
Media kit



▪ Fondato nel 2015, LadyVeg è un food blog che propone ricette di cucina 

naturale gustose e semplici da preparare. 

▪ L’obiettivo di LadyVeg è quello di insegnare cucinare in modo più sano e di 

far scoprire alcuni ingredienti che semplificano la vita ai fornelli.

▪ Molte delle ricette del blog sono rivolte anche alle persone celiache o con 

intolleranze al glutine, al lattosio, alle uova e indicano prodotti sostitutivi.



▪ 21.300 followers sulla pagina Facebook

▪ 3.000 iscritti al gruppo Facebook LadyVegFamily

▪ 200 articoli sul blog

▪ 10 video (fino a 19.000 visualizzazioni per video)

▪ 2150 followers su Instagram



I followers sono per le maggior parte donne dai 23 ai 54 anni che usano 

smartphone o dispositivi mobili



▪ Fotografie professionali con 
diversi tipi di obiettivi per reflex 
e allestimento del set fotografico 
in linea con il brand dell’azienda

▪ Fotografie con prodotto 

sponsorizzato



▪ Ideazione di video ricette originali

▪ Video con prodotto sponsorizzato

▪ Video con strumento da cucina 

sponsorizzato

▪ Video di unboxing con descrizione 

prodotti



▪ Citazione del prodotto sponsorizzato

▪ Fotografia del prodotto sponsorizzato

▪ Recensione di locali o ristoranti

▪ Recensione di prodotti

▪ Recensione di strumenti da cucina

▪ Guest post in collaborazione con professionisti della nutrizione

▪ Articoli sul benessere (sponsorizzazione integratori, tisane, ecc)



Recensioni Benessere Ricette



Infografiche originali con 

ricette, fotografie o brevi 

articoli per facilitare la 

condivisione sui social.



▪ Sponsored post su Facebook

▪ Sponsored post su Instagram





Ideazione di ricette esclusive 

per suggerire l’utilizzo dei 

prodotti sponsorizzati. 

Fotografie con prodotto, 

citazione nell’articolo e nel 

post sulla pagina Facebook.



Creazione di un video per 

sponsorizzare il tempera 

verdure proposto nello 

Store al link:

https://www.facebook.com

/FriendzStorePaginaDi/vid

eos/642311665971075/

https://www.facebook.com/FriendzStorePaginaDi/videos/642311665971075/


Creazione di una ricetta originale a base 

di burro di arachidi, con citazione della 

marca nell’articolo e fotografie.



Creazione di una ricetta 

originale a base di tofu 

di canapa, recensione 

del prodotto e citazione 

della marca nell’articolo 

con fotografie.





▪ Video ricetta Pizza al Vapore Video ricetta Cotolette di melanzane



▪ www.ladyveg.it

▪ serena.fontana@email.it

▪ ladyveg@outlook.com

▪ Facebook: @ladyveg89

▪ Instagram: @myfit.ladyveg

▪ Tel. +39 347 6036002
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