
Porteremo lÊortofrutta oltre i suoi confini ristretti, 
elevandone il valore in un percorso virtuoso



FRUTTA & VERDURA IN UN FORMATO TELEVISIVO INEDITO
Evento in diretta streaming 

16 dicembre 2020 - ore 10.00-12.00

n evento mai visto nel comparto come tradizione dello Speciale Frutta e Verdura. Con 

ospiti di primo piano – in studio e in collegamento – cercheremo di elevare il valore di 

frutta e verdura in un percorso virtuoso che ci porti oltre i confini ristretti del settore. 

Alle aziende partner è riservata l’opportunità di avere visibilità sia sul rapporto cartaceo – 

supplemento del numero di dicembre di Mark Up – che durante l’evento con formule di 

comunicazione innovative ed originali. Completa il progetto un web networking della 

community riservato agli investitori con una piattaforma digitale dedicata in cui potersi 

confrontare con continuità fino alla prossima edizione.
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PACCHETTI DI ADESIONE

PAGINA PUBBLICITARIA SULLO SPECIALE 
FRUTTA E VERDURA

VISIBILITA’ SULLA PIATTAFORMA B2B 
DEDICATA

VISIBILITA’ DURANTE LA TRASMISSIONE

ACCESSI RISERVATI ALLA TRASMISSIONE IN 
STREAMING

NETWORKING SULLA PIATTAFORMA B2B 
DEDICATA

QUOTAZIONE (IVA esclusa)

MONOGRAFIA CARTACEA

* Vedi a pag. 5

SILVER GOLD PLATINUM
Mezza Pagina

Scheda di presentazione 
dell’azienda

Pagina intera

Scheda di presentazione 
dell’azienda

Proiezione di 1 footer* o 
cover* in sovraimpressione 

(due uscite da 7 secondi)
-

Pagina intera

A scelta scheda di 
presentazione dell’azienda o 

video aziendale

Proiezione di uno spot 
pubblicitario (durata 15 o 

30 secondi)

Sì

SÌ

Sì

SÌ

Sì

SÌ

2.000 euro 3.000 euro con footer
4.000 euro con cover

5.000 euro con spot 15 secondi
6.500 euro con spot 30 secondi

2 Copie 5 Copie3 Copie
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PARTECIPA ALLÊEVENTO



VUOI MAGGIORE VISIBILIT¤?

PACCHETTI PARTNER

PAGINA PUBBLICITARIA 

ACCESSI RISERVATI ALLA 
TRASMISSIONE IN STREAMING

VISIBILITA’ SULLA 
PIATTAFORMA B2B DEDICATA

NETWORKING SULLA 
PIATTAFORMA B2B DEDICATA

VISIBILITA’ DURANTE LA 
TRASMISSIONE

MONOGRAFIA CARTACEA

QUOTAZIONE (IVA esclusa)

VISIBILITA’ PRE-EVENTO

VISIBILITA’ SULLA MONOGRAFIA

PACCHETTI DISPONIBILI

TECHNICAL 
PARTNER

EXECUTIVE 
PARTNER

MAIN
 PARTNER

Pagina intera nella prima 
parte della monografia

Sì

Sì

A scelta 1 pagina doppia o 2 
pagine intere nella prima parte 

della monografia

Sì

Sì

-

Logo nel banner dedicato ai 
technical partner sul sito dell’evento; 
comunicazione su Italiafruit News 

della partecipazione dell’azienda 
all’evento;  logo nei materiali digitali 

di comunicazione dell’evento

Box di mezza pagina 
dedicato all’azienda

Slide dedicata durante il 
walkin; momento dedicato 

durante la trasmissione 
(durata 2 minuti con 1 slide a 

supporto)

Seconda di copertina

Sì

A scelta scheda di presentazione 
dell’azienda o video aziendale

Sì

-

10 Copie 15 Copie

10.000 euro

20 Copie

15.000 euro

Solo 4 Solo 4 Solo 1

Slide dedicata durante il 
walkin; momento dedicato 

durante la trasmissione 
(durata 4 minuti con 3 slide a 

supporto)

Slide dedicata durante il walkin; 
intervento in collegamento di un 
delegato aziendale della durata di 

10 minuti con 3 slide a supporto o con 
proiezione di un video emozionale

A scelta scheda di presentazione 
dell’azienda o video aziendale

A scelta scheda di 
presentazione dell’azienda o 

video aziendale

Logo nel banner dedicato agli 
executive partner sul sito dell’evento; 

comunicazione su Italiafruit News 
della partecipazione dell’azienda 

all’evento; logo nei materiali digitali di 
comunicazione dell’evento

Banner dedicato sul sito dell’evento; 
comunicazione su Italiafruit News 
della partecipazione dell’azienda 

all’evento; logo nei materiali digitali 
di comunicazione dell’evento

Box di una pagina 
dedicato all’azienda

Servizio di 2 pagine dedicato 
all’azienda corredato di logo e 

immagini

7.500 euro 4



IL TUO BRAND ALLO SPECIALE F&V

FOOTER COVER
Cattura l’attenzione durante la 
trasmissione. 
Il tuo logo e il tuo slogan in 
sovraimpressione durante il live 
streaming dello Speciale Frutta e 
Verdura (due uscite da 7 secondi).
Uno strumento innovativo per 
rafforzare il tuo brand.
Clicca qui per vedere il footer

Uno spazio importante a tua 
disposizione per comunicare il tuo 
brand e valorizzare il tuo prodotto 

durante l’evento di filiera più 
seguito.

La cover comparirà in due uscite da 
7 secondi durante il live streaming 

dello Speciale Frutta e Verdura.
Clicca qui per vedere la cover

Cattura l’attenzione del tuo target in maniera 
dinamica e innovativa. Per te uno spot di 15 
o 30 secondi durante la trasmissione con cui 
raccontare il tuo prodotto e rafforzare il tuo 
brand nell’evento simbolo della filiera.
Clicca qui per vedere lo spotSPOT
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https://www.youtube.com/watch?v=WLPyGF9Twdo
https://www.youtube.com/watch?v=1P8hYJAMFYM
https://www.youtube.com/watch?v=5oWPafkInCU


CONTATTA LE AZIENDE 
DI TUO INTERESSE

SCOPRI GLI ALTRI PARTNER DELLO 
SPECIALE FRUTTA E VERDURA

FAI BUSINESS E STRINGI RELAZIONI 
SULLA PIATTAFORMA DIGITALE

Chiara Daltri
marketing & commercial manager
339 4804151 - chiara@agroter.net

Alessandro Iasevoli
event manager

0543 035415 – alessandro@agroter.net

Per informazioni su SPECIALE FRUTTA e VERDURA:

ISCRIVITI ALLA PIATTAFORMA CARICA LA SCHEDA O VIDEO AZIENDALE

 OPPORTUNITÀ ESCLUSIVE DI BUSINESS IN TOTALE SICUREZZA PRIMA E DOPO L’EVENTO
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