
LA LOGICA DI PLANTGEST
Contenuti tecnici + valorizzazione delle aziende che innovano. 

Sono proprio le nuove varietà, sementi e tecniche create dagli operatori del settore
a portare all’evoluzione dell’agricoltura.

PERCHÉ IL VIDEO
Il video ha una viralità maggiore rispetto ad un semplice articolo. 

I contenuti di valore possono raggiungere 
pubblici nettamente più ampi.

COSA RACCONTIAMO
Difficoltà e soluzioni specifiche delle colture. 

Come rispondere alle richieste e alle opportunità provenienti dal mercato.
Temi di attualità per il settore.

Nuovi metodi di coltivazione e opportunità di guadagno.

A CHI PARLIAMO
Agricoltori, tecnici, ricercatori e futuri professionisti del settore in cerca di risposte

per orientare le proprie scelte.
Ormai dove si cercano le informazioni se non online?

CHI COINVOLGIAMO
Aziende ed esperti

che possano contribuire alla spiegazione del tema

COME VALORIZZIAMO IL VIDEO
Newsletter Plantgest

Condivisione su pagina Facebook di AgroNotizie
Adwords

Masterpiece in homepage

i VIDEO
Reportage
i VIDEO

Reportage
di



La proposta per le Aziende

I VANTAGGI

IL FORMAT

I SERVIZI
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Raggiungere una community di operatori professionali attivi ed interessati

Posizionarsi come punto di riferimento della filiera, legando il nome dell’azienda a tematiche
di grande richiamo per il pubblico professionale

Veicolare il brand e i contenuti aziendali con uno strumento d’impatto e virale

Portare le idee dell’azienda dove oggi tutti noi cerchiamo le informazioni      online

Proporsi al pubblico potendo contare sulle competenze tecniche e la reputazione del network di Image Line 

Approfondimento – video reportage giornalistico

Forma: video + breve testo a supporto

Durata: < 10 minuti

Aziende coinvolte: da 3 a 4

Intervento di un referente aziendale nel video

Logo dell’azienda sponsor all’interno del filmato

Riferimenti dell’azienda (nome e link) in calce all’Approfondimento

Riferimenti dell’azienda (nome e link) nella descrizione del video su Youtube
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