
La nuova piattaforma informativa 
digitale per le aziende 
dell’industria agroalimentare.



Agribusiness24 è la nuova piattaforma informativa 
digitale per le aziende dell’industria agroalimentare, 
un comparto fondamentale per l’economia nazionale 
e simbolo della qualità italiana in tutto il mondo. 
L’affidabilità e l’autorevolezza dei giornalisti del 
Sole 24 Ore incontrano i contenuti delle Banche 
Dati professionali per approfondimenti e normative, 
proponendo analisi, report e documentazioni sempre 
aggiornate. News in tempo reale, i mercati delle materie 
prime, le videointerviste con esperti del settore e servizi 
editoriali personalizzati sono solo alcuni degli elementi 
che caratterizzano Agribusiness24, la nuova risorsa per 
le imprese della Food Industry.





INFORMAZIONE
L’aggiornamento del Sole 24 Ore

I principali articoli delle redazioni del 
Sole 24 Ore pubblicati sul tema della 
Food Industry ed Ambiente e Territorio.



Il notiziario Food di Radiocor

L’informazione economico finanziaria a tua 
disposizione con un click!

Più di 50 take giornalieri sui temi agricoli 
e alimentari.

IL QUOTIDIANO 
AGRISOLE
L’accesso diretto al quotidiano Agrisole completo, 
punto di riferimento sul tema dell’Agroalimentare.





APPROFONDIMENTI

L’Analisi dalle redazioni Radiocor e/o 
Agrisole su particolari temi.

Ogni settimana dalla redazioni di Radiocor 
Food e di Agrisole sarà approfondito un 
tema specifico dove saranno analizzati 
risultati, tendenze, mercati, operazioni 
straordinarie e altro utile per essere 
costantemente aggiornati su temi 
di particolare interesse per il settore 
Agroindustriale. Le analisi saranno arricchite 
da tabelle, report e documentazione 
pubblicata da fonti istituzionali nazionali 
ed estere.

I dati di chiusura giornalieri di Materie prime 
e commodity commentate dalla redazione 
di Radiocor.



SCADENZE 
FISCALI, AGENDA 
MACROECONOMICA 
ED EVENTI 

Tra i vari contenti integrati in Agribusiness24 
anche lo Scadenzario fiscale, l’Agenda 
macroeconomica ed eventi con il calendario 
degli aggiornamenti macroeconomici attesi 
sui principali mercati internazionali e l’agenda 
avvenimenti e webinar del settore aggiornata 
giornalmente.







LA BANCA DATI NORMATIVA

Agribusiness24 è inoltre 
un’innovativa piattaforma 
informativa con la normativa 
di settore e l’interpretazione 
della Giurisprudenza.

BANCA DATI AMBIENTE 
E SICUREZZA: I CONTENUTI 
IN MATERIA DI ALIMENTI 
E BEVANDE

- Legge e prassi nazionale, 
 regionale e comunitaria 
- Giurisprudenza di tutte 
 le Corti giudicanti
- Abstract delle norme 
 tecniche UNI 
- News e Commenti tratti dalle 
 Riviste e dai Quotidiani 
 verticali del Sole 24Ore.

CONTENUTI OPZIONALI:
PROGETTI EDITORIALI
E CONTENUTI SU MISURA

Grazie alla sua esperienza consolidata 
il Gruppo 24 ORE è in grado di proporre 
soluzioni sinergiche per progetti 
editoriali e di content providing 
personalizzati a 360°, capaci di 
coinvolgere mezzi diversi e di creare 
azioni di content providing, custom 
publishing e a supporto di eventi 
appropriate, coerenti ed affidabili, 
e che potranno essere corredate di 
azioni di diffusione sui canali 
del Gruppo.

C O N T E N U T I
T E S T U A L I

V I D E O E V E N T I



agribusiness24.com


