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1 Offrire visibilità alle innovazioni dei “Partner” di Fertilgest ed alle aziende che hanno
 attivato il servizio “Partnership Light”

2 Divulgare la conoscenza di tecniche e prodotti, anche grazie agli strumenti utili ed
 affidabili per calcolare gli asporti delle diverse colture agrarie e la tessitura del terreno

3 Garantire un aggiornamento costante per tutti gli operatori professionali, dall’imprenditore 
 agricolo, al tecnico, al contoterzista, fino al distributore, grazie alla banca dati ed ai tool di 
 ricerca (sia in italiano, sia in inglese)

Divulgazione, una parola chiave per Fertilgest.com.
Il portale è da anni un punto di riferimento per la nutrizione delle colture.
Oggi mette a disposizione informazioni aggiornate e complete per la fertilizzazione 
delle piante.

Fertilgest.com si pone a fianco delle aziende produttrici per trasferire l’innovazione, dal 
produttore all’utilizzatore di concimi, ammendanti, correttivi, prodotti ad azione specifica, 
substrati e biostimolanti.

www.fertilgest.com

Gli obiettivi del portale
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Ammendanti

Concimi

Correttivi

Prodotti ad azione specifica

Substrati di coltivazione

Biostimolanti

La classificazione dei fertilizzanti
(secondo la normativa)
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RICERCA AVANZATA
Accesso diretto alle pagine dedicate alla ricerca di tutte le categorie di prodotti: concimi,
ammendanti, correttivi, prodotti ad azione specifica e substrati.
Appositi link consentono di approfondire la conoscenza di:
- Elementi nutritivi principali - Macroelementi
- Elementi nutritivi secondari - Mesoelementi
- Microelementi
- Altri elementi

RICERCA RAPIDA
Un nuovo strumento per ottenere con tre click l’elenco dei fertilizzanti consigliati in funzione della 
coltura selezionata e della modalità di applicazione.

PARTNER
In primo piano i loghi dei Partner di Fertilgest.com: basta un click per visitare la brand page e
scoprire prodotti e novità.

CALCOLA ASPORTI E SEZIONI IN EVIDENZA
Lo strumento che permette di calcolare l’asporto in N, P2O5 e K2O delle colture agrarie in funzione 
delle quantità prodotte e degli ettari investiti. 
Inoltre informazioni tecniche sulla nutrizione delle principali colture, news dal mondo della nutrizione 
delle piante e la banca dati dei biostimolanti.

Banca dati e partner in primo piano
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RICERCA RAPIDA - COLTURA

RICERCA RAPIDA - MODALITÀ DI APPLICAZIONE

1

2

Ricerca rapida

1

2

COLTURA
Basta digitare qualche lettera e apparirà l’elenco completo delle colture per le quali è previsto 
l’impiego di almeno un fertilizzante.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
È possibile scegliere fra:
- fertirrigazione
- fogliare
- in copertura
- post-raccolta
- pre-semina e trapianto

È possibile inoltre incrociare le modalità di applicazione con la pianta prescelta.

Un strumento di ricerca intuitivo e completo
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RICERCA AVANZATA

CATEGORIA

CRITERI DI RICERCA
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Ricerca avanzata
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MENÙ DI NAVIGAZIONE PRINCIPALE
Con un click sulla parola “Ricerca” si apre la possibilità di scelta fra le diverse categorie.

RICERCA AVANZATA
È possibile scegliere anche in un secondo punto della pagina l’opzione della ricerca avanzata, 
semplicemente cliccando sulla categoria di interesse.

CRITERI DI RICERCA
Selezionando i criteri si aggiorna il numero di prodotti che appariranno nel risultato della ricerca.

CATEGORIA
È possibile effettuare ricerche avanzate per: concimi, ammendanti, correttivi, prodotti ad azione 
specifica, substrati di coltivazione. 

La ricerca avanzata è raggiungibile da:

La ricerca avanzata per:
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RISULTATI DELLA RICERCA

1
2

3 4 5

Risultati della ricerca
La pagina dei risultati della ricerca contiene:

La scheda completa della soluzione tecnica e la brand page sono riservate ai Partner ed alle 
aziende che hanno attivato il servizio “Partnership Light”.

NOME PRODOTTO
Con un click sul nome del prodotto si accede alla scheda completa della soluzione tecnica.

NOME DISTRIBUTORI
Con un click sul nome del distributore si accede alla rispettiva brand page.

MACROELEMENTI

MATERIALI SCARICABILI

UTILIZZO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

MERCATO DI DISTRIBUZIONE
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2

4

5

6

3
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Biostimolanti

questo è lo spirito che anima la nuova sezione di Fertilgest.

Comprende:

 una descrizione dei biostimolanti in agricoltura che aiuta gli utilizzatori a comprenderne i 
 campi applicativi

 il quadro normativo vigente e la presentazione di come evolverà il comparto quando 
 entrerà in vigore il regolamento 2019/1009 del Parlamento europeo e del Consiglio

 la banca dati dei “prodotti ad azione specifica - biostimolanti” con appositi filtri per 
 consentire a tecnici e produttori di individuare il formulato di loro interesse

 la selezione di pubblicazioni scientifiche dedicate ai biostimolanti, in costante
 aggiornamento 

Una chiara, approfondita
e corretta informazione sui biostimolanti:

Scopri di più su:
www.fertilgest.com/it/biostimolanti/
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Calcola asporti NPK

Permette di calcolare l’asporto in N, P2O5 e K2O delle colture agrarie in funzione delle quantità prodotte 
e degli ettari investiti.

Dalla pagina che riporta i risultati del calcolo degli asporti NPK è possibile accedere alla scheda di 
concimazione per le principali colture agrarie.
In evidenza nella pagina la ricerca rapida dei prodotti consigliati per la coltura scelta e gli ultimi prodotti in 
commercio.

Il sistema di calcolo si basa:

• sugli asporti N, P2O5, K2O medi riportati in bibliografia
• sulla coltura scelta
• sugli ettari per coltura
• sulla produzione totale attesa in base ad un produzione media proposta

Applicazione web on line per tutti gli utilizzatori
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ADVERTISING
• Partnership
• Partnership Light

ADVERTISING

Per informazioni e pianificazioni advertising, contattare:

Tel: 0546 680688
Email: advertising@imageline.it

Partnership: cos’è

I Partner di Fertilgest.com sono le migliori aziende nel settore fertilizzanti, concimi e ammendanti: 
aziende che credono nell’innovazione, forniscono al mercato le migliori soluzioni tecniche e di prodotto e 
impiegano al meglio i nuovi strumenti di comunicazione a vantaggio della crescita dell’agricoltura.

I vantaggi per il Partner:

MAGGIORE VISIBILITÀ

NOTORIETÀ DEL BRAND (Brand awareness)

TEMPESTIVA DIVULGAZIONE DELLE NOVITÀ
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2

1

HOME PAGE

ADVERTISINGPartnership: visibilità

Home Page

2

1 ELENCO PARTNER
Elenco dei Partner che supportano Fertilgest e che grazie a questo riescono a massimizzare la 
loro visibilità. Cliccando sul logo aziendale si raggiunge la brand page del Partner che è un vero 
e proprio “aggregatore on line” dove l’utente potrà conoscere e approfondire tutte le tematiche 
dell’azienda pubblicate sul Network di Image Line.

SEZIONE AZIENDE
Accedendo alla pagina con l’elenco delle aziende, i Partner di Fertilgest (e relativi collegamenti) 
sono in primo piano; a seguire sono menzionate le aziende per le quali è stato attivato il servizio 
“Partnership Light”.

Il                  e le informazioni relative al Partner sono visibili in:

Basta un click per raggiungere
la brand page dell’azienda
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BRAND PAGE - PARTNERSHIP

ADVERTISINGPartnership: brand page
Solo la brand page del Partner è composta da:

LEADERBOARD
• link a pagina web scelta 
 dal partner
• viene visualizzato unicamente   
 display advertising relativo al   
 Partner, non ruotano banner di  
 altre ziende

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

AZIENDA
• descrizione (pagina web)  
 dell’azienda

NOME AZIENDA
• payoff e descrizione
• contatta l’azienda

SOCIAL
• ultimi video pubblicati sul   
 canale YouTube aziendale
• link al feed RSS dell’azienda
• widget:    
  - Facebook,   
  - Twitter,   
  - Flickr
• link:    
  - YouTube,   
  - Facebook,   
  - Twitter,   
  - Flickr,   
  - LinkedIn

CATALOGO
• elenco prodotti dell’azienda   
 organizzati per tipologia

CONTATTI
• indirizzo (via, cap, città)
• telefono e fax
• sito web
• pulsante “Contatta l’azienda

BACHECA
• pubblicazioni selezionate  
 dall’azienda (catalogo, company  
 profile, ebook,...)

LOGO

NEWS
• ultimi articoli pubblicati  
 e collegati all’azienda
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SCHEDA PRODOTTO - PARTNERSHIP
ADVERTISING
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Partnership: scheda prodotto
Solo la scheda prodotto del Partner è composta da:

LEADERBOARD
• link a pagina web scelta 
 dal partner (*)
• viene visualizzato unicamente   
 display advertising relativo al   
 Partner, non ruotano banner di  
 altre ziende

TIPI DI TRATTAMENTO
• dosi

ELEMENTI NUTRITIVI
• macroelementi
• composizione completa
• proprietà chimico-fisiche

NOME PRODOTTO
• descrizione

NEWS CORRELATE
• articoli su attività e novità  
 dell’azienda

DATI TECNICI
• tipo di fertilizzante
• formulazione
• tipo di concime
• mercato di destinazione
• fabbricante
• biologico
• garden / turf

MATERIALI (DOWNLOAD)

COLTURE CONSIGLIATE

DISTRIBUTORI

TAGLIE (CONFEZIONI)
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NEWS

ARTICOLO

ADVERTISING

10

Partnership: news

1

1

2

2

BANNER LEADERBOARD
Posizionato nella “testata” del sito:

news del portale Fertilgest

articolo del Partner
(appariranno esclusivamente i banner dei Partner collegati alla notizia.)

1

Il piano redazionale pianificato ogni anno
contribuirà ad aumentare la visibilità del vostro brand e dei prodotti.

Nota bene:

appare in rotazione con gli altri partner
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PARTNERSHIP
LIGHT

ADVERTISINGPartnership Light: cos’è

Le aziende che attivano il servizio Partnership Light possono mettere a disposizione degli operatori
professionali che visitano Fertilgest.com - agricoltori, tecnici, distributori... - le informazioni relative al
proprio catalogo.

In corrispondenza di ogni prodotto può essere inoltre reso disponibile un documento di approfondimento, 
al fine di una migliore divulgazione delle peculiarità e dei vantaggi dei fertilizzanti immessi sul mercato.

Tutti i prodotti sono ricercabili nella banca dati e compariranno nei risultati di ricerca degli utenti.

Non è prevista la visualizzazione di banner e redazionali la cui esclusiva è riservata ai Partner.
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BRAND PAGE - PARTNERSHIP LIGHT

ADVERTISINGPartnership Light: brand page
La brand page dell’azienda che ha attivato la Partnership Light è composta da:

NOME AZIENDA
• payoff e descrizione
• contatta l’azienda

CONTATTI
• indirizzo (via, cap, città)
• mappa
• telefono e fax

CATALOGO
• elenco prodotti dell’azienda   
 organizzati per tipologia

1 2 3

Nota bene:

nella brand page della Partnership Light vengono visualizzati unicamente banner (Leaderboard) di Partner a rotazione.
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SCHEDA PRODOTTO - PARTNERSHIP LIGHT ADVERTISING
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Partnership Light: scheda prodotto
La Scheda Prodotto della Partnership Light è composta da:

NOME PRODOTTO
• descrizione

TIPI DI TRATTAMENTO
• dosi

PROPRIETÀ CHIMICO-
FISICHE

DISTRIBUTORI

ELEMENTI NUTRITIVI
• macroelementi
• composizione completa

DATI TECNICI
• tipo di fertilizzante
• formulazione
• tipo di concime
• mercato di destinazione
• fabbricante
• biologico
• garden / turf

COLTURE CONSIGLIATE

MATERIALI (DOWNLOAD)
• max 1 materiale

TAGLIE (CONFEZIONI)
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Nota bene:

nella scheda prodotto della Partnership Light vengono visualizzati unicamente banner (Leaderboard) di Partner a rotazione.
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BRAND PAGE PARTNERSHIP PARTNERSHIP LIGHT

DESCRIZIONE

Nome azienda P P
Logo (banner) P O
Payoff P P
Descrizione P P

RECAPITI
e
CONTATTI

Indirizzo e mappa P P
Contatti (tel, fax) P P
Contatti social P O
Contatta l’azienda P O

TAB
di
APPROFONDIMENTO

Catalogo prodotti P P
Pagina azienda P O
News P O
Bacheca P O
Elenco App P O
Social P O

ADVERTISING Banner P O

SCHEDA PRODOTTO PARTNERSHIP PARTNERSHIP LIGHT

DESCRIZIONE

Nome P P
Descrizione P P
Fabbricante P P
Distributori P P

MATERIALI
e
INFORMAZIONI

Materiali (download) P Pmax 1 per Partnership Light

Mercato di destinazione P P
Tipo di fertilizzante P P
Tipo di concime P P
Formulazione P P
Biologico P P
Garden P P
Turf P P

COMPOSIZIONE

Macroelementi P P
Composizione completa P P
Proprietà chimico-fisiche P P

COLTURE
e
DOSI

Colture consigliate P P
Tipi di trattamento P P
Dosi P P
Taglie (confezioni) P P

ADVERTISING
e
COMUNICAZIONE

Banner P O
News pubblicate su AgroNotizie.it P O
News correlate P O

Partnership / Partnership Light: differenze brand page Partnership / Partnership Light: differenze scheda prodotto
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ADVERTISING

La newsletter è:

Main sponsor

Articoli di attualità e tecnica 

Strumenti Fertilgest

Prodotti dei “Partner” in primo piano

Sezione “Partner”

1
2

3 4

Main sponsor della newsletter

4 appuntamenti collocati in periodi strategici per la nutrizione delle colture durante l’anno. 

Un “raccoglitore” di approfondimenti a cura della redazione di AgroNotizie 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 (desktop, smartphone 
e tablet). 

Ogni newsletter di Fertilgest 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:

di Fertilgest

Titolo / Payoff

1

Sponsored by

4

Testo
in primo

piano

3

Immagine
di copertina

(cliccabile)

2
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Scrivi qui i tuoi appunti... Scrivi qui i tuoi appunti...



VISITA IL SITO WEB:
www.fertilgest.com

VUOI MAGGIORI INFORMAZIONI?

PER UNA CONSULENZA 
PERSONALIZZATA:
advertising@imageline.it

CHIAMACI:
0546 680688



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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