Il mondo di Sonia

Qualcosa di me
Sono innamorata della cucina da sempre.
In ogni piatto vedo una storia tutta da
raccontare. Mi piace studiare e poi inventare,
sperimentare e perfezionare, rifinire e, quando ci
vuole, riprovare fino a essere completamente
soddisfatta del risultato.

GialloZafferano

ha preso forma nel 2006

dall’incontro delle mie due più grandi passioni, la
cucina e il web. Dal 2015 la mia avventura
continua con

soniaperonaci.it ,

un sito

personale fatto di ricette, consigli e molto di più,
e la

Sonia Factory ,

un progetto nato con

l'obiettivo di abbracciare diverse realtà,
coniugando l'online e l'offline, ossia uno spazio
polifunzionale destinato a ospitare eventi. Tv,
libri, eventi, cooking show... questo è solo un
piccolo assaggio del mio mondo: benvenuto!

IL MIO MONDO
Dietro ai fornelli possono nascere nuove idee, si
possono scorgere nuovi orizzonti e progetti
pronti a farsi largo: ecco qui

il mio mondo

tutti i suoi ingredienti e le sue sfumature!
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WEBSITE
Soniaperonaci.it

parla di piatti nati per

ispirazione e passione tra modernità e
tradizione, ma non solo: ricette illustrate
step by step, video, tutorial, tips,
speciali, native e branded content
pensati per chi ama la cucina in ogni
sua forma e declinazione, proprio come
me!
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SOCIAL
Una finestra sul mondo per conoscere e
comunicare, un dialogo aperto attraverso
il quale gli utenti possono osservare,
commentare e condividere contenuti, foto
e video postati ogni giorno.
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IN EDICOLA
Dal 2016 collaboro con la rivista di
costume e società

"Gente"

,

realizzando una rubrica dedicata:

"La cucina di Sonia Peronaci" .
Ogni settimana vengono proposte due
ricette a tema, accompognate da
"l'idea giusta".
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LOCATION
Sonia Factory è u n a m b i e n t e p o l i f u n z i o n a l e
a m p i o open space d i 4 0 0 m q c u i s i a c c e d e d a

un tipico cortile milanese post

industriale. Lo spazio si trova a pochi metri dal

centro di Milano

La

che si estende su un unico piano, un

in via Bramante

37, può ospitare fino a 100 persone ed è ubicato proprio di fronte a un parcheggio.

Come raggiungerci?
- metro: Garibaldi/Monumentale
- tram: 10/12/14

EVENTI
Sonia Factory o s p i t a e v e n t i d i o g n i t i p o l o g i a : t r a i
Nespresso , Neff , Shaer , Neolith , Costadoro . M a n o n
La

clienti, ad esempio,
solo: puoi richiedere la

location per meeting, tavole rotonde, eventi privati, degustazioni, cooking show,
cene, brunch, light lunch e molto altro. Lo spazio, lasciato volutamente libero e
personalizzabile, consente di allestire platee, buffet, cene placé secondo le
esigenze del cliente, il tutto in un'atmosfera conviviale curata in ogni singolo
dettaglio.

PROPS E ATTREZZATURE
La

Sonia Factory

è dotata di

una fornita libreria e di

props

di ogni genere che

Sonia ha collezionato negli
anni della sua carriera. Si
tratta di utensili, strumenti,
suppellettili, servizi per la
tavola (posate, piatti) che
abbracciano diversi stili e
design (minimal, rustico,
shabby chic..),
particolarmente ideali per
chi è alla ricerca di un set
shooting/video.

Sono presenti, inoltre,

attrezzature tecniche e
piccoli elettrodomestici
disposizione.

a

ACADEMY
La scuola di cucina consta

CORSI PROFESSIONALI

di 12 postazioni di lavoro ed è
pensata nell'ottica di offrire corsi

CORSI AMATORIALI

professionali, amatoriali e team
building.

TEAM BUILDING

TV
In cucina con GialloZafferano ,

2013

120 puntate, Fox Life

Le ricette di Sonia,

2016, 10 puntate,

Rete Quattro

Una sorpresa da chef ,

2016, 6 puntate

Canale Cinque

Cooking class ,
Fox Life

2017, 40 puntate,

BOOKS
Ogni libro per me ha
rappresentato una splendida
sfida, un'occasione preziosa per
potermi mettere in gioco
seguendo la strada delle

tradizionali ,

ricette

passando

attraverso quelle più originali e
divertenti dedicate ai

bambini ,

fino a fare il giro del mondo con

LE MIE MIGLIORI
RICETTE
MONDADORI 2011

DIVERTITI
CUCINANDO
MONDADORI 2012

piatti che parlando lingue
diverse e raccontano storie di
uomini, ingredienti e culture.

GUARDA CHE BUONO!
MONDADORI 2014

LA MIA CUCINA
RIZZOLI 2016

JEWELRY
La cucina è passione, estro, ma anche
divertimento: nella mia linea di gioielli puoi
trovare tutto questo;

charms , orecchini

e

pendenti realizzati interamente a mano legati al
mondo della cucina... in versione mini!
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COOKING SHOW
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UTILIZZO DEL
PRODOTTO NELLE
RIVISTE

REPORT AZIENDALI
SOCIAL E LIVE FB
SPECIALI EDITORIALI
PRODUCT
PLACEMENT
VIDEO/FOTO
RICETTE

PRESENZA DEL
MARCHIO NELLA
SCUOLA DI
CUCINA

CASE STUDY 2016
LA SFIDA

Ferrero ,

multinazionale italiana leader nella

produzione dolciaria, nel 2016 ha celebrato
i 70 anni della sua nascita.

TRAVEL & LEISURE
In occasione di questo storico traguardo,
l'azienda ha voluto valorizzare le materie

DINING IN TOKYO

prime utilizzate in casa Ferrero,

individuando 5 influencer e affidando a

LA NOSTRA SOLUZIONE

Sonia è stata scelta come influencer per
raccontare il cacao Ferrero, un prodotto che
nasce in Africa e compie un lungo viaggio
prima di arrivare sulle tavole di tutto il mondo.
E' volata in Costa d'Avorio, luogo di origine di
questo ingrediente, per conoscere
direttemente in loco la filiera del cacao, dalla
coltivazione alla sua lavorazione.

ciascuno un ingrediente caratterizzante da
raccontare: nocciole, olio di palma, latte,
zucchero e cacao.

Sono stati così realizzati un

articoli native

documentario

e

in cui Sonia in prima persona

ha potuto descrivere la storia del cacao, i
rigorosi controlli a cui è sottoposto, la qualità
delle materie prime, ma anche le straordinarie
emozioni vissute in questo splendido viaggio.
https://qualita.ferrero.it/viaggi-nellaqualita.html

CASE STUDY 2018
LA SFIDA

Italkali

LA NOSTRA SOLUZIONE

è da 40 anni una tra le principali

Abbiamo deciso di raccontare la storia e

aziende italiane attive nel panorama

l'unicità del sale di Sicilia dalla sua nascita

europeo nell'estrazione, la lavorazione e

fino alla tavola tramite un

TRAVEL & LEISURE

l'esportazione della salgemma.

video native

girato nelle miniere di Petralia in Sicilia,
dove Sonia ha documentato la filiera del

La mission dell'azienda era quella di creare

prodotto, dall'estrazione al

awareness e worth of mouth in occasione del

confezionamento.

DINING IN TOKYO

lancio del nuovo pack del prodotto e del
sito

labottega.saledisicilia.com

che

avrebbe ospitato nuovi contenuti, curiosità,
approfondimenti legati al sale e alla
valorizzazione delle risorse e dei prodotti
presenti sul territorio siciliano.

Per valorizzare la

proprietà

versatilità

del sale, le sue

usi i n c u c i n a ,
s o n o s t a t e r e a l i z z a t e video ricette , video
tips e fotoricette c o n product placement ,
r a c c h i u s e n e "Lo spazio di Sonia Peronaci" ,
e i suoi molteplici

una sezione de "la bottega" con singoli
contenuti da promuovere sui canali social di
Sonia e tramite newsletter.

CASE STUDY
LA SFIDA

Neff ,

azienda tedesca leader nello sviluppo

LA NOSTRA SOLUZIONE

Sono stati indetti 2

contest

(il cui obiettivo

e nella produzione di elettrodomestici da

era quello di mostrare il legame emozionale

incasso, da 140 anni entra nelle nostre case

della cucina, valorizzandone ogni singolo

con prodotti di qualità e tecnologie

ingrediente) al termine dei quali Sonia, in

all'avanguardia, nel rispetto di elevati

qualità di giudice di una gara di cucina, ha

TRAVEL & LEISURE

DINING IN TOKYO

standard qualitativi e con un'attenzione

premiato i piatti vincitori presso la Sonia

particolare alla cura dei dettagli.

Factory.

L'obiettivo di Neff è quello di valorizzare i

Oltre ai concorsi,

propri punti di forza tramite un approccio

occasione del Salone del Mobile di Milano,

fresco sempre al passo coi tempi, puntando

sono stati realizzati contenuti ad hoc

sulla filosofia che da sempre caratterizza

raccolti in

eventi

e

cooking show

in

punti di riferimento fondamentali per render

speciali ditoriali d e d i c a t i : video
ricette , foto ricette , tips con product
placement e native d a p r o m u o v e r e a n c h e

l'esperienza di ogni giorno in cucina unica e

tramite i nostri social.

l'azienda: esperienza e innovazione come

creativa.

Se vuoi scoprire e conoscere ancora da più vicino il mio mondo,
puoi scrivere a: francesco@soniaperonaci.it, oppure vieni a
trovarmi a Milano in via Bramante 37!

