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CHI SIAMO

è
Ogni giorno online

Tutti i giovedì via mail
Le migliori news scelte per te dal mondo dell’agricoltura.

Un team di giornalisti, esperti e tecnici per raccontare l’attualità
e le innovazioni, le storie e le notizie in agricoltura.

Iscrizione nel Registro della Stampa del Tribunale di Ravenna al n° 1242 del 25/11/2004

Direttore responsabile
Ivano Valmori

In redazione
Francesca Bilancieri (coordinatrice)
Ilenia Caleca
Chiara Gallo
Gabriele Ragazzini
Giulia Romualdi
Isabella Sanchi
Vittoriana Lasorella

Inviati ed esperti
Matteo Bernardelli (Politica e zootecnia)
Duccio Caccioni (Mercati e opinionista)
Tommaso Cinquemani (Attualità)

Lorenzo Cricca (Vivaismo e sementi)
Angelo Gamberini (Zootecnia e attualità)
Matteo Giusti (Notizie dal Centro Italia)
Michela Lugli (Agrimeccanica)
Serena Giulia Pala (Agrimeccanica)
Mimmo Pelagalli (Notizie dal Sud Italia)
Lorenzo Pelliconi (Economia)
Alessio Pisanò (Notizie da Bruxelles)
Lorenzo Quadri (Agrimeccanica)
Barbara Righini (Attualità)
Mario Rosato (Bioenergie)
Donatello Sandroni (Difesa e nutrizione)
Roberto Stefani (Normativa agrofarmaci)
Tommaso Tetro (Notizie da Roma)
Andrea Tura (Meteo)
Mariano Alessio Vernì (Fertilizzanti)

La redazione
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STRUTTURALe sezioni
ECONOMIA E POLITICA

Dalla Pac alle iniziative istituzionali; commenti delle associazioni, temi di attualità, eventi, e la rassegna 
stampa “Corpo 8”.

METEO

Situazione, dati storici, previsioni e tendenze. Tutto sull’agrometeorologia, con grafici interattivi, 
approfondimenti e video curiosità in collaborazione con MeteoCenter.

AGRIMECCANICA

Gli approfondimenti, le prove in campo ed una banca dati completamente dedicati alle macchine 
agricole e alle attrezzature.

FERTILIZZANTI

Prodotti e tecniche per la nutrizione delle colture.

DIFESA E DISERBO

Consigli e prodotti: dagli agrofarmaci ai feromoni, dall’Ipm alle prove in campo.

VIVAISMO E SEMENTI

Approfondimenti su innovazione varietale, brevetti, selezione.

ZOOTECNIA

Notizie sul latte, l’alimentazione animale, le razze, le tecnologie e le macchine per gli allevamenti, 
dai bovini ai suini.

BIOENERGIE

Energie rinnovabili di origine agricola: fotovoltaico, biomasse, biogas, agroenergie e fonti rinnovabili in 
genere.

PARTNERSHIP
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HOME PAGE

PAGINA COLTURE

“L’AGRICOLTURA PER ME”

STRUTTURAI servizi e le banche dati
Colture
Per ogni coltura agraria, una pagina dedicata: notizie, video, foto, prezzi, soluzioni tecniche.

Prezzi e mercati
Le ultime news su trend di mercato nazionali e internazionali. Una banca dati delle quotazioni dei 
prodotti agroalimentari, in collaborazione con Ismea servizi.

Finanziamenti
Basato su dati Infocica e realizzato in collaborazione con il C.I.C.A. di Bologna, un’intera area dedicata ai 
finanziamenti in agricoltura.

Normativa
Agricoltura biologica, agrofarmaci, fertilizzati, sicurezza alimentare, etc. Cerca per argomento ed 
approfondisci la normativa e le news in materia.
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SPECIALI

RUBRICHE
STRUTTURASpeciali

Rubriche

Un contenitore a disposizione degli eventi nazionali e internazionali per far vivere l’evento attraverso 
articoli, video e approfondimenti.

Un raccoglitore di approfondimenti legati ad argomenti tecnici specifici, anche in collaborazione con 
prestigiosi partner del settore.
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CONTENUTINewsletter
Ogni giovedì AgroNotizie arriva nella casella di posta elettronica dei professionisti del settore agricolo e 
degli appassionati iscritti alla Community di Image Line.

L’apertura della Newsletter è affidata al Main sponsor della settimana.
Gli articoli di attualità, gli editoriali, gli approfondimenti tecnici, le ultime novità per l’agricoltura e 
le innovazioni realizzate dai partner del network di Image Line, sono i contenuti esclusivi che ogni 
settimana i nostri giornalisti approfondiscono e divulgano su AgroNotizie.

Le rubriche, gli speciali, i contenuti multimediali (gallerie fotografiche e video), i prossimi eventi completano 
il panorama informativo offerto dalla newsletter. 
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CONTENUTIVideo
Le interviste, le prove in campo, le dirette: l’apposita sezione collegata al canale Youtube 
“AgroNotizieTV” presenta i video dedicati ai protagonisti degli eventi, alle innovazioni tecnologiche, ai 
pareri degli esperti, con i reportage da Bruxelles e dalle zone agricole di tutta Europa. 

Tutto questo utilizzando le ultime tecnologie in ambito video: dai video a 360° all’utilizzo del drone.
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FACEBOOK

INSTAGRAM

YOU TUBE

CONTENUTISocial Media
Raggiungi gli operatori del settore agricolo anche tramite i social media di AgroNotizie.
Un’opportunità in più per trasmettere notizie, storie, innovazioni e creare momenti di divulgazione 
e confronto sui temi di attualità ed i trend.

Facebook.com/agronotizie

(oltre 102.000 fan)

Youtube.com/AgroNotizieTV  

(oltre 8.000 iscritti)

Twitter.com/agronotizie

(oltre 17.000 follower)
Instagram.com/agronotizie  

(oltre 11.000 follower)

Linkedin.com/showcase/agronotizie

(oltre 9.000 follower)
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CONTENUTIL’agricoltura per me
Un’intera pagina personalizzata con contenuti su misura per il lettore di AgroNotizie: articoli, video e 
foto, prodotti e previsioni meteo personalizzate.

Ogni lettore di AgroNotizie, in fase di registrazione, può geolocalizzare la sua posizione, scegliere le 
colture e gli animali che più gli interessano per costruire la sua vera “agricoltura per me”.
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CONTENUTICollaborazioni
e Media Partnership

AgroNotizie supporta l’organizzazione e la comunicazione dei principali eventi dedicati al comparto 
agrario, attraverso video, progetti dedicati, speciali, Live tweeting, dirette Facebook.

Sono state inoltre siglate partnership per la condivisione e la divulgazione delle informazioni relative a 
ricerche, dati, iniziative speciali.
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ADVERTISING

Video

MULTICANALITÀ

Partnership Main Sponsor

Campagna

Banner

Facebook
Post Sponsorizzati

ADVERTISING

Per informazioni e pianificazioni advertising, contattare:

Tel: 0546 680688
Email: advertising@imageline.it

Advertising su AgroNotizie:
una strategia multicanale

Partnership, Main sponsor, Redazionali, Video, Social e Banner.

Definire insieme un progetto di comunicazione con l’obiettivo di creare la combinazione dei canali più 
adatti per raggiungere il tuo pubblico diffondendo il tuo brand e i tuoi prodotti.

La strategia multicanale di AgroNotizie è per:

 massimizzare la visibilità in funzione degli obiettivi

 avere a disposizione diversi mezzi per arrivare agli utenti in tempi e modi differenti

 rafforzare la relazione con il cliente
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ADVERTISINGLa Partnership
Parola d’ordine: COLLABORAZIONE.

Lavoriamo insieme per costruire una partnership calibrata sugli obiettivi del tuo brand e sul valore che 
vuoi trasmettere ai lettori di AgroNotizie.

Con la Partnership AgroNotizie troverai:

COMPETENZA & SUPPORTO
Un team di giornalisti, esperti e tecnici saranno a tua disposizione per comporre insieme il piano 
editoriale perfetto per arrivare ai lettori di AgroNotizie.

IL TUO MESSAGGIO DIRETTAMENTE AI TUOI CLIENTI
Articoli, approfondimenti, brand page, video, social, newsletter. Abbiamo tutte le carte in regola 
per fare in modo che i tuoi contenuti siano esattamente dove i tuoi clienti e prospect li cercano.

DIGITALI PER SCELTA
Affida la tua comunicazione online a chi - dal 2004 - ha scelto il digitale come unica forma di 
divulgazione.
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HOME PAGE

NEWSLETTER

ADVERTISINGPartnership: visibilità

1

3

2

HOMEPAGE e NEWSLETTER

ELENCO PARTNER 
Dal logo aziendale si raggiunge la brand page del Partner, un vero è proprio “mini sito” che 
raccoglie articoli, il catalogo prodotti, contenuti video e social dedicati all’azienda.

HOMEPAGE

SEZIONE PARTNER
L’elenco completo dei Partner di AgroNotizie con logo e link diretto alla brand page.

Il tuo brand e i tuoi contenuti sempre visibili in:

HOMEPAGE

PARTNER DEL GIORNO
Ogni Partner avrà una giornata al mese in cui sarà l’unico protagonista.
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BRAND PAGE

ADVERTISINGPartnership: brand page
Un “mini sito” dedicato ed esclusivo per i Partner:

LEADERBOARD
• viene visualizzato unicamente   
 display advertising relativo al   
 Partner
• non ruotano banner di altre   
 aziende

CAMPAGNE
• elenco DEM promo   
 (Direct Email Marketing)
• elenco Main sponsor della   
 newsletter di AgroNotizie  
 collegate all’azienda

AZIENDA
• presentazione

TAB PERSONALIZZATO
• personalizza questo tab con i 
 contenuti che vuoi mettere più 
 in evidenza

NOME AZIENDA
• payoff e descrizione
• contatta l’azienda

BACHECA
• materiali selezionati   
dall’azienda (catalogo, company   
profile, ebook,...)

ARTICOLI
• ultimi articoli pubblicati  
 e collegati all’azienda

SOCIAL
link alle pagine social aziendali:
• YouTube
• Facebook
• Instagram
• LinkedIn
• Twitter

CONTATTI
• indirizzo (via, cap, città)
• sito web
• social
• telefono e fax

EVENTI
• elenco prossimi eventi  
 collegati all’azienda

LOGO

VIDEO E FOTO
• contenuti multimediali

APP
• elenco delle App dell’azienda   
 disponibili su iTunes o Google   
 Play con link per il download

CATALOGO
• elenco prodotti organizzati 
 per tipologia
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ARTICOLO

ADVERTISINGPartnership: articoli

Ogni Partner in corrispondenza degli articoli di AgroNotizie relativi alla propria attività avrà la possibilità 
di inserire i seguenti formati pubblicitari:

4

Appariranno esclusivamente i banner dei Partner collegati alla notizia.

ARTICOLI CORRELATI dei Partner in modo che il lettore possa conoscerne meglio attività e 
novità.
In corrispondenza di ogni notizia sono riportati in calce i quattro articoli correlati più recenti.

Banner - Brand Protection

Articoli correlati

Wallpaper /
Masthead /

Leaderboard

1

Text Box

3

Medium Rectangle

2
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ADVERTISINGPost Sponsorizzati
Facebook AgroNotizie

I CONTENUTI
Pensiamo a tutto NOI!
Sulla base del Redazionale dedicato a te su AgroNotizie, andremo a creare il copy e l’immagine che più si 
adattano ai nostri follower. Dopo averti mostrato l’anteprima, procederemo alla realizzazione della campagna 
e alla condivisione.

oppure

Condividiamo il TUO materiale!
Inviaci il tuo copy e la tua immagine o video: ti mostreremo l’anteprima e pubblicheremo il post sulla pagina 
Facebook di AgroNotizie.

Sfrutta gli oltre 100.000 follower della pagina Facebook di AgroNotizie per attirare l’attenzione di 
potenziali clienti e aumentare la tua Brand Awareness e Brand Reputation.

IL PUBBLICO
Le nostre competenze social sono al tuo servizio: selezioneremo per te i destinatari dei post a seconda 
dell’area tematica attraverso la creazione di pubblici segmentati per interessi, dati demografici, comportamenti, 
pubblici simili, interazioni, etc…

IL TAG
La tua pagina Facebook sarà taggata direttamente nel post, in linea con la Normativa pubblicitaria 
Digital Chart.

1

3

2

Come lavoriamo
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ADVERTISINGVideo

DEFINIAMO IL PROGETTO

UN NOSTRO VIDEOGIORNALISTA SI OCCUPERÀ DELLA REALIZZAZIONE
(riprese e montaggio)

LO STESSO VIDEOGIORNALISTA SCRIVERÀ IL REDAZIONALE
A SUPPORTO DEL VIDEO

CONDIVIDEREMO IL VIDEO SU YOUTUBE E FACEBOOK

Fai conoscere i tuoi prodotti, afferma e promuovi il brand ed entra in contatto con i tuoi clienti già acquisiti 
e futuri attraverso lo strumento Video di AgroNotizie.

In più, per rendere l’esperienza ancora più immersiva per l’utente prova i video con:

Come lavoriamo

VIDEO a 360°VIDEO con DRONE



37

ADVERTISING

La newsletter è:

Main sponsor

Rassegna stampa e Meteo

Normativa e Prezzi

Articoli di attualità e tecnica

Contenuti promossi dalle aziende

Sezione Partner

Speciali e Rubriche

Video e Foto

1

2
3 4

5

Main sponsor della newsletter

Il giovedì l’appuntamento fisso per i lettori di AgroNotizie è la ricezione della newsletter.
Un aggiornamento settimanale che arriva direttamente nella casella di posta elettronica degli iscritti, colma 
di approfondimenti e contenuti in grado di adattarsi graficamente in modo automatico ai diversi dispositivi 
con i quali viene visualizzata.

Ogni newsletter di AgroNotzie ha un Main sponsor, uno spazio advertising di forte impatto a 
disposizione delle aziende che vogliono comunicare direttamente agli agricoltori, ai tecnici e agli operatori 
professionali della Community di Image Line, novità, nuovi prodotti, aggiornamenti ed eventi.

Essere presenti come Main sponsor è un’ottima occasione di brand awareness.

Ogni uscita è composta da:

 Il protagonista della settimana

di AgroNotizie

Titolo / Payoff

1

Sponsored by

4

Social

5

Testo
in primo

piano

3

Immagine
di copertina

(cliccabile)

2
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ADVERTISINGPop Up del Main sponsor
Grazie ad un algoritmo appositamente studiato per massimizzare la visibilità senza interferire con la
navigazione del lettore, i contenuti del Main sponsor della newsletter do AgroNotizie - dal titolo, 
all’immagine, fino al link, come riportato nella pagina precedente - sono proposti a chi naviga sul 
portale www.agronotizie.it sottoforma di finestra in primo piano (vedi immagine a fianco), per una 
settimana intera.

 Cliccando su “Scopri di più” si raggiunge la destinazione scelta dal Main sponsor della newsletter. 

Apposita reportistica sui risultati è disponibile per i clienti.

1 7
giorni

1

1
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ADVERTISINGCampagna Banner: formati

Di forte impatto:

Altri:

Masthead

Medium Rectangle

Wallpaper

Leaderboard

Text Box

1 2

43

5
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ADVERTISING
STRONG

LIGHT

Campagna Banner: proposte

Escluse pagine dei clienti che hanno acquistato la Partnership.

AgroNotizie permette ai clienti di pubblicare i banner a rotazione
su tutto il portale per una comunicazione di forte impatto.

AgroNotizie permette ai clienti di pubblicare i banner a rotazione
su tutto il portale per una comunicazione continuativa e conveniente.

Un’offerta innovativa / STRONG

+ +

+

Un’offerta innovativa / LIGHT

Medium Rectangle 1

Medium Rectangle 2

Text Box 1

Text Box 2

Wallpaper /
Masthead /

Leaderboard
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Scrivi qui i tuoi appunti... Scrivi qui i tuoi appunti...



VISITA IL SITO WEB:
www.agronotizie.it

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

CONTATTA LA REDAZIONE:
redazione@agronotizie.it

CHIAMACI:
0546 680688

PER UNA CONSULENZA 
PERSONALIZZATA:
advertising@imageline.it



Via G. Marcucci, 23-24 - 48018 Faenza (RA) - Italy
Tel +39 0546 680688 - Fax +39 0546 26044 - www.imageline.it - info@imageline.it

C.F./P.I. 01070780398  ® Marchi registrati: Image Line S.r.l. Unipersonale dal 1990.
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