FIERA DI VITA IN CAMPAGNA 2013
La terza edizione della Fiera di Vita in Campagna si terrà a presso il Centro Fiera del
Garda di Montichiari (BS) da venerdì 22 a domenica 24 marzo 2013.
La manifestazione è organizzata dal mensile Vita in Campagna, il periodico leader in Italia
per il settore dell'hobbismo verde (orto, giardino, frutteto, vigneto, piccoli allevamenti,
conservazione e trasformazione dei prodotti, casa di campagna).
La rivista festeggia quest'anno i 30 anni di pubblicazione superando il traguardo degli
83.000 abbonati (certificati da ADS).
Le prime due edizioni della Fiera (marzo 2011 e marzo 2012) hanno avuto un'enorme
successo: n. 24.551 visitatori nel 2011 e n. 27.219 nel 2012, provenienti da tutta Italia.
E ... anche per la terza edizione (2013) della Fiera è previsto un grande afflusso di
pubblico.
Tale successo della manifestazione deriva dal fatto di aver saputo abbinare alla parte
espositiva tradizionale, ma specializzata, della mostra-mercato, la formazione tecnica con
oltre 100 corsi pratici gratuiti, a partecipazione libera, che vari collaboratori ed esperti della
rivista tengono all'interno di una vera fattoria ricostruita in Fiera, con una casa di
campagna in legno, l'orto, il giardino, il frutteto, l'oliveto, il vigneto, gli animali da cortile e
da compagnia, i piccoli allevamenti, l'apiario, ecc.
Ulteriori informazioni sulla manifestazione sono riportate nel sito:
www.vitaincampagna.it/lafiera
Come nel passato, anche la campagna di comunicazione per la Fiera di Vita in
Campagna 2013 sarà importante.
Daremo ampio risalto alla manifestazione sui numeri di gennaio, febbraio e soprattutto
marzo 2013 di Vita in Campagna, che avranno una tiratura speciale complessiva di oltre
500.000 copie, diffuse su tutto il territorio nazionale.
Grande anche la campagna-stampa sui quotidiani nazionali e locali, con inserzioni
pubblicitarie per l’area del Centro-Nord Italia per un totale di oltre 5.000.000 di copie,
per circa 20 milioni di lettori raggiunti!
Nelle passate edizioni numerose testate hanno dedicato alla Fiera ampi servizi (La
Repubblica, il Corriere della Sera, La Stampa, Panorama, ecc.), e anche Radio Rai è
intervenuta con un servizio in diretta della trasmissione Caterpillar.
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