Facebook Sent Messages
for Tecnozoo
Jan 30, 2017 - Feb 28, 2017

The Facebook Sent Messages report showcases your social posts across your Facebook pages, and provides
performance metrics using a blend of Facebook Insights and proprietary metrics of our own.
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1.8k

41

-

13%

421

1.4k

32

2

7%

163

Tecnozoo

[DOMENICA IN FIERA]
Continua fino a domani sera alle 19 la
Fiera Agricola Zootecnica Italiana con
oltre 40mila metri quadrati di superficie
espositiva (dei quali 10mila dedicati ad
eventi e mostre zootecniche).
Tecnozoo vi aspetta al padiglione n.8!
◀️

(Post) February 18, 2017 7:27 pm

Tecnozoo

[UN GIUSTO PIANO ALIMENTARE]
Quale obiettivo deve raggiungere un
corretto piano di alimentazione negli
ovi-caprini?
"Valutare gli alimenti che si utilizzano
per formulare una razione alimentare
completa ed equilibrata ti permetterà di
raggiungere il traguardo più importante
in allevamento."
Scopri come raggiungere questo
obiettivo ed ottimizzare le produzioni!

https://fb.com/canvas_doc/212516409
216955
(Clicca da mobile per accedere al link)
Scarica la Rivista Gratuita dedicata
al mondo degli ovi - caprini
(Post) February 24, 2017 12:53 pm
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951
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-
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Tecnozoo

[IL RISULTATO E' UNA GARANZIA]
Il costo di un prodotto non può essere
considerato separatamente dai risultati
che con questo possono essere
ottenuti.
▶ Un prodotto apparentemente molto
economico che non apporta un reale
beneficio è, in realtà, estremamente
caro.
▶ I prodotti Tecnozoo garantiscono
RISULTATI, e tali risultati rendono
decisamente leggero il prezzo
richiesto.
E’ chiaro che la più evidente conferma
si avrà in stalla.
▶ Essendo oramai diffusi prodotti che
dichiarano risultati che non possono
ottenere, Tecnozoo, certa della
straordinaria efficacia delle proprie
formulazioni, vuole essere messa alla
prova e confrontata sul campo con la
concorrenza.
Tecnozoo fornisce un importantissimo
supporto anche al rivenditore, offrendo
le stesse attenzioni date ai clienti diretti
ed è a disposizione con un’attività di
formazione ed aggiornamento costante.

(Post) February 10, 2017 11:45 am

7%

52
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62.9k

457

6

6%

4.4k

3.2k

57

4

6%

209

Tecnozoo

[INTERVISTA ALL'ALLEVATORE]
La profonda esperienza del
nostro staff tecnico nel settore vacche
da latte ha permesso di sviluppare una
vasta gamma di prodotti.
Oltre ai complessi vitaminico-minerali
capaci di soddisfare carenze e/o
fabbisogni nelle diverse fasi produttive,
Tecnozoo propone una serie di
prodotti dalla tecnologia particolarmente
innovativa, tra cui prodotti a base di
acidi organici, capaci di risolvere
problemi alimentari e sanitari
frequentemente riscontrabili negli
allevamenti.
→ Vedi e ascolta l'intervista all'allevatore
Gianluca Parati che ci racconta gli ottimi
risultati ottenuti con l'utilizzo dei
prodotti Tecnozoo
RICORDATI DI ACCENDERE L'AUDIO
DEL PC O DELLO SMARTPHONE!
Intervista a
Gianluca Parati

(Post) February 01, 2017 11:45 am

Tecnozoo

Vincerà il più furbo o il più forte?
Tom e Jerry esistono per davvero!
Tom & Jerry

(Post) February 20, 2017 11:43 am
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798

14

-
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43

31.7k

358
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5%

1.9k

2.6k

61

6

4%

95

Tecnozoo

[89sima FIERA AGRICOLA
ZOOTECNICA MONTICHIARI]
La manifestazione è dedicata al settore
primario che porta in fiera servizi,
macchine e attrezzature agricole,
attrezzature e prodotti per la zootecnia,
soluzioni per le stalle e le strutture di
ricovero e allevamento degli
animali.
Tecnozoo vi aspetta da oggi al
padiglione n.8 fino a domenica 19
Febbraio con orario 9.00 - 19.00!
Video Posted

(Post) February 17, 2017 2:55 pm

Tecnozoo

Sarà così il futuro dei trasporti nelle
nostre montagne?
In Piemonte hanno iniziato...
Fun Bob

(Post) February 08, 2017 7:30 pm

Tecnozoo

Tu cosa ne pensi?
Scrivilo nei commenti!

(Post) February 13, 2017 11:43 am
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3.1k

42

1
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129

12.6k
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284

Tecnozoo

Scopri il servizio [SCROFE in FORMA]
Monitorare lo stato di forma del
riproduttore: l'efficacia di un metodo.
➡️T ecnozoo ormai da 6 anni offre
GRATUITAMENTE ai suoi clienti il
servizio di monitoraggio grasso e
muscolo dorsale in posizione P2 e la
successiva analisi con software di
proprietà, per l’ottimizzazione della
gestione alimentare della scrofa.
➡️C osì facendo si migliora la prolificità
della scrofa e si affrontano con più
tranquillità i periodi delicati come i cambi
di stagione, in particolare tra inizio e
fine estate.☀️
Per saperne di più richiedi la rivista
gratuita dedicata esclusivamente
all'allevamento dei suini
===> http://bit.ly/2loVEVs
(indicando dove vuoi ricevere la rivista e
il tuo indirizzo email)

(Post) February 17, 2017 12:00 pm

Tecnozoo

SOLIDARIETA' PER GLI ALLEVATORI
DEL CENTRO ITALIA.
Condividiamo questo servizio che dà
luce al profondo dolore e disagio degli
allevatori del centro Italia che in questo
momento vedono il futuro molto
offuscato. Ci uniamo a chi sta lottando
con sacrificio.
Edoardo Stoppa Striscia la notizia
Video Striscia la notizia: Dove la
terra trema - SERVIZI | MEDIASET ON
DEMAND
(Post) January 31, 2017 2:58 pm
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10
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10

9.5k
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1

2%

218

Tecnozoo

Non dirmi "per sempre". Mi basta che tu
dica "a domani". Ogni giorno.
Buon San Valentino da Tecnozoo

(Post) February 14, 2017 6:20 pm

Tecnozoo

[RICHIEDI LA RIVISTA GRATUITA]
Erba medica: come assicurarne
un’elevata germinabilità e purezza?
▶️ Ogni fase della coltivazione dell’erba
medica dalla preparazione del terreno,
alla profondità di semina e al metodo di
sfalcio devono essere fatti seguendo
poche ma fondamentali regole.
▶️ Vuoi sapere dai nostri esperti tutto
quello che serve per una corretta
gestione del medicaio?
Invia un messaggio e richiedi la rivista
gratuita di Tecnozoo
(Post) February 11, 2017 11:45 am
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Tecnozoo

Tecnozoo è un’azienda presente nel
panorama zootecnico nazionale ed
estero da oltre 30 anni.
La filosofia che da sempre
contraddistingue Tecnozoo è orientata
alla ricerca del miglioramento nel
sistema di allevamento in tutti i suoi
aspetti: nutrizionali, gestionali, sanitari
ed economici.
Proprio in questa ottica negli anni si
sono sviluppati in seno all’azienda dei
gruppi di lavoro che si occupano,
ognuno in modo specifico, di una sola
categoria di animali da reddito:
▶️V acche da latte
▶️V itelloni
▶️V itelli a Carne Bianca
▶️Bufale
▶️A vicoli
▶️C onigli
▶️Suini
▶️O vi-Caprini
Ciò permette ai nostri tecnici veterinari
di settore, nutrizionisti e commerciali, di
approfondire i singoli e caratteristici
aspetti e le cure che ogni tipo di
animale e quindi di allevamento
richiedono.
RICORDATI DI ACCENDERE L'AUDIO
DEL TUO PC O DEL TUO
SMARTPHONE!
Tecnozoo si
presenta!

(Post) February 15, 2017 7:35 pm

2%

252
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Tecnozoo

Tecnozoo propone una serie di
prodotti in grado di fare la differenza
per le tue vacche:
➡️ Complessi vitaminico-minerali capaci
di soddisfare i fabbisogni o eventuali
carenze nelle diverse fasi produttive.
➡️ Prodotti dalla tecnologia innovativa,
tra cui prodotti a base di acidi organici,
assorbiti su specifici carrier, in grado di
migliorare la salute ed il benessere dei
tuoi animali.
Scopri i nostri prodotti specifici per le
vacche da latte:
ℹ️ ===> http://bit.ly/2khmgEu
Vacche da latte sempre in forma con
Tecnozoo
(Post) February 22, 2017 11:46 am

2%

96

