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BANDI REGIONALI
E FONDI UE: 320 MILIONI
PER IL COMPARTO
AGRICOLO

La nuova Politica agricola europea sarà
caratterizzata dalla transizione ecologica e dalla strategia Farm to fork...

viticoltura

VINI DOC SICILIA:
PRODUZIONE
IN RIPRESA
Il Consorzio di tutela vini Doc Sicilia
ha registrato, nell’ultimo trimestre
di quest’anno, una netta ripresa...

LEGGI TUTTO

LEGGI TUTTO

webinar

cronaca

AGRICOLTURA SOCIALE:
LE PROPOSTE DEL TERZO
SETTORE E AZIENDE
AGRICOLE

Il prossimo lunedì 7 dicembre, alle
ore 10:30, sarà possibile partecipare ad un incontro “a distanza”...

LEGGI TUTTO

CARICO DI MELOGRANI
RESPINTO AL PORTO
DI PALERMO
Si tratta di un carico di melograni proveniente dalla Tunisia che sono risultati in avanzato livello di maturità...

LEGGI TUTTO

palermo

CIA SICILIA: GENERI
ALIMENTARI PER
I BISOGNOSI AL
MERCATO CONTADINO

I produttori della Cia Sicilia Occidentale in soccorso delle famiglie palermitane in difficoltà, in questo periodo...

LEGGI TUTTO

TI SEI PERSO
IL NUMERO DI

NOVEMBRE?
ACQUISTA
LA TUA COPIA
DIGITALE
A SOLI € 1,50
LEGGILO ORA ON LINE

Segui la nostra pagina facebook
per restare sempre aggiornato

PROMOZIONE
SU FACEBOOK
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.

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)

