
I CONSIGLI DEGLI SPECIALISTI
PER LA CASA E IL FAI DA TE



LA RIVISTA

Da oltre 15 anni il trimestrale 
a fianco di chi vuole gestire
la casa in modo
più consapevole
ed efficiente.

GLI ARGOMENTI  DI MAGGIORINTERESSE
• Fai da te

• Soluzioni per il    risparmio energetico
• Interventi di manutenzione

• Idee e materiali   per le ristrutturazioni

TRIMESTRALE



• Soluzioni tecnologiche innovative per migliorare
 abitabilità e risparmio energetico.

• Case history di interventi di risanamento
 e ristrutturazioni.

• Percorsi guidati step by step per un risultato garantito.

• Idee e suggestioni per rendere la casa più accogliente
 e confortevole.

• Progetti architettonici su misura.

• Trend, stili e tendenze.

• Aggiornamenti normativi.

• Accorgimenti da adottare per una casa sicura.

ANTICIPAZIONI EDITORIALI 2020

• Tende da esterno.

• Rivestimenti per bagni e cucine.

• Materiali di rivestimento
 per le pareti esterne.

• Il legno per la realizzazione
 o la riqualificazione di abitazioni.

• Progetti di fai da te.

LE RUBRICHE



Un team di professionisti, con linguaggio semplice,
ma tecnicamente corretto offre uno sguardo a 360°
sull’universo casa:

 trasmette conoscenze e insegna tecniche
 per la riqualificazione, l’ammodernamento
 e il miglioramento della casa;

 guida passo dopo passo all’esecuzione
 dei lavori di fai da te e decorazione;

 mostra come salvaguardare la propria salute
 e sicurezza;

 aggiorna su leggi e tributi.

I PUNTI DI FORZA



“Aggiornata”

“Autorevole e affidabile”

COSA DICONO DI NOI

“Tecnicamente precisa”

“Creativa”

“Completa”

“Propone soluzioni 
utili e concrete”



I LETTORI DI VIVERE LA CASA IN CAMPAGNA, UN CLUSTER DI QUALITÀ.

• Una readership attenta, fidelizzata, orientata ad informarsi e documentarsi.
• Ben disposta a seguire consigli e pareri, ed anche le indicazioni della pubblicità.
• Un target ricettivo e con buona capacità di spesa.

IL MONDO DI “VIVERE LA CASA
IN CAMPAGNA”

LA RIVISTA
oltre 71.000

lettori 

LA PAGINA
FACEBOOK

più di 10.000
follower

LA NEWSLETTER
QUINDICINALE
più di 30.000
utenti unici iscritti 

LA FIERA
oltre 40.000

partecipanti registrati 
nel 2019

Audience di
151.000
contatti 10 ANNI



NEWSLETTER 

Uno strumento di promozione per la tua azienda:

• newsletter redazionali hobby
 invio di newsletter con contenuti approffonditi ed efficaci
 al nostro database di utenti profilati;

• newsletter monosponsor
 invio con mittente “Vivere La Casa in Campagna” di
 comunicazioni commerciali, per maggiore interazione
 con gli utenti, branding, lead generation, vendita online.

PAGINA FACEBOOK

Il punto di incontro delle aziende con il mondo social per: 

• promuovere tendenze, interessi;

• coinvolgere audience verso contesti di approfondimento
 e nuove opportunità; 

• segnalare pubblicazioni, eventi e articoli.

LA FIERA DI VITA IN CAMPAGNA
27-29 MARZO, MONTICHIARI (BS) 

Promuovi la tua attività attraverso:

• spazi espositivi condivisi;

• sponsorizzazione e placement in occasione di corsi
 e incontri tecnici relativi a risparmio energetico e soluzioni  
 green, risanamento della casa, fai da te e decorazione.

10 ANNI



Edizioni L’Informatore Agrario Srl
Via Bencivenga-Biondani, 16 - Verona

Tel. 045 8057523
pubblicita@informatoreagrario.it

www.advertising.informatoreagrario.it


