
Chi siamo
La prima grande rete nazionale di punti vendita
diretta dal produttore al consumatore che ti offre
i suoi prodotti agricoli attraverso:
• mercati nelle Aree di Servizio autostradali
• farmer’s market di Campagna Amica
• punti vendita aziendali
• agriturismi
• cooperative agricole
• consorzi agrari
• imprese aderenti al circuito km zero
• imprese aderenti ai gruppi d’acquisto.

Cosa offriamo
Nei Punti Campagna Amica trovi solo prodotti
agricoli italiani. Per te, un mondo di cose buone,
sicure e controllate, direttamente dalle nostre
campagne alla tua tavola:
• più convenienza e più scelta
• tanto sapore in più
• il bello di una spesa sostenibile ed eco-compatibile
• la certezza di quello che mangi

Prezzo Amico
Nei Punti Campagna Amica il prezzo che paghi
corrisponde sempre al valore dei prodotti che acquisti.
Per questo lo abbiamo chiamato Prezzo Amico.
Inoltre, provenienza, categoria e varietà di ogni
singolo prodotto sono sempre chiaramente
evidenziate secondo le indicazioni di legge,
per assicurarti la massima trasparenza, che per noi
è un valore importantissimo.

Come ci trovi
La rete de Punti Vendita Campagna Amica
continua a crescere.
Trovare quelli più vicini a casa tua è facile:
• visita il sito www.autostrade.it
 o www.campagnamica.it
• invia una mail a posta@campagnamica.it
• chiedi alla sede Coldiretti più vicina a te 

Il punto d’incontro
tra produttore
e consumatore

Ci vediamo al Mercato
in Autostrada

È un’iniziativa di:

In collaborazione con:

Un mondo di cose buone,
sicure e controllate,

direttamente dalla campagna
alla tua tavola, 

ad un prezzo conveniente.



Il punto d’incontro tra produttore e consumatore

Prodotti agricoli locali 
e di stagione
Sono tanti i fattori che determinano la qualità 
di quello che mangi. Prima di tutto l’origine! 
Fare la spesa nei Punti Campagna Amica 
significa un’alimentazione fatta di prodotti 
agricoli locali, freschi e gustosi che rispettano 
le tradizioni culinarie e seguono il ritmo 
delle stagioni. Se ciò che mangi non fa migliaia 
di chilometri per raggiungere la tua tavola 
sicuramente è più buono e più salutare: avere 
accesso a un cibo migliore, che non contenga 
OGM, significa scegliere il circuito di punti 
vendita con il marchio di Punto Campagna 
Amica. Significa una “spesa giusta” per te 
e per tutti noi.

Ci guadagni tu e ci 
guadagna l’ambiente
Con la vendita diretta dei Punti Campagna 
Amica ci guadagnano il gusto, la genuinità 
e la freschezza, ma ci guadagna anche 
l’ambiente! Sia per i metodi di produzione, 
sia perché, non essendo sottoposti a lunghi 
trasporti, né a interminabili stoccaggi in celle 
frigo, né a manipolazioni industriali, i prodotti 
che acquisti non incidono sull’inquinamento 
atmosferico. Ecco perché, scegliendo i Punti 
Campagna Amica, partecipi a un’economia 
naturale, più sostenibile per tutti.

Italiani al 100%
Nel nostro paese il clima, la natura e la nostra
millenaria storia enogastronomia offrono 
un patrimonio alimentare unico al mondo. 
Scegliere prodotti agricoli italiani significa per te 
una sana e corretta alimentazione, per noi nuove 
opportunità di sviluppo equo e sostenibile.
Oggi poter dire: “io mangio italiano” è un
privilegio che puoi permetterti sempre di più 
grazie ai Punti Campagna Amica. 

Nuovi punti Campagna 
Amica in autostrada
I Mercati Campagna Amica sono presenti anche 
nelle Aree di Servizio autostradali. L'iniziativa
è realizzata in collaborazione con CODACONS,
che verifica la convenienza dei prodotti dei Marcati 
Campagna Amica e informa sulla provenienza, 
vicinanza del luogo di produzione, assenza di 
intermediazioni di filiera, specifica qualità locale, 
tutto per  una corretta alimentazione.
Per informazioni www.autostrade.it.

Dal produttore 
al consumatore 
senza intermediari
Nei Punti Campagna Amica hai la certezza 
di fare la spesa da persone che garantiscono 
la genuinità e la filiera dei prodotti del loro banco. 
Questo significa anche una giusta informazione: 
conosci i prodotti agricoli che acquisti perché 
conosci chi li produce e puoi avere con lui 
un rapporto semplicemente leale, basato 
sulla fiducia reciproca. Inoltre l’assenza 
di intermediazioni permette di ottenere
il miglior rapporto qualità-prezzo, quello
che noi chiamiamo Prezzo Amico!


