
Alimenti&Bevande è il punto di riferimento per chi desidera ricevere un tem-
pestivo e pratico aggiornamento sull’evoluzione normativa in materia di igiene,
sicurezza e controlli dei prodotti alimentari nei processi di produzione, tra-
sformazione, trasporto, distribuzione e vendita. 
Ogni fascicolo analizza i provvedimenti più recenti, definisce i punti oscuri della
normativa, indica metodi operativi, presenta ricerche e interviste alle principali
personalità che operano nel settore, gli eventi e i più innovativi prodotti im-
messi sul mercato. 
Alimenti&Bevande è un partner affidabile che non può mancare presso i pro-
fessionisti, le aziende pubbliche e private, i laboratori di analisi.
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la rivista

Articoli
Approfondimenti e ricerche degli esperti del set-
tore sulle tematiche più attuali in materia di
igiene, sicurezza e controlli dei prodotti alimen-
tari.

Interviste
Interviste alle principali personalità che operano
nel settore, provenienti dal mondo delle istitu-
zioni, delle aziende, dei controlli e della ricerca. 

Dossier
Approfondimenti monotematici, dal taglio pra-
tico-operativo, sui temi più attuali che animano il
dibattito sull’igiene, la sicurezza e i controlli dei
prodotti alimentari.

Normativa
Elenco e  analisi dei più recenti provvedimenti
normativi pubblicati sulla Gazzetta ufficiale nazio-
nale e comunitaria.

Giurisprudenza
Commento giuridico alle più recenti e significa-
tive sentenze in materia di igiene, sicurezza e
controlli dei prodotti alimentari.

Diffusione prevista per numero di 8000 copie.

Industrie e consulenti
aziendali del settore alimentare
68%

Distribuzione e
Ristorazione

Collettiva
6%

Laboratori
11%

Associazioni
3%

Organi di
controllo

8%

Aziende agricole
2%

Fornitori di prodotti e servizi
per igiene e sicurezza
2%

AREA 1
Nord Ovest
31%

AREA 2
Nord Est

32%

AREA 3
Centro
17%

AREA 4
Sud e Isole
20%

TARGET di DIFFUSIONE DISTRIBUZIONE GEOGRAFICA

Le Rubriche
- Obiettivo Qualità – Tutte le novità dal
mondo delle certificazioni di qualità.
- Laboratorio alimentare – Il punto dei
principali esperti del settore sui metodi di
analisi e le tecniche di campionamento dei
contaminanti chimici e microbiologici dei
prodotti alimentari.
- Finestra sull’Europa – Gli interventi del
Parlamento europeo, della Commissione e
del Consiglio in materia di igiene, sicurezza
e controlli dei prodotti alimentari.
- Scadenze – Lo scadenziario degli obblighi
previsti dalla normativa, a carico degli ope-
ratori del settore alimentare e dei control-
lori.
- Attualità - Le notizie a carattere interna-
zionale, nazionale, regionale e dal mondo
dell’Efsa, le presentazioni e i resoconti
degli eventi e i più innovativi prodotti e ser-
vizi immessi sul mercato.
- Filo diretto con l’esperto - Le risposte
ai quesiti dei lettori da parte di personalità
del mondo dell’avvocatura, della consu-
lenza e delle autorità di controllo
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i contenuti

Per professionisti dell’igiene, della sicurezza e dei controlli dei prodotti di aziende alimentari.
Una informazione aggiornata e costante attraverso una rivista da leggere e sfogliare, una
newsletter mensile di approfondimento, un sito con notizie aggiornate in tempo reale.

DOSSIER 2017 (RIVISTA)
FASCICOLO SpECIALI

Gennaio/Febbraio Packaging/Etichettatura – Innovazioni e tendenze al servizio dell’industria alimentare
Distribuito a: Food & Beverage Forum (Milano, 7 marzo 2017)

Marzo Certificazioni – I nuovi sistemi di certificazione della qualità 

Aprile Automazione e Logistica – Robotica, sistemi di controllo e processi logistici a supporto di igiene
e sicurezza - Distribuito a: Mct Alimentare Milano (San Donato Milanese (MI), 19 aprile 2017)
e Tuttofood/Spazio Nutrizione (Milano, 8-11 maggio 2017)

Maggio Sanificazione – Requisiti normativi, disegno igienico degli impianti, problematiche microbiologiche
(biofilm) e sostenibilità - Distribuito a: Pulire (Verona, 23-25 maggio 2017) 
e Glass Pack (Pordenone, 8 giugno 2017)

Giugno Shelf life – Metodi, analisi e strumenti pratici per predirla, migliorarla e prolungarla
Vetmare (Ischia (NA), giugno 2017)

Luglio/Agosto Catena del freddo – Alimenti deperibili: come prevenirne il deterioramento in fase di trasporto
e stoccaggio

Settembre Analisi di laboratorio – Criteri microbiologi applicabili agli alimenti: innovazioni dalla ricerca e
dal mercato, linee guida e controlli ufficiali

Ottobre Food Tecnology e Software – Il ruolo dell’innovazione tecnologia a supporto di qualità e sicurezza:
le diverse possibilità di applicazione per lo sviluppo di sistemi e servizi alle aziende
Distribuito a: Salone Industria Casearia e Conserviera (Vallo della Lucania (SA), 20-22 ottobre 2017)

Novembre/Dicembre Assicurazioni – Risk management: strategie per la gestione dei richiami/ritiri dei prodotti alimentari
e per la tutela delle aziende

FOCUS 2017 (NEWSLETTER)
Gennaio Salumi – Le novità su produzione e vendita
Febbraio Claims e Novel foods – Come gestire l’innovazione dal punto di vista regolatorio
Marzo Etichettatura – Informazione al consumatore: stato dell’arte, dichiarazione nutrizionale e sanzioni 
Aprile Frodi alimentari – L’analisi del Dna contro l’agropirateria
Maggio Istamina – Metodi di analisi, controlli e strategie di gestione del rischio
Giugno PCB, Diossine e Aflatossine – Normativa di riferimento e fonti di contaminazione nel settore lattiero-caseario
Luglio/Agosto Energy drinks – Composizione, consumo e indicazioni in etichetta
Settembre Allergeni – La gestione della “etichettatura precauzionale” 
Ottobre Alimentazione animale e Sicurezza alimentare – I rischi connessi ad antibiotico-resistenza 

ed interferenti endocrini (e nuovi approcci diagnostici)
Novembre Spreco alimentare – Come ridurre il food waste nel rispetto dell’igiene e della sicurezza alimentare
Dicembre Analisi di laboratorio – Dal filth test al Dna barcoding: tradizione ed innovazione nell’analisi 

delle impurità e della tracciabilità dei prodotti alimentari

La newsletter - NEWSALIMENTI

è lo strumento di aggiornamento mensile con l’approfondimento di un argomento specifico. Su ogni numero l’at-
tualità e una sintesi sulle “ ultime “ dal mondo nel settore dell’igiene, della sicurezza e dei controlli.
è inviata a 18000 indirizzi e-mail

Il sito www.alimentibevande.it

è l’appuntamento quotidiano per l’aggiornamento in tempo reale su tutto quanto accade nel settore; l’attualità,
le notizie dell’Efsa, l’aggiornamento dettagliato e costante sulla normativa e la giurisprudenza del settore, le ri-
sposte degli esperti, le scadenze, gli eventi, il mercato, le aziende, le case history, i prodotti.

NUMERO MONOGRAFICO - Ingredienti alimentari - Sviluppo, impegno e analisi
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la comunicazione

FORMATI E TARIFFE

Multicanalità strategia di comunicazione

La Rivista

• Doppia pagina
380x270 mm (più i rifili) € 2.885,00
• pagina intera
190x270 mm (più i rifili) € 1.750,00
• Mezza pagina orizzontale
155x120 mm € 1.235,00
• Mezza pagina verticale
102x220 mm € 1.235,00
• Modulo sezione mercato
75x66 mm € 205,00

Posizioni Speciali
• II di copertina
(190x270 mm) € 2.680,00
• III di copertina
(190x270 mm) € 1.855,00
• IV di copertina
(190x270 mm) € 3.090,00
• prima Romana
(190x270 mm) € 2.680,00
• Inserto cart.fisso 2 facc
(carta 200 gr/mq) € 3.605,00
• pubbliredazionale € 2.060,00

Inserti mobili forniti dal cliente
(con dicitura IP)
• 2 facciate
(180x260 mm)
carta max200 gr/mq € 3.190,00
• 4 facciate
(180x260 mm)
carta max 200 gr/mq € 3.915,00

Dati tecnici
Formato rivista 190x270 mm (chiusa e rifilata).
Carta - copertina 250 gr/mq - interno 90 gr/mq.
I file devono essere in formato PDF o jpeg,
300 dpi, CMYK. Il materiale va inviato entro
15 giorni dalla data di pubblicazione a:
pubblicita@alimentibevande.it

La Newsletter

• Banner in testata
(700x200 pixel) € 720,00
• Banner nel testo
(350x210 pixel) € 515,00
• Banner nel focus
(350x350 pixel) € 515,00
Comunicato Commerciale € 515,00

DEM

Si tratta di una newsletter personalizzata 
graficamente con loghi della Testata 
e dell’Azienda sponsor; può comprendere 
notizie, articoli e banner definiti 
e realizzati con l’azienda sponsor

€ 1.440,00

Il sito

• Banner standard
(150x150 pixel), 
formato gif o jpg
Mensile € 310,00
Trimestrale € 620,00
Annuale € 2.060,00

• Leaderboard
(700x90 pixel), 
formato gif o jpg
Mensile € 620,00
Trimestrale € 1.545,00
Annuale € 3.605,00

• Ticker
(900x30 pixel), 
formato gif o jpg
Mensile € 620,00
Trimestrale € 1.545,00
Annuale € 3.605,00

Le tariffe si intendono al netto dell’IVA
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