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LA NOSTRA AUDIENCE 
NEL COMPARTO PROFESSIONALE

Dati da settembre 2019 ad ottobre 2020

OLTRE 1.670.000
VISITATORI UNICI 
SUI NOSTRI PORTALI

OLTRE 261.000
UTENTI ISCRITTI  
ALLE NOSTRE 
NEWSLETTER

OLTRE 124.000 
FOLLOWERS

Edizioni L'Informatore Agrario 
offre da 75 anni un servizio di informazione 

puntuale e autorevole  
a tutto il mondo degli agricoltori.  

Nato nel 1945 sotto forma di bollettino informativo 
curato dal fondatore agronomo Alberto Rizzotti,  

L’Informatore Agrario nel giro di pochi anni si è attestato 
 come il punto di riferimento per gli operatori del settore.

Oggi la Casa Editrice può contare su di un vero e proprio 
network composto non solo da riviste specializzate 

(diffuse su abbonamento), ma anche da nuovi canali 
di comunicazione quali portali web, blog, social 

ed eventi formativi in campo e presso le principali manifestazioni 
nazionali del settore agricolo. 

La nostra mission è quella di fornire all'imprenditore agricolo  
e all’agronomo tutti gli strumenti per gestire l’impresa agraria, 

aumentandone la competitività.
Ci rivolgiamo inoltre agli operatori del settore agricolo,  
fornendo loro l’opportunità di campagne pubblicitarie 

da indirizzare ad un’audience qualificata e attenta.

CHI SIAMO

OLTRE 15.000 
PARTECIPANTI 
ALLE NOSTRE INIZIATIVE
DI GENNAIO-FEBBRAIO 
2020 (pre covid-19)



Stalle da latte 
è la pubblicazione  divulgativa per i tecnici  
e gli imprenditori del settore zootecnico. 

Stalle da Latte diventa oggi una testata autonoma, unica per specializzazione e qualità, 
che approfondisce con completezza il comparto della zootecnia italiana. 
La pubblicazione aggiorna il lettore sulle novità tecnologiche, genetiche, alimentari, 
economiche, di benessere animale e di gestione della stalla, per fornire un quadro 
completo e attuale, attraverso cui orientare scelte imprenditoriali di successo. 
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PERIODICO

• Veste grafica rinnovata con nuove fotogallery e infografiche
• Nuove rubriche fisse
• Approfondimenti sulla zootecnia da carne
• Nuova foliazione di 64 pagine
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VETERINARIA

AGROINDUSTRIA

STORIA 
 DELLA ZOOTECNIA

FOCUS 
DAL MONDO

MASCHILE

GENERE

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

91% NORD

4% SUD E ISOLE

5% CENTRO

LE NOSTRE
RUBRICHE

IL NOSTRO LETTORE

ATTUALITÀ

61% ALLEVATORI AZIENDE 
a media produzione 

16% TECNICI E IMPRENDITORI  
 di attività afferenti al comparto zootecnico

13% ALLEVATORI AZIENDE ad alta produzione  

10% ALLEVATORI AZIENDE ad altissima produzione 
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• Veste grafica rinnovata con nuove fotogallery e infografiche
• Nuove rubriche fisse
• Approfondimenti sulla zootecnia da carne
• Nuova foliazione di 64 pagine

ETÀ DEI LETTORI DI GENERE MASCHILE

PROFESSIONE

COMPRESA TRA I 25 E I 60 ANNI

LE NOSTRE
RUBRICHE



1 febbraio

• Nuove tecnologie: Compost Barn, aspetti tecnici ed economici. • Gestione della stalla: nuovi indici 
aggregati per la valutazione tecnico economica dell’efficienza alimentare nelle aziende con bovine da 
latte. • Veterinaria: asciutta selettiva, le novità. • Genetica: servizi on line su indici e selezione  
a disposizione dell’allevatore. • Foraggicoltura: princìpi per impostare un sistema foraggero dinamico.

2 marzo
• Zootecnia di precisione: costi e benefici da valutare nell’adozione di accelerometri per la misurazione 
dell’attività motoria e ruminale. • Veterinaria: patologie podali nel pascolo e in azienda.
• Economia: azioni ad alto ritorno nell’investimento della stalla da latte. • Alimentazione: gli integratori.

aprile
STALLE DA CARNE
• Genetica:la selezione delle vacche da carne.
• Genetica: la selezione degli ovicaprini da carne. • Alimentazione. • Sistemi di allevamento.

3 maggio

• Veterinaria: antibiotico resistenza, tra novità e criticità. • Benessere animale: raffrescamento con docce, 
aspetti tecnici e sostenibilità idrica. • Insilamento: conoscenza degli insilati e gestione  
del fronte della trincea per un utilizzo efficiente. • Alimentazione: aspetti nutrizionali ed economici  
del razionamento. • Economia: l’importanza degli investimenti tecnologici adeguati. 

4 luglio

• Gestione liquami: primi risultati di un impianto pilota per lo strippaggio lento dell’azoto. 
• Insilamento: sanità degli insilati e loro gestione. • Nuove tecnologie: sensoristica applicata,  
il caso di un’azienda cerealicola zootecnica. • Economia: debito aziendale come opportunità. 
• Mungitura: studio sulle misurazioni e gli standard in sala mungitura.

5 settembre

• Genetica: nuovo indice ICM e nuovo indice robot. 
• Nuove tecnologie: NIR nei caseifici e qualità dei formaggi. 
• Alimentazione: valorizzazione dell’erba medica nelle aziende zootecniche e cerealicole.
• Benessere animale: sistema integrato per il monitoraggio automatico, primi risultati. 
• Economia: latte,  marginalità e successo economico.

6 ottobre • Alimentazione: qualità degli insilati. • Economia: chiusura dei bilanci delle stalle nel 2020.
• Mungitura: parametri e indicazioni utili in sala mungitura. • Veterinaria: mastiti e ripercussioni in stalla.

7 dicembre • Guida all’acquisto delle macchine e delle attrezzature zootecniche: trince, telehandler, carri miscelatori. 
• Approfondimenti tecnici su: sale e robot da mungitura, carri botte e spandiletame. 

PROGRAMMA REDAZIONALE

ABBONAMENTO 
ANNUALE
Possibilità di ulteriori sconti personalizzati  
per abbonamenti cumulativi.

QUOTA INSERZIO
N

ISTI€ 29
ANZICHÈ

€ 34

F
O

R
M

A
T

I P
U

B
B

LI
C

IT
A

R
I

E 
L

IS
T

IN
O



POSIZIONI SPECIALI

 › Seconda di copertina ..........  € 4.700

 › Terza di copertina ...............  € 3.800

 › Quarta di copertina .............  € 4.900

MEZZA PAGINA 
VERTICALE
90•267 mm
€ 1.820

PIEDONE*
185•64 mm
€ 1.100

*quarto di pagina 
orizzontale

*al vivo

PAGINA 
INTERA*
210•287 mm
€ 2.880

MEZZA PAGINA 
ORIZZONTALE*
185•121 mm
€ 1.820
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TABELLA 1 -Andamento prezzi farina di soia decorticata estera 
negli ultimi 8 anni in Italia (euro/t) (1)

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
% su 
mese 
prec.

% su 
2016

Gennaio 354 396 339 468 474 423 344 400 +3,05 +16,05
Febbraio 344 383 359 468 494 426 340 401 +0,38 +17,85
Marzo 335 358 379 475 494 426 336 382 –4,68 +13,63
Aprile 340 336 411 463 504 419 351 368 –3,68 +4,89
Maggio 347 334 453 509 491 389 418 359 –2,52 –14,14
Giugno 350 327 465 495 465 384 448 347 –3,32 –22,59
Luglio 337 333 543 487 416 409 428 352 +1,37 –17,82
Agosto 352 332 582 460 418 391 385 331 –6,04 –14,23
Settembre 357 335 550 494 401 377 368 332 +0,38 –9,73
Ottobre 348 325 507 507 402 372 369 338 +1,94 –8,35
Novembre 367 315 502 491 4241 371 386 334 –1,24 –13,47
Dicembre 386 314 505 478 422 354 388 351 +4,99 –9,54
Media 351 341 460 484 451 395 380 358
Variazione (2) +0,82 –2,78 +35,07 +5,11 –6,91 –12,34 –3,84 –5,75
(1) Prezzi medi mensili farina di soia decorticata estera, Milano. (2) Variazione % calcolata 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;  = prezzo minimo;  = prezzo massimo.
Fonte: dati Clal; CCIAA Milano.

L’analisi di questi dati deve tener con-
to di due criteri. Il primo riguarda l’an-
damento storico dell’alimento, che fi ssa 
la media mobile della soia a 403 euro/t. 

Questo vuol dire che un prezzo al di 
sotto di questa cifra può essere ritenu-
to interessante, ma critico se la supera. 

Il secondo criterio riguarda il valore 
del punto proteico dell’alimento in que-
stione rispetto ai suoi competitor prin-
cipali, in questo caso girasole e colza 
(dove è possibile impiegarla).  

Nei periodi in cui il prezzo della soia 
raggiunge livelli critici in rapporto ai 

suoi competitor, può essere convenien-
te diminuirne l’inclusione nella razione 
a vantaggio di una maggiore diversifi -
cazione, verifi cando però sempre l’Iofc 
(Income over feed cost) giornaliero, cioè 
l’indice di reddito al netto dei costi: non 
varrebbe la pena infatti risparmiare se 
il ricavo del latte diminuisce di più ri-
spetto a quello che si risparmia. 

Un ultimo consiglio pratico per coloro 
che usano la farina d’estrazione di soia 
come materia prima in azienda riguarda 
il controllo del valore proteico di ogni lot-
to. In questo caso è opportuno program-
mare un autocontrollo aziendale sulla 
qualità dei prodotti in arrivo, general-
mente svolto dalle ditte mangimistiche. 

Michele Campiotti
Agronomo, specialista in allevamenti 

di vacche da latte
Andrea Pesenti

Tecnico nutrizionista vacche da latte

 Per commenti all’articolo, chiarimenti 
o suggerimenti scrivi a:
redazione@informatoreagrario.it

www.krone-italia.it

La promozione per i più forti in campo

subito

dell’offerta

Contatta subito
il tuo concessionario 

Scegli la qualità KRONE e assicurati 

CAMPAGNA
PROMOZIONALE 
2018

49• supplemento a L’Informatore Agrario3/2018

CONOSCIAMO  GLI ALIMENTI

TABELLA 3 - Prezzi all’ingrosso di alcuni input per l’alimentazione 
animale e alcuni capi bovini (euro/capo per le manze, euro/100 kg 
per gli altri prodotti)

Prodotto Dic. 
2017

Dic. 
2016

Var. (%) 
12 mesi

Ott.
2017

Var. (%) 
2 mesi

Nov.
2017

Var. (%) 
ultimo mese

Semi di soia, provenienza 
estera  - Milano 37,68 42,00 –10,28 37,45 +0,62 38,05 –0,96

Mais in granella giallo, 
umidità max 14% - Udine 16,60 15,93 +4,18 16,53 +0,45 16,58 +0,15

Manze Pezzate Nere 
> 7 mesi gravid., iscr. 
l. gen. - Mantova

1.325,00 1.210,00 +9,50 1.300,00 +1,92 1.300,00 +1,92

Vitelli baliotti Pezzata Nera 
prima qualità - Modena 160,00 185,00 –13,51 156,00 +2,56 155,00 +3,23

Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Camere di commercio di Milano, Udine, Mantova e Modena.

TABELLA 2 - Prezzo simulato del latte in Lombardia e prezzi di latte 
e panna sul mercato spot (euro/100 kg)

Prezzi e prodotto Dic. 
2017

Dic. 
2016

Var. (%) 
12 mesi

Ott. 
2017

Var. (%) 
2 mesi

Nov. 
2017

Var. (%) 
ultimo mese

Prezzo simulato latte 
Lombardia 39,48 37,65 +4,85 39,99 –1,28 40,15 –1,67

Lodi
Latte crudo, nazionale 38,63 41,08 –5,98 43,05 –10,28 42,29 –8,66
Latte pastorizzato, 
Francia 31,13 38,44 –19,02 41,85 –25,63 38,13 –18,36

Latte pastorizzato, 
Germania 32,88 39,44 –16,64 42,70 –23,01 40,38 –18,58

Verona
Latte crudo, nazionale                     40,63 41,75 –2,69 42,90 –5,30 42,10 –3,50
Latte pastorizzato, 3,5% 
m.g., Germania-Austria 36,50 40,50 –9,88 42,40 –13,92 40,70 –10,32

Panna di centrifuga, 
40% m.g. 234,38 229,17 +2,27 280,00 –16,29 257,50 –8,98

m.g. = materia grassa. 
Fonte: nostre elaborazioni su dati delle Camere di commercio di Milano, Lodi e Verona, ZMP e Il Sole-24 Ore.

il differenziale si è notevolmente ridi-
mensionato rispetto a novembre, quan-
do valeva l’8,8%, dato che l’ultimo scor-
cio del 2016 era ancora caratterizzato da 
una forte tendenza crescente di questo 
listino, culminato con un punto di mas-
simo in febbraio.

I prezzi del burro
si «raffreddano»

Mentre gli altri principali formaggi 
hanno listini fermi, per il burro è pro-
seguita ancora in dicembre la fase di 
repentino ripiegamento avviatasi in ot-
tobre, con un –14,6% che fa il paio con il 
–21,4% di novembre.

In tal modo il confronto con il prezzo 
di un anno prima, che segnava ancora in 
ottobre un +50% e in novembre un +12%, 
è sceso in campo negativo e segna un 
–5,4%. Il prezzo medio mensile si è così 
portato sotto quello dello scorso aprile, 
ma in realtà per trovare dati settimana-
li inferiori a quelli di esordio di gennaio 
2018 si deve riandare ad agosto 2016. Va 
detto però che a partire da metà ottobre 
la discesa dei prezzi si è decisamente 
smorzata: osservando che le quotazio-
ni continentali nelle stesse settimane 
hanno iniziato a mostrare segni di re-
cupero, pare ragionevole aspettarsi che 
l’assestamento al ribasso abbia toccato 
il suo fondo.

A sua volta, il prezzo indicizzato cal-
colato dall’Osservatorio di Cremona, che 
ancora in novembre segnava un conte-
nuto aumento, registra a dicembre un 
calo dell’1,7%.

Latte spot in calo
Tutti in rosso sono i segni del latte 

spot, termometro assai sensibile dell’e-
voluzione a brevissimo termine del mer-
cato. Signifi cativamente, la quotazione 
del latte tedesco ha una riduzione che 

risulta superiore al doppio (a Lodi) o ad-
dirittura al triplo (a Verona) rispetto a 
quello di origine nazionale, a testimo-
niare l’origine «importata» dell’attuale 
caduta del mercato (fatto salvo quanto 
detto per il Grana Padano). 

Sui mercati delle materie prime, 
il mais sta oscillando, dall’inizio del 
2017, tra 16 e 17 euro/100 kg; la soia 
ha avuto una fase in calo per la prima 

metà del 2017, e anch’essa da allora si 
muove attorno a valori mediamente 
stabilizzati. 

Sull’onda dei recuperi del prezzo del 
latte nei mesi passati, e mostrando 
aspettative tutto sommato abbastanza 
positive degli operatori, il prezzo delle 
manze gravide ha subìto in dicembre 
un ritocco verso l’alto. 

Daniele Rama

Via Laghi di Avigliana, 89 - 12022 BUSCA (Cn)
Tel./Fax 0171 946736
info@cta-agri.com

COSTRUTTORI DI 
STRUTTURE METALLICHE E

ATTREZZATURE ZOOTECNICHE

SPECIALISTI DA OLTRE 40 ANNI IN COSTRUZIONE E MONTAGGIO DI IMPIANTI ASPORTALETAME DI VARIO TIPO E GENERE

NewAg è anche: nuove trasmissioni Powershift Plus, M-Varioshift e 
M-Vario Plus; funzioni di “Intelligent & Regenerative Hydrauylics”, po-
sizionamento personalizzato dei pulsanti a tecnologia “DSB”, modalità 
Eco per riduzione consumi, intervalli manutenzione ottimizzati.

COMFORT
PRODUTTIVITÀ
EFFICIENZA COSTI
MANITOU

Visibilità eccezionale. La griglia 
del tetto brevettata, permette una 
visuale sempre ideale in funzione 
dell’altezza di sollevamento.

Accesso esclusivo “Easy step”: la 
sagomatura della pedana consente 
un accesso ed una discesa vera-
mente agevoli ed in totale sicurezza.

Una silenziosità senza paragoni (solo 73 dB). La nuova cabina ha rag-
giunto standard elevatissimi. Se a volte il silenzio vi pesa, accendete 
l’autoradio!

newag.manitou.com

NEW
MLT

SHARE THE VISION

Edizioni L’Informatore Agrario 
Via Bencivenga Biondani, 16 - 37133 Verona

Tel. 045 8010560 - edizioni@informatoreagrario.it

info & ordini online: www.libreriaverde.it

BOVINE DA LATTE
Le malattie della produzione

di A. Zecconi, A. Fantini
180 pagine - oltre 100 illustrazioni

Prezzo di copertina € 24,00
Per i nostri abbonati 
sconto del 15% € 20,40

ZOOTECNIA

◻ 307-1 - Bovine - Le malattie della produzione   
                della produzione  € 27,00 

Per i nostri abbonati (sconto 15%)
◻ 307-1 - Bovine - Le malattie della produzione   
                della produzione  € 20,40 

Per la spedizione NORMALE aggiungere € 3,50
Per la spedizione VELOCE aggiungere € 5,50

   TOTALE EURO

Modalità di pagamento per l’Italia 
(barrare la casella interessata ◻)

◻ allego fotocopia del versamento sul conto corrente postale  
n. 11484375 intestato a Edizioni L’Informatore Agrario

◻	Pagherò in contrassegno (*) l’importo di € __________________ 
(*) aggiungere ulteriori € 1,50 per spese al ricevimento 

Modalità di pagamento per l’estero 
contattare edizioni@informatoreagrario.it

Desidero ricevere il seguente volume Copie Importo

Cognome ___________________________________________________ 

Nome _______________________________________________________

Via ________________________________________________________

_________________________________________________  N. ______

CAP ____________  Località __________________________________

_________________________________________  Prov. ____________

Tel. __________________________  Cell. __________________________

E-mail: ______________________________________________________

_____________________________________________________________
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“È necessario adottare un approccio complessivo alla 
gestione delle malattie metaboliche (...)
per ottenere il massimo profitto dalla produzione di latte”.

Chiaro ed esaustivo, il manuale affronta in modo completo 
le malattie delle bovine da latte e le loro ripercussioni sulla 
qualità produttiva.

*impaginata contro  
testo fino ad  
esaurimento degli spazi  
disponibili

*al vivo

di irrorare acqua sull’erba sot-
toposta all ’azione diretta della 
fi amma, in modo da scongiurare 
il rischio che possa incendiarsi, 
qualora siano presenti foglie o 
parti di pianta secche.
Il controllo delle specie erbacee 
spontanee può avvenire anche 
tramite calore veicolato da va-
pore acqueo. In questo caso la 
macchina utilizzata è dotata di 
una cisterna per l ’acqua, mante-
nuta a 140 °C da un bruciatore 
a gasolio, in modo da generare 
vapore a elevata temperatura. 
Il vapore viene irrorato nel sot-
tofi la tramite una testata a tazza 
munita di quattro ugelli, in gra-
do di rientrare verso l’interfi lare 
quando incontra i tronchi delle 
viti o i pali; per funzionare al 
meglio la macchina richiede che 
il terreno nel sottofi la sia ade-
guatamente livellato.
Il calore può inoltre essere veico-
lato da schiuma che viene riversa-
ta nel sottofi la da una macchina 
che presenta come elementi es-
senziali un bruciatore, un serba-
toio per l’acqua, un serbatoio per 
il tensioattivo e un dispositivo 
atto a generare la schiuma stessa. 
La macchina può essere impiega-
ta anche utilizzando tensioattivi 
a base vegetale compatibili con 
la produzione biologica. Anche 
questa macchina può essere im-
piegata per l’eliminazione dei 
germogli che prendono origine 
dal tronco.

Riccardo Castaldi 
Le Romagnole, Tenuta Masselina

Terre Cevico

La manifestazione biennale in Italia che 
presenta l’intera filiera, dalla vite alla 

bottiglia, è alla Fiera di Pordenone.

In un contesto di eccellenza per la produzione
di barbatelle e la spumantizzazione.

L’innovazione al centro del programma
della manifestazione.

Migliaia di aziende ed operatori
professionali da tutta Italia e dal Mondo.
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27-28-29 NOVEMBRE 2018 - FIera di Pordenone

www.exporive.COM    
www.enotrend.it

IN collaborazione CON

PERCHÉ ESPORRE A  RIVE 2018?

CO-ORGANIZZATORE

IN  CONTEMPORANEA CON

Seguici su

394/2018 | Vite & Vino

DOPPIA 
COLONNA 
122•248 mm
€ 2.250

FORMATI PUBBLICITARI
E LISTINO

sfoglia una copia

www.paperator.com/informatoreagrario/21sl00



INSERTI PUBBLICITARI

Tutte le pubblicità devono avere le seguenti caratteristiche:

▶ I documenti devono essere forniti dal cliente 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.

▶ 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).

COME FORNIRE I MATERIALI DI STAMPA

INSERTI PUBBLICITARI

È possibile veicolare sotto cellophane, assieme a tutte le nostre riviste, inserti pubblicitari.  
La veicolazione può riguardare tutta la tiratura o tirature personalizzate a livello regionale e provinciale.  
Gli inserti pubblicitari permettono di presentare in modo ampio i propri prodotti,  
sfruttando una tariffa postale notevolmente inferiore rispetto a quella prevista  
per le normali spedizioni di materiale pubblicitario.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dimensione massima: 200x277 mm
Peso massimo: 20 g/cadauno*
Presenza della sigla IP su uno dei lati esterni dell’inserto stesso.

TERMINI DI CONSEGNA
Gli inserti pubblicitari devono pervenire  
presso il nostro stampatore almeno 20 giorni lavorativi  
prima della data di uscita della rivista prescelta.

* Condizioni da concordare per peso oltre i 20 g/cadauno.

LISTINO

Copie da 2.000 a 10.000

Oltre 10.000

Costo unitario 
€ 0,32

 Costo unitario 
€ 0,25



WEBINAR NOVITÀ

I VANTAGGI 
PER IL CLIENTE 

INTERAZIONE DIRETTA  
col pubblico attraverso domande e risposte

ABBATTIMENTO DELLE DISTANZE FISICHE

LEADS QUALIFICATI  
attraverso i form di registrazione 

CAMPAGNE DI PROMOZIONE  
e visualizzazione delle registrazioni offline  

per amplificare ancora  
di più il webinar, in modalità on demand. 

I webinar de L’Informatore Agrario 
sono lo strumento di comunicazione  
perfetto per il cliente che vuole mostrare   
i propri campi prova, le tecnologie  
e le novità ad ogni pubblico interessato,  
senza limiti geografici o temporali.

Il nostro plus: le dirette in campo, condotte 
esclusivamente da giornalisti specializzati 
nella comunicazione agricola, che  
assicurano un dialogo efficace e personalizzato 
con ciascun utente connesso. 

QUOTAZIONI  
PERSONALIZZATE 
IN BASE 
A ESIGENZE  
E OBIETTIVI

La nostra  
audience ci permette 
di mettere in contatto 

il mercato  
con destinatari 

numerosi e qualificati.



DIGITAL&WEB
PORTALE PROFESSIONALE 
PORTALE   NEWSLETTER REDAZIONALI   NEWSLETTER MONOSPONSOR   DEM   ATTIVAZIONE SOCIAL

www.informatoreagrario.it

UTENTI UNICI

AUDIENCE*

PAGINE  
PER SESSIONE

VISUALIZZAZIONE 
PAGINE

4.203.178 1.608.970

SESSIONI
2.748.923 1,51

* Periodo 1.10.19 - 30.9.20

APPROFONDITO 

AGGIORNATO 
QUOTIDIANAMENTE

MOBILE  
RESPONSIVE



€ 15 per 1.000 impression

€ 15 per 1.000 impression

€ 10 per 1.000 impression

6

1
2

3

5

4

6  MOBILE 
 320 • 100 pixel

PORTALE   NEWSLETTER REDAZIONALI   NEWSLETTER MONOSPONSOR   DEM   ATTIVAZIONE SOCIAL

1  BANNER INTERSTIZIALE
 TOP DI PAGINA 
 Disponibile solo in home page 
 728•90 pixel

2  BUTTON BANNER 
 TOP DI PAGINA
 Disponibile solo in home page 
 300•250 pixel

3  BUTTON BANNER 
 A ROTAZIONE 
 300•250 pixel

4  BANNER INTERSTIZIALE 
 A ROTAZIONE 
 728•90 pixel

5  SKYSCRAPER 
 A ROTAZIONE 
 300•600 pixel

€ 10 per 1.000 impression

€ 12 per 1.000 impression

€ 10 per 1.000 impression



CLUSTER PER INVIO NEWSLETTER

28.400

cadenza  
quindicinale

18.290

cadenza  
settimanale

13.370

cadenza  
quindicinale

69.600

cadenza  
settimanale

FORMATO

Top banner (350•130) € 20 Cpmi € 30 Cpmi

Banner interstiziale 
(600•170) € 20 Cpmi € 30 Cpmi

News sponsorizzata 
(immagine 271•180  
+ titolo di 30 battute 
max + contenuto di 180 
battute max)

€25 Cpmi € 35 Cpmi

Cpmi = costo per mille invii. Cad = cadauno.

LISTINO

1

2

3

La community professionale 
di Edizioni L’Informatore Agrario 
conta oltre 261.000 utenti registrati  
e profilati, che ricevono quotidianamente  
le nostre newsletter editoriali. 
All’interno di queste è possibile pianificare 
campagne pubblicitarie per mezzo 
di banner e news sponsorizzate.

PORTALE   NEWSLETTER REDAZIONALI   NEWSLETTER MONOSPONSOR   DEM   ATTIVAZIONE SOCIAL

1

2

3



Seminativi  12.200
Meccanica 10.700
Viticoltura 10.800

Seminativi  25.000
Meccanica 24.500
Viticoltura 21.000

Frutticoltura 9.700
Zootecnia 10.370
Orticoltura 9.528

Frutticoltura 20.000
Zootecnia 21.000
Orticoltura 19.000

CLUSTER PER FILIERA

CLUSTER PER FILIERA

PORTALE   NEWSLETTER REDAZIONALI   NEWSLETTER MONOSPONSOR   DEM   ATTIVAZIONE SOCIAL

NEWSLETTER MONOSPONSOR
Sono comunicazioni esclusive che abbinano un 
messaggio pubblicitario 
a un contenuto tecnico, sviluppato appositamente 
dalla redazione. 
I tassi di apertura sono in linea con le 
comunicazioni redazionali de L’Informatore Agrario.1

1  BANNER UNICO 
 600•330 pixel

2  BUTTON BANNER 
 300•250 pixel 

3  SKYSCRAPER 
 300•600 pixel
 

 BANNER MOBILE 
 320•100 pixel

FORMATO
LISTINO

Comprensiva di realizzazione 
del contenuto tecnico,  
composizione 
grafica e pubblicazione  
dei tre banner pubblicitari.

Quota fissa
€ 500

Quota variabile € 35  
ogni 1.000 invii.

DEM PUBBLICITARIE
Sono invii pubblicitari costituiti da 
un’immagine (600•600 pixel)  
con link fornito dal cliente.

2

3

LISTINO
Quota fissa
€ 500

Quota variabile € 50  
ogni 1.000 invii.



PORTALE   NEWSLETTER REDAZIONALI   NEWSLETTER MONOSPONSOR   DEM   ATTIVAZIONE SOCIAL

LISTINO

Comprensiva di pubblicazione 
post, landing page sponsorizzata 
sul nostro sito internet, 1.500 click 
garantiti al sito del cliente

Le nostre campagne di comunicazione social prevedono:
- pubblicazione facebook di un nostro contenuto 
redazionale, studiato ad hoc con il cliente;

- TAG con il nome del cliente linkabile;
- creazione di landing page di approfondimento sul nostro 
sito internet, con banner esclusivi;

- potenziamento e rilancio del post all’audience di 
riferimento, attraverso facebook ads per interesse e 
remarketing.

1  BUTTON BANNER 
 300•250 pixel 

2  SKYSCRAPER 
 300•600 pixel

1

2

L’INFORMATORE AGRARIO 
63.867 FOLLOWERS

MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI

16.262 FOLLOWERS

vite&vino

Quota fissa
€ 700

NOME CLIENTE

NOVITÀ



Edizioni L’Informatore Agrario è un network in grado di offrire al mercato progetti speciali  
di comunicazione costruiti sulle specifiche esigenze del cliente, sfruttando tutti i suoi canali per 
garantire una soluzione integrata “chiavi in mano”.

IN COSA CONSISTE UN PROGETTO SPECIALE
 Condivisione degli obiettivi
 Definizione del piano editoriale
 Individuazione dei canali di comunicazione
 Analisi dei risultati

PROGETTI  
EDITORIALI INTEGRATI

Quotazioni personalizzate  
in base a esigenze e obiettivi

CASE HISTORY: PROGETTO SMART NUTRITION

CREAZIONE DI UNA SEZIONE  
DEDICATA su informatoreagrario.it
per ospitare video e contenuti

RILANCIO 
SOCIAL  
di video  
e contenuti

Produzione di VIDEO TEMATICI esclusivi
con troup dedicata, post produzione, animazioni, 
infografiche e interviste.

Realizzazione  
di PUBBLICAZIONI 
TECNICHE



Edizioni L’Informatore Agrario Srl
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 - Verona - Tel. 045.8057523

pubblicita@informatoreagrario.it

advertising.informatoreagrario.it


