


THE "NEW NORMAL" ON DIGITAL
Horeca Channel Italia è la nuova iniziativa editoriale digital

dedicata al mercato dei consumi fuoricasa, attiva sui maggiori social media

Un progetto editoriale innovativo diffuso con videonews giornaliere,
focus di mercato, interviste ed opinioni,

pubbliredazionali aziendali e di prodotto, tutorial professionali
e tanto altro ancora…



Il mondo Horeca online ogni giorno, con servizi tempestivi, puntuali e con contenuti editoriali 
professionali autorevoli e di alta qualità:

• Video News giornaliere con la rubrica 5/Short News, pubblicata 
ogni giorno da lunedì al venerdì, che annuncia in breve e in 
anteprima assoluta le notizie più interessanti che attengono il 
mondo del fuoricasa italiano. 

• Video Rubriche settimanali con servizi di focus e analisi di mercato, 
consumi e prodotti.  E ancora, interviste ai protagonisti e opinion 
leader di settore e reportage on the go.

FAST ON TIME



Per la novità della comunicazione, l’immediatezza e la qualità del prodotto informativo,
il network ha catturato immediatamente l’attenzione degli operatori del settore.

Il target al quale si rivolge si compone di: 

• Operatori della distribuzione Food & Beverage

• Venditori e agenti di commercio di settore

• Gestori di locali Horeca

• Manager e altri addetti dell’industria di produzione

TARGETED COMMUNICATION



• L’ANNUNCIO:
Prevede il passaggio di logo o immagine prodotto, statico o in movimento, per 
la durata di 3 sec., con voce fuori campo, inserito nelle video produzioni in 
programma sulla piattaforma; Ogni video al massimo 3 annunci.

• BANNER pubblicitario su portale e in newsletter.

• VIDEO SERVIZI ad hoc per presentazione e tutorial di prodotto, 
pubbliredazionali aziendali, interviste dedicate ai manager di azienda.

VISIBILITY & ADVERTISING



ALCUNI ESEMPI DI VIDEO

Short News
Notizie di attualità

ogni giorno
dal lunedì al venerdì

L’Intervista
Spazio e voce

ai professionisti del settore 
(pubblicazione settimanale)

Lo Speciale
Rubrica a tema variabile 

(pubblicazione settimanale)

Market Focus
Approfondimenti tematici 

(pubblicazione settimanale)

https://youtu.be/oKKXC4BAz0o
https://youtu.be/YOzT7xC95P4
https://youtu.be/X62K5oizkDU
https://youtu.be/ngYzLHyd1vg


www.horecachannelitalia.it
Per	info:	info@horecachannelitalia.it

WhatsApp:	366	428	1537

Direttore:	Giuseppe	ROTOLO
giuro@inputedizioni.it
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