


CHE COS’È CAKEMANIAwww.cakemania.it

• è un sito verticale che si rivolge a tutti gli 
appassionati di dolci: dalla pasticceria classica al 
cake design, è il posto dove imparare a fare e 
divertirsi a guardare

• è concepito come un magazine: contiene ricette, 
news, gallery tematiche, tutorial, interviste, 
rubriche, e una sezione life style blog

• è scritto e gestito dalla fondatrice sasha 
carnevali, e arricchito quotidianamente con 
contenuti prodotti dai fan

• è parte di fattore mamma, il network di blog e 
portali femminili che registra oltre 2 milioni di 
utenti unici al mese



PERCHÈ  SCEGLIERE CAKEMANIA
sasha carnevali

sono:
• giornalista freelance per il sole 24 ore, l’uomo vogue, 

dove, sirene
• bilingue: penso, parlo e scrivo in italiano e inglese
• appassionata di cucina, dalla più antica e umile alla 

più moderna e creativa

ho:
• studiato sceneggiatura e fatto il critico 

cinematografico per ciak e urban: mi piace raccontare 
storie

• tenuto lezioni, presentato show cooking, moderato 
tavole rotonde: dal vivo, in tv e in radio

• una collezione di stampi per budini di cui vado 
particolarmente fiera

• una rubrica sul blog (“top 5 del mese: 4 cose belle e 
una anche no”) che mi diverte moltissimo

• 8 amori: un marito, tre figli, un gatto, due case e una 
barca a vela



PERCHÈ  SCEGLIERE CAKEMANIA
cakemania non ha competitor sul territorio italiano

• per qualità dei contenuti, flusso di traffico e livello di ingaggio della community

• per conoscenza del mercato e capacità di anticipare e orientare la domanda 
degli utenti

• per network di relazioni consolidato a livello nazionale e internazionale con i più 
celebri professionisti del settore

promuovere su cakemania significa rivolgersi direttamente a un’utenza composta
per il 92% da donne (per il 70% di età compresa tra 25 e 45 anni) che amano la
cucina intesa come creazione, informazione e condivisione (a tavola quanto sui
social network), e che si fidano di sasha carnevali come punto di riferimento anche
nel life style



traffico mensile

220.000 pagine visitate
150.000 visite
125.000 visitatori unici
70% visitatori nuovi
30% visitatori di ritorno
1.30’ tempo medio visita

CAKEMANIA IN NUMERI
in numeri

community

60.000 follower tra facebook, instagram, twitter, pinterest, google+
8.000 iscritti alla newsletter
8.000 iscritti al canale youtube

contenuti

website: 1.600 articoli
youtube: 100 video



PERCHÈ  SCEGLIERE CAKEMANIA
hanno scelto cakemania



case history / campagna zalando

• mission: far esplorare agli utenti il sito zalando.it

• cosa è stato realizzato: 
– contest on line in home page per un mese, con 

raccolta di foto di borse o scarpe di cake design 
realizzate dai lettori

– premio gold: buono spesa per l’utente che ha 
riprodotto la più bella borsa/scarpa scelta su 
zalando.it

– premio silver: buono spesa per l’utente che ha 
realizzato la più bella borsa/scarpa generica

– promozione del contest sui social media di 
cakemania.it e via newsletter



case history / campagna silikomart

• mission: far conoscere agli utenti il catalogo 
silikomart

• cosa è stato realizzato: 
– inserimento del logo del brand in testata come 

sponsor tecnico
– voce di menu dedicata al brand (storia dell’azienda, 

cataloghi scaricabili in pdf, recensioni e foto dei 
prodotti, ricette e video-tutorial creati ad hoc)

– banner su tutte le pagine del sito
– promozione dei contenuti sui social media di 

cakemania.it e via newsletter



case history / campagna farm

• mission: presentare il brand e il prodotto 
(cavatappi fashion) come regalo ideale

• cosa è stato realizzato: 
– prodotto recensito e fotografato per la sezione 

maipiùsenza/utensili
– inserimento della recensione del prodotto nello 

«speciale regali di natale»
– promozione dei contenuti sui social media di 

cakemania.it e via newsletter



case history / campagna dalani

• mission: inserimento link follow in un articolo pre-
esistente con buona indicizzazione

• cosa è stato realizzato: 
– ampliamento tutorial “come si apparecchia la 

tavola” con esempi tratti dal catalogo dalani 
(descrizione e foto)

– promozione del contenuto via social network e 
newsletter



case history / campagna vino.it

• mission: lancio nuovo ecommerce vino.it 

• cosa è stato realizzato: 
– creazione branded di due content: tutorial “come 

abbinare il vino ai dolci - le 10 regole di 
cakemania” in cui 10 vini in catalogo sono abbinati 
a 10 tipologie di vini diversi

– creazione tutorial “come si abbina il vino ai dolci - 5 
regole semplici e veloci” con intervista al 
sommelier di vino.it 

– promozione dei contenuto via social network e 
newsletter



case history / campagna funidelia.it

• mission: lancio del branch italiano 
dell’ecommerce internazionale

• cosa è stato realizzato: 
– creazione contest per stimolare la fantasia dei 

lettori spingendoli a navigare il sito funidelia.it per 
scegliere come spendere il premio finale (un buono 
da spendere in costumi di halloween) e poi 
raccontarlo a cakemania

– promozione dei contenuto via social network e 
newsletter



case history / campagna braccialetti luminosi fluò

• mission: operazione seo, brand awareness

• cosa è stato realizzato: 
– creazione di un branded content: tutorial per 

decorare una torta in stile anni ‘80 con i prodotti 
fluorescenti, video e story telling di una giornata tra 
amici

– promozione dei contenuto via social network e 
newsletter



case history / campagna cucina barilla

• mission: lancio nuovo elettrodomestico

• cosa è stato realizzato: 
– partecipazione all’evento di lancio del forno 

whirlpool cucina barilla, live social posting,  
creazione di un branded content sul test del 
prodotto

– promozione dei contenuto via social network e 
newsletter



case history / campagna san martino 

• mission: brand awareness prodotto budino

• cosa è stato realizzato: 
– creazione di un branded content fortemente basato 

sullo story telling
– promozione dei contenuto via social network e 

newsletter



contatti

• www.cakemania.it

• redazione@cakemania.it
• info@cakemania.it
• skype: scarnevali
• mobile: 340 8672297

• sede legale: via quinto 14, 16166 genova


