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Chi siamo
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La mission di Nelson è creare contenuti per coinvolgere sia l’ambito B2B
(quello degli operatori dei settori industriali e del retail), sia l’ambito
B2C, (i consumatori), in diversi mondi e business: dalle nuove tecnologie
all’entertainment, dal green a mobility e lifestyle, fino all’universo Food
& Wine.

InsiderDairy e la Newsletter Settimanale White sono strumenti

digitali di comunicazione, racconto, approfondimento e analisi del

mercato che si indirizzano a tutta la filiera: buyer di Gd e Do,

aziende produttrici, di trasformazione e distribuzione, enti e fiere. 



I numeri di InsiderDairy

8.000 
utenti unici/mese (maggio 2021)

50mila 
page view/mese (maggio

2021)

800 iscritti alla 
newsletter settimanale
White, di cui oltre 400

buyer di Gd-Do   
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Brand Awareness: perché?
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Oggi essere online non è più sufficiente: occorre
esserci nel modo corretto. La brand awareness è il
grado di conoscenza di un brand che si misura
anche attraverso la presenza sui media,
realizzata con la cura del brand journalism. 

Di più: è la capacità di ricordare il brand e legarlo
a prodotti o servizi, ma anche a sentimenti e
valori. 

Per questo è fondamentale costruire una brand
awareness solida basata sui valori che davvero
rappresentano l'azienda. Non è più il tempo di
publiredazionali fotocopia che non coinvolgono il
lettore e non sviluppano il racconto aziendale ma 
 occorre, nella comunicazione d'impresa,
mescolare attività di copy, editing e giornalismo,
per una comunicazione studiata su misura.



For You
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Realizzare contenuti personalizzati, sull'azienda e sui prodotti, con la certezza di
trasmettere valori e messaggi secondo il tuo tone of voice e nel pieno rispetto dei
tuoi valori di brand. Forti della conoscenza del mercato e del settore, non solo da
un punto di vista di scenario ma soprattutto comunicativo, siamo in grado di
confezionare contenuti in grado di raccontare la tua unicità, colpire il tuo pubblico
di riferimento e arricchire le strategie di comunicazione che già metti in atto. 

Cosa possiamo fare per te

Cosa non possiamo fare per te Creare contenuti standardizzati, basati esclusivamente sulla forma e non sul
messaggio e sul lettore cui è indirizzato, senza portare valore al tuo brand.



Come lo facciamo

Adv on Web site e
newsletter

Stories on
InsiderDairy.com
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Newsletter 
personalizzate



Adv
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WhiteInsiderDairy



Stories on InsiderDairy
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Esempio di brandend content / Focus 



Newsletter White 
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La newsletter White è uno strumento ideale per permetterti di
mantenere vivo e sempre aggiornato il rapporto con clienti e
buyer, sia attraverso i banner sia con contenuti realizzati ad hoc. 

Oltre all'appuntamento settimanale White, possiamo ideare
un'attività di newsletter personalizzata, che possa raggiungere e
ingaggiare la tua audience, con contenuti pensati per catturare
l'interesse.  

Un appuntamento settimanale, che si
può anche personalizzare  



In sintesi: 
i nostri 
plus 

Verticalità: solo latte, sale e caglio...e tutto ciò che vi ruota intorno.

Conoscenza del settore: InsiderDairy nasce da una lunga esperienza nel lattiero
caseario. Questo significa: conoscenza dei valori, del mercato, dei protagonisti,
dei termini, delle opportunità e delle criticità.  

Branded content: InsiderDairy è curato da giornalisti e copy e il suo format è
pensato per valorizzare al meglio il longform e lo storytelling.

Linguaggi: raccontiamo storie utilizzando testi, video, immagini, illustrazioni,
infografiche e podcast, mixati abilmente con stile giornalistico.

On line: i nostri strumenti sono declinati sul web. Questo permette il massimo
utilizzo e la diffusione dei contenuti, la velocità e l'estrema personalizzazione. Un
longform, su InsiderDairy, dura tutto il tempo che serve.  
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Come raggiungerci 

www.insiderdairy.com
 

www.winecouture.it 
www.igizmo.it

Redazione:
alice.realini@nelsonsrl.com

348.5585929

11

Marketing e adv: 
riccardo.colletti@nelsonsrl.com

333.2062766
roberta.rancati@nelsonsrl.com

339.2352789


