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11.500
COPIE/numero

oltre 24.000
LETTORI/numero

19.500
COPIE/numero

oltre 41.000
LETTORI/numero

OLTRE 
2.000.000  

di CONTATTI

13.800
COPIE/numero

oltre 29.000
LETTORI/numero

10.500
COPIE/numero

oltre 22.000
LETTORI/numero



LA NOSTRA AUDIENCE 
NEL COMPARTO PROFESSIONALE

Dati da ottobre 2020 a settembre 2021

OLTRE 1.689.281
VISITATORI UNICI 
SUI NOSTRI PORTALI

OLTRE 289.000
UTENTI ISCRITTI  
ALLE NOSTRE 
NEWSLETTER

OLTRE 130.600 
FOLLOWERS

Edizioni L'Informatore Agrario 
offre da più di 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 4.700 
UTENTI UNICI  
ISCRITTI AI NOSTRI  
WEBINAR 
(dati da gennaio a giugno 2021)



13.800
COPIE/numero  (tiratura media)

OLTRE 29.000
LETTORI/numero

• Focus su pratiche agronomiche e contesto economico.
• Analisi dei casi di successo.
• ApprofondimentI di viticoltura biologica.
• Panorama nazionale sull’enologia.
• Momenti formativi sul territorio.
• Notizie on line per un’informazione tempestiva su attualità, economia e politica.

Vite&Vino 
è la pubblicazione divulgativa tecnico-scientifica  
che tratta i temi salienti della filiera vitivinicola
con approfondimenti sulla gestione del vigneto e della cantina. 

Si rivolge ad aziende vitivinicole, consorzi, agronomi, enotecnici, enologi e consulenti,
con aggiornamenti completi e puntuali sulla difesa, sulla viticoltura di precisione, 
sulla trasformazione delle uve e sull’analisi di mercato. 

PUNTI 
DI FORZA



40% VITIVINICOLTORI IN AZIENDE 
di media/grande dimensione 

31% VITICOLTORI 

24% TECNICI E IMPRENDITORI
 in attività afferenti alla vitivinicoltura

5% ENTI E MANIFESTAZIONI VITIVINICOLE
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MECCANICA

DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

73% NORD

14% SUD E ISOLE

13% CENTRO

IL NOSTRO LETTORE

ATTUALITÀ

ENOLOGIA

PROFESSIONE

DIFESA

LE NOSTRE
RUBRICHE



PROGRAMMA REDAZIONALE

ABBONAMENTO 
ANNUALE
*Quota valida a partire da 10 abbonamenti.
 Possibilità di ulteriori sconti personalizzati  
 per quantitativi superiori.

1 27 gennaio FOCUS VITICOLTURA DI PRECISIONE | Nutrizione | Sanità in cantina

2 17 marzo FOCUS DIFESA DELLA VITE | Analisi sensoriali del vino | Inquadramento meteo per le scelte 
agronomiche

3 5 maggio FOCUS VINITALY, DALLA VITICOLTURA DI PRECISIONE ALLE NANOTECNOLOGIE
Potatura verde

4 7 luglio FOCUS VITE IN CAMPO | Lieviti autoctoni, pied de cuve o selezionati: prepararsi alla vinificazione

5 29 settembre FOCUS BIOLOGICO IN CANTINA E IN VIGNETO: dai trattamenti in campo al vino
Vino, indagine su colore e aroma

6 24 novembre FOCUS POTATURA E IMPIANTO I Scelta del portinnesto, varietà resistenti | Fermentazione 
malolattica

QUOTA INSERZIO
N

ISTI€ 28*

ANZICHÈ
€ 32



POSIZIONI SPECIALI

 › Seconda di copertina ...........  € 7.700

 › Terza di copertina ................  € 5.990

 › Quarta di copertina ..............  € 8.200

pari a 61,5 milioni di ettolitri, pertanto, se a questi sot-
traiamo i 36,7 milioni di ettolitri si determina un quan-
titativo commercializzato nei primi 7 mesi dell’anno 
di circa 25 milioni di ettolitri. A questi devono essere 
aggiunti circa 1,6 milioni di ettolitri di vino che, come 
comunicato nei numeri precedenti, è il quantitativo 
detenuto e commercializzato dalle piccole aziende che 
producono annualmente meno di 50 ettolitri di vino e 
che sono esentate dalla tenuta obbligatoria dei registri a 
cui si deve aggiungere almeno un pari quantitativo per 
il ritardo nelle registrazioni. 
Pertanto, la sommatoria del quantitativo di vino com-
mercializzato nei primi 7 mesi dell’anno si stima pari 
a 28 milioni di ettolitri, con una media mensile di cir-
ca 4 milioni. 
Se questo valore lo proiettiamo su base annuale si de-
termina un quantitativo commercializzato pari a circa 
48 milioni di ettolitri. Con questi dati possiamo quin-
di dedurre che in seguito alla scarsa vendemmia del 
2017 le giacenze vitivinicole del 2018 saranno infe-
riori rispetto a quelle dell’anno precedente, ma questa 
diminuzione sarà rapidamente compensata dall’ab-
bondante vendemmia tutt’ora in corso.

Gianluca Fregolent

A UN ANNO DALLA SUA 
NASCITA IL REGISTRO 

TELEMATICO RAPPRESENTA 
L’UNICO STRUMENTO 

AL MONDO CHE PERMETTE 
DI REDIGERE REPORT 

QUINDICINALI 
SULLE VARIAZIONI 
DELLE GIACENZE 
DI VINO ITALIANO
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sano, ad esempio scegliendo la località in cui vivono 
(perfetto per promuovere gli eventi), la fascia di età e 
il genere, il titolo di studi o gli interessi. 

GLI ERRORI DA EVITARE
L’errore più diff uso tra i produttori di vino è chiedere 
l’amicizia e poi invitare subito a mettere mi piace sulla 
propria pagina. Nel migliore dei casi si passa per in-
vadenti. Meglio rilanciare sul vostro profi lo personale 
i contenuti della vostra pagina: se sono interessanti, 
i vostri amici decideranno di seguire anche la vostra 
pagina spontaneamente. Ci vuole più tempo ma il ri-
sultato è più effi  cace. L’altro errore è quello di creare 
un profi lo per l’azienda, e non una pagina, come a 
dire che di nome fate Azienda Agricola e di cognome 
Bianchi. Come visto prima, oltre a non rispettare le 
regole di Facebook, questo priva l’azienda vitivinicola 
di strumenti utili alla propria presenza online. 

Stimolare l’interazione dei fan 
è importante: nel caso della 
campagna di Settesoli, sono stati 
invitati i fan a scegliere il vino 
mettendo  oppure 

COME AUMENTARE IL NUMERO DI FAN
Ci sono due modi fondamentali per aumentare il 
numero di fan. Il primo, più rapido, è investire in 
pubblicità su Facebook, promuovendo la pagina o 
un post. Il secondo, meno immediato ma di impatto 
sicuro nel tempo, è creare contenuti interessanti o 
accattivanti: immagini belle dei vigneti e della can-
tina, foto delle bottiglie realizzate con cura, consigli 
sugli abbinamenti o su come servire i vini, sono tutti 
contenuti che possono interessare agli utenti. L’altra 
regola importante, che vale sia per la pubblicità sia 
per i contenuti non sponsorizzati, è cercare sempre di 
coinvolgere i fan. Il loro numero, preso da solo, non 
vuol dire molto se a quella cifra non corrispondono 
anche tante persone che interagiscono con i contenu-
ti, mettendo mi piace, condividendo, commentando. 
Come si fa? Di nuovo, creare dei contenuti interes-
santi, utili, esteticamente belli, aiuterà di sicuro. 

QUANTO DEVE ESSERE GRANDE 
LA MIA AZIENDA?
Uno degli aspetti più interessanti di Facebook è che 
è uno strumento accessibile sia alle grandi realtà, che 
magari hanno dipendenti o consulenti che si occupa-
no solo di marketing, sia a quelle più piccole. Ci sono 
tanti esempi di aziende a conduzione familiare che 
usano questo canale. Un consiglio? Se la vostra è una 
piccola realtà, cercate di vedere se nella vostra zona 
ci sono corsi di formazione sul tema, magari pensati 
proprio per le piccole aziende. E poi osservate cosa 
fanno i vostri colleghi: seguite le loro pagine, impa-
rate da quelli più attivi, prendete esempio da loro. 
Tutti i più grandi esperti sono attenti osservatori di 
quanto accade sui social network.

Slawka G. Scarso
Docente e consulente in marketing del vino

www.marketingdelvino.it
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PAGINA INTERA*
210•287 mm
€ 5.170

PIEDONE*
185•64 mm
€ 1.620

MEZZA PAGINA ORIZZONTALE*
185•121 mm
€ 2.950

*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
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DOPPIA COLONNA 
VERTICALE
122•248 mm
€ 3.650

DATE DEI TRATTAMENTI E DOSI DI RAME 
(KG/HA) APPORTATE NEL 2017 
NEI SITI ALLO STUDIO

DATA AZIENDA 1 AZIENDA 2

1-5 0,3 0,2

6-5 0,3 0,2

11-5 0,3 –

12-5 – 0,3

18-5 0,3 0,2

30-5 – 0,4

31-5 0,2 -

4-6 0,4 0,4

12-6 – 0,3

13-6 0,7 –

20-6 0,4 –

21-6 – 0,2

24-6 0,3 0,3

26-6 0,4 0,3

30-6 0,4 –

1-7 – 0,1

6-7 0,4 0,3

10-7 0,4 –

13-7 0,3 –

20-7 0,4 –

24-7 0,2 –

28-7 – 0,2

Totale Cu (kg/ha) 5,5 3,3

T.1

AZIENDA 2, RAME (1) SU BACCHE DI PINOT NERO (PERGOLA SEMPLICE)
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G.6

LE BACCHE DIRETTAMENTE 
ESPOSTE AL TRATTAMENTO 
RAGGIUNGONO VALORI 
RESIDUALI DI RAME 
SUPERFICIALE PARI 
AL DOPPIO DEL CONTENUTO 
RITENUTO EFFICACE

aspetti legati alle diff erenti modalità di distribu-
zione (tipo di attrezzatura, volumi, pressioni di 
esercizio, ecc.). L’obiettivo è piuttosto quello di 
descrivere le dinamiche di accumulo sui due siste-
mi di allevamento più rappresentativi dell’areale 
viticolo trentino.
A fronte di un’adeguata strategia fi tosanitaria, l ’ef-
fetto di dilavamento del rame dovuto alle precipi-
tazioni viene limitato in maniera effi  cace. Tuttavia, 
accertata la sua presenza dovuta all ’accumulo sta-
gionale, si rendono necessari ulteriori approfon-
dimenti relativi all ’effi  cacia nel tempo del rame 
residuo sugli organi della vite nei confronti della 
peronospora.

Silvia Gugole, Roberto Zanzotti, Enzo Mescalchin
Unità agricoltura biologica, Fondazione E. Mach

San Michele all’Adige (Trento)

Daniela Bertoldi
Unità chimica vitienologica e agroalimentare, Fondazione E. Mach

San Michele all’Adige (Trento)

Corrado Aldrighetti
Cantina La-Vis e Valle di Cembra

Lavis (Trento)

Si ringrazia, per la preziosa collaborazione a Maso Franch, Mirco 
Brugnara, tecnico viticolo della Cantina di La-Vis e Valle di Cembra. 

Per la disponibilità a Maso Sette Fontane si ringraziano Silvano, 
Sergio e Giuliano Moser, conduttori dell’omonima Azienda agricola.

Questo articolo è corredato di bibliografi a/contenuti extra. Gli abbonati potranno 
scaricare il contenuto completo dalla Banca Dati Articoli in formato PDF su: 

www.informatoreagrario.it/bdo

re che sulla pergola semplice sono stati impiegati 
5,5 kg/ha di rame a fronte dei 3,3 distribuiti sul 
Guyot. Si precisa a questo proposito che il presen-
te studio non è fi nalizzato alla valutazione degli 
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MEZZA PAGINA 
VERTICALE
90•267 mm
€ 2.740
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E LISTINO

sfoglia una copia

www.ediagroup.it/copiasaggioVV



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

www.informatoreagrario.it

UTENTI UNICI

AUDIENCE*

PAGINE  
PER SESSIONE

VISUALIZZAZIONE 
PAGINE

3.774.388 1.689.281

SESSIONI
2.576.872 1,46

* Periodo 1.10.20 - 30.9.21

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

20.700

cadenza  
quindicinale

17.800

cadenza  
settimanale

9.850

cadenza  
quindicinale

55.200

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 289.000 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  11.800
Meccanica 10.350
Viticoltura 10.450

Seminativi  20.300
Meccanica 19.950
Viticoltura 18.100

Frutticoltura 9.350
Zootecnia 10.000
Orticoltura 9.150

Frutticoltura 15.700
Zootecnia 17.150
Orticoltura 15.350

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
€ 750

Quota variabile € 40  
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
€ 750

Quota variabile € 50  
ogni 1.000 invii.



PORTALE   NEWSLETTER REDAZIONALI   NEWSLETTER MONOSPONSOR   DEM   ATTIVAZIONE SOCIAL

MAD - MACCHINE AGRICOLE DOMANI

16.803 FOLLOWERS

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 
73.831 FOLLOWERS

VITE&VINO

966 FOLLOWERS

STALLE DA LATTE

537 FOLLOWERS

Quota fissa
€ 800

NOME CLIENTE

NOVITÀ



WEBINAR

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.

Oltre 4.700  
utenti unici iscritti  
ai nostri webinar  

(dati da gennaio a giugno 2021)



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 BACTERIA REVOLUTION

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



I NOSTRI EVENTI
IN CAMPO

Il progetto Mais Domani è la sperimentazione in 
campo che testa  le migliori tecnologie sul mercato 
per la produzione di granella di mais, sostenibile sia 
dal punto di vista ambientale, sia economico.
Si  svolge, in provincia di Brescia, su una 
superficie di oltre 3 ettari , organizzati in  4 isole 
dell’innovazione, dedicate a Genetica e Concia, 
Densità di Semina, Diserbo e Nutrizione.
Il progetto è realizzato in collaborazione con 
Condifesa Lombardia Nord Est e il Dipartimento di 
Scienze Agrarie, Forestali e Alimentari (DISAFA) 
dell’Università di Torino. Le aziende protagoniste 
della sperimentazione mettono in campo le loro 
innovazioni, lungo l’intero percorso della coltura 
dalla lavorazione del suolo in pre-semina, fino alla 
raccolta, seguendo il ciclo fenologico della pianta, 
da marzo a ottobre. 

Vite in Campo è la manifestazione dedicata alla 
viticoltura sostenibile e innovativa. 
Giunta alla quinta edizione, propone due 
appuntamenti annuali: l’edizione invernale, su 
potatura ed impianto, e l’edizione estiva, che segue 
le macchine più innovative, al lavoro tra i vigneti.
La manifestazione ospita anche convegni e 
workshop sui temi caldi della viticoltura ed è 
organizzata, in provincia di Treviso,  da Condifesa 
Treviso, Vicenza e Belluno, in media partner con 
Edizioni L’informatore Agrario
L’ultima edizione  ha visto oltre 2.000 partecipanti 
registrati, 65 espositori e 200 macchine al lavoro.

Il network Edizioni L’Informatore Agrario promuove le due manifestazioni attraverso
i suoi canali con campagne di promozioni mirate e interventi editoriali esclusivi,
garantendo ampia visibilità alle innovazioni presentate. 

maisdomani.informatoreagrario.it

viteincampo.informatoreagrario.it



FIERE 2022

FIERAGRICOLA 
Verona
dal 26 al 29
fieragricola.it

FIMA
Saragoza (ESP)
dal 8 al 12
feriazaragoza.com

AGRITECHNICA 
Hannover (DE)
dal 27 febbraio 
al 5 marzo
agritechnica.com

TECHAGRO
Brno (CZ)
Data in definizione
bvv.cz

MACFRUT
Rimini
dal 4 al 6
macfrut.com

ENOVITIS 
IN CAMPO
Friuli Venezia Giulia
Data in definizione
enovitisincampo.it

FRUITLOGISTICA 
Berlino (DE)
dal 9 al 11
fruitlogistica.it

VINITALY
Verona 
dal 10 al 13
vinitaly.com

VITE IN CAMPO
Roncade (TV)
Data in definizione
viteincampo. 
informatoreagrario.it

PROGETTO FUOCO
Verona
dal 23 al 26
progettofuoco.com

AGRIUMBRIA
Bastia Umbra (PG)
Data in definizione
agriumbria.eu

PROWEIN
Dusseldorf (DE)
dal 27 al 29
prowein.it

FIERA NAZIONALE 
MECCANIZZAZIONE 
AGRICOLA
Savigliano (CN)
Data in definizione
fierameccanizzazio 
neagricola.it

MY PLANT E GARDEN 
Milano
dal 23 al 25
myplantgarden.com

GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO



VITE IN CAMPO
Susegana (TV)
Data in definizione
viteincampo. 
informatoreagrario.it

SANA
Bologna 
dal 8 al 11
sana.it

FAZI
Montichiari (BS)
dal 5 al 7
fieragri.it

FIERA
INTERNAZIONALE
DELL’AGRICOLTURA 
DI SANTA LUCIA
S. Lucia di Piave (TV)
Data in definizione
fieresantalucia.it

SIMA
Parigi (FRA)
dal 6 al 10
simaonline.com

FIERA 
INTERNAZIONALE DEL 
BOVINO DA LATTE
Cremona 
Data in definizione
fierezootecnichecr.it

EIMA
Bologna
dal 9 al 13
eima.it

EUROTIER
Hannover (DE)
dal 15 al 18
eurotier.com

INTERPOMA
Bolzano
dal 17 al 19
fierabolzano.it/
interpoma

VINITECH
Bordeaux (FRA)
dal 29 novembre 
al 1 dicembre.
vinitech-sifel.com

DICEMBRENOVEMBREOTTOBRESETTEMBREAGOSTOLUGLIO

Informazioni aggiornate
al 15 ottobre 2021



SEMINIAMO
BUONA 
INFORMAZIONE 
DAL 1945
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Edizioni L’Informatore Agrario Srl
Via Bencivenga-Biondani, 16 - 37133 - Verona - Tel. 045.8057523

pubblicita@informatoreagrario.it

advertising.informatoreagrario.it


