www.cakemania.it

CHE COS’È CAKEMANIA

•

è un sito che si rivolge a tutti gli
appassionati di dolci: pasticceria
classica, moderna, casalinga, cake
design… cakemania 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 vivace sezione lifestyle blog

•

è un micro-infuencer che interagisce
quotidianamente con un pubblico molto
attento ai suoi suggerimenti

•

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

sasha carnevali

PERCHÈ SCEGLIERE CAKEMANIA

sono:
• giornalista per il sole 24 ore
• bilingue: penso, parlo e scrivo in italiano e inglese
• appassionata di cucina (dalla più antica e umile
alla più moderna e creativa), di economia
domestica, di giardinaggio e di ecologia
ho:
• studiato sceneggiatura e fatto il critico
cinematografico per ciak e urban magazine: 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
• 7 amori: 1 marito, 3 figli, 1 nipotino, 1 cane e 1
gatto

PERCHÈ SCEGLIERE CAKEMANIA

cakemania sul territorio italiano

•

negli ultimi 8 anni, 1 italiano su 10 ha visitato il sito cakemania.it

promuovere un prodotto attraverso le varie piattaforme di cakemania significa
rivolgersi direttamente a un’utenza:
•

composta per il 90% da donne (per il 70% di età compresa tra 25 e 45 anni)

•

che ama la cucina intesa come creazione, informazione e condivisione (a tavola
quanto sui social network)

•

che trova qui un affidabile punto di riferimento anche nel lifestyle

in numeri

CAKEMANIA IN NUMERI

community
90.000 follower tra facebook, instagram, twitter, pinterest
7.000 iscritti alla newsletter
18.000 iscritti al canale youtube

visualizzazioni
social, al mese
1.200.000 pinterest
1.500.000 instagram

contenuti
website: 1.700 articoli
youtube: 120 video

il sito, al mese
180.000 pagine visitate
130.000 visite
110.000 visitatori unici
1.30’ tempo medio visita

PERCHÈ SCEGLIERE CAKEMANIA

hanno scelto cakemania

contatti

•
•
•
•
•
•

www.cakemania.it
facebook.com/Cakemania.it
instagram.com/cakemaniaitalia/
youtube.com/cakemaniaitalia
pinterest.it/cakemaniaitalia/
twitter.com/cakemaniaitalia

sasha carnevali
• redazione@cakemania.it
• mobile: 340 8672297
• skype: live:sasha.carnevali
• via quinto 14, 16166 genova

