BENVENUTI NELL’ECONOMIA INTERCULTURALE
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01334410329 / 01334410329
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CHI SIAMO
Un progetto riconosciuto per la sua qualità, la sua diversità
e la sua creatività
Agora Africaine è il media digitale che favorisce un
approccio più inclusivo, valorizzando i punti comuni tra
popoli, la storia, la cultura e le tradizioni.
Come impresa italiana dell’industria creativa e culturale, ci
poniamo come figura nel mondo dell'economia
interculturale con l'Africa.
Agora Africaine è uno strumento di supporto per famiglie,
istruzione, istituzioni e imprese.

2

PERCHÉ SCEGLIERE DI SUPPORTARE LA STARTUP?

❑ Per il valore sostenibile che date alla vostra impresa.
❑ Economia circolare dal punto di vista umano
Cioè un segmento di mercato consapevole e un pubblico
altamente qualificato con un consumo razionale e
orientamento delle proprie scelte di prodotto secondo
criteri sociali.
Rinforza il vostro posizionamento come attore
dell’economia interculturale; validazione di nuove vie di

lavoro: Incrocio professionale e culturale
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QUALCHE CIFRA
• - Oltre 800.000 visitatori unici sul sito
• Oltre 200.000 << MI PIACE >> sulla Pagina
Facebook Ufficiale
• Presidio quotidiano dei social networks.

• 100% responsive fruibile da qualsiasi dispositivo
mobile. (incluso smartphone e Tablet )
• Siamo bilingue: Italiano e Francese
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ALCUNI SPAZI PUBBLICITARI
• Spazi VISIBILITA’/ BANNER
Banner Header, SideBar, Versione Desktop e Mobile; Box colonna (sidebar)

VANTAGGI: Alta visibilità del marchio vista l’invasività della grafica sulla home page,
nella versione desktop.
• Spazi VISIBILITA’/ NEWSLETTER
Le Newsletter rappresentano una delle forme più utili ed innovative nel panorama
del Web Marketing. L’e-mail, come molti sanno, è un canale di comunicazione
semplice, rapido e molto efficace.
• Spazi VISIBILITA’/ SOCIAL Media Marketing
Il social media marketing si differenzia da ogni altro tipo di marketing perché
permette alle aziende e ai clienti di interagire e commentare. Un esempio comune
di social media marketing è l'azione di marketing virale che si compie su Facebook
• Spazi VISIBILITA/ nostri prodotti
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FINANZIATORI

PROGET TO RICONOSCIUTO
E SOSTENUTO
PROGETTO POR FESR 2014 -2020

INCUBATORI

Il progetto ha ottenuto un finanziamento di 72.000 € dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia sul bando POR FESR 2014-2020, Attività
2.1.b.1 bis «Concessione di sovvenzioni per il finanziamento di programmi
personalizzati di pre-incubazione e incubazione d’impresa, finalizzati alla
realizzazione di progetti di creazione o di sviluppo di nuove imprese
caratterizzati da una significativa valenza o da un rilevante connotato
culturale e/o creativo»

I N C U B AT O R I
BIC INCUBATORI FVG e Area Science Park sono degli Incubatori certificati
regionali”: responsabili dell’erogazione dei servizi di supporto allo sviluppo
imprenditoriale dei progetti loro assegnati. Sono società di capitali con
sede legale
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abuy@pec-mail.eu
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