
Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato
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settore food

La Sicilia si piazza al primo posto 
tra le regioni italiane per crescita, 
in termini di percentuale...

DOP E IGP: SICILIA 
PRIMA PER AUMENTO 
DEL VALORE 
DELLA PRODUZIONE

LEGGI TUTTO

eccellenze siciliane

Con la pubblicazione in Gazzetta 
Ufficiale europea del 20 Novembre 
2020 (GUUE C 395 del 20/11/2020)...

DOP PISTACCHIO 
DI RAFFADALI:
RICONOSCIMENTO 
AL TRAGUARDO

LEGGI TUTTO

decreto legge

Per chi ha un deposito di gasolio, a par-
tire dal 2021 entreranno in vigore del-
le nuove regole e dei nuovi obblighi...

GASOLIO AGRICOLO:
NUOVI OBBLIGHI 
SUI DEPOSITI

LEGGI TUTTO

PO FSE Sicilia 2014-20

Sono circa 570 milioni di euro le ri-
sorse impegnate nell’ambito della 
programmazione 2014-2020...

FONDO SOCIALE 
EUROPEO: 570 MLN 
IMPEGNATI IN SICILIA

LEGGI TUTTO

confronto

L’Associazione Italiana Agricoltu-
ra Biologica (Aiab) Sicilia, chiede un 
confronto con le categorie di settore...

SEMENTI E OGM: AIAB 
SICILIA NON CI STA 
E CHIEDE IL RITIRO DEI 
TESTI IN DISCUSSIONE

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?

  vi augura 
Buone Feste!

Agrisette tornerà 
dopo le festività 

con un nuovo anno 
di informazione 

agricola

http://www.mensileagrisicilia.it
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/41.2020/dop_igp.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/41.2020/pistacchio.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/41.2020/gasolio.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/41.2020/fse.pdf
https://mensileagrisicilia.it/agrisette/41.2020/aiab.pdf
https://www.facebook.com/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-essiccazione
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.


