MEDIA KIT

chi siamo
Siamo Marco Olivieri e Beatrice Perbellini,
siamo sposati e “Il Babbuino Ghiotto” è il nostro
progetto comune dal 2016 nel quale portiamo le
nostre capacità e la passione per il cibo ed i viaggi.
Beatrice si occupa della parte creativa, scrittura,
grafica e cura gli aspetti SEO e la comunicazione
social per il Blog.
Ha pubblicato un romanzo collettivo e i suoi
racconti sono pubblicati in diverse antologie. Come
pittrice inoltre ha vinto svariati premi e sta
portando in giro per l’Italia le sue opere.
Marco si prende cura della strategia del blog e degli
aspetti tecnici ed analitici. Vanta un'esperienza
ventennale nel mondo ICT con focus nello sviluppo di
nuovi mercati per famosi brand internazionali,
gestendo importanti business in Italia.

la nostra mission
Far conoscere e scoprire tutto ciò che è legato al
cibo in una chiave diversa dal solito,
focalizzandoci sui viaggi eno-gastronomici, nuovi
sapori, ricette etniche e itinerari fuori mappa.

la nostra vision
Il Babbuino Ghiotto nasce per comunicare e
promuovere realtà che condividano con noi i
valori che ispirano il nostro lavoro: eccellenza
delle materie prime, genuinità, originalità e una
visione di un mondo più aperto e sostenibile
dove la qualità sia più importante della quantità.
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dove trovarci
I nostri articoli possono essere letti sul nostro blog o sulla Gazzetta del Gusto
magazine online con il quale collaboriamo attivamente.
Utilizziamo inoltre le piattaforme social con contenuti e modalità differenti di
comunicazione.

cosa possiamo fornire
Scrittura di articoli tematici e creazione contenuti social
Organizzazione giornate di degustazione con inserimento
prodotti e compilazione schede di valutazione
Organizzazione e gestione blog tour
Digital PR e Servizi di Social Media Management
Analisi di mercato ed elaborazione strategie comunicative e
commerciali

STATISTICHE

articoli più letti del 2019 e post social con maggior engagement

contatti
www.ilbabbuinoghiotto.com
3.179 visite/ mese - 794 visite/settimana
@babbuinoghiotto
2.500 followers
www.facebook.com/ilbabbuinoghiotto/
1.235 followers

