
 
 

 

Dal 3 al 5 settembre 2016 / Foro Boario - Saluzzo 
69a MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA DI SALUZZO, 8a edizione Nazionale  

 

I numeri e le collaborazioni 
 

Edizione 2016: sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 settembre, Piazza del Foro Boario, a Saluzzo 
Taglio del nastro Sabato 3 settembre ore 10 – Foro Boario 

Sabato 3 e Domenica 4 settembre apertura dalle ore 8 alle ore 21 
Lunedì 5 settembre apertura dalle ore 8 alle 16 

 

La 69a MOSTRA DELLA MECCANICA AGRICOLA DI SALUZZO, 8a edizione Nazionale conta 500 stand andati tutti esauriti, 

per un totale di 35 mila mq di area espositiva con più di 170 aziende presenti. Importante l'arrivo di nuovi espositori, segno di una 
manifestazione capace di rinnovarsi e specializzarsi creando sempre nuovo interesse, oltre a numerosi stand istituzionali e di 
categoria. Le aziende ospiti non sono solamente piemontesi, ma giungono anche da fuori Regione. Non mancano i grandi marchi 
internazionali del settore, presenti con i loro concessionari italiani e locali.  
Sarà nuovamente ospitata la 44esima Mostra Regionale della frisona, una delle principali iniziative dedicate al bovino da latte del 
nordovest, e al suo interno numerosi espositori del settore mangimi. 
Collaudata pertanto la collaborazione con Arap, Apa e Aia per il campo zootecnico, oltre alle collaborazioni con le diverse 
associazioni di categoria Coldiretti, Confagricoltura e Cia, e con alcune delle più importanti aziende del settore del nostro territorio. 
Fondamentale la cooperazione con Arproma e Confartigianato, parti attive al tavolo di lavoro per l’organizzazione dell’evento. 
Come sempre disponibili 5 mila posti auto gratuiti per i visitatori, 1 parcheggio espositori e il ristorante in Fiera. 
 
Per ciò che concerne il confronto sulle energie rinnovabili, è da segnalare la collaborazione con eVISO, azienda saluzzese del settore 
energetico, e UNCEM. A loro l'importante compito di creare momenti di confronto attraverso due convegni rivolti all'incontro e al 
dibattito sul futuro che verrà. 
 
Fondamentale infine la collaborazione con Supertino e Vaudagna, aziende leader del saluzzese, che continuano ad essere 
promotrici della mostra e garantiscono lo svolgimento delle serate danzanti in piazza Garibaldi. Supertino, con l’azienda Olimac, 
contribuisce a personalizzare le porte di ingresso della Fiera. Rinnovato l’elegante sistema di illuminazione con le sfere 
personalizzate dalla Olimac, leader nella produzione di spannocchiatori, e dall’azienda tedesca del comparto legno BGU, che per 
l’intera durata della manifestazione proporrà dimostrazioni dei propri macchinari. 
 
Non ultima, l'organizzazione di 6 serate di spettacolo, danza, musica e, immancabili, i “fuochi pirotecnici”, offerti dalla Fondazione 
Amleto Bertoni. 
 
 
BREVE STORIA / La prima attestazione di “Fiera e Mostra delle Macchine Agricole” a Saluzzo risale al 1946, collaterale alla festa di 
San Chiaffredo, e si svolgeva in Piazza Cavour sotto la tettoia. Dal 1961 sono ammesse anche ditte residenti fuori Saluzzo, 
spostandosi negli anni 70 nella centrale piazza XX settembre. Nel 1973 diventa “Fiera-mercato di macchine agricole e sementi” e 
oggi la Mostra vuole valorizzare la filiera corta attraverso iniziative che avvicinino il consumatore al produttore, estendere i concetti 
di qualità legata alla sicurezza, e offrire una panoramica attuale sulle tecnologie energetiche legate alle fonti rinnovabili.  
 


