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   P U N T I A M O  S U L L A

QUALITÀ



La Fiera di Vita in Campagna nasce dall’esperienza di 
Edizioni L’Informatore Agrario che, col mensile Vita in 
Campagna, si rivolge agli appassionati del verde da oltre 
40 anni, guidandoli nella pratica di orto, giardino, frutteto, 
vigneto e allevamenti.  

Con la Fiera di Vita in Campagna, giunta alla decima 
edizione, la Casa Editrice ha vinto la sfida di portare fuori 
dalla rivista i suoi contenuti e di far incontrare fisicamente 
la sua community con le aziende di punta che operano 
nel mondo del verde.

Oggi la Fiera di Vita in Campagna richiama visitatori 
altamente qualificati.

LA QUALITÀ IN NUMERI

DA UNA GRANDE RIVISTAUNA FIERA DI QUALITÀ

Oltre 24.000 m2
di superficie espositiva

Oltre 2.500 m2
di aree formative allestite

300
espositori

150
corsi pratici gratuiti

40.000
visitatori

20
formatori di Vita in Campagna



LA CARTA D’IDENTITA 
DEI NOSTRI VISITATORI
I 4 PROFILI PRINCIPALI

HOBBY FARMER CON MICRO-AZIENDA AGRICOLA
Possiede una micro-azienda agricola e il suo reddito primario non deriva dall’attività 
agricola, ma ad essa può dedicare molto tempo e ne ricava un reddito integrativo. La 
sua produzione punta a coprire quasi tutto il fabbisogno alimentare della famiglia.

 Superficie e strutture disponibili: circa 2 Ha o poco più con cortile e fabbricati per 
l’allevamento e il ricovero di macchine e attrezzi. Nella sua piccola azienda c’è anche 
un magazzino per le materie prime e un piccolo laboratorio per la trasformazione.

 Macchinari e attrezzature: trattrice di potenza medio-bassa (35-50 CV) che 
consenta almeno una aratura non profonda o di scasso.

 Patentino per l’uso di prodotti fitosanitari: sicuramente lo possiede.

HOBBY FARMER CON TERRENO AGRICOLO
Possiede un terreno agricolo che dedica alla produzione di prodotti, genuini e di 
qualità, per l’autoconsumo. Il suo reddito primario non deriva dall’attività agricola, 
alla quale può dedicare molto tempo. La produzione punta a coprire quasi tutto il 
fabbisogno alimentare della famiglia.

 Superficie e strutture disponibili: circa 1 Ha con cortile e fabbricati per l’allevamento 
e il ricovero di macchine e attrezzi. Nella sua proprietà c’è anche un magazzino per le 
materie prime e, talvolta un piccolo laboratorio per la trasformazione.

 Macchinari e attrezzature: possiede un motocoltivatore, indicativamente di 7-10 CV 
per le lavorazioni superficiali e localizzate. Per interventi profondi ed estesi si fa aiutare 
da amici o da contoterzisti.

 Patentino per l’uso di prodotti fitosanitari: spesso lo possiede.



HOBBY FARMER CON PICCOLO TERRENO
Possiede un terreno non agricolo ma che dedica alla produzione di prodotti per 
l’autoconsumo e che cura principalmente nel fine settimana. Ha una famiglia giovane 
o comunque poco numerosa. Vorrebbe coltivare molto più terreno e dedicarsi di più 
all’attività, quasi farla diventare un lavoro. 

 Superficie e strutture disponibili: qualche centinaio di metri quadrati di terreno con 
piccolo ricovero per materiali e attrezzatura minuta. 

 Macchinari e attrezzature: possiede una motozappa di 1-2 CV per le lavorazioni 
superficiali e localizzate, mentre per interventi profondi si fa aiutare. 

 Patentino per l’uso di prodotti fitosanitari: non lo possiede, ma ha bisogno di 
prodotti fitosanitari per hobbisti.

APPASSIONATO DELLA VITA IN CAMPAGNA
Possiede qualche decina di metrI quadratI di terreno al quale dedica tutti i ritagli di 
tempo che ha, per rilassarsi ed essere circondato da un angolo di verde bello. Non 
ha molte pretese, ma gli piace consumare i prodotti freschi appena raccolti.

 Superficie e strutture disponibili: massimo 250 metri quadrati anche misti (orto, 
giardino, pochi alberi da frutto, siepi e animali da compagnia o, al massimo, di 
bassa corte).

 Macchinari e attrezzature: possiede attrezzature minute per le lavorazioni 
manuali.

 Patentino per l’uso di prodotti fitosanitari: non lo possiede.
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I NOSTRI VISITATORI IN NUMERI

55,25% 
Maschi

44,75% 
Femmine

34,82%  
Pensionato

20,27%  
Impiegato 5,76% Operaio

2,57% Casalinga

8,23% 
Dipendente pubblico

13,52%
Libero professionista

3,09% Dirigente
1,56% Commerciante

3,35% Insegnante
6,83%

Imprenditore

PROFESSIONE DOVE VIVONO
Città metropolitana  9,57%
Città/centro urbano  31,76%
Campagna  58,67%

PROVENIENZA
Lombardia 59%
Veneto 17%
Emilia Romagna 8%
Piemonte 7%
Trentino Alto Adige 3%
Liguria 2%
Toscana 1%
Altre 3%

SPESA ANNUA
Circa 100 euro 14,43%
Circa 200 euro 20,4%
Circa 300 euro 17,05%
Oltre 300 euro 48,12%

DOVE OPERANO
Balcone/terrazzo 10,85%
Giardino/piccolo terreno 45,23%
Terreno di media /grande estensione 39,97% 
Altro 3,95%

52.76%
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CONTATTACI 
E PRENOTA IL TUO STAND
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5 MOTIVI PER ESPORRE ALLA
FIERA DI VITA IN CAMPAGNA

Per incontrare il target giusto: visitatori selezionati, fidelizzati 
e con forte propensione agli acquisti

Per vendere direttamente al tuo stand: 
il 90% dei visitatori acquista in Fiera

Per un successo che cresce negli anni: 
in nove edizioni siamo passati 
da 24.551 a 40.011 visitatori e da 75 a 330 espositori

Per guadagnare visibilità attraverso 
il network di Vita in Campagna e la promozione dell’evento 

su stampa, web, radio, TV in tutto il Nord Italia

Per la posizione strategica del quartiere fieristico, 
sull’asse autostradale Milano/Venezia, 
uno tra i bacini di utenti più ampio d’Europa, 
con 11.000 posti auto gratuiti
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