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La newsletter di AgroNotizie® viene inviata il Giovedì.
Tutti i materiali (titolo, testo, immagine, link principale e link alle pagine social) devono pervenire entro 10 giorni dalla data di invio all’indirizzo: dem@imageline.it

Per pianificazione/reportistica, contatta l’Ufficio commerciale Image Line®: advertising@imageline.it - Tel: 0546 680688

TITOLO / PAYOFF:
Battute: max 50 (spazi compresi)
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TESTO IN PRIMO PIANO:
Battute: max 500 (spazi compresi)
 Può comprendere formattazione in grassetto o inclinato. Si consiglia di aggiungere in fondo al testo una call-to-action (esempio: Clicca 
 sull’immagine per saperne di più). Non può contenere link scritti per esteso (esempio: www.agronotizie.it), numeri di telefono 
 (esempio: 0546 - 680688), indirizzi mail (esempio: redazione@agronotizie.it).
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SPONSORED BY (inserito in automatico):
Viene visualizzato il nome dell’azienda con il link alla pagina dedicata su AgroNotizie®.
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SOCIAL
Vengono visualizzate le icone dei social network (Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e Twitter) con link diretto alle vostre pagine aziendali.
È consigliato inviare i link diretti alle pagine social che si desidera far apparire.
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IMMAGINE DI COPERTINA (cliccabile):
Misure: 560 x 200 pixel
Peso:  max 65 kB
Formato: .JPG o .GIF (non animata)
 Le caratteristiche consigliate per costruire l’immagine principale sono: il logo della vostra azienda, un riferimento al prodotto, 
 al servizio o all’evento che volete promuovere e una call-to-action che inviti l’utente a cliccare sull’immagine stessa 
 (esempio: Scopri di più!, Scopri tutte le soluzioni, ecc.).
Link: specificare la pagina web che deve essere raggiunta cliccando sull’immagine (non utilizzare link diretti a download di pdf o documenti ad  
 esempio con estensione .pdf e .zip).
 Si consiglia di utilizzare gli UTM come parametri da aggiungere all’URL dei link a cui dovrà puntare l’immagine.
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