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Direttore Alberto P. Schieppati

DA SETTEMBRE 2018
Artù si arricchisce di nuovi contenuti e diventa BARtù, dove la B sta a indicare il 
nuovo interesse, con conseguente diffusione dedicata, al canale BAR in tutte le sue 
sfaccettature e nella sua evoluzione culturale, tecnologica e qualitativa.
Direttore di BARtù sarà sempre Alberto P. Schieppati, attuale direttore di Artù, 
già direttore di testate di successo specializzate nel canale fuoricasa. Piera Pisati, 
professionista dell’Horeca, si occuperà dei progetti di comunicazione e sarà il punto di 
riferimento per le aziende.

LA LINEA EDITORIALE
Accanto ai consueti contenuti legati alla Ristorazione di qualità e al mondo degli 
Alberghi, con le figure professionali correlate, che hanno fatto di Artù lo strumento 
fondamentale per comprendere i cambiamenti in atto nel Ho.Re.Ca., il magazine 
introdurrà nuovi contenuti dedicati specificamente al canale Bar.
L’evoluzione del bar italiano in tutti i suoi segmenti verrà monitorata in ogni numero 
della rivista, attraverso una sezione interamente dedicata al canale, che vedrà la 
presenza di:
 
 • Inchieste su consumi e tendenze
 
 • Interviste ai protagonisti/professionisti dell’offerta
 
 • Incontri con le aziende/Focus imprenditori
 
 • Focus sui prodotti (food, vino, equipment) 

BARtù svilupperà 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

 Le nuove tecnologie per la ristorazione

 Caffè: scegliere la miscela giusta

 La formazione professionale

 Caffetteria: il valore delle prime colazioni  Acque minerali qualità e servizio

L’importanza della sala I rapporti tra chef e brigata di cucina

La birra, protagonista dei nuovi mercati Il soft drink nella sua evoluzione

Aperitivo light, appetizer, qualità dell’offertaLa ripresa del distillato italiano: ingrediente nel mix

Le nuove segmentazioni del B.A.R. La moderna offerta di vino

  Il bar del superpanino
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Le uscite di BARtù ...presenti alle fiere

DIFFUSIONE
90.000 COPIE

BAR

RISTORANTI/PIZZERIE

TOP RESTAURANT

HOTEL

DISTRIBUTORI

AZIENDE

ASSOCIAZIONI ED ENTI

SETTEMBRE2018

OTTOBRE2018

NOVEMBRE2018 Merano Wine Festival

DICEMBRE/GENNAIO 2018/19 Sigep

FEBBRAIO2019 ExpoRivaHotel

MARZO2019 RistorExpo

APRILE2019 Vinitaly

MAGGIO2019 Tuttofood

GIUGNO2019

LUGLIO/AGOSTO2019

SETTEMBRE2019

OTTOBRE2019 Host

NOVEMBRE2019 Merano Wine Festival

DICEMBRE/GENNAIO2019/20 Sigep



FORMATI PUBBLICITARI

Contatti
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Pagina intera
235 x 280 mm

€ 15.000

Doppia pagina
470 x 280 mm

€26.000

½ pagina orizzontale
235 x 140 mm

€ 8.500

½ pagina verticale
117,50 x 280 mm

€ 8.500

Copertina
€ 25.000

IV di copertina
€ 18.000

Piedino Cover
€ 20.000

Aletta Cover
€ 20.000

Andrea Ragusa, Media Consultant
andrea.ragusa@edifis.it

02-3451230 int. 224 

Posizioni speciali

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

www.edifis.it



 passionela
MOSTRA-CONVEGNO e GALA DINNER
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2018

H O T E L  M E L I Á 
via Masaccio, 19 – Milano

20-21 NOVEMBRE 2018


