A tavola!

Descrizione

Cosa è „A tavola!“?
La cucina e la cultura italiana sono più
apprezzate che mai in Germania - è quindi ora
di comunicare i suoi valori in modo sensato e di
accentuare le sue qualità.
Come va preparata una vera pizza italiana, quale il
suo sapore originario? Quali sono gli ingredienti genuini, e perché sono di alto pregio ed irrinunciabili?
Perché un „espresso“ è più saporito e salutare di un
caffè filtrato? Insomma: perché è ottimo affidarsi ad
un vero ristoratore italiano e al suo sommelier?
A tavola! risponde a queste domande ed aiuta i lettori ad orientarsi con più sicurezza verso i valori e
i vantaggi della cucina italiana - ciò che riguarda sia il cliente finale interessato che il ristoratore stesso
e il suo grossista. Tutti questi sono gruppi target di A tavola!, uno strumento d‘informazione con una
particolare sinergia, mirato a frenare la contraffazione ed a promuovere la genuinità.
Una rivista, insomma, che si propone come forum per tutto ciò che è „made in Italy“, dalla ristorazione ai prodotti, dalle specialità regionali ai grandi vini, dalle associazioni alle attività italiane che si svolgono in Germania.
La distribuzione avviene tramite i grossiti e i ristoratori italiani in Germania. Passando la rivista ai propri
clienti, contribuiscono a questa forma di valorizzazione della cucina italiana.
Chi sono i lettori?
I clienti dei ristoranti italiani - un gruppo di consumatori provenienti solitamente da un ceto sociale medioalto,
culturalmente aperto, che nutre una
alta simpatia per il settore mediterraneo e per la cultura italiana. Queste persone sono generalmente grate per le
informazioni culturali e anche disposti a
passarle a terzi.

I ristoratori stessi e i grossisti. Questi
distribuiscono la rivista ai loro clienti e hanno anche l‘interesse di leggerla, dato che la
rivista propone degli standard qualitativi che
il cliente richiederà. Se un cliente rivolge al
ristoratore delle domande, il ristoratore potrà
vantarsi della sua sapienza - premesso che sia
preparato. Inoltre, la rivista è organo di informazione del Ciao Italia e simili associazioni.

Quali vantaggi offre la rivista agli inserzionisti?
della ristorazione italiana, creando una sinergia
A tavola! trasmette la vera
vincente. A tavola! gode di una alta credibilità e
originalità e la qualità d‘eccellenza.
funge da organo di comunicazione per diverse
A tavola! raggiunge in modo mirato un pubblico con un evoluto senso di qualità, in grado associazioni italiane in Germania.
di sviluppare una forte simpatia per la cultura A tavola! permette la communicazione ai ristorae la cucina italiana.
tori italiani, ai consumatori e ai grossisiti specializA tavola! raggiunge sia consumatori che operatori zati senza compromettere l‘immagine genuina.
Premi / riconoscimenti:
Premio ComItEs 2011		

Trofeo Uniteis 2012

Premio Int. Meronis 2015
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La rivista
Oggetto
A tavola! - rivista per la cucina e la cultura italiana
Gruppo target
Operatori della ristorazione italiana in Germania (ristoranti, gelaterie, caffè, grossisti) e la loro clientela
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2/1 pagine
€ 6.000.-

2 Documenti
297 mm A x 210 mm B

1/1 pagina
€ 3.200.-

297 mm A x
210 mm B

1/2 pagina
€ 1.700.-

297 mm A x
105 mm B

1/3 pagina
€ 1.300.-

297 mm A x
70 mm B

1/4 pagina
€ 900.-

297 mm A x
52 mm B

Tutti i formati s‘intendono con
l‘aggiunta di un‘abbondanza di
3 mm su ogni lato. Spedire i file
stampabili (PDF, 300 dpi, CMYK) a:
info@a-tavola.info

2 Documenti
148 mm A x 210 mm B

148 mm A x
210 mm B

2 Documenti
74 mm A x 210 mm B

98 mm A x
210 mm B

74 mm A x
210 mm B

148 mm A x
105 mm B

Annunci di rubrica - n. di colonne (1 colonna = 44 mm) x altezza x € 2,50

Approfittate della rivista per i clienti della ristorazione italiana
per proporre i Vostri prodotti e servizi ad una clientela elevata
nonché ai ristoratori stessi e ai grossisti e distributori specializzati!

Annunci & prezzi

A tavola!

Piano temi 2017
Gennaio
• Bevande: Il Caffè
• Pasti: La Pasta
• Regione: Trentino Alto Adige

Data di uscita:
31.12.2016
Chiusura redazione:
01.12.2016
Termine ultimo annunci: 01.12.2016

Marzo
• Bevande: Aperitivi e buffet
• Pasti: Pesce e frutti di mare
• Regione: Sardegna

Data di uscita:
01.03.2017
Chiusura redazione:
01.02.2017
Termine ultimo annunci: 01.02.2017

Maggio
• Bevande: Vini bianchi e spumanti
• Pasti: Il gelato artigianale
• Regione: Abruzzo

Data di uscita:
01.05.2017
Chiusura redazione:
03.04.2017
Termine ultimo annunci: 03.04.2017

Luglio
• Bevande: Dissetanti estivi
• Pasti: Techniche di cucina
• Regione: Basilicata

Data di uscita:
30.06.2017
Chiusura redazione:
01.06.2017
Termine ultimo annunci: 01.06.2017

Settembre
• Bevande: I Grandi Vini Rossi
• Pasti: Risi e risotti
• Regione: Toscana

Data di uscita:
01.09.2017
Chiusura redazione:
01.08.2017
Termine ultimo annunci: 01.08.2017

Novembre
• Bevande: Vini passiti
• Pasti: Dessert e dolci
• Regione: Marche

Data di uscita:
01.11.2017
Chiusura redazione:
02.10.2017
Termine ultimo annunci: 02.10.2017

Pubblicità su internet

www.a-tavola.info

Banner Formati & Prezzi
A tavola! online
Approfitta di questo servizio per visualizzare la tua azienda
nell‘area tematica migliore.
Ti proponiamo spazi banner sulla pagina di partenza, nelle
rubriche e nel mercato. Tutti i banner vengono proposti con
link diretto al tuo sito internet.

Invio dei dati e formato:
Cortesemente inviaci il documento due settimane prima
della data di pubblicazione a: info@a-tavola.info
Indicaci la posizione e il periodo desiderato.
Formato del file: jpg o gif, a tre colori (RGB).

Formato banner

Pagina principale
S-Banner

Pagina rubrica
R-Banner

Periodo

Mercato
Content Banner

Mercato
Banner

Periodo

Banner 1
160 x 180 Pixel/72dpi

S1-Banner
360,- €

R1-Cont
320,- €

4 Settimane

Cont-M1
160 x 160 Pixel/72dpi

Cont-M1
200,- €

4 Settimane

Banner 2
160 x 360 Pixel/72dpi

S2-Banner
540,- €

R2-Cont
500,- €

4 Settimane

Cont-M2
160 x 325 Pixel/72dpi

Cont-M2
240,- €

4 Settimane

Banner 3
468 x 60 Pixel/72dpi

S3-Banner
420,- €

R3-Cont
400,- €

4 Settimane

La pole position sul sito di
A tavola!. Ideale per un S-Banner che si rivolge generalmente alla clientela con la
massima visibilità per la tua
azienda.

S3-Banner

R1-B.

S1-B.

R1-B.

S2-B.

R2-B.

Banner di rubrica(R-Banner)
per presentartii nell‘arco
dei temi che riguardano
l‘azienda
Banner Mercato (Cont-M
Banner), la classica rubrica
per il cerca e trova. Vedere
ed essere visti.

Cont.
-M1
Cont.
-M2

R3-Banner
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