini, suini, animali da cortile, volatili, etc;
Mangimi&Concimi
Mangimi per l’alimentazione animale, fitofarmaci, integratori, articoli veterinari, concimi, fertilizzanti, sementi piante, fiori
e bulbi, etc;
Ambiente
Pannelli fotovoltaici, impianti, sistemi solari e termici, caldaie, termocamini e stufe, cogenerazione, sistemi geotermici,
trattamento delle acque, prodotti e sistemi per la raccolta dei rifiuti, etc ;
Innovazione
Impianti idraulici, termici, idrici, elettrici, evacuazione fumi e raccolta/smaltimento acque, biomasse, etc;
Macchine&Attrezzature agricole
Macchine e attrezzature agricole, movimento terra, macchine per la raccolta, serre e materiale antigrandine, olivicoltura,
viticoltura, enologia, macchine e attrezzature forestali, attrezzature per giardinaggio, etc;
Prodotti Tipici e Tradizionali
Conserve e prodotti alimentari a denominazione doc, dop, igp, etc;
Trasformazione alimentare
Paste alimentari, conserve, farine, olii, vini,legumi, ortaggi, macchine e attrezzature per la lavorazione e la conservazione
dei prodotti agroalimentari, imballaggi
Servizi
Finanziamenti, certificazione energetica, studi di progettazione, videosorveglianza, trattamento delle acque, assicurazioni,
editoria
Enti & Istituzioni
Enti nazionali e locali, organizzazioni sindacali e patronati, associazioni, certificazione energetica, studi di progettazione,

...esserci per guardare al futuro!

Alimentiamo il futuro
E’ di grande attualità la sfida culturale che l’agricoltura porta all’intera società, in una fase di profondo ripensamen-

to di un modello di sviluppo che è unanimemente ritenuto non più sostenibile.
Oggi un tema importante è lo stretto rapporto che intercorre tra il sociale e il territorio, in un contesto che coinvolge in maniera forte
il settore dell’agricoltura con grandi prospettive di crescita e sviluppo per le aziende agricole e di reale sostegno alle comunità rurali.
L’agricoltura costituisce per la società una delle opportunità più interessanti per la diversificazione del reddito e per la creazione nuova e stabile occupazione, in particolar modo per le nuove generazioni.
Aperte ai temi della sostenibilità ambientale come l’agricoltura biologica, la coltivazione biodinamica, il ricorso alla filiera corta e
lo sviluppo dell’energia verde, le esperienze delle aziende rurali
collocano il nostro Paese tra i più vivaci nel campo dello sviluppo
agricolo.
Emerge, inoltre, come il settore sia maggiormente rappresentativo, nella valorizzazione di numerosi progetti di agricoltura
sociale nell’ambito della progettazione integrata territoriale, per
colmare il gap delle aree svantaggiate che, al ritardo di sviluppo,
aggiungono anche una minor qualità del welfare locale.
Con il PSR (programma regionale di sviluppo rurale) che
presenta numerosi elementi a sostegno dell’agricoltura,
l’Italia e le Regioni, operano sulla scorta di priorità riferite alla
valorizzazione degli interventi in agricoltura (diversificazione delle attività delle aziende agricole e il miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali).
Questo nell’ottica di un’agricoltura che contribuisce al miglioramento del livello di qualità di vita e di benessere della popolazione, ridefinendo un modello di comunità frutto della valorizzazione e del rafforzamento delle reti e delle relazioni sociali prodotte
dal e nel territorio.

PIANO DI COMUNICAZIONE
La fiera e gli eventi che faranno da cornice alla manifestazione, avranno larga diffusione sui media locali e nazionali; quotidiani,
settimanali, radio e tv, con un sito dedicato www.agralia.net
• Quotidiani e settimanali locali del Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania,
Lucania, Calabria - Quotidiani online, portali e siti internet del settore agricolo

RADIO&TELEVISIONI
• Radio e televisioni a diffusione interregionale del centro-sud

AFFISSIONI
• Lazio, Molise, Abruzzo, Campania, Lucania, Puglia e Calabria
Affissione comunale manifesti 100x140, locandine e volantini,
Poster 6x3, 4x2 Vele pubblicitarie

FIERA NAZIONALE

INTERNET
• google, facebook, twitter, linkedin

Agricoltura & Ambiente

PIANTA FIERA

ENTI E ISTITUZIONI
PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI
TRASFORMAZIONI ALIMENTARI
AMBIENTE E INNOVAZIONE
MANGIMI E CONCIMI
ALLEVAMENTO, ZOOTECNIA
ESPOSIZIONE ATTREZZATURE
MACCHINE AGRICOLE
QUARTIERE
FIERISTICO

GIARDINAGGIO

Come arrivare a SORA (FR)
IL CENTRO FIERISTICO DI SORA a 100 km
dalle più grandi città del centro Italia:
ROMA, NAPOLI, PESCARA
è facilmente raggiungibile con le superstrade
- da Roma: A1 uscita Ferentino
(superstrada Ferentino - Sora)
- da Napoli: A1 uscita Cassino (Cassino - Sora)
- da Pescara - L’Aquila:
A 24-25 uscita Avezzano (Avezzano - Sora)
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COINAR BRUNI S.p.A.
SORA (FR) Via Barca San Domenico,1
Tel. 0776.813179 - info@agralia.net
STRAMAR srl
ISERNIA - Via Libero Testa,239
COLLEFERRO (RM) Via Latina km. IV 115
Tel. 335.214497/335.343992 info@agralia.net

