MIGLIORA LA TUA COMUNICAZIONE
CON LE OFFERTE ANARB
IMPROVE YOUR COMMUNICATION
WITH THE PROMOTIONAL PROPOSALS
OF THE ANARB
BANNER CHE PASSIONE
BANNERS : WHAT A PASSION!
Nel sito www.anarb.it proseguono le iniziative per la
comunicazione degli inserzionisti.

In the website www.anarb.it initiatives go on for
the communication of advertisers.

Il sito della Nazionale, infatti, si è arricchito
nell’interfaccia grafica e nel servizio dei banner a
rotazione. Un’opportunità per comunicare in modo
ancora più capillare con i tuoi clienti, grazie alla
piattaforma offerta da Anarb. Infatti, cliccando sui
banner, i visitatori del sito Anarb potranno, tramite link,
accedere direttamente alla tua home page.

The National Association’s website in fact is
improved in the graphical user interface add in
service of rotating banners.
It will give you an opportunity to contact your
clients using the ANARB platform: by clicking on
your banner the visitors of the ANARB website will
directly link to your homepage.

Molteplici le offerte:
- banner a rotazione con abbonamento annuale a
2.000,00 euro, semestrale a 1.200,00 euro,
mensile a 250,00 euro;
- tariffa brunista: per gli allevatori, Anarb riserva
ulteriori sconti e pacchetti promozionali con tariffe ad
hoc.

Many choices:
- Rotating Banner - annual subscription 2.000,00
Euro, six-monthly subscription 1.200,00 Euro,
monthly subscription 250,00 Euro.
- BROWN Fee: discounted rates and promotional,
personalized packages are available for the Brown
Breeders.

Infine, per coloro che decidono di affiancare alla
comunicazione tramite web anche le inserzioni annuali
sulla rivista “la razza bruna”, Anarb riserva una tariffa
del tutto speciale:
abbonamento annuale per banner a rotazione:
1.000,00 euro.

A special rate is available for the advertisers who
wish to buy both the web banner and an
advertisment page in the magazine “la razza
bruna”:
Rotating Banner - annual subscription 1.000,00
Euro.

DIVENTA SPONSOR DELLA NEWSLETTER
BECOME ONE OF THE SPONSORS OF THE ANARB NEWSLETTER !
…Ma l’offerta non finisce qui e si amplia comprendendo
la possibilità di sponsorizzare la newsletter quindicinale
Anarb.

That’s not all! You have also the opportunity to
become sponsor of the ANARB bi-monthly
newsletter.

Anche in questo caso, diverse sono le proposte di Anarb:
- sponsorizzazione annuale a 2.000,00 euro,
semestrale a 1.200,00 euro, mensile a 250,00
euro;
- pacchetti promozionali con scontistica su misura per
il cliente che abbina la sponsorizzazione alla
comunicazione sul web e/o sulla rivista “la razza bruna”;
- tariffa brunista: per gli allevatori Anarb prevede
ulteriori sconti e tariffe agevolate.

Here are our rates:
- Annual Sponsor: 2.000,00 Euro, six-monthly
subscription
1.200,00
Euro,
monthly
subscription 250,00 Euro.
- Promotional packages: special discounted
rates for the advertisers who sponsor the
newsletter and advertise on the website and/or in
the magazine “la razza bruna”.
- BROWN Fee: discounted rates are available for
the Brown Breeders.

Tariffe Iva esclusa

PRENOTA IL TUO SPAZIO!
Telefonando al numero 045 6760138
oppure scrivendo ad affarigenerali@anarb.it

VAT not included

RESERVE YOUR SPACE!
Call the number +39 045 6760138
or write to affarigenerali@anarb.it
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