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CHI SIAMO

Una potenziata sezione dedicata alle macchine agricole e alle attrezzature specializzate per rispondere 
alla vera sfida di oggi: trasferire i giusti contenuti al giusto target.

Dall’esperienza maturata con Macgest, nasce su AgroNotizie un nuovo modo di comunicare 
l’agrimeccanica in un’unica e completa sezione: banca dati, contenuti editoriali, video, social.

Direttore responsabile
Ivano Valmori

Gli esperti
Michela Lugli (coordinatrice Agrimeccanica)

Serena Giulia Pala (macchine agricole)
Tommaso Cinquemani (Video e contenuti multimediali)

Lorenzo Quadri

In redazione
Francesca Bilancieri (coordinatrice AgroNotizie)

Ilenia Caleca
Chiara Gallo

Gabriele Ragazzini
Giulia Romualdi
Isabella Sanchi

Vittoriana Lasorella

La redazione - Gli esperti

www.agronotizie.it/agrimeccanica    |     redazione@agronotizie.it
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LA STRUTTURAArticoli e redazionali

Video

Agrimeccanica: un settore in costante movimento che va seguito con metodo e precisione.

La sezione di AgroNotizie dedicata a trattrici, attrezzature, macchine da raccolta, telescopici e pneumatici 
è arricchita ogni giorno da approfondimenti di tecnica e notizie di attualità, passando per eventi di lancio 
prodotti, fiere e conferenze stampa.

Le interviste, le prove in campo, i video tutorial: l’apposita sezione collegata al canale Youtube 
“AgroNotizie - Agrimeccanica” presenta i video dedicati ai protagonisti degli eventi, alle innovazioni 
tecnologiche, ai pareri degli esperti. 
Tutto questo utilizzando le ultime tecnologie in ambito video: dai video a 360° all’utilizzo del drone. 

VIDEO a 360°VIDEO con DRONE
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LA STRUTTURAStrumenti e banche dati
CALCOLO DEL COSTO ORARIO
Scopri i costi di esercizio dei trattori o delle attrezzature con il sistema di calcolo dei costi orari:

 scegli la macchina agricola

 imposta potenza, valore e impiego annuo

 otterrai i dati relativi a costi fissi e variabili: dagli ammortamenti fino alle spese di manutenzione.

BANCA DATI MACCHINE AGRICOLE E COMPONENTI
Un ricco database completamente gratuito e dedicato alle macchine agricole, pneumatici e motori per 
scoprirne le caratteristiche e scegliere consapevolmente.

Esplora e cerca tra le categorie:

 trattori e trattrici (Bassa potenza, Media, Alta, Altissima potenza, Specializzati, Isodiametrici, Cingolati, con pianale di carico)

 motori, ruote e pneumatici

 mietitrebbie

 macchine per la difesa

 fertilizzazione

 fienagione

 irrigazione

 + molti altri...

CALCOLO COSTO ORARIO

BANCA DATI MACCHINE AGRICOLE E COMPONENTI
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ADVERTISING
ADVERTISING

Per informazioni e pianificazioni advertising, contattare:

Tel: 0546 680688
Email: advertising@imageline.it

Advertising:
una strategia multicanale

Partnership, Social, Video, Newsletter

Una combinazione di strumenti digitali per definire un progetto di comunicazione su misura per ogni 
azienda di agrimeccanica.

Strategia, conoscenza del digitale e consulenza: questi i punti di forza della strategia multicanale 
dedicata alle aziende di macchine agricole e attrezzature.

I vantaggi:

 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

Video

Partnership Newsletter

MULTICANALITÀ

Social
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ADVERTISINGLa Partnership
Parola d’ordine: COLLABORAZIONE.

Esponi i tuoi obiettivi aziendali e le tue aspettative.

Vogliamo essere il tuo mezzo per arrivare il più vicino possibile ai tuoi clienti e prospect con una 
partnership di agrimeccanica calibrata sui tuoi obiettivi.

Con la Partnership AgroNotizie - Agrimeccanica 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.

FOCUS: AGRIMECCANICA
Una completa sezione dedicata alle macchine agricole e alle attrezzature specializzate per 
rispondere alla vera sfida di oggi: trasferire i giusti contenuti al giusto target. 

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

RISULTATI DI RICERCA
ADVERTISINGPartnership: visibilità
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HOMEPAGE

banner (a rotazione)

banner (a rotazione)

logo

linea in primo piano (a rotazione)

RISULTATI DI RICERCA

banner (a rotazione)

logo 

foto modello

Il tuo brand e i tuoi contenuti sempre visibili in:
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BRAND PAGE

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

MASTHEAD
• 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
La descrizione tecnica, i vantaggi e l’utilizzo in campo di macchine agricole e attrezzatture, 
direttamente dalla voce dell’esperto.

VIDEO DAL CONTOTERZISTA
Riprese di trattore/attrezzature e intervista in campo realizzate durante l’esecuzione di 
lavorazioni. In evidenza, oltre al funzionamento delle macchine, i vantaggi e le soluzioni 
apportate dalle tecnologie adottate per risolvere specifiche problematiche. Ascolta la voce del 
professionista coinvolto relativamente alla sua esperienza con il brand.

VIDEO TUTORIAL
Un contenuto multimediale per spiegare le attività da eseguire per la messa in campo, la 
manutenzione e quali tarature/assetti sono necessari in funzione delle condizioni di lavorazione, 
stagionalità e delle buone norme da seguire per mantenere efficiente e funzionale la macchina 
e attrezzatura. 

IN CAMPO
Un video e un approfondimento tecnico-editoriale per raccontare, da un punto di vista differente, 
i pro (…e non solo) delle macchine agricole e attrezzature con il coinvolgimento di:

IL DRIVER (Staff Tractorum) che dopo il test in campo esprime le prime impressioni sull’utilizzo 

LO SPECIALISTA, ovvero la voce dell’azienda che descrive la macchina e commenta 
funzionalità, novità, punti di forza e messa in campo.

L’ESPERTO (Università di Bologna – Sezione DISTAL) che fornisce dati oggettivi e risultati 
concreti sulle prove attraverso misurazioni e strumenti specifici a seconda della lavorazione o 
dell’operatività testata.
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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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