


Uma web ormai da anni è leader nel settore per 
la 
pubblicazione di annunci inerenti il mondo 
agricolo e industriale. Siamo presenti in tutta 
Italia e il nostro obiettivo è quello di pubblicizza-
re al meglio aziende costruttrici, Concessionari e 
rivenditori nei vari settori dell’agricoltura e 
dell’industriale. 

Siamo consapevoli che il mercato cambia e si 
evolve continuamente per questo motivo abbia-
mo creato una serie di nuovi servizi pubblicitari 
per aiutare i nostri inserzionisti ad ottenere il 
massimo dai nuovi mezzi pubblicitari come i 
social.

CHI SIAMO

I TEMPI CAMBIANO



SOCIAL STRATEGY

COME FUNZIONA

È il nostro nuovo servizio pubblicitario che 
porterà la tua attività finalmente sui social 
dandoti una visibilità che soltanto questi 
potentissimi strumenti possono dare.

Studieremo insieme a te una strategia pubblici-
taria e la pubblicheremo sui nostri canali social, 
linkando verso la tua pagina web e i tuoi canali 
social. Questo aumenterà notevolmente la tua 
visibilità e i risultati delle tue campagne.
Non dovrai preoccuparti di nulla gestiremo 
tutto noi!



Siamo consapevoli che il mercato cambia e si 
evolve continuamente per questo motivo abbia-
mo creato una serie di nuovi servizi pubblicitari 
per aiutare i nostri inserzionisti ad ottenere il 
massimo dai nuovi mezzi pubblicitari come i 
social.



I NOSTRI PACCHETTI

BRAND STRATEGY

a chi è rivolto: concessionarie, rivenditori, costruttori

Scegli tra i nostri pacchetti di 
sponsorizzazione quello più adatto alle 
tue esigenze

Il nostro pacchetto brand strategy è rivolto 
a chi vuole aumentare la visibilità della 
propria attività migliorare la reputazione 
aziendale ed iniziare a farsi conoscere on 
line.

PRODUCT BOOST

a chi è rivolto: concessionarie, rivenditori usato, 
rivenditori ricambi e attrezzature.

Questo pacchetto nasce con un solo scopo, 
farti vendere!
Crea offerte imperdibili e pubblicizzale sui 
nostri canali.



BRAND STRATEGY
Porta avanti il tuo brand e migliorà la sua 
riconoscibilità, parleranno tutti di te.

Le pubblicazioni brand strategy sono studiate 
per aumentare la riconoscibilità del tuo brand 
e far parlare di te.
svilupperemo 12 post che pubblicheremo a 
giro 1 volta a settimana sui nostri canali in 
modo da mantenere una presenza costante 
del tuo brand sui nostri canali e nella mente 
delle persone.

Parleremo di te, della tua azienda. la sua 
storia i suoi servizi il team, dei tuoi obiettivi e 
se vorrai anche delle tue offerte commerciali.

100 € mese

ACQUISTA IL SERVIZIO PER 12 MESI 
PAGHERAI 1000 € ANZICCÈ 1200 €*
* lo sconto sul servizio è valido soltanto con l’acquisto 
del pacchetto per 12 mesi con pagamento anticipato 
in un unica soluzione.
NB il servizio va acquistato per un minimo di 6 mesi.



PRODUCT BOOST
Pubblicizza i tuoi annunci, dai una svolta alla 
vendita dei tuoi prodotti.

Le pubblicazioni di product boost sono 
studiate per dar maggior visibilità ai tuoi 
annunci pubblicitari.
svilupperemo 12 post che pubblicheremo a 
giro 1 volta al mese sui nostri canali in modo 
da mantenere una presenza costante delle 
tue offerte nei nostri canali e darti maggior 
visibilità

Pubblicizzeremo i tuoi prodotti e le tue offerte 
lincandoli direttamente sui tuoi canali.

150 € mese

ACQUISTA IL SERVIZIO PER 12 MESI 
PAGHERAI 1500 € ANZICCÈ 1800 €*
* lo sconto sul servizio è valido soltanto con l’acquisto 
del pacchetto per 12 mesi con pagamento anticipato 
in un unica soluzione.
NB il servizio va acquistato per un minimo di 6 mesi
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