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Da 22 anni, Ristorando è la rivista di riferi-
mento della ristorazione moderna organiz-
zata nelle sue molteplici articolazioni:
collettiva (aziendale, scolastica, sociosani-
taria) e commerciale moderna (autostradale,
aeroportuale, ferroviaria, al ber ghiera e a ca-
tena). In ogni numero, un’attenta analisi dei
trend di mercato e del quadro normativo vi-
gente si sposa con il costante monitoraggio
di contratti, appalti e nuove aperture. Questa
formula ha fatto di Ristorando un formidabile
strumento di aggiornamento per gli opera-
tori del settore oltre che un punto di incontro
strategico tra domanda e offerta di servizi di
ristorazione.

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

Scarica l’App ● Sfoglialo online ● www.ristorando.eu

Ristorando
ristorazione collettiva ● commerciale moderna ● a catena
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Tutte le novità 
dell’equipment

per i professionisti 
della ristorazione moderna

Speciale Host 2017



info

Date di uscita

Gennaio/Febbraio
Uscita: 3 Febbraio
Deadline pubblicità: 13 Gennaio
Marzo
Uscita: 6 Marzo
Deadline pubblicità: 10 Febbraio
Aprile
Uscita: 7 Aprile
Deadline pubblicità: 10 Marzo
Maggio
Uscita: 8 Maggio
Deadline pubblicità: 11 Aprile
Giugno
Uscita: 6 Giugno
Deadline pubblicità: 9 Maggio
Luglio/Agosto
Uscita: 5 Luglio
Deadline pubblicità: 9 Giugno
Settembre
Uscita: 5 Settembre
Deadline pubblicità: 10 Luglio
Ottobre
Uscita: 2 Ottobre
Deadline pubblicità: 8 Settembre
Novembre
Uscita: 6 Novembre
Deadline pubblicità: 10 Ottobre
Dicembre
Uscita: 4 Dicembre
Deadline pubblicità: 10 Novembre

Readership - Lettori

Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole

Readership - Geo

sfogliabile 
anche online!

Tiratura e diffusione

Tiratura                                  15.000
Manager di società 
di ristorazione collettiva:          2.900
Manager di società di 
ristorazione commerciale:        2.350
Buyer di aziende 
con servizi di mensa:               1.700
Dirigenti di servizi 
di refezione scolastica:            1.950
Fornitori food:                          1.100
Fornitori equipment:                   850
Fornitori vari del settore:         1.100
Enti, istituzioni, biblioteche:        350
Alberghi 
e catene alberghiere:               300
Agenzie di comunicazione 
e pubblicità:                             270
Ospedali, case di cura, 
ASL, case di riposo:                 1.300
Fiere e manifestazioni varie:      830

Fiere

Marzo
• Vinitaly - Verona
Maggio
• TuttoFood - Milano
Settembre
• Sana - Bologna 
Ottobre
• SiaGuest - Rimini
• Host - Milano

www.ristorando.eu
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topics

Piano Editoriale

Le rubriche fisse

• News da tutto il mondo
• Tendenze e mercati
• Ristorazione scolastica: 

radio gra fia di un Comune
• Ristorazione ecosostenibile: 

analisi e approfondimenti
• Leggi e normative: l’esperto ri spon de
• Gare e appalti: analisi delle novità     

normative e dei capitolati di settore
• Diritto alimentare
• Ristorazione moderna: 

monitorag gio dei nuovi contratti
• Prodotti biologici: il listino 

dei prez zi
• Food & Beverage: no vi tà di prodotto
• Equipment: no vi tà di prodotto

Gennaio/Febbraio
• Dossier: Ristorazione Collettiva
• Presentazione Foodservice 

Award Italy 2017 
• Focus: Ristorazione e franchising

Marzo
• Dossier: Ristorazione Sociosanitaria
• Focus: software gestionali 

per la ristorazione moderna
• Ristorazione in concessione 

(autostrade)

Aprile
• Focus: Logistica e ristorazione
• Focus: prodotti da forno 

per la prima colazione
• Speciale Foodservice equipment

Maggio
• Speciale consegna domicilio
• Ristorazione in concessione 

(stazioni ferroviarie)
• Novità in tema di normative, 

gare e appalti

Giugno
• Focus: Servizi integrati e Facility       

management
• Speciale surgelati per la ristorazione
• Focus: le catene dei coffee shop

Luglio/Agosto
• Buoni pasto: lo stato dell’arte
• Focus: la ristorazione a bordo treno
• Ristorazione collettiva: analisi di una    

società del settore

Settembre
• Ristorazione collettiva: 

il segmento aziendale
• Ristorazione commerciale: 

il mercato della pizza 
• Speciale Foodservice equipment

Ottobre
• Dossier: la ristorazione nei centri   

commerciali
• Speciale ristorazione scolastica
• Speciale Host
• Ristorazione in concessione 

(aeroporti)

Novembre
• Dossier: la ristorazione 

commerciale in Europa
• Speciale Foodservice equipment
• Ristorazione collettiva: analisi 

di una società del settore

Dicembre
• Ristorazione commerciale: 

l’offerta a tema hamburger 
• Ristorazione in concessione 

(aeroporti)
• Focus: il mercato del vending



Listino ADV

Pagina intera                   2.500 €  
Doppia pagina                 4.600 €
Advertorial (Doppia pagina)  4.600 €
½ pagina                         1.500 € 
Piedino                               500 €
II° copertina                     3.500 €
III° copertina                    3.000 €
IV° copertina                    4.000 €
Controsommario              3.000 €

Posizione di rigore: +20%
Preventivi su richiesta per inserti,
sampling e formati particolari

Specifiche tecniche

Materiale richiesto: formato PDF ad
alta risoluzione (300 dpi) ottimiz-
zato per la stampa in CMYK, più 4
mm per lato di refilo e crocini di re-
gistro. Supporti: CD + prova colore

adv web

Doppia pag. 
470 x 295 mm

1/2 orizzontale
205 x 125 mm

Pag. intera 
235 x 295 mm

1/2 verticale
100 x 250 mm

Pag. in gabbia
205 x 250 mm

piedino 
205 x 50 mm

Il Club di Ristorando

Ristorando mette a disposizione
dei suoi inserzionisti una rubrica
speciale in cui le aziende pre-
senti figurano come “selezionate
da Ri sto ran do” e suddivise per
categoria merceologica. Logo e
dati di riferimento dell’inserzioni-
sta appaiono sia sulla rivista, sia
online su ristoran do.eu. Da qui, il
visitatore può ac   cedere al sito
dell’inserzionista (quando pre-
sente) con un semplice link.

Speciale Host

In occasione del Salone 
Internazionale dell’ospitalità
professionale 2017, Risto-
rando propone un’impor-
tante vetrina commerciale
rivolta a tutte le aziende
espositrici.
L’offerta comprende:
doppia pagina su Ristorando,

inserto Speciale Host, 

video intervista e 

link nella newsletter a 3.000 €

Ristorando
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Attività convegnistica

Ristorando promuove e organizza
periodicamente incontri e convegni
sui diversi temi della ristorazione mo-
derna organizzata. Vi diamo fin da ora
appuntamento a Ristorazione 2018.



RISTORANDO.EU
PUBBLICITÀ ONLINE 2017: PREZZI E POSIZIONI

WEB BANNER

Tariffe mensili

Full banner

728 x 90                          € 1000

Rectangle Top

280 x 100                           € 600

Wide Skyscraper

280 x 600                           € 900

Rectangle

280 x 100                           € 450

Leaderboard

728 x 90                             € 500

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

Specifiche tecniche:
File JPG o GIF (semplici o animati)
+ web link

Rectangle

Top

Wide

Skyscraper

Rectangle

Full banner

Rectangle

Rectangle

Leaderboard

Leaderboard



News set base 
3 news da pubblicare sul sito 

di Ristorando nell’anno solare 2017
300 euro

News set plus 
10 news da pubblicare sul sito 

di Ristorando nell’anno solare 2017 
900 euro

News set gold
20 news da pubblicare sul sito 

di Ristorando nell’anno solare 2017
1.500 euro

info tecniche news:
lunghezza 1.000 battute spazi compresi

+ 1 foto + max 5 metakeywords

Dimensioni massime banner
250x120 pixel (gif/jpg 72 dpi)

DEM                      
Quotazione su richiesta

NEWSLETTER - BANNER

1 uscita  € 300

5 uscite  € 1.200

10 uscite  € 2.000

NEWS SET

Banner Banner Banner

11.200 contatti a invio 
(media dicembre 2016), min. 2 invii/mese:





http://ristorando.eu/sfoglia-ristorando-on-line/

