
 

ATTIVITÀ DI COMUNICAZIONE E PROMOZIONE DELLE AZIENDE AGRICOLE MULTIFUNZIONALI DELLA 

REGIONE EMILIA-ROMAGNA, ANNO 2022 

 

1. Rilancio della campagna pubblicitaria stampa e affissioni attraverso l’AGENZIA DI COMUNICAZIONE E 

INFORMAZIONE DEL GABINETTO DI PRESIDENZA con i seguenti mezzi e tempi:  

- Guida Repubblica dedicata a Ravenna uscita a marzo 

- Telo Archiginnasio Bologna uscito il 2 Aprile per 1 mese 

- Album Repubblica tema Turismo in uscita il 20 Aprile 

- Concessionarie regionali dinamica e statica su autobus, pensiline, mupi (bacheche scatolari vetrate 

retroilluminate) a partire dal 20 aprile per 14 gg 

 

2. Rilancio della campagna pubblicitaria sui canali social, TV digitale, radio e stampa in Italia e all’estero 

attraverso le seguenti modalità con supporto di APT SERVIZI SRL 

a) Adattamento ed integrazione della creatività delle aziende agricole multifunzionali, prodotta per la 

campagna 2021 dall’agenzia Auiki, costituita da locandine e manifesti nei formati A4, A3, 70x100, ledwall, 

grandi insegne, annunci stampa, infografiche animate, banner web, video, copertine e post per i social, spot 

radio e video in italiano ed inglese, il tutto declinato in 3 diversi soggetti: 

- agriturismo 

- fattorie didattiche 

- enoturismo  

b) Acquisto di spazi e tempi pubblicitari per la prosecuzione della campagna Italia sul territorio extra-

regionale su canali social, radio, TV e stampa, in particolare: 

- Piattaforma tv in streaming di video on demand  

- Facebook, IG, Google ADS, Youtube 

- Radio 101, radio Montecarlo, Network Klasse 1, radio Bruno  

- Stampa periodica in corso di definizione 

c) Acquisto di spazi e tempi pubblicitari per la campagna estero, nei paesi target Germania, Francia, 

Belgio e Olanda su canali digitali, in particolare: 

- Youtube Video  

- messaggio pubblicitario native (statico o dinamico) posizionato sull’edizione digitale di testate che 

trattano argomenti d’interesse del target individuato  

- Google Ads 

- Post e video sponsorizzati su facebook & instagram  

 



d) Manutenzione, implementazione, traduzione in lingua inglese delle parti fisse e implementazione di 

Google translate nelle parti dinamiche, assistenza del sito di promozione del settore agrituristico 

www.agriturismo.emilia-romagna.it. 

 

Il budget destinato è di € 250.000,00 IVA 22% inclusa, così ripartiti:  

- euro 3.700,00 IVA 22% inclusa per gli adattamenti della creatività ed esecutivi 

- euro 75.000,00 IVA 22% inclusa destinati all’acquisto mezzi e tempi pubblicitari media esteri 

- euro 162.760,00 IVA 22% inclusa destinati all’acquisto mezzi e tempi pubblicitari media Italia  

- euro 8.540,00 IVA 22% inclusa quale budget dedicato al sito www.agriturismo.emilia-romagna.it 

 

 

http://www.agriturismo.emilia-romagna.it/

