


Hai bisogno di rendere i tuoi dal     

punto di vista nutrizionale?

Vuoi sviluppare nel mondo della 

nutrizione e affermare il tuo brand rispetto ai competitor?

Intendi parlare ai della nutrizione 

attraverso un partner riconosciuto e attendibile?

Stai cercando un network di nel mondo 

dell’alimentazione per promuovere i tuoi prodotti?



COS’È Nutrimi

Nutrimi è il punto di riferimento per i Professionisti dell’Alimentazione e della Nutrizione. 

Una fonte di informazione e aggiornamento scientifico: la nutrizione in pratica. 

L’unico Congresso Scientifico 

indipendente in Italia con oltre 14 

anni di storia

Un hub per la comunicazione 

online, con social, sito web e 

newsletter

Una rete di professionisti della 

nutrizione e del marketing 

strategico.

Polo formativo dedicato al 

management di aziende del 

settore agroalimentare



COS’È Nutrimi

Nutrimi è il punto di riferimento per i Professionisti dell’Alimentazione e della Nutrizione. 

Una fonte di informazione e aggiornamento scientifico: la nutrizione in pratica. 

L’unico Congresso Scientifico 

indipendente in Italia con oltre 14 

anni di storia





CONGRESS VISIBILITY \ L’EVENTO

EDIZIONI 

A MILANO

PARTECIPANTI 

NEL 2019

GIORNALISTI 

COINVOLTI

Il Forum di Nutrizione Pratica è l’appuntamento 

annuale di riferimento per tutti i Professionisti della 

Salute e gli esperti che operano nel campo 

dell’Alimentazione e della Nutrizione.

È un congresso scientifico della durata di 2 giorni 

che si svolge ogni anno a Milano, ospitando relatori 

di fama nazionale e internazionale e affrontando le 

tematiche più attuali in tema di Alimentazione e 

Nutrizione.

Per figure professionali come Biologi, Dietisti, 

Farmacisti e Medici Chirurghi, Nutrimi dà diritto 

all’acquisizione di crediti ECM.

PROSSIMA EDIZIONE: 

6 e 7 Luglio 2020, Palazzo delle Stelline, Milano 





CONGRESS VISIBILITY \ I PACCHETTI DI VISIBILITÀ

> Visibilità del logo su tutti i 

canali del congresso

> Contributo incondizionato ad 

un intervento scientifico, 

pubblicazione dell’abstract nella

La Rivista di Nutrizione Pratica

> Stand premium e area 

espositiva personalizzata

> Product placement

> Partecipazione ai Premi 

NutriGold come Migliore 

Comunicazione Nutrizionale e 

Miglior Innovazione Nutrizionale

> Strategie di visibilità e 

supporto digital ad hoc

> Visibilità del logo su tutti i 

canali del congresso

> Stand e area espositiva 

personalizzata

> Product placement

> Partecipazione ai Premi 

NutriGold come Migliore 

Comunicazione Nutrizionale e 

Miglior Innovazione Nutrizionale

> Visibilità del logo su tutti i 

canali del congresso

> Product placement

*Possibilità di sviluppare strategie di presenza su misura delle esigenze del cliente



COS’È Nutrimi

Nutrimi è il punto di riferimento per i Professionisti dell’Alimentazione e della Nutrizione. 

Una fonte di informazione e aggiornamento scientifico: la nutrizione in pratica. 

Un hub per la comunicazione 

online, con social, sito web e 

newsletter







ENDORSED COMMUNICATION \ COSA FACCIAMO

/ Sviluppo e invio di newsletter scientifiche personalizzate, 

destinate al database di professionisti Nutrimi

/ Sviluppo di materiali di approfondimento e di kit sala 

d’attesa da richiedere tramite newsletter

/ Inserimento di banner personalizzati nella newsletter 

mensile Nutrimi con le notizie più interessanti  del mese

/ Inserimento di una news dedicata nella newsletter    

mensile Nutrimi (con pubblicazione della news sul sito)

PROFESSIONISTI 

NEL DATABASE

OPEN RATE 

NEWSLETTER



/ Pubblicazione di articoli di approfondimento scientifico 

dedicati sul sito web Nutrimi 

/ Sviluppo di una sezione temporanea personalizzata con 

sviluppo di articoli sul sito web Nutrimi 

/ Redazione di articoli ad hoc nella rubrica FoodMythBusters

/ Pubblicazione di post dedicati sui social (Facebook, 

Instagram e LinkedIn)

/ Sviluppo di una campagna di social ads per promuovere 

contenuti specifici

/ Sviluppo di campagne di nutritional influencer marketing

con esperti aderenti al network Nutrimi (middle e micro 

influencer con profili Fb e Ig)

ENDORSED COMMUNICATION \ COSA FACCIAMO

VISITE MENSILI 

AL SITO Nutrimi

MEDIA REACH ATTIVITÀ 

CON NUTRITIONAL INFLUENCER



FOCUS ON \ FOODMYTHBUSTERS



COS’È Nutrimi

Nutrimi è il punto di riferimento per i Professionisti dell’Alimentazione e della Nutrizione. 

Una fonte di informazione e aggiornamento scientifico: la nutrizione in pratica. 

Una rete di professionisti della 

nutrizione e del marketing 

strategico.







NUTRITION STRATEGY \ COSA FACCIAMO

/ Sviluppo della Politica Nutrizionale del brand

/ Supporto R&D nello sviluppo di ricette e ottimizzazione 

nutrizionale/salutistica dei prodotti

/ Implementazione di focus group con i nutrizionisti del 

network Nutrimi

/ Sviluppo e conduzione di survey sui professionisti della salute

CONSULENTI SPECIALIZZATI IN 

ALIMENTAZIONE E NUTRIZIONE

PROGETTI DI VALORIZZAZIONE 

NUTRIZIONALE/ANNO



COS’È Nutrimi

Nutrimi è il punto di riferimento per i Professionisti dell’Alimentazione e della Nutrizione. 

Una fonte di informazione e aggiornamento scientifico: la nutrizione in pratica. 

Polo formativo dedicato al 

management di aziende del 

settore agroalimentare





FOOD BUSINESS ACADEMY \ COSA FACCIAMO

/ Erogazione corsi di formazione in ambito alimentare in aula e in 

modalità e-learning su temi fondamentali per le imprese come quello 

dell’innovazione, applicata alla produzione, alla commercializzazione 

e al marketing

/ Diffusione chiavi di business per generare vantaggio competitivo 

e dare spazio alla crescita professionale dell’azienda

/ Erogazione corsi anche presso le aziende. Sviluppo programmi di 

formazione personalizzati in tema di nutrizione, food marketing e 

innovation



perché

Nutrimi?



4  MOTI V I  P E R  S CE GL I E R C I

Riconoscimento presso la 

comunità scientifica, gli HP, 

le istituzioni e i media 

Un team di esperti in 

marketing e comunicazione 

a supporto della scienza

Oltre 900 Professionisti al 

congresso, 40.000 contatti unici 

DEM e 13.000 visite mensili al sito

Presenza diversificata e 

multicanale, risultati sicuri 

e misurabili



Per maggiori informazioni, 

contattaci scrivendo a: 

segreteria@nutrimi.it

mailto:segreteria@nutrimi.itù



