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C on la nuova rubrica Gam-
bero Rosso Bites il mondo 
del food & wine diventa 

protagonista della Go Tv di Tele-
sia che, a partire da ieri, trasmette 
i contenuti prodotti da Gambe-
ro Rosso, leader italiano nel set-
tore, nei due network Telesia Me-
tro e Telesia Airport. L’accordo è 
parte del processo d’integrazio-
ne di Gambero Rosso in Class Edi-
tori. Ricette per piatti di agevole 

preparazione, gustosi e di quali-
tà. I trucchi per i cocktail più fa-
mosi, quelli da veri intenditori. E 
molto altro. Eccolo il fulcro della 
rubrica Gambero Rosso Bites, che 
è stata strutturata in due diverse 
lunghezze in modo da soddisfa-
re le esigenze di intrattenimento 
del pubblico di Telesia Metro e di 
Telesia Airport, che sono diverse 
in termini di durata dei messag-
gi: nel primo caso la rubrica dura 

fino a 60” con contenuti a parti-
re dalle ricette più tradizionali e 
semplici, perfette per dare qual-
che suggerimento da “cucina di 
casa”, fino ai panini con anche al-
cune incursioni nei fritti e nella 
cucina di pesce; nel secondo fino 
a 90” con un particolare focus sul-
la mixology, anche questa da re-
plicare volendo una volta torna-
ti a casa. In questo modo i filmati 
intercettano al massimo l’atten-

zione delle rispettive audience, 
con la maggiore efficacia possibi-
le del messaggio.

Un target dinamico
Gambero Rosso Bites” si rivolge 
ai 17,2 milioni di passeggeri che 
ogni settimana transitano nel-
le linee metropolitane di Milano, 
Roma e Brescia, e agli 1,6 milio-
ni di persone che ogni settimana 
sono nei 15 aeroporti principali 
d’Italia, coprendo l’intero territo-
rio. “Food & Wine sono elementi 
di grande attrattività per la televi-
sione, e Telesia si è ora avvicinata  
a questo mondo posizionando-
si molto bene grazie all’accordo 
con Gambero Rosso”, dice An-
gelo Sajeva,  presidente di Class 
Pubblicità che, nel ruolo di consi-
gliere di amministrazione di Class 
Editori, ha anche la delega per 
il coordinamento commercia-
le della casa editrice e la gestio-
ne economica dei quotidiani e 
dei magazine. “Ci rivolgiamo a un 
target dinamico che presta mol-
ta attenzione alla qualità dei con-
tenuti trasmessi durante i periodi 
di sosta sulle banchine della me-
tropolitana e nei luoghi di attesa 
che si trovano negli scali aeropor-
tuali - conclude Sajeva -, si tratta 
di  circa 19 milioni di persone alla 
settimana che potranno ricavare 
diversi spunti per gli acquisti du-
rante il periodo delle festività na-
talizie, caratterizzato da molti fe-
steggiamenti conviviali”.

Editoria I contenuti di Gambero Rosso 
sulla Go Tv di Telesia per raggiungere 
circa 19 milioni di persone alla settimana
Saranno trasmessi nei due network, Telesia Metro e Telesia Airport, in due differenti 
lunghezze in modo da soddisfare le esigenze di intrattenimento dei rispettivi pubblici

L’Italia possiede un immenso patrimonio culturale 
che merita di essere raccontato e valorizzato attra-
verso progetti di sinergia tra attori pubblici e pri-
vati. Il tema è stato al centro dell’incontro “Da Mila-
no 2015 a Matera 2019. Quando la comunicazione 
incontra la cultura”, organizzato da Ferpi Lombar-
dia in collaborazione con Martini, e che si è svolto 
lunedì 17 dicembre presso la Terrazza Martini Mi-
lano. Si sono confrontati con i loro interventi Ales-
sandro Papini, presidente di Ferpi Lombardia, Pa-

olo Verri, direttore generale di Fondazione Matera 
2019, Roberto Arditti, fondatore di Kratesis, Ema-
nuela Angori, head of corporate & internal com-
munication di Salini Impregilo Group, Paolo Ma-
nazza, fondatore di Artslife, e Daniele Chieffi, capo 
della comunicazione digitale di Agi. Moderati dal 
giornalista Jacopo Arbarelli di Skytg24. “Tre sono i 
messaggi che emergono in modo particolare dal-
la vicenda di Matera Capitale Europea della Cul-
tura 2019: che la comunicazione è efficace se di-

retta e fatta quasi per il tramite stesso dei cittadini 
come protagonisti dei processi legati alle loro co-
munità; che il Sud può farcela e può essere uno 
stimolo positivo per il sistema Paese e per l’Euro-
pa a prescindere dai finti populismi; che solo con 
la pianificazione si può fare buona comunicazio-
ne”, ha commentato Paolo Verri. 

Eventi FERPI Lombardia collabora con Martini per  
la valorizzazione del patrimonio culturale italiano

Il tema è stato al centro dell’incontro 
“Da Milano 2015 a Matera 2019. 
Quando la comunicazione incontra 
la cultura”, tenutosi il dicembre alla 
Terrazza Martini nel centro di Milano


