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La nostra audience nel comparto professionale
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Oltre
45.000 Lettori
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30.000 Lettori

Readership
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per copia

Readership
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per copia
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Oltre
6.500 partecipanti
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Oltre 1.100.000
visitatori unici
nei nostri portali
Dati ottobre 2016/ottobre 2017

L’Informatore Agrario orienta gli acquisti
LA PUBBLICITÀ

Un’indagine sui nostri abbonati, realizzata in collaborazione con Ipsos, ha evidenziato come
L’Informatore Agrario rivesta un ruolo rilevante nell’orientare gli acquisti dell’abbonato.
Il 57% ritiene da molto utile a utile la pubblicità presente sulla rivista.
Il 44% dichiara di aver acquistato o di essersi interessato a qualcosa
dopo averne visto la pubblicità sulla rivista.
Una copia de L’Informatore Agrario è letta in media da 2,1 persone.
Il 68% degli abbonati legge subito la copia appena la riceve.
Il 67% conserva tutti i numeri della rivista.

READERSHIP

Distribuzione geografica e profilo dei lettori in Italia
Grazie all’indagine sui nostri abbonati, abbiamo tracciato la distribuzione geografica,
il profilo, le abitudini e l’affezione di chi legge il nostro settimanale.
Distribuzione
geografica

Età dei lettori
di sesso maschile

Sesso
Nord 64%
(Nordest 37%)
Maschi
89%

Età media
47 anni

Centro
15%
Femmine
11%
Sud e isole 21%

Dimensione dell’azienda posseduta dai lettori (valori in %)
Non ha fornito indicazioni
Oltre 100 ettari

Da 10,1 a 20 ettari
Fino a 10 ettari

41-50
anni
23%

10
26
19

22

> 60
anni
22%

24
6

Docenti e/o ricercatori
Tecnici dipendenti

18

51-60
anni
19%

Di cosa si occupa (valori in %)
Contoterzisti, rivenditori,
commercianti
Professione inerente all'agricoltura

5

Da 40,1 a 100 ettari
Da 20,1 a 40 ettari

21-40
anni
36%

Tecnici professionisti
(agronomi, periti, consulenti)
Imprenditori agricoli

13
3
15
39
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N.

Data

1

11 gennaio

Fieragricola

La precision farming

2

18 gennaio

Erba medica

Fruitlogistica / Girasole

Guida Fieragricola

3

25 gennaio

Le varietà di mais

Uva tavola / Olivo

Stalle da latte 1

4

1 febbraio

Pomodoro da industria: le scelte varietali

Diserbo frumento post-emergenza

Vite e Vino 1

5

8 febbraio

La concimazione della vite

La coltivazione del sorgo / Assicurazioni

6

15 febbraio

Riso

Diserbo mais pre-emergenza

7

22 febbraio

8

1 marzo

Mais agrotecnica e gestione in coltivazione
Mietitrebbie
biologica
Soia: la scelta varietale e la corretta gestione La difesa bio
agronomica / La filiera bio: aspetti economici

9

8 marzo

Difesa drupacee

Inserto nuovi ibridi mais

10

15 marzo

Difesa vite

Microirrigazione colture erbacee

11

22 marzo

Pomodoro da mensa: la coltivazione
convenzionale e quella bio

Diserbo soia / Agriumbria

12

29 marzo

Vinitaly / Olio e olivo

Ciliegio: le tendenze varietali

13

5 aprile

Difesa pomacee

Pomodoro da industria: agrotecnica

14

12 aprile

La fienagione: rassegna rotopresse e carri
caricanti

Diserbo mais post-emergenza

15

19 aprile

Macfrut 2018

Il sovescio nel vigneto

16

26 aprile

Agricoltura di precisione

Diserbo riso

17

3 maggio

La defogliazione della vite

Depositi e magazzini nuove soluzioni costruttive

18

10 maggio

Difesa orticole

Rassegna: carri raccolta frutta / Vite in campo

Vite e Vino 3

19

17 maggio

Actinidia

Zucchino

Stalle da latte 3

20

24 maggio

Orticoltura: IV Gamma

Piccoli frutti / Enovitis

21

31 maggio

Trattori specializzati

La coltivazione dell'albicocco

22

7 giugno

Fertirrigazione orticole

Macchine per la raccolta delle biomasse

23

14 giugno

App e sistemi di supporto alle decisioni

Convenienza contoterzismo su colture di soia
e mais / Guida alla corretta compilazione
della dichiarazione dei redditi
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Speciali

Approfondimenti

Supplementi e Collane

Agr. e Fertilizzanti 1

Stalle da latte 2

Vite e Vino 2

Agr. e Fertilizzanti 2
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N.

Data

Speciali

Approfondimenti

Supplementi e Collane

24

21 giugno

La lavorazione del terreno

Olivo

25

28 giugno

Pesco

Redditività rotazioni e importanza agronomica

26

5 luglio

Rassegna vendemmia meccanica

Lattughe

27

12 luglio

Fragola

Legumi secchi

28

19 luglio

Innovazioni in orticoltura protetta

Noce e nocciolo

Stalle da latte 4

29

26 luglio

La semina dei cereali: rassegna

L’orticoltura bio

Guida all'acquisto delle
macchine agricole

Vite e Vino 4

Dal 27 luglio al 29 agosto pausa estiva
30

30 agosto

31

6 settembre

32

13 settembre Frumento duro: agrotecnica

Varietà: grano duro

33

20 settembre Cereali bio

Uva da tavola: agrotecnica innovativa

34

27 settembre Impianto frutteto

Diserbo frumento pre-emergenza

Orzo

Colza / Sana

Frumento tenero: agrotecnica

Varietà: grano tenero
Vite e Vino 5

35

4 ottobre

Fiera del Bovino da Latte di Cremona

Macchine trattamenti per erbacee

Agr. e Fertilizzanti 3

36

11 ottobre

Potatura secca invernale del vigneto

Melograno: una coltura in espansione

Stalle da Latte 5

37

18 ottobre

Eima

La gestione del verde pubblico nel contoterzismo

38

25 ottobre

Pero

Melone e anguria

39

1 novembre

La coltivazione del melo - Interpoma

Le macchine trapiantatrici in orticoltura

40

8 novembre

La sicurezza nei trattamenti: focus su cabine Vinitech
e dispositivi di protezione individuale

41

15 novembre

Diserbo fruttiferi e spollonatura

42

22 novembre Olivo e olio

43

29-nov

44

Guida Eima

Irrigazione

Vite e Vino 6

Motoseghe / Patata

Stalle da latte 6

Impianto vigneto

Asparago

6 dicembre

La frutticoltura bio

Barbabietola: varietà

45

13 dicembre

Trattori: novità e tendenze del mercato

Le novità varietali di melo e pero

46

20 dicembre

Indice
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Diserbo frumento post-emergenza
La coltivazione del sorgo
Riso
Diserbo mais pre-emergenza
Mais agrotecnica e gestione in coltivazione biologica
Soia: la scelta varietale e la corretta gestione agronomica
Inserto nuovi ibridi mais
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Diserbo mais post-emergenza
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Colza
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Cereali bio
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speciale
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Olivo e olio

approfondimento
speciale
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speciale
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Pomodoro da mensa: la coltivazione convenzionale e quella bio
Pomodoro da industria: agrotecnica
Macfrut 2018
Difesa orticole
Zucchino
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Fertirrigazione orticole
Lattughe
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approfondimento
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approfondimento
speciale
approfondimento
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Numero 5
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Editoriale
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Difesa
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Mondo bio
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Esperti e filiera
Agroindustria

Numero 2

1 febbraio
5 aprile
10 maggio
5 luglio
13 settembre
15 novembre

L’uso del rame
contro la peronospora

- Poste
35/2016 de L’Informatore Agrario
Supplemento n. 1 al numero

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rubriche

Calendario
Numero 1

04 n. 46) Art. 1, Comma 1, DCB
D.L. 353/2003 (Conv. in L. 27-2-20

89 - C.P. 520 - 37100 Verona
Verona • Anno 72 - ISSN 0020-06

è il nuovo prodotto editoriale de L’Informatore Agrario dedicato
ai viti-vinicoltori. Questa pubblicazione di divulgazione tecnica,
precisa ed aggiornata, analizza i temi caldi del settore
attraverso articoli a firma dei maggiori esperti nazionali
e affronta approfondimenti tecnici che riguardano la gestione
del vigneto e della cantina.
Nato all’inizio del 2017 come supplemento de L’Informatore Agrario,
Vite&Vino prevede attualmente 5 fascicoli, ma a partire
da gennaio 2018, consterà di 6 numeri e acquisirà maggiore
autonomia dalla rivista, caratterizzandosi come
una Collana Periodica con cadenza bimestrale.
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SUPPLEMENTON. 1 AL N. 28/2017

CALDO IN STALLA,
NUOVE STRATEGIE
DI INTERVENTO

Calendario

è un prodotto editoriale de L’Informatore Agrario a cadenza bimestrale
Numero 1
nato nel 2005 da una stretta collaborazione con il Servizio assistenza tecnica
Numero 2
agli allevamenti (Sata) della Regione Lombardia.
Numero 3
L’obiettivo della rivista è consentire agli allevatori di bovini da latte
Numero 4
di cogliere tutte le opportunità messe a disposizione dall’innovazione tecnica
Numero 5
per mantenere attivo il bilancio delle aziende.
Numero 6
Il Fondo latte
Serve un direttore competente
I collaboratori della pubblicazione sono i maggiori
esperti nazionali
centra l’obiettivo per centrare gli obiettivi aziendali
nei diversi ambiti dell’attività di allevamento, che spaziano dalla gestione
degli animali nella stalla agli aspetti veterinari e nutrizionali,
fino a quelli agronomici per la produzione
degli alimenti più adatti ai capi allevati.
Ogni numero propone un approfondimento
delle problematiche più attuali e avvertite dagli
allevatori, senza mai dimenticare gli aspetti
economici che rappresentano il fine ultimo
di ogni impresa.
Per queste ragioni “Stalle da latte”
rappresenta oggi un utile supporto alle scelte
dei tecnici e degli imprenditori del settore
che mirano a massimizzare la redditività
CALDO IN STALLA,
degli allevamenti curando ogni aspetto
NUOVE STRATEGIE
dell’attività aziendale.
DI INTERVENTO

25 gennaio
15 marzo
17 maggio
19 luglio
11 ottobre
22 novembre

www.informatoreagrario.it
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Nuove strategie nella gestione
dello stress da caldo in stalla
di A. Formigoni, D. Cavallini,
E. Bonfante, L. Mammi, M. Fustini

I
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performance
Il contrasto ai danni prolungati sulle elevate
produttive delle bovine, causati dalleo di sistemi
temperature estive, inizia con l’utilizzzare
di raffrescamento in grado di ottimiz e nelle corsie
l’arieggiamento nelle zone di riposo
di alimentazione

Il ruolo dell’umidità

28

Tariffe

1
di temperatura
TABELLA 1 - THI ( ) in funzione

e umidità ambientali

Umidità relativa dell’ambiente (%)
70
60
50
40
63,3
63,0
62,6
62,3
18
66,4
65,8
65,3
64,7
20
69,4
68,6
67,9
67,1
22
73,0
72,2
71,5
70,7
24
(1) THI = Temperature and humidity index.

Temperatura
(°C)

da fare è quello di monitorare i valori di THI dove vivono
gli animali; questo significa
disporre di sistemi che consentano di misurare in continuo i valori di temperatura e
umidità all’interno delle stalle
alla stalla
TABELLA 2 - Dati tecnici relativi
nel 2016
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TABELLA 2 - Dati tecnici relativi
(1) THI = Temperature and humidity index.
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Agricoltura e fertilizzanti

Grazie alla collaborazione con Assofertilizzanti, la nostra Casa Editrice ha
approntato la pubblicazione del supplemento “Agricoltura e Fertilizzanti –
Nutrire e stimolare la crescita”. Con quattro uscite all’anno approfondisce
uno dei temi chiave per raggiungere obiettivi sia produttivi sia di qualità delle
derrate, ovvero la fertilizzazione delle colture.
FOCUS
Agrario
,
La pubblicazione, nata come supplemento a L’Informatore
SULLA
FERTILIZZAZIONE
dal 2018 acquisirà autonomia divenendo collana periodica con periodicità
DI MAIS E FRUMENTO
trimestrale. Essa si ripropone di aiutare gli agricoltori ad essere aggiornati
sulle innovazioni tecnologiche che potrebbero dare risposta alle sfide
quotidiane che devono affrontare per conciliare
sostenibilità ambientale, sociale ed economica.
Nello specifico la pubblicazione si occupa di:
- agrotecniche e strategie per
incrementare rese e qualità
delle produzioni in modo sostenibile;
- a pprofondimenti di attualità e politica
dal mondo dei fertilizzanti;
- p romozione della cultura della
chimica sostenibile.

Calendario
Numero 1
Numero 2
Numero 3
Numero 4

1 marzo
7 giugno
4 ottobre
13 dicembre
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Diffusione

Agricoltura e fertilizzanti
ha tiratura nazionale.
Viene distribuito ai
20.000 abbonati de
L’Informatore Agrario.

DISCUSSIONE
FOSFATICI PROTAGONISTI DELLA

Scontro tra Commissioni UE
sul nuovo regolamento
di Angelo Di Mambro
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Come ci deve essere fornito il materiale per la stampa
 I documenti devono essere forniti esclusivamente
in formato Pdf.
 I pdf devono essere senza profili (se sono presenti
durante la creazione della lastra vengono eliminati),
in CMYK con le foto a 300 dpi e tutte le font devono
essere incluse oppure convertite in tracciati.
 Le pagine e i formati al vivo devono essere dotati di rifili
da 3 mm e tutte le parti importanti devono restare a 5 mm
dai bordi per evitare problemi con il taglio delle pagine.

ATTENZIONE
I testi a cui vengono applicati effetti quali ombre
o sfumature potrebbero generare problemi
di visualizzazione e resa in fase di realizzazione lastra.
Si consiglia quindi di convertire sempre i testi
in tracciati. Si ricorda di verificare che gli elementi
di colore nero siano in sovrastampa (non in foratura)
e sul solo canale del nero (non sui 4 canali onde evitare
problemi in caso di fuoriregistro).

Inserti pubblicitari
L’Informatore Agrario

offre la possibilità di veicolare sotto cellophane assieme
alla rivista inserti pubblicitari, purchè di formato inferiore
rispetto alla rivista. È possibile prevedere la veicolazione su
tutta la tiratura nazionale o anche su tirature personalizzate
a livello regionale o provinciale.
Questa tipologia di comunicazione permette
di presentare in modo ampio il proprio prodotto, attraverso
un depliant o brochure, sfruttando una tariffa postale
notevolmente inferiore rispetto a quella prevista
per le normali spedizioni di materiale pubblicitario.
LE CARATTERISTICHE DEGLI STAMPATI PER POTER
PROCEDERE ALLA VEICOLAZIONE DEVONO ESSERE:
Dimensione massima dell’IP:
200x277 mm
Peso:
massimo 20 g/pezzo
Presenza della sigla IP stampata su uno dei lati esterni
dell’inserto stesso.
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STAMPA

TERMINI DI CONSEGNA
Il materiale stampato deve pervenire presso il nostro
stampatore almeno 20 giorni lavorativi prima
della data/mese di uscita.
Eventuali disdette degli inserimenti devono pervenire
entro 45 giorni lavorativi prima del mese di uscita.

Tariffe
COPIE

COSTO UNITARIO

Da 2.000 a 10.000

€ 0,32

Oltre 10.000

€ 0,25

ATTENZIONE: per stampati il cui peso

risulti superiore ai 20 g/pezzo
le condizioni sono da concordare.

Web - i portali professionali
Il nostro team può realizzare:
• campagne personalizzate geotargetizzate;
• campagne a performance garantita (click garantiti);
• campagne ad hoc in funzione di obiettivi di lead generation, branding e vendita.

Tariffe pubblicità
FORMATO

PIXEL

PREZZO (CPM)*

Leaderboard - header

728 x 90

€ 10

Medium rectangle - side bar

300 x 250

€ 10

Skyscraper - side bar

300 x 600

€ 10

Leaderboard - interstiziale

728 x 90

€ 10

Rotation Banner

726 x 60

€ 15

Button Banner

160 x 160

€ 15

Skyscraper Banner

180 x 420

€ 15

Button Banner

180 x 210

€ 15

Skin (Sfondo)

1920 x 1200

€ 15

PORTALE

L’Informatore Agrario

Mad
Obiettivo Cereali
Stalle da Latte
Vite &Vino

* Cpm = costo per mille impression

www.informatoreagrario.it
SESSIONI

983.617

VISUALIZZAZIONI PAGINA

5.023.769

UTENTI UNICI

554.029

PAGINE/SESSIONE

5,11

www.macchineagricoledomani.it
SESSIONI

336.355

VISUALIZZAZIONI PAGINA

1.016.466

UTENTI UNICI

244.932

PAGINE/SESSIONE

3,02

www.obiettivocereali.com
SESSIONI

379.999

VISUALIZZAZIONI PAGINA

625.317

UTENTI UNICI

199.398

PAGINE/SESSIONE

1,65

www.stalledalatte.informatoreagrario.it
SESSIONI

19.717

VISUALIZZAZIONI PAGINA

31.032

UTENTI UNICI

12.944

PAGINE/SESSIONE

1,57

www.vitevino.informatoreagrario.it
SESSIONI

31.845

VISUALIZZAZIONI PAGINA

39.174

UTENTI UNICI

21.518

PAGINE/SESSIONE

1,23

Dati ottobre 2016/ottobre 2017 (Fonte: Google Analytics)

WEB

19

Web - le newsletter redazionali professionali
La nostra community professionale riceve quotidianamente le nostre comunicazioni redazionali,
scegliendo di restare sempre aggiornata grazie alle nostre news.
Il nostro team può realizzare:
• campagne personalizzate geotargetizzate;
• campagne a performance garantita (click garantiti);
• campagne ad hoc in funzione di obiettivi di lead generation, branding e vendita.
All’interno delle newsletter redazionali che inviamo ai nostri lettori è possibile inserire pubblicità
sotto forma di banner (1 e 2) e di news sponsorizzata (3).
La news sponsorizzata è un contenuto di natura commerciale inserito nel contesto
delle news redazionali ed è composta da un’immagine, un titolo e un breve testo.
Sia i banner che le news sponsorizzate rimandano per mezzo di un link al sito dell’azienda inserzionista
o ad una landing page creata appositamente dal nostro team.

Top Banner (1)
350 x 130 pixel

Banner interstiziale (2)
600 x 170 pixel

News sponsorizzata (3)
271 x 170 pixel max
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Le nostre newsletter redazionali

Registrati 46.600

Registrati 20.790

Invio settimanale
spedita il mercoledì

Invio quindicinale

FORMATO

PREZZO (Cpmi) *

FORMATO

PREZZO (Cpmi) *

Top Banner

€ 20

Top Banner

€ 30

Banner interstiziale

€ 20

Banner interstiziale

€ 30

News sponsorizzata

€ 25

News sponsorizzata

€ 40

*Cpmi = costo per mille invii

*Cpmi = costo per mille invii

Le nostre filiere
La nostra community, che conta ben 91.000 utenti unici professionali, è suddivisibile anche per filiere,
secondo le preferenze e gli interessi espressi direttamente dalla nostra audience.
Questa divisione in cluster di filiera offre la possibilità di realizzare invii mirati o di mostrare un contenuto particolare
esclusivamente ad un pubblico specifico scelto a priori.
Ecco le nostre filiere:

MECCANICA
24.000
SEMINATIVI
24.000
ZOOTECNIA
20.000

VITICOLTURA
20.000

Utenti unici
professionali
91.000

FRUTTICOLTURA
21.000
ORTICOLTURA
18.000

FORMATO

PREZZO (Cpmi) *

Top Banner

€ 30

Banner interstiziale

€ 30

News sponsorizzata

€ 40

*Cpmi = costo per mille invii
Dati ottobre 2016/ottobre 2017 (Fonte: MagNews)
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Web - le newsletter monosponsor
Alla nostra community di registrati è possibile inviare una newsletter monosponsor, composta da un contenuto
di natura tecnica realizzato dalla nostra redazione (scelto in accordo col cliente) abbinato ad una comunicazione
di prodotto e ad una landing page realizzata specificatamente per la campagna.
La presenza del contenuto tecnico nella newsletter monosponsor, scaricabile per l’utente in esclusiva,
permette i seguenti vantaggi:
•	
Aumento dei tassi di apertura della comunicazione con prestazioni paragonabili
alle newsletter redazionali (vedi report);
•	Consente di utilizzare il mittente L’Informatore Agrario, al pari degli invii redazionali;
•	La landing page personalizzata permette inoltre una maggior interazione nei confronti dell’utente,
promuovendo la cta (call to action).
Il nostro team consente di realizzare:
• campagne personalizzate geotargetizzate;
• campagne a performance garantita (click garantiti);
•	campagne ad hoc in funzione di obiettivi
di lead generation, branding e vendita.

E-mail
Top banner destro
330 x 89 pixel
Header centrale
550 x 350 pixel

Landing pag

e

Logo landing page
190 x 50 pixel

Banner laterale
landing page
403 x 268 pixel
Banner footer
landing page
364 x 120 pixel

Button banner destro
275 x 150 pixel

PRODOTTO

PREZZO (quota fissa*)

PREZZO (quota variabile)

Newsletter monosponsor

€ 500
€ 400

€ 35 costo per mille invii

Recall**

* La quota fissa comprende: articolo redazionale, composizione grafica, realizzazione landing page.
** Il recall comprende: composizione grafica, realizzazione landing page e spedizione ai contatti che
hanno aperto la precedente comunicazione DEM.
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Le nostre filiere
La nostra community, che conta ben 91.000 utenti unici professionali, è suddivisibile anche per filiere,
secondo le preferenze e gli interessi espressi direttamente dalla nostra audience.
Questa divisione in cluster di filiera offre la possibilità di realizzare invii mirati o di mostrare un contenuto particolare
esclusivamente ad un pubblico specifico scelto a priori e possono essere destinatari di newsletter monosponsor.
Ecco le nostre filiere:

MECCANICA
24.000
SEMINATIVI
24.000
ZOOTECNIA
20.000

Utenti unici
professionali
91.000

VITICOLTURA
20.000
FRUTTICOLTURA
21.000
ORTICOLTURA
18.000

Agroindustria digitale
A breve verrà inaugurato il nuovo portale de L’Informatore
Agrario, ricco di nuove sezioni e contenuti.
Ecco una piccola anticipazione: nascerà la sezione
“Agroindustria digitale”. La rubrica settimanale di Agroindustria
è attività ormai consolidata, la cui utilità si è comprovata negli anni.
Per ovvie ragioni, lo spazio che le viene dedicato su carta non è
in grado di accogliere le numerose segnalazioni che ci pervengono
dalle aziende e ci costringe ad operare una scelta ponderata su cosa
pubblicare e quando farlo. Con l’avvento del nuovo portale, abbiamo
quindi pensato di proporre, sulla falsariga della rubrica settimanale
de L’Informatore Agrario, uno spazio dinamico e di ampia visibilità
in cui poter offrire ai nostri clienti inserzionisti la possibilità
di raccontare diffusamente notizie relative alla propria azienda
e ai nuovi prodotti, creando così un canale di aggiornamento
costante rivolto al nostro numeroso pubblico.

WEB
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Edizioni L’Informatore Agrario
è oggi un Gruppo Editoriale in grado di offrire agli imprenditori agricoli
un’informazione esclusiva, libera, competente ed innovativa
grazie ad un network composto da:

 stampa - riviste, libri tecnici, manuali

 web - portali - newsletter - dem

 eventi - workshop - convegni - fiere - giornate in campo

Eventi organizzati

Vite in campo
Prove dinamiche macchine per la viticoltura

Fiera Internazionale
Bovino Da Latte
Cremona
1 convegno tecnico

Fieragricola
(media partnership esclusiva)
12 workshop
4 convegni tecnici
1 area show esterna
di 3.000 mq

Macfrut
(media partnership
esclusiva)
12 workshop

Road Show
dedicato
al Mais 2.0
4 convegni
tecnici
Vinitaly
1 convegno tecnico

Giornata in campo
dedicata alla semina
su sodo
(in collaborazione
con Ersaf Lombardia)

