
Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato

investimenti

330 milioni all’anno per un pac-
chetto di investimenti che coinvol-
ge tutti gli ambiti dell’agricoltura...

PSR SICILIA 2014-2022
IN ARRIVO 660 MILIONI

LEGGI TUTTO

decreto

Il contribuente che fa determinati in-
terventi di natura edilizia ha in pre-
mio il recupero dell’intera spesa...

IL SUPERBONUS 110% 
VALIDO ANCHE PER 
LE ABITAZIONI RURALI

LEGGI TUTTO

video

È stato pubblicato un video tutorial 
inerente alla “Potatura e gestione nel-
la fase di allevamento della vite”...

POTATURA E GESTIONE 
NELLA FASE DI 
ALLEVAMENTO 
DELLA VITE

LEGGI TUTTO

bando

L’emergenza Covid ha confermato 
l’importanza di un sistema agricolo 
e alimentare solido che funzioni...

400MILA EURO 
PER VALORIZZARE 
PRODUZIONI AGRICOLE 
SICILIANE

LEGGI TUTTO

lavoro

Una migliore e più capillare azione 
di assistenza, ma anche di control-
lo, per un concreto snellimento...

VIA AL “SUPER CAA” 
DELLA CIA SICILIA 
OCCIDENTALE

LEGGI TUTTO

NEWSLETTER SETTIMANALE DI APPROFONDIMENTO DEL MENSILE AGRISICILIA38.2020 Disclaimer: Agrisette è da intendersi quale parte integrante della testata giornalistica specialistica in agrobusiness Agrisicilia
Registrata al Tribunale di Trapani al n. 326 del 02/02/2010

LEGGILO ORA ON LINE

ACQUISTA 
LA TUA COPIA 
DIGITALE 
A SOLI € 1,50

TI SEI PERSO 
IL NUMERO DI 
NOVEMBRE?

https://mensileagrisicilia.it/agrisette/38.2020/psr2022.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/38.2020/superbonus.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/38.2020/potaturavideo.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/38.2020/produzioni.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/38.2020/supercaa.pdf
https://www.facebook.com/agrisicilia/
https://mensileagrisicilia.it/manuali-scientifici-agrisicilia/
mailto:commerciale%40mensileagrisicilia.it?subject=
https://isvam.it/associati/
https://www.gofundme.com/f/campaign-for-establishment-sicilian-marine-park
https://www.eurotsa.it/prodotto/natural-force/
http://www.tredtechnology.com/linea-natura
https://www.fomet.it/it/
https://mensileagrisicilia.it/acquista-online/


PROMOZIONE
SU FACEBOOK

Offriamo la possibilità di pubblicizzare un Vostro 
articolo o evento di pubblico interesse attraverso 
un pacchetto di sponsorizzazione Facebook con 
target mirato tramite la nostra pagina social.

Per evitare di perdere tempo e budget in pubblicità 
inutile i nostri specialisti si occuperanno di:
• Analizzare il mercato e la concorrenza
•  Costruire una strategia su misura per l’azienda
• Intercettare il cliente ideale
• Creare annunci ad alto tasso di conversione
• Evitare sprechi di budget
• Ottimizzare in base ai risultati

POST SULLA PAGINA

€ 300,00 
con sponsorizzazione presso 
i target e le aree prescelte
(Pacchetti per più uscite 
da quotarsi con scontistica)

Creare una campagna sponsorizzata 
su Facebook permette di arrivare al tuo 
cliente ideale in base a parametri come 
età, luogo di residenza, sesso, interessi, 
relazioni e tante altre opzioni ancora.
I dati della campagna che verrà creata 
vi saranno trasmessi per permettere 
di valutare le KPI e pianificare la vostra 
prossima web strategy.
Verrà inviato al cliente il report con i dati 
della sponsorizzazione.


