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ORIZZONTE
Orizzonte è la rivista di orientamento nel food 
service rivolta ai professionisti della ristorazione e 
dell’ospitalità. Nata nel 2006, è diventata un pun-
to di riferimento per tutti coloro che operano nel 
settore dell’ho.re.ca., in quanto capace di interpre-
tare e di esprimere, in modo puntuale e specializ-
zato, tutte le tendenze di un mondo dinamico e in 
continua trasformazione.

I  CONTENUTI
Orizzonte accoglie contributi di esperti, enti, asso-
ciazioni, federazioni di categoria e operatori della 
ristorazione, con i quali dialoga per promuovere la 
cultura enogastronomica. Per farlo al meglio, si av-
vale di giornalisti e di esperti della comunicazione, 
capaci di trasmettere in maniera chiara e professio-
nale la preziosità delle informazioni raccolte. 
Il protagonista di ogni numero è un prodotto eno-
gastronomico, del quale si analizzano anche la pre-
senza nella storia e nell’arte, i risvolti psicologici, 

l’impatto sulla società e sulla produzione cinema-
tografica. 
Sono presenti articoli più tecnici, che raccontano 
le proprietà nutrizionali, l’abbinamento con il vino 
e i trend del momento. Vengono proposti anche li-
bri, siti web di riferimento e ricette, come pure casi 
di successo e interviste a chef stellati e a esperti del 
settore, che mettono a disposizione del lettore la 
propria esperienza. 
La trattazione non si limita però solo all’analisi 
del prodotto: Orizzonte spazia infatti nel campo 
del marketing, dell’architettura, della formazione, 
della cultura aziendale, del food advertising, della 
previdenza e della legislazione, così da offrire un 
quadro completo, nonché un valido aiuto, al pro-
fessionista dell’ho.re.ca.
Spazio anche agli stessi operatori, con dieci pagi-
ne dedicate ai ristoranti del centro Italia. Si tratta 
di strutture scelte per il loro prestigio, presentate 
attraverso una scheda descrittiva corredata di im-
magini, curiosità e riferimenti. 

−
R I V I STA

−
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L A GR AFIC A
Orizzonte si caratterizza come un prodotto 
editoriale quanto mai prezioso, non solo per 
i contenuti, ma anche per la veste grafica che 
lo caratterizza. Reinventata per essere più mo-
derna e fruibile, l’impostazione è elegante e 
pulita, con immagini accattivanti e elementi 
che richiamano, grazie ai colori, l’argomento 
scelto. La testata – con la O di Orizzonte sup-
portata da una linea orizzontale – richiama 
l’orizzonte verso il quale il prodotto si proietta. 

DATI TECNICI
Formato
La foliazione è di 72 pagine più la copertina, 
con stampa in quadricromia.
La copertina è stampata su carta patinata opa-
ca 200 grammi plastificata lucida bianca, l’in-
terno su patinata opaca 80 grammi.

Rilegatura
Brossura fresata.
Dimensioni
190x270 millimetri.

Tiratura e periodicità
20.000 copie (10.000 stampate e distribuite e 
altre 10.000 inviate per e-mail). L’uscita è bi-
mestrale: i 6 numeri dell’anno vengono editi 
entro il decimo giorno dei mesi dispari.

Diffusione
Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, 
Lazio.

Circuito di distribuzione
Operatori del food service (ristoranti, pizzerie, 
alberghi, catering), associazioni di categoria, 
federazioni, enti, scuole e istituti, testimonial.

WEB
Da gennaio 2020 è disponibile la versione on 
line di Orizzonte. 
All’indirizzo www.rivistaorizzonte.com sono 
visionabili tutti gli articoli della rivista insie-
me a contenuti originali per il web. Da qui è 
anche possibile iscriversi alla newslet ter e chie-
dere di partecipare alla redazione.
È attiva anche la pagina Facebook 
@OrizzonteRivistaDiFoodService.

−
L AYO U T

−

SC ARIC ABILE DAL SITO
www.rivistaorizzonte.com
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−
S U P P L E M E N T I

−

IL MONDO C ANCELLONI E 
I  PRODOT TI DI ITACO
Nato all’interno delle pagine di Orizzonte, Il 
Mondo Cancelloni conquista la sua autono-
mia nel 2011 e ha come obiettivo quello di 
raccon tare la Cancelloni Food Service Spa, che 
da oltre 50 anni offre servizi e prodotti per la 
ri storazione e l’ospitalità. Dopo aver dato con-
to delle novità riguardanti l’azienda, Il Mon do 
Cancelloni in 12 pagine informa i lettori sulle 
categorie merceologiche trattate, raggruppabili 
sotto le diciture di carne, pesce, salumi, formag-
gi, be verage, ittico surgelato, alimentari, surgela-
ti, non food. In ogni uscita vengono proposti 
5 prodotti per ogni linea e, nello specifi co, di 

uno viene fornita una descrizione detta gliata, 
che tiene conto dei valori nutrizionali e dei 
possibili impieghi in ambito ho.re.ca.

Insieme a Il Mondo Cancelloni, 4 pa gine sono 
dedicate a I Progetti di Itaco, inserto che rac-
conta il brand della Cancelloni Food Ser vice Spa 
– Itaco – illustrando le ultime novità in tema di 
piccole attrezzature e hotellerie.
Informa i lettori anche sulle novità riguardan ti 
l’arredamento d’interni ed esterni, le forni ture 
alberghiere e la mise en place, fornendo soluzio-
ni concrete e di ultima generazione.

Il Mondo 
Cancelloni
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−
I N S E R Z I O N I

−

INSERZIONE 1

INSERZIONE 2

INSERZIONE 3

BANNER IN HOMEPAGE
(DIMENSIONI: 1800 X 400 PIXEL)

INSERZIONI RIVIS TA C ARTACEA

2.

1.

Inserzione 1: on line platinum-web.
In posizione di spicco sotto agli articoli 
dedicati all’argomento del bimestre.

ARTICOLO 
REDA ZIONALE

Inserzione 2: on line gold-web.
In posizione centrale rispetto alla 
homepage.

Inserzione 3: on line silver-web. 
In calce alla sezione dedicata ai ristoranti.
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DETTAGLIO 
INSERZIONE

sponsorizzata

INSERZIONE

INSERZIONE

ARTICOLO 
REDA ZIONALE

SPONSORIZZATA SOCIAL /
VIDEO-INTERVIS TA

BANNER A ZIENDALE 
NELL A NEWSLET TER

(DIMENSIONI: 800 X 150 PIXEL)

3.

5.

6.
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06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472263
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www.rivistaorizzonte.com

Ufficio Pubblicità
info@rivistaorizzonte.com

Redazione
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