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Giardini d’Autore con le sue 20 edizioni si conferma tra le 
più importanti mostre di giardinaggio specializzato a livello 
nazionale. Le sue due edizioni a marzo e settembre iniziate 
nel 2009 a Riccione e poi spostate a Rimini dalla primavera 
2016 rappresentano un appuntamento fisso per un pubbli-

co appassionato e specializzato in continua crescita.

Dal  2016 Giardini d’Autore sceglie Rimini ed in particolare Parco Federi-
co Fellini che si è rivelato uno spazio perfetto per un progetto che mira a 
rafforzare le già numerose collaborazioni sul territorio al fianco di una città 
che pensa al suo sviluppo e al suo cambiamento attraverso il verde.

Da maggio 2018 Giardini d’Autore firma un’edizione speciale, dedicata 
alle più belle fioriture primaverili, a Castel Sismondo contribuendo a 
valorizzare, con una selezione di vivaisti d’eccellenza e allestimenti curati 
nel minimo dettaglio, questo spazio unico in pieno centro storico a Rimini.

Avendo trovato nel Castello la dimensione ideale in cui far fiorire la manife-
stazione, Giardini d’Autore sceglie di trasferire le proprie edizioni in piazza 
Malatesta, creando un suggestivo dialogo di piante e fiori tra Teatro Galli 
e Castel Sismondo, che dura tuttora grazie al Temporary Green Square 
firmata Giardini d’Autore per la riapertura del teatro Amintore Galli. 3





Facts & figures         
   2018 / 2019

10.000 visitatori 20.21.22 marzo - Parco Fellini 

        6.000 visitatori 19.20 maggio - Castel Sismondo        

  15.000 presenze
      21.22.23 settembre 2018 - Piazza Malatesta

18.000 visitatori 20.21.22 marzo 2019 - Piazza Malatesta 

       7.000 visitatori 25.26 maggio 2019 - Castel Sismondo    

100 espositori
            Più di 10 regioni presenti

  30 eventi collaterali
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vivaisti specializzati in collezioni botaniche
provenienti da ogni regione d’Italia e dall’estero
artigiani
designer
paesaggisti
associazioni nazionali e del territorio
riviste specializzate

Il profilo degli espositori

9



Comunicazione  
   e promozione

GGiardini d’Autore è un evento che pone comunicazione e 
promozione al primo posto mirando al coinvolgimento e 
all’attenzione del suo pubblico specializzato e neofita.

Per questo sceglie ogni anno di promuovere i suoi due ap-
puntamenti attraverso un’attenta e curata campagna di comunicazione e 
di investimenti pubblicitari. 

Giardini d’Autore vanta tra i suoi investimenti numerose pagine su riviste 
e quotidiani nazionali specializzati come Gardenia, Rosanova, Giardini, La 
Repubblica, La Repubblica Casa e Design e Corriere della Sera; nonché 
copertine e pagine su quotidiani e riviste locali come il Il Resto del Carli-
no nazionale e regionale, Corriere di Romagna, il mensile Link e Corriere 
Adriatico. 

Distribuzione materiale pubblicitario
2.750 manifesti 70.000 flyer distribuiti sul territorio
15.000 cataloghi e mappedistribuiti all’evento 
500 locandine 14.000 contatti attivi su Facebook 
oltre 7.000 contatti in mailing list

I nostri risultati 
Da cinque anni l’organizzazione di Giardini d’Autore ha attivato un servizio 
di raccolta dati per monitorare attivamente e specificatamente la prove-
nienza del pubblico che ama e frequenta la manifestazione.

Sito
Il miglior risultato del nostro sito negli ultimi 6 mesi sono  2543 visite gior-
naliere e un incremento che ha visto 255.786 visite totali dall’apertura del 
sito giardinidautore.net
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       Il profilo
del nostro pubblico

Il pubblico di Giardini d’Autore è rappresentato: da un 62% di donne e 
un uomini 38%, livello di fidelizzazione pari al 70% 
Età media 45 anni – molto bassa rispetto ad eveni simili che si tengono 
in altre regioni d’Italia. 
Pubblico alto spendente – proprietario di case con terrazzi o giar-

dini - che trova nel giardinaggio o in queste iniziative un momento di 
condivisione e rappresentazione di uno status. Buon livello di istruzione, 
appassionato di arte, artigianato e design, frequentatore di gruppi, circo-
li o associazioni, ben inseriti nel tessuto sociale. Questi dati scaturiscono 
dalla partecipazione e dall’interesse del pubblico per tutti gli eventi #off-
giardini d’autore e le iniziative collaterali che ogni anno si attivano durante 
l’evento. Mostre, incontri, conferenze, concerti e serate a tema dedicate. 

Il mercato del giardinaggio, soprattutto quello privato in Italia, è un settore 
in continua crescita e sviluppo. Grazie anche alla spinta di amministrazioni 
sempre più attente allo sviluppo urbano in termini green e un bisogno di 
condivisione di spazi l’Italia mostra dati positivi e in crescita per il mer-
cato del florovivaismo. Innanzitutto, e questo si può vedere anche nelle 
grandi città, sono in diffusione gli spazi dedicati alla coltivazione di fiori e 
piante, anche in ambito domestico: balconi e terrazze e giardini restano i 
principali luoghi in cui mettere alla prova il proprio “pollice verde”, ma si 
stanno diffondendo anche gli orti urbani e le coltivazioni da interno, non-
ché la ricerca di nuovi ambienti, anche in maniera innovativa. Per questa 
ragione eventi specializzati come Giardini d’Autore diventano occasioni in 
cui imparare e scoprire spunti e idee in termini di piante e giardini. La ten-
denza, anche nelle generazioni più giovani, è quella di avvicinarsi sempre 
di più ad uno stile green. La Società Americana Garden Media Group, tra 
le più quotate Società di Consulenza nel mondo del Garden, ha realizzato 
una ricerca di mercato che indica quali saranno le principali tendenze dei 
consumatori nel 2019 dalle quali si evince come “Creare una cultura del 
giardino è diventata una moda nell’industria statunitense”.
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Giardini d’Autore è un vero e proprio “laboratorio di idee e 
iniziative” che mirano a parlare di verde, di design, di arte e 
di cultura attraverso l’incontro, la collaborazione e lo scam-
bio culturale. 

Tra le novità firmate Giardini d’Autore, lanciate dalla primavera 2016 il pro-
getto riminingreen e #offgiardinidautore. 

“riminingreen” è il concorso in collaborazione con Anthea Rimini che lan-
cia la sfida del ripensare in chiave green e creativa gli spazi urbani per va-
lorizzare esteticamente e qualitativamente il territorio e attraverso i quali il 
verde diventa protagonista ed espressione della città stessa.

Eventi collaterali
      e attività • Andai nei boschi, giardini va a teatro

 Foyer Teatro Galli Rimini 
• Brunch di primavera al Grand Hotel e Tea Party
 Grand hotel di Rimini 2017
• Giardini in galleria e Nel giardino di Majorelle 
 Galleria Gorza Rimini – Lolalangusta 
• La Strada che non c’è 
 Borgo San Giuliano 
• Ape in fiore 
 Panenostrolab 
• Giardino in controluce – Nadia Galli Zugaro 
 Biblioteca Gambalunga 
• Istantanee verdi – Tcluc 
 Galleria Embassy
• Alle pendici del Monte Fuji
 Giardino incantato - Il sogno
• Major Tom - Ipotesidi un attimo felice
 Secret Suite Garden Party 
• FABULAE “RinTocchi in Giardini Sospesi”
 Galleria primo Piano 
• I Malatesta e i volti di Romagna
 Teatro Galli Rimini 
• Il giardino delle camelie
 Augeo art space
• Primavera nella corte di Lola
 Galleria Gorza
• Giornate Fai di primavera
 Biblioteca Gambalunga 
• Zoom Cecchini guarda Cecchini
 Galleria Zamagni | via Dante Alighieri, 29/31 
• Note visionarie in giardino
 Cappella Petrangolini 
• La stanza che non c’è
 Castel Sismondo

A chi si rivolge
Progettisti
Designer
Giardinieri e artisti  
Vivaisti 
Architetti

Eventi #Off
     per scoprire e vivere Rimini
  in chiave green
     firmati Giardini d’Autore
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Durante i due appuntamenti marzo-settembre Giardini d’Autore ospita ol-
tre 600 alunni delle scuole elementari del territorio che hanno aderito al 
progetto “RIMINI SCUOLA SOSTENIBILE”. I bambini ogni anno partecipa-
no ai numerosi laboratori e attività che poi proseguono lungo tutto l’anno 
scolastico. 

Giardini d’Autore ogni anno attiva nuove collaborazioni con enti e istituti 
scolastici:
PROGETTO T-FASHION GARDEN 
Attivato con l’Università di Bologna corso di laurea cultura della moda. I ra-
gazzi del corso di specializzazione hanno disegnato la nuova divisa di Giar-
dini d’Autore. Il progetto è stato realizzato in collaborazione con Happines 

• Collaborazione con istituto alberghiero Malatesta Rimini
• Centro di formazione Osfin per alternanza scuola lavoro
• Collaborazione con il programma rifugiati Caritas 

Progetti per le scuole
      e le università
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Ad oggi Giardini d’Autore è un vero e proprio brand rico-
nosciuto dal pubblico per la qualità dell’offerta, esclusiva 
ed innovativa in materia di verde e paesaggio. La partner-
ship con il Comune di Rimini, la Regione Emilia Romagna, 
AIAPP e la forte collaborazione con associazioni, gruppi ed 
enti della città e del territorio contribuiscono a trasformare 
Giardini d’Autore in un vero e proprio progetto di crescita. 
Giardini d’Autore rappresenta un motore e una spinta im-
portante in materia di verde, design e bellezza che parteci-
pa e contribuisce con spunti e idee al forte cambiamento e 
all’innovazione oggi in atto nella città di Rimini.
     

Giardini d’Autore è un’esclusiva di 
eStudio srl - Via Consiglio dei Sessanta n 4/A
Dogana Repubblica di San Marino
info@event-studio.it

Silvia Montanari 339 7028961
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