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Ogni giorno il meglio dell’informazione
per essere sempre aggiornati sul mercato Horeca.



SIAMO PRESENTI SU:

Comunichiamo nel mondo Horeca a 360°:
Food & Beverage | Distribuzione | Mercato Horeca | Sostenibilità | Ristorazione | Turismo 
Branding | Dati e Previsioni | Digital Innovation | Pizza | Birra | Nuovi prodotti | Mixology 
Metaverso.

I NOSTRI CONTENUTI, attraverso tutti i social

dove siamo presenti, raggiungono in

MEDIA SETTIMANALE +250.000
ACCOUNT RAGGIUNTI *dati aggiornati al 20 settembre 2022



Il primo TG giornaliero del 
mondo Horeca.
Un appuntamento quotidiano 
con le notizie che è sempre 
opportuno conoscere, giusto 
il tempo di un caffè.

L’appuntamento settimanale in 
video su YouTube, che indaga sui 
fenomeni dei consumi fuori casa 
attraverso interviste con opinion 
leader ed esperti di settore.

Il format che si “imbuca” nel-
le aziende per scoprire nuovi 
prodotti e come
l’industria si sta evolvendo e 
adattando alle nuove
necessità dei consumatori.

LA MEDIA IMPRESSION SETTIMANALI TRA PODCAST, VIDEO, POST E NEWSLETTER CON 330 ORE DI VISUALIZZAZIONI TOTALI SETTIMANALI

+6.000

clicca e guarda
SPUNTI DI VISTA

ADESSO ANCHE
IN PODCAST

clicca e ascolta
SHORT NEWS

clicca e guarda
AZIENDE & INNOVAZIONI

https://lnkd.in/d28qfeRE
https://youtu.be/8rewqQLwUVM
https://youtu.be/pXj4mhp17eU


SPOT AUDIO
DOPO IL SOMMARIO DELL'EPISODIO,
ENTRO IL 

• 1° MINUTO

DA 

• 45 SECONDI
AL

• 2° MINUTO
IN BASE AL FORMAT

LA TUA PUBBLICITÁ È TRASMESSA IN APERTURA DI OGNI RUBRICA



Rubrica esclusiva che fa il punto sugli andamenti 
di vendita dei prodotti, della frequentazione dei 
locali e delle occasioni di consumo, esaminando 
l’evoluzione del mercato e dei consumatori.

Consigli, suggerimenti, strategie.
Rubrica dedicata ai gestori di locali e gestori 
Food&Beverage.

In Horeca Training i formatori del settore pre-
sentano le loro esclusive ricette per compete-
re al meglio in un mercato evoluto e dinamico 
come quello del fuoricasa.

NOVITÁ
LE

clicca e guarda
HORECA IN TREND

https://youtu.be/0mYfDvbMeTw


Il primo programma in streaming
aperto a tutti i professionisti della pizza.
Tutorial di prodotto si fondono con
musica jazz e inserti sempre dedicati
al tema della puntata.

Ospiti dei precedenti episodi:
Davide Civitiello, Tiziano Casillo, Teresa Iorio.

Temi affrontati: Lievitazione | Storia di prodotto 
Storia aziendale | Ricette Pizza | Birra.

FORMAT
NUOVI

clicca e guarda
PIZZA SOCIAL CLUB

https://youtu.be/qoH5Wz1_GHA


FORMAT
NUOVI

Il primo programma in streaming dedicato
al mondo della mixology professionale.
Prodotti e cocktail esclusivi, talent di successo
mixano tutto il loro know-how accompagnati da
un presentatore fuori dagli schemi.

Temi affrontati: Prodotti novità | Cocktail esclusivi 
Suggerimenti | Occasioni di consumo.



BIG BANNER
delle dimensioni di

1600x408 px
HALFPAGE

delle dimensioni di

300x600 px
MEDIUM

delle dimensioni di

300x250 px
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I nostri siti

nell’ultimo anno

hanno raccolto

complessivamente,

in media,

300.000 view

 al mese.

LEADERBOARD
delle dimensioni di

728x90 px
HALFPAGE
delle dimensioni di

300x600 px
MEDIUM
delle dimensioni di

300x250 px



IL MAGAZINE DEDICATO AL 
MONDO DELLA PASTICCERIA.

IL BROGLIACCIO DI IDEE E
APPUNTI DEDICATO AI

DISTRIBUTORI DI BEVANDE.

IL MAGAZINE DEDICATO
AL MONDO DELLA PIZZA E

DELLA RISTORAZIONE.

Semestrale stampato in formto cartaceo
con una tiratura di 3.000 copie.

Disponibile anche in formato PDF.

Trimestrale stampato in formato cartaceo
con una tiratura di 20.000 copie.

Disponibile anche in formato PDF.

Trimestrale disponibile in formato PDF

clicca e scarica
SPYRIDON LOUIS

clicca e sfoglia
PIZZA&CO.

clicca e sfoglia
PASTRY MAGAZINE

https://issuu.com/inpusrl/docs/pizza_core_n_113_ridotto
https://issuu.com/inpusrl/docs/pastry_magazine_n_21
https://issuu.com/inpusrl/docs/spyridon_book_1-2022web


LA TUA PAGINA PUBBLICITARIA SULLE RIVISTE

PAGINA SINGOLA

cm 21x26,5
+ 3mm di abbondanza

PAGINA SINGOLA

cm 16,5x24
+ 3mm di abbondanza

PAGINA DOPPIA

cm 42x26,5
+ 3mm di abbondanza

MEZZA PAGINA

cm 21x14
+ 3mm di abbondanza

MATERIALE RICHIESTO IN ALTA RISOLUZIONE - FORMATO PDF 300 DPI - CMYK



TARGETING

È il canale di riferimento per
i professionisti del mondo Ho.re.ca..

Vuoi comunicare in modo
efficace ed efficiente

verso gli Stakeholders del
mercato dei consumi fuoricasa?

Horeca Channel Italia
è la tua piattaforma!



www.horecachannelitalia.it

giuro@inputedizioi.it
✆+39 345 6903898

https://horecachannelitalia.it/
mailto:giuro@inputedizioni.it



