
Alimenti&Bevande è il punto di riferimento per chi desidera ricevere un 
tempestivo e pratico aggiornamento sull’evoluzione normativa in materia di 
igiene, sicurezza e controlli dei prodotti alimentari nei processi di produzione, 
trasformazione, 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 princi-
pali personalità che operano nel settore, gli eventi e i più innovativi prodotti 
immessi sul mercato. 
Alimenti&Bevande è un partner affidabile che non può mancare presso i 
professionisti, le aziende pubbliche e private, i laboratori di analisi.
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Igiene, Sicurezza e Controlli dei Prodotti Alimentari
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la rivista

Articoli
Approfondimenti e ricerche degli esperti del 
settore sulle tematiche più attuali in materia 
di igiene, sicurezza e controlli dei prodotti ali-
mentari.

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 prati-
co-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 na-
zionale 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 10.000 copie.

Industrie e consulenti
aziendali del settore alimentare
65%

Distribuzione e
Ristorazione

Collettiva
5%

Laboratori
18,5%

Associazioni
2%

Organi di
controllo

6,5%

Aziende agricole
1,5%

Fornitori di prodotti e servizi
per igiene e sicurezza
1,5%

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

         La rivista nella rivista dedicata ai
laboratori di analisi che operano nel settore 
agroalimentare.
- Obiettivo Qualità – Tutte le novità dal 
mondo delle certificazioni di qualità.
- Finestra sull’Europa – Gli interventi del 
Parlamento europeo, della Commissione
europea e del Consiglio UE 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 servizi 
immessi sul mercato.
- Filo diretto con l’esperto – Le risposte 
ai quesiti dei lettori da parte di personalità 
del mondo dell’avvocatura, della consulenza 
e delle autorità di controllo.
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i contenuti

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

PIANO EDITORIALE 2020 (RIVISTA)

FOCUS 2020 (NEWSLETTER)

La newsletter - NEWSALIMENTI

È lo strumento di aggiornamento mensile con l’approfondimento di un argomento specifico. Su ogni numero una 
sintesi delle “ultime” dal mondo nel settore dell’igiene, della sicurezza e dei controlli.
È inviata a 24.000 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, gli articoli, la normativa, la giurisprudenza, le risposte degli esperti, le scadenze, gli eventi, 
le aziende, le case history e i principali prodotti immessi sul mercato.

SUPPLEMENTO MONOTEMATICO - Sostenibilità e Responsabilità sociale nell’alimentare
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FASCICOLO DOSSIER

Gen/Feb Certificazioni – Le certificazioni per esportare nei mercati extra UE
 Alimenti e frodi: il ruolo del laboratorio di analisi alimentari 

Marzo Impresa 4.0 e Blockchain a garanzia della tracciabilità nell’agroalimentare 
 Tecnologie per la tracciabilità

Aprile Catena del freddo – Strumenti di misurazione e trasporto 
 Catena del freddo: effetti sulle popolazioni microbiche presenti negli alimenti 

Maggio Shelf life – La ricerca per la valutazione della “durabilità” di un prodotto alimentare
 Profilo microbiologico e durabilità di un alimento 

Giugno Sanificazione – Le procedure di pulizia: linee guida, gestione e validazione
 Biofilm e problematiche di sanificazione 

Luglio Igiene – Come la gestione degli indumenti da lavoro impatta sugli standard qualitativi richiesti dall’industria alimentare
 Contaminazioni nella filiera agroalimentare 

Settembre Certificazioni – Certificazione bio: cosa cambia con il nuovo regolamento UE 
 Discriminazione tra alimenti biologici e alimenti convenzionali 

Ottobre Impresa 4.0 – La gestione di qualità e sicurezza nella produzione 
 Alimenti di origine animale/vegetale e sicurezza alimentare 

Nov/Dic Shelf life – Il ruolo dei Moca nel prolungare la “durabilità” dei prodotti alimentari 
 Antimicrobicoresistenza

Gennaio Controlli - Le nuove regole sui controlli ufficiali
Febbraio Analisi del rischio - Le novità su trasparenza e sostenibilità 
Marzo Reati agroalimentari - Il punto sulla riforma normativa
Aprile Etichettatura - L’indicazione in etichetta dell’ingrediente primario
Maggio Doppia qualità dei prodotti alimentari - Le azioni messe in campo dall’UE
Giugno Ristorazione - Igiene, sicurezza e controlli nella ristorazione etnica
Luglio Formazione - Appuntamenti e opportunità per controllati e controllori
Settembre Allerte alimentari - Il rapporto Rasff 2019
Ottobre Pesticidi - Il caso glifosato
Novembre Benessere animale - Le azioni messe in campo dall’UE
Dicembre Antimicrobico-resistenza - La revisione della legislazione UE per monitorarla
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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

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

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

Pubblicità
Barbara Guglielmana
e-mail: b.guglielmana@edizionipvi.com
Cell.: 335 5803827

Massimo Fregonara
e-mail: m.fregonara@edizionipvi.com
Tel.: (+39)02 60852337
Cell.: 335 6083872

Ufficio traffico
Francesco Tettamanti
e-mail: pubblicita@alimentibevande.it
Tel.: (+39) 02 60852321

Redazione
e-mail: emanuela.giorgi@alimentibevande.it
Tel.: (+39) 06 8889434 - Cell.: 328 6624811
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