FOODAFFAIRS
LA COMUNICAZIONE NEL FOOD & BEVERAGE

Mission
Nel mondo delle imprese tutte le attività si trasformano in un
momento di comunicazione, ancor più nella nostra società
dominata dall'esposizione mediatica e dalla pervasività dei social.

Food Affairs è uno strumento di informazione fondamentale che
mette in contatto il mondo Food & Beverage, Gdo, Horeca,
Delivery e Packaging con quello della comunicazione, media,
influencer & blogger, social, digital, marketing, pubblicità, design
e sostenibilità.

Chi siamo
ATTUALITA’
Siamo un newsmagazine online che pubblica ogni giorno notizie relative
alle attività delle aziende che impattano su comunicazione, advertising,
promozione, marketing, sostenibilità, eventi, sponsorship e partnership.

APPROFONDIMENTI
Sito specializzato che apre spesso a tematiche di ampio respiro e ad argomenti
amati dal pubblico generalista come trend enogastronomici e legati alla
sostenibilità, influencer e grandi campagne pubblicitarie.

TEMATICHE
Notizie e trend su food, beverage, Gdo, comunicazione, pubblicità, marketing, attività
promozionali, media, influencer, blogger, social, digital,eventi, partnership,
sponsorizzazioni, sostenibilità, solidarietà, delivery, formazione, premi, M&A,
business, protagonisti, manager

Traffico

63k

Pagine Viste/mese

3k

Iscritti alla newsletter

48k
Visitatori/mese

Profilazione visitatori
Food affairs è letto ogni giorno da circa 2mila persone, con
un trend in costante crescita. Il pubblico che si rivolge
quotidianamente a Food Affairs è composto
prevalentemente da professionisti ma spesso si allarga
al mercato consumer.
Principalmente target B2B di alto livello quali Ceo,
founder, direttori commerciali e manager ma anche
responsabili marketing e comunicazione, project
manager e professionisti del settore food (buyer
food,ricercatori, tecnologi alimentare, food export manager,
food innovation manager, fino ad arrivare al mondo
digital e social con le figure professionali di food writer,
content editor, food blogger, food and health journalist, web
manager, social media manager, copywriter, brand
manager, Pr manager.

Engagement
NEWSLETTER
Sito di riferimento di professionisti e appassionati del
settore, Food Affairs pubblica anche una seguitissima
newsletter quotidiana che ha un tasso di apertura tra il 30 e
il 40% capace di offrire grande efficacia alle
sponsorizzazioni.

PARTNERSHIP
Food Affairs è media partner di Festival del Giornalismo
Alimentare, Levante Prof – La fiera più importante del
Mezzogiorno, FormAlimentio, Aqua Farm e Novel Farm e di
Emarketers Day, Club del Marketing e della Comunicazione,
e Premio Donna Marketing e Donna Comunicazione

Sponsorship
Opportunità 2021

1
2
3
4
5
6

Pubbliredazionale
Content marketing. Contenuto fornito dal cliente approvato dalla redazione, con 1-2 link in uscita e presenza in HP per 7
giorni. Ripreso poi nella newsletter settimanale (senza sponsorship). 500

Redazionale
Content marketing. Un singolo redazionale realizzato da un editor , con 1-2 link in uscita e presenza in HP per 7 giorni.

Ripreso poi nella newsletter settimanale (senza sponsorship). 800 €

Intervista
Content marketing. Intervista realizzata dalla redazione a un manager aziendale e presenza in HP per 7 giorni.

Ripresa poi nella newsletter settimanale (con sponsorship). 1.200 €

Ripresa Social
Rilancio sui canali social del content marketing. 500 €

Sponsorship newsletter
Sponsorizzazione della newsletter settimanale con banner, per 6 uscite 1.200 €

Formato skin su tutte le pagine del sito
Sponsorizzazione di tutte le pagine del sito per 1 settimana tramite il formato impattante SKIN 1.000 €

Partnership
Opportunità 2021-2022

Media Partnership
FoodAffairs accetta solo sei Media Partner ogni anno.
La media partnership offre straordinarie opportunità di branding, dato che l’azienda partner viene coinvolta dalla
redazione sia per la stesura di contenuti, che per segnalazioni nelle newsletter editoriali, che in progetti speciali.
La media partnership ha durata 12 mesi, include 6 pubbliredazionali con rilancio social, 6 sponsorship della newsletter,
un’intervista a un manager aziendale e display ROS nei formati standard. 5.000 €

Contatti:
: 3500065714
@: foodaffairsmag@gmail.com

