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LA LINEA EDITORIALE
BARtù, grazie ai contenuti, agli approfondimenti e all’opinionismo di qualità 
sull’universo del B.A.R, Bar Alberghi Ristoranti, è il magazine di riferimento per il 
settore. Oltre ai consueti focus sui mercati della ristorazione e dell’hotellerie, in Italia 
e nel mondo, la rivista affronta i temi legati all’evoluzione del bar italiano, in tutti i suoi 
segmenti. La rivista si contraddistingue per inchieste e approfondimenti su:

 • Tendenze, locali di successo, nuove aperture
 
 • Interviste ai protagonisti/professionisti dell’offerta B.A.R
 
 • Incontri con le aziende/Focus imprenditori
 
 • Focus sui prodotti (Food, Vino, Soft Drink, Caffè, Spirits, Equipment ecc.)

NEL CORSO DEL 2020, BARtù SVILUPPA I CONTENUTI 
CON PARTICOLARE ATTENZIONE AI SEGUENTI TEMI:

 Dal bar tradizionale al contemporaneo 

	  Il food affianca la mescita: il nuovo bar italiano

 La cultura della mixology: tendenze, ricette, prodotti

	  Caffè e caffetterie: torrefazioni, miscele e luoghi di consumo

 Equipment: le nuove tecnologie per la ristorazione e il bar

	  La formazione professionale

 Acque minerali qualità e servizio

	  I rapporti tra chef e brigata di cucina

 Materie prime, ingredienti, gusto

	  Etnico in ascesa: come e perché

 Il servizio di sala sempre più strategico

	  Entertainment: opportunità e servizi

 Il soft drink nella sua evoluzione

	  La ripresa del distillato italiano, liscio o ingrediente nel mix

 Le nuove segmentazioni del B.A.R.

	  La moderna offerta di vino

 Contract e progettazione: cosa ci riserva il futuro

	  Le spa elemento centrale dell’offerta alberghiera
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I numeri 
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RISTORANTI

ALBERGHI

AZIENDE

DISTRIBUTORI

ASSOCIAZIONI ED ENTI

GENNAIO
FEBBRAIO

Ristorazione 
d’albergo, evoluzione 

o rivoluzione?
22 gennaio 9 gennaio

Sigep (Rimini)
18 - 22 gennaio 

 
Hotel Food Revolution 

(Milano)
22 gennaio

Beer Attraction (Rimini)
15 - 18 febbraio

MARZO
APRILE

I mercati del vino, 
fra bio, export e consumi 

interni
25 marzo 13 marzo -

MAGGIO L’offerta di Italian Food, 
il rilancio del Made in Italy 15 maggio 27 aprile -

GIUGNO 
LUGLIO
AGOSTO

Come il settore si riorganizza 
per ripartire 

 nel post-emergenza
13 luglio 19 giugno -

SETTEMBRE Ristorazione, format italiani 
fra tradizione e innovazione 24 agosto 17 luglio -

OTTOBRE
Equipment e nuove tecnologie: 

le strategie delle aziende 
per il B.A.R.

29 
settembre

14 
settembre

-

NOVEMBRE
DICEMBRE

Il punto sui consumi di food 
e beverage in un anno difficile

27 
novembre

19
novembre

-
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ADV & WEB

Pagina intera 235 x 280 mm    € 2.800

Doppia pagina 470 x 280 mm    € 4.600

½ pagina orizzontale 235 x 140 mm  € 1.600

½ pagina verticale 117,50 x 280 mm   € 1.600

II di copertina   € 3.500

III di copertina  € 3.300 

IV di copertina   € 5.000

Aletta Cover  € 7.500

Full banner 720x90 pixel   € 1.000

Rectangle Top 280 x 100 pixel   € 600

Leaderboard 728 x 90 pixel   € 500

Wide Skyscraper 280 x 600 pixel   € 900

Rectangle 280 x 100 pixel   € 450

      Oltre 18.000 contatti a invio, minimo quattro invii/mese:

L’acquisto dà diritto a 1 mese di visibilità 
in home page e su tutte le pagine del sito.

Specifiche tecniche: file JPG o GIF (semplici o animati) 72 dpi. 
Inviare un url (indirizzo web) cui far puntare il banner

LISTINO ON-LINE BANNER/SPONSORSHIP

1 uscita: € 300       5 uscite: € 1.200         10 uscite: € 2.000

DEM IN HTML (numero di aperture e CTOR) € 1.000  

Banner 250x120 pixel
NEWSLETTER

TARIFFE MENSILI
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è una rivista di:

Edifis S.p.A.
Viale Coni Zugna, 71 
20144 Milano - Italy
Tel. +39 02 3451230 
Fax +39 02 3451231

www.edifis.it
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FULL BANNER

LEADERBOARD

RECTANGLE
TOP

RECTANGLE

RECTANGLE

RECTANGLE

WIDE
SKYSCRAPER

LEADERBOARD

LEADERBOARD

Doppia pagina 470x280 mm
Pagina intera 
235x280 mm

1/2 orizzontale 
235x140 mm

1/2 verticale 
117,50x280 mm

PER INFORMAZIONI:
+ 39 02 3451230 int. 226

   dircom@edifis.it

bartumagazine.it

Materiale richiesto: formato PDF ad alta risoluzione (300 dpi)
ottimizzato per la stampa in CMYK, più 4 mm per lato di refilo e crocini

di registro. Supporti: CD + prova colore

Seguici anche su


