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Klassiker aus dem Chianti     Coole Steinhöhlen, heiße Strände
Moderne Weine all‘italiana     Intensive, einfache Genusskultur

Fo
to

: M
ET

R
O

Mit den offiziellen Seiten 
folgender Verbände:

Die Mittelmeer-Diät
Lecker, einfach, gut!

Zeitschrift für italienische Küche, Kultur und LebensartA tavola!

Il Caffé
 Apulien: Echter Süden!

Intensiver Hochgenuss all‘italiana    Was Erde und Meer zu bieten haben

...und wie man ihn perfekt zubereitet            Spitze der italienischen Weinproduktion

14. Jahr / Nr. 1 / Januar 2020
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Mit den offiziellen Seiten 

folgender Verbände:

Pizza - runde Sache!
Herzstück  italienischer Tradition

Zeitschrift für italienische Küche, Kultur und Lebensart

A tavola!

Der Caffè  Kampanien
Der Zauber konzentrierter Intensität    Eine lange und bewegte Geschichte
Crema und Qualität: Wesenszüge des Espresso              Köstlichkeiten von vulkanischen Böden

13. Jahr / Nr. 1 / Januar 2019
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Mit den offiziellen Seiten 
folgender Verbände:

Die italienische Pasta
Ein Akzent des Buon Gusto

Zeitschrift für italienische Küche, Kultur und LebensartA tavola!

Die Rotweine Italiens  Sizilien

Von Reben, Terroir und Tanninen      Brennende Sonne auf Vulkanerde

Auf der Suche nach der „Seele“ des Vino Italiano           Höchste Intensität der Aromen

13. Jahr / Nr. 5 / September 2019

Fo
to:

 R
iso

 G
all

o

Mit den offiziellen Seiten 

folgender Verbände:

Risotto, der Klassiker
Star der Tafel Norditaliens

Zeitschrift für italienische Küche, Kultur und Lebensart

A tavola!

Das Eis-Handwerk  Sardinien, eigener KontinentDas Gelato in Deutschland      Wilde Insel der Nuragher Neue Trends: Exotisch bis herzhaft        Spezialitäten - von Carasau bis Canonau

14. Jahr / Nr. 3 /  Juli 2020
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Mit den offiziellen Seiten 
folgender Verbände:

Traumhaft: Vino Bianco
Sommergenuss all‘ italiana

Zeitschrift für italienische Küche, Kultur und Lebensart

A tavola!

Der Vino Rosso  BasilicataKlassiker aus dem Chianti     Coole Steinhöhlen, heiße Strände

Moderne Weine all‘italiana     Intensive, einfache Genusskultur

14. Jahr / Nr. 4 /  September 2020
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Mit den offiziellen Seiten folgender Verbände:

Die Mittelmeer-Diät
Lecker, einfach, gut!

Piano Temi e Prezzi
per l‘anno 2021



A tavola!
Descrizione

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 ge-
nuini, 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?
Da oltre 14 anni 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 risto-
ratore ed 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 pro-
dotti, dalle specialità regionali ai grandi vini, dalle associazioni alle attività italiane che si svolgono in Germania.
La distribuzione avviene tramite gli importatori, i grossiti ed i ristoratori italiani in Germania. Passando 
la rivista ai propri clienti, contribuiscono a questa forma di valorizzazione della cucina italiana.

Cosa è „A tavola!“?

I clienti dei ristoranti italiani - un grup-
po di consumatori provenienti solita-
mente da un ceto sociale medioalto, cul-
turalmente aperto, che nutre una elevata 
simpatia per il settore mediterraneo e per 
la cultura italiana. Queste persone sono 
generalmente grate per un orientamento 
sulla qualità, per le informazioni culturali 
e anche disposti a passarle a terzi.

I ristoratori stessi ed i grossisti. Questi 
distribuiscono la rivista ai loro clienti e han-
no 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 ufficiale 
di varie associazioni italiane in Germania.

Chi sono i lettori?

A tavola! trasmette e comunica la vera 
originalità e la qualità d‘eccellenza.
A tavola! raggiunge in modo mirato un pub-
blico con un evoluto senso di qualità, in grado 
di sviluppare una forte simpatia per la cultura 
e la cucina italiana.
A tavola! raggiunge gli operatori della ristorazione 

italiana, creando una sinergia ed una comunica-
zione marketing vincente. A tavola! gode di alta 
credibilità e funge da organo di comunicazione 
per diverse associazioni italiane in Germania.
A tavola! permette la comunicazione ai ristorato-
ri italiani,  ai consumatori e ai grossisiti specializza-
ti senza compromettere l‘immagine genuina.

Quali vantaggi offre la rivista agli inserzionisti?

Premi / riconoscimenti:

Premio ComItEs 2011 Trofeo Uniteis 2012     Premio Int. Meronis 2015   Riconoscimento MIG Stampa 2019



A tavola!
Listino prezzi Valido per 2021

Oggetto
A tavola! - rivista per la cucina e la cultura italiana
Gruppo target
Operatori della ristorazione italiana in Germania (risto-
ranti, gelaterie, caffè, grossisti) e la loro clientela
Periodicità e tiratura distribuita
Bimestrale, 48 pagine,  31.000 copie distribuite
Casa editrice
Verlag Silzer GmbH „A tavola!“
Junkernstr. 3
29320 Hermannsburg
Tel.: 05052 / 91 21 18
Fax: 05052 / 91 21 19
www.a-tavola.info
info@a-tavola.info

La rivista

2/1 pagine
€ 6.700.-

1/1  pagina
€ 3.600.-

1/2 pagina
€ 1.900.-

1/3 pagina
€ 1.400.-

1/4 pagina
€ 1.100.-

Annunci di rubrica - n. di colonne (1 colonna = 44 mm) x altezza x € 3,50

Annunci & prezzi

2 Documenti
297 mm A x 210 mm B

297 mm A  x 
210 mm B

2 Documenti
148 mm A x 210 mm B

297 mm A  x 
105 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

297 mm A  x 
70 mm B

297 mm A  x 
52 mm B

74 mm A  x 
210 mm B

148 mm A  x 
105 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
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A tavola!
Piano temi 2021

Verlag Silzer GmbH „A tavola!“ • Junkernstr. 3 • 29320 Hermannsburg • Tel.: 05052 / 91 21 18 • Fax: 05052 / 91 21 19 • E-Mail: info@a-tavola.info

• Bevande: Distillati e Digestivi
• Pasti: Dolci tradizionali
• Regione: Friuli Venezia Giulia

Data di uscita:                      29.10.2021
Chiusura redazione:           01.10.2021 
Termine ultimo annunci:  01.10.2021

Novembre

Settembre

Luglio

Maggio

Marzo

Gennaio

• Bevande: I Grandi Vini Rossi
• Pasti: La Pizza verace
• Regione: Lombardia

Data di uscita:                      30.08.2021
Chiusura redazione:           02.08.2021 
Termine ultimo annunci:  02.08.2021

• Bevande: Bevande estive 
• Pasti: I grandi salumi
• Regione: Toscana

Data di uscita:                      30.06.2021
Chiusura redazione:           01.06.2021 
Termine ultimo annunci:  01.06.2021

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

Data di uscita:                      30.04.2021
Chiusura redazione:           01.04.2021 
Termine ultimo annunci:  01.04.2021

• Speciale: Olio d‘Oliva
• Pasti: La Pasta
• Regione: Calabria

Data di uscita:                      26.02.2021
Chiusura redazione:           01.02.2021 
Termine ultimo annunci:  01.02.2021

• Bevande: Il Caffè
• Pasti: Formati Ristorazione
• Regione: Molise

Data di uscita:                      30.12.2020
Chiusura redazione:           01.12.2020 
Termine ultimo annunci:  01.12.2020

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.

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

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).

Banner Formati & Prezzi

S1-B.

S2-B.

S3-Banner

R1-B.

R2-B.

R3-Banner

R1-B.

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

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.
-M2

Cont.
-M1

Mediadaten_internet_ital.indd   1 11.09.2009   10:43:26

Pubblicità su internet

www.a-tavola.info





Cosa possiamo fare per te?
Chiamaci e... parliamone!

Rivista A tavola!
Junkernstr. 3 
D-29320 Hermannsburg
Tel.: +49 / (0)5052 / 91 21 18
Mail: info@a-tavola.info
Sito: www.a-tavola.info

Aprofitta di A tavola!
•  per proporre prodotti e servizi ad un pubblico mirato
•  per mostrare ai tuoi clienti i tuoi vantaggi
• per sottolinerare la tua genuinità
• per generare nuovi potenziali e fatturato in un mercato molto forte


