
Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato
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finanziamenti

Grazie al finanziamento di circa 80 
milioni di euro relativo ad una misura 
del Programma di Sviluppo rurale...

PSR SICILIA: FONDI 
PER 80 MILIONI ALLE 
AZIENDE “GREEN”

LEGGI TUTTO

collaborazione

Il GAL Madonie contribuirà ai pro-
cessi di valorizzazione del patrimo-
nio culturale siciliano...

IL GAL MADONIE PER 
LA VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE

LEGGI TUTTO

prodotti tipici

Grazie all’incontro fra la Cooperati-
va Sociale Verbumcaudo e l’azienda 
MadoniEat...

REGALI SOLIDALI PER 
INSEGNANTI O AZIENDE: 
UN’IDEA SICILIANA

LEGGI TUTTO

scadenza

Fino a venerdì 18 sarà ancora pos-
sibile per i 145mila braccianti sici-
liani, come gli altri in tutta Italia...

BONUS MILLE EURO 
BRACCIANTI AGRICOLI: 
RICHIESTE FINO 
AL 18 DICEMBRE

LEGGI TUTTO

prodotti agricoli

Domenica 13 dicembre alle 9.00 
nell’ampio e storico cortile di  Villa 
Adriana, in via San Lorenzo...

MERCATO CAMPAGNA 
AMICA, NUOVO 
APPUNTAMENTO 
A PALERMO

LEGGI TUTTO
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LEGGILO ORA ON LINE

ACQUISTA 
LA TUA COPIA 
DIGITALE 
A SOLI € 1,50

TI SEI PERSO 
IL NUMERO DI 
NOVEMBRE?

http://www.mensileagrisicilia.it
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/40.2020/green.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/40.2020/madonie.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/40.2020/regali.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/40.2020/braccianti.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/40.2020/mercato.pdf
https://www.facebook.com/agrisicilia/
https://mensileagrisicilia.it/manuali-scientifici-agrisicilia/
mailto:commerciale%40mensileagrisicilia.it?subject=
mailto:commerciale%40mensileagrisicilia.it?subject=
https://isvam.it/associati/
https://www.gofundme.com/f/campaign-for-establishment-sicilian-marine-park
http://www.tredtechnology.com/linea-ortofrutta-cuocimix
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.


