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Nasce nel 1964, ad opera di Giuseppe 
Nardella oggi presidente del gruppo, con il 
preciso intento di diffondere l’informazione 
professionale, dapprima solo nel settore della 
meccanica, nel tempo accresce e amplia la 
sua influenza anche in altri settori dell’industria 
italiana, andando a coprire praticamente tutto il 
panorama produttivo del Paese. 
Oggi a guidare l’azienda dal punto di vista 
operativo è il figlio di Giuseppe,  
Ivo Nardella, una testimonianza di solida 
continuità imprenditoriale. 
Nel giugno del 2014, si sono compiuti i 
cinquant’anni di lavoro e questo importante 
traguardo ha avuto il suo culmine con la 
cerimonia d’inaugurazione della nuova sede: 
una torre di 15 piani che va ad ampliare 
la “vecchia” sede di via Eritrea a Milano, 
nell’estremo nord della città. Un edificio di ben 
novemila metri quadrati e nel quale sono stati 
investiti 13 milioni di euro.
L’offerta informativa del gruppo editoriale 

Tecniche Nuove di cui fa parte anche 
New Business Media (ex Gruppo 24 Ore) 
comprende più di 120 riviste per un totale di 
650.800 copie mensili, con edizioni online 
per 1.690.250 contatti e 600mila newsletter 
inviate ogni mese, 800 libri a catalogo, 35 
collane tematiche; è attiva nel settore dei 
corsi di aggiornamento professionale e 
nell’organizzazione di fiere e congressi. Numeri 
impressionanti. 
Un’attività così variegata non si limita 
all’Italia, ma si spinge anche verso i mercati 
internazionali. Si spazia dalla vicina Svizzera 
italiana (casa editrice Ticino Edizioni e una 
società che organizza fiere ed esposizioni), alla 
Cina (una casa editrice che pubblica 3 riviste in 
cinese di design, climatizzazione e architettura), 
al Brasile (riviste di agricoltura, medicina 
dentistica, sport).
Lo staff di 500 dipendenti fa del gruppo 
Tecniche Nuove l’assoluto leader in Italia 
dell’informazione professionale.

CHI SIAMO
TECNICHE NUOVE 
UNA REALTÀ EDITORIALE CHE DA OLTRE 50 ANNI  
COMUNICA SUCCESSO



IL MONDO DEL CONSUMO
TRADIZIONE CHE SI FA TENDENZA 
IL CONTENUTO AL SERVIZIO DEL BUSINESS

Ogni mese oltre 120.000 professionisti 
del settore in Italia scelgono di tenersi 
informati utilizzando il nostro network: 
Riviste, eMag, siti web ed eventi 
dedicati ai mondi retail, horeca e consumer 
compongono un sistema editoriale che 
esplora il mondo del food e dell’ospitalità 
dalla produzione all’acquisto fino al 
consumo in casa e fuori casa. Target 
professionali e istituzionali per Retail e Horeca 
e Target Consumer per Cucina Naturale. 
Una community con la quale è possibile 
stabilire un engagement continuo attraverso 
social network, content marketing, 
eCommunity, infografiche, prodotti interattivi, 
eMail marketing, lead generation. Senza 
dimenticare eventi, convegni e workshop. 



NUOVI MEDIA

ECOSISTEMA 
DIGITALE

Comunicare è la nostra mission: oggi più di ieri 
la carta e il web si arricchiscono e si integrano. 
Ogni mese oltre 120.000 professionisti del 
settore in Italia scelgono il nostro network web che 
comprende i siti web di tutte le riviste. 
Le possibilità di creare un dialogo con gli utenti di 
questo sistema sono assolutamente diversifi cate 
e vanno dal banner alla newsletter, arrivando 
fi no alla sponsorizzazione dei servizi che l’editore 
fornisce oppure alla realizzazione di veri e propri 

web magazine in strettissima collaborazione 
con le aziende, sposando le loro richieste di 
immagine e promozione.
Sempre in questo ecosistema abbiamo sviluppato 
strategie e strumenti per affi ancare i clienti nelle 
loro esigenze: webinar, iniziative di brand 
reputation, e-mail marketing, content 
marketing, display ADV, lead generation, 
social interaction, e supportarli nella gestione 
della loro informazione aziendale attraverso il web.

SEMPRE PIÙ SOCIAL
L’Area Retail/Horeca/Consumer cavalca il mondo dei social 
da tempo, utilizzati a seconda del target di riferimento. 
In ogni testata, gli account istituzionali sono affi ancati da quelli 
personali di alcuni giornalisti diventati ormai delle socialstar.
Twitter canale privilegiato da Mark Up, Gdoweek e Ristoranti 
per le attività di diffusione e rilancio di news e punti di vista. 
L’utilizzo dei live tweeting offre l’opportunità di dare ampia 
eco agli eventi e alle manifestazioni di cui le testate sono 
promotrici o partner. Facebook è il luogo dove la community 
si esprime più liberamente, che si tratti di ricette come in 
Cucina Naturale o di eventi e scambi di opinioni come nella 
pagina di Bargiornale.  Non mancano gli altri canali social da 
Pinterest a YouTube, fi no a Instagram.

Bargiornale  298.000  1.700  42.000 −  70.000  
CasaStile  6.800  150  2.000 −  4.000 

Ristoranti − − 4.000 − 7.000

Mark Up 2.000 5.100 28.000 − 60.000

Gdoweek 30.000 4.500 30.000 −  66.000 

Cucina Naturale 124.456 −  74.896 − 260.402

Hotel Domani – – 1.121 − 2.714

Fresh Point Magazine  1.100 1.100 200 − 500

AE-Apparecchi Elettrodomestici 5,500 800 8,500

Italian Food Excellence – 200 3.000 − 5.000



IMPRONTE DIGITALI

IL FUTURO DELLA COMUNICAZIONE
LA TECNOLOGIA CHE ARRICCHISCE I CONTENUTI
Nel contesto della comunicazione digitale l’utilizzo dei video 
sta registrando un trend in continua crescita. L’85% degli utenti internet 
guarda regolarmente video e YouTube rappresenta il secondo motore 
di ricerca. In questo contesto si inseriscono i video realizzati dalla 
nostra area con la possibilità di approfondimenti verticali su temi 
specifi ci in partnership con aziende-sponsor. 
Sempre pronti a cogliere le tendenze in atto sul mercato, 
è nato Digital Manager Club, la prima community per digital 
manager: un’esperienza di condivisione che arricchisce 
le competenze delle fi gure chiave del management chiamate 
ad accompagnare le aziende nel percorso di trasformazione. 
Un’attività che garantisce agli iscritti contenuti ad hoc che li aiuta 
a mantenersi aggiornati su tutto quello che accade nel network 
digitale. Il digitale trova spazio anche nella geolocalizzazione. 
La Mappa della Distribuzione in Italia è una vera e propria cartina 
geografi ca interattiva con numeri, localizzazione e molte altre 
informazioni sui punti di vendita e centri commerciali 
presenti sul territorio. 
Un prodotto in formato 
digitale per conoscere 
in modo approfondito il 
mondo distributivo italiano.



I PERIODICI

ECOSISTEMA
EDITORIALE
AREA RETAIL
Due testate che nel tempo hanno sviluppato un sistema di 
comunicazione integrato che si evolve su più livelli, riviste, numeri 
speciali, siti internet...  
I due brand si muovono in sincrono coprendo sinergicamente tutte le 
aree d’interesse dei player del mondo del retail e del largo consumo.

• GDOWEEK 
Settimanale di riferimento per il mondo del retail  
e del largo consumo. Il suo obiettivo: ispirare l’innovazione 

• MARK UP 
Mensile economico di politica, marketing e consumi, con analisi, 
interviste e opinioni. Il suo obiettivo: dare forza al cambiamento

• AE-APPARECCHIELETTRODOMESTICI 
È la rivista dedicata al mondo degli elettrodomestici e che comunica 
direttamente al mondo dei rivenditori. Tratta i temi più caldi della 
distribuzione e delle dinamiche esistenti all’interno della filiera 
produttore/rivenditore/utente finale. 

• NUMERI SPECIALI
La competenza dei nostri giornalisti e collaboratori permette di realizzare 
pubblicazioni speciali, numeri unici come Frutta & Verdura, Italian Food 
Excellence (in lingua inglese) e il nuovo nato Mercati & Innovazione, per 
portare la cultura del “buying italian” fuori dai confini nazionali. Non 
ultimo Top Store, pubblicazione dedicata ai migliori progetti retail.

AREA CONSUMER 
Pioniera agli inizi, oggi in pieno boom, Cucina Naturale ha saputo 
mantenere nel tempo la coerenza e il “gusto” che oggi sempre più 
italiani (e non solo) cercano e apprezzano. Se pensiamo che l’offerta di 
biologico è cresciuta nell’ultimo anni del 26%, che le vendite del mondo 
naturale lievitano a doppia cifra, Cucina Naturale è senz’altro il medium 
che meglio interpreta e risponde alle esigenze di un mondo alla ricerca 
di salubrità e benessere. 

• CUCINA NATURALE
Il mensile per chi cerca informazioni sul mangiar bene e ricette che 
siano, al tempo stesso, belle, buone e sane. I più noti chef italiani della 
cucina del benessere si alternano sulle pagine della rivista per proporre 
decine di ricette pensate con cura nella scelta degli ingredienti, nella 
semplicità della realizzazione, nell’attenzione alla stagionalità e nella 
salubrità del piatto. In più, interviste, approfondimenti sul biologico, 
eventi, prodotti novità, vini bio …

• CASASTILE  
Si propone come partner per gli operatori del mondo casa attraverso 
informazioni e competenze che nascono da ricerche esclusive, analisi 
internazionali, collaborazioni e confronti con esperti e player. Analizza 
tendenze di prodotto, di consumo, di acquisto e di comunicazione, 
strategie e indicazioni per gestire punti vendita off e online.  
Da quest’anno Casastile apre una finestra verso il consumatore, oltre 
alla rivista cartacea, un sito, canali social, una rivista digitale, una 
newsletter e l’organizzazione di eventi di formazione e convegni.

• IL TUO ELETTRODOMESTICO 
Il semestrale dedicato alle novità nel mondo degli elettrodomestici, 
distribuito in edicola come allegato al mensile Cucina naturale.

AREA HORECA
La nostra casa editrice vanta il primato di mettere a disposizione dei 
professionisti del B.A.R. un’informazione verticale, con quattro testate 
pensate per meglio rispondere alle esigenze di ogni singolo comparto, e 
sostenere i professionisti in questa particolare fase storica. 
• BARGIORNALE
Da 38 anni è il punto di riferimento per i professionisti  
del mondo bar e la bar industry italiana e non solo

• RISTORANTI
La rivista dedicata all’impresa ristorante. Per ristoratori,  
chef patron e food&beverage manager

• HOTEL DOMANI
Ponte ideale tra il top management dell’industria alberghiera e i più 
qualificati fornitori di prodotti e servizi

• WEBAR
La piattaforma di informazione aperta e condivisa con  
la comunità dei professionisti del mondo B.A.R 

• NUMERI SPECIALI
Il sistema editoriale dell'area si completa con pubblicazioni speciali come 
RC, rapporto sul catering e collettività, dedicato alla ristorazione 
dai grandi numeri. O ancora gli approfondimenti di bargiornale dedicati 
alle occasioni di consumo. 

Il mondo dei consumi in Italia è in profonda 
evoluzione, nuovi stili di consumo e di 
acquisto sono emersi, anche il linguaggio 
della comunicazione è cambiato, tutto 
questo viene quotidianamente interpretato 
dalla nostre riviste, che sanno così fornire ai 
propri lettori una pronta e veloce lettura dei 
fenomeni che li circondano.
Comunicare è la nostra mission:  

oggi più di ieri la comunicazione 
cartacea si arricchisce e si integra con la 
comunicazione digitale.
I nostri siti rappresentano l’aggiornamento 
quotidiano e i servizi dedicati al mondo 
del Consumo con notizie, ricerche 
esclusive, appuntamenti, novità, tecnologie, 
osservatori e strumenti per affrontare le 
sfide di ogni giorno.
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ISSN 2421-3179

I consigli degli esperti  

per la cottura lunga sottovuoto  

o nel forno a camera libera

La nostra analisi di un fenomeno sempre 

più diffuso, destinato forse a sgonfiarsi, 

ma oggi innegabile specchio dei tempi

L'APERITIVO
UNA RISORSA IN PIÙ

COTTO A 
PUNTINO HOME RESTAURANT, 

NUOVI RIVALI?

Scopri all’inter
no

i contenuti extra
con la realta’ au

mentata

Ristoranti

MAGAZINE DIGITALE PER BAR, ALBERGHI E RISTORANTI

by

@BARGIORNALE 

#BARITALIAHUB
REDAZIONE BARGIORNALE

Corri a Baritalia Hub!
PALAZZO DEL GHIACCIO

MILANO
13-14 GIUGNO

#BARITALIAHUB
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UNA RISORSA IN PIÙ
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per la cottura lunga sottovuoto 
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INFORMATION NETWORKING

SERVIZI DI COMUNICAZIONE 
A VALORE AGGIUNTO 
GLI STRUMENTI GIUSTI PER INNOVARE

SOCIAL MEDIA 
MARKETING
Pianifi cazione di campagne di 
comunicazione/engagement 
sulle proprie pagine Facebook™. 
Pianifi cazione e realizzazione di 
contenuti ad alto valore aggiunto 
su property del cliente. Social 
Media Management. Campagne 
di Brand Reputation.

TELEMARKETING
Call Center telefonico 
interno (inbound e 
outbound) specializzato nel 
contatto con i vari operatori 
sanitari. Fino a 60 
postazioni informatizzate 
per realizzazione di 
campagne estensive 
multicanale. Bassissimo 
turnover degli operatori a 
garanzia della massima 
qualità del contatto

CREATIVITÀ
Progettazione, 
coordinamento e 
realizzazione di attività o 
pubblicazioni pubblicitarie 
e promozionali per prodotti 
e servizi sia sul territorio 
italiano sia in ambito 
internazionale.

EVENTI AD HOC
Grazie all’esperienza trentennale di 
Senaf nell’organizzazione di meeting 
e fi ere ed eventi, anche a livello 
internazionale. Consensus Conference 
e Focus Group specialistici. Eventi di 
Networking, Seminari e Simposi.

HOUSE ORGAN
Già molte società, organizzazioni 
e Dipartimenti Regionali ci hanno 
affi dato la pubblicazione di riviste 
per la loro comunicazione verticale. 
Grazie ad un pool di oltre 30 giornalisti 
professionisti e 1000 collaboratori, 
possiamo confezionare un prodotto ad 
hoc per ogni esigenza.

CONSULENZA
La nostra struttura vi può 
affi ancare nella progettazione 
e gestione dei progetti di fi liera 
e in generale delle attività 
legate ai vari aspetti del 
settore, grazie ad un team di 
personale dedicato.

FORMAZIONE
PROFESSIONALE
Corsi ECM residenziali e in modalità 
blended. Corsi FAD erogati attraverso 
piattaforma di  e-learning evoluta e 
responsive. Organizzazione di Webinar 
e Webcasting.

LIBRI 
E MANUALI
La nostra casa 
editrice, ha pubblicato 
oltre cinquemila titoli, 
può quindi soddisfare 
ogni esigenza di 
promozione culturale 
e formativa di aziende 
o enti pubblici.

CONVEGNI
Organizzazione e 
pianifi cazione di attività 
congressuale che 
coinvolgono uno o più attori 
della fi liera agroalimentare. 
La promozione 
estremamente mirata, parte 
da una banca dati del gruppo.

DIGITALE
Con un gruppo di 
lavoro specializzato 
possiamo offrire ogni 
tipo di progetto digitale 
che includa strategie 
di penetrazione web e 
social per la creazione 
di piattaforme dedicate.

WEB E-DETAILING
Percorsi di self directed 
e-Detailing per le aziende 
farmaceutiche e produttrici 
di medical device. 
Incentivazione e aumento 
redemption del percorso 
e-Detail grazie a contenuti 
ad alto valore aggiunto 
(dispense, white paper, FAD 
gratuite, abbonamenti a 
riviste).

L’area Horeca/Consumer/Retail offre alle aziende la possibilità 
di pianifi care una vera e propria comunicazione omnichannel 
interloquendo sia con i propri clienti diretti sia con il 
consumatore fi nale. Stabilendo step by step la tipologia 
di campagna più adeguata, dal lancio di un prodotto 
attraverso il mondo horeca, all’avvicinamento dei buyer 
del retail, fi no alla tavola del consumatore. 
Per ognuno di questi target, l’area Horeca/Consumer/Retail 
è pronta a fornire la consulenza necessaria per determinare 
mezzi e linguaggi più adeguati per il successo dell’iniziativa. 



PREMI ED EVENTI

RICONOSCERE LA QUALITÀ
CREARE OCCASIONI PER FAR EMERGERE 
TALENTO E PROFESSIONALITÀ

L’innovazione cui stiamo assistendo ha la necessità di 
essere spiegata, approfondita, dibattuta e ... premiata. 
Così le testate dell’area Retail/Horeca/Consumer si sono 
nel tempo distinte per promuovere momenti di confronto 
e dibattito, tra questi il Consumer & Retail Summit, 
giunto alla sua decima edizione, Osservatorio Frutta 
e Verdura (XVII edizione), BarItalia Hub. 
Senza dimenticare i premi BarAwards, il premio ai 
migliori bar, alberghi e ristoranti d’Italia, 
poi Brands Award, le marche che hanno meglio 
performato nell’anno, Think Tank Award, i migliori 
progetti retail degli studenti delle università internazionali 
(Bocconi, Esade, International Retail Management 
Em Lyon Business School).  



I LIBRI E I MANUALI

CONTENUTI 
AD ALTO VALORE
ALIMENTARE LA CULTURA PROFESSIONALE
Tecniche Nuove ha da sempre ritenuto molto importante 
essere un punto di riferimento per l’approfondimento 
della cultura e vanta a catalogo circa 1.000 titoli destinati 
al grande pubblico o al professionista; tra questi circa 
300 possono essere attribuiti all’area 
“Horeca/Food/Crescita professionale”.
Il rapporto privilegiato instaurato con la ricerca, la libera 
professione, l’industria e gli Autori più importanti del 
panorama editoriale italiano e internazionale permettono 
al nostro Gruppo Editoriale di riscuotere importanti 
consensi da parte dei propri lettori e di porsi come partner 
affi dabile per tutte quelle aziende che vogliono stabilire 
un contatto diretto con professionisti del settore 
o con quei lettori che hanno imparato ad apprezzarci 
acquistando i nostri titoli in libreria, nel web, o in edicola.
Tutti i volumi del gruppo sono distribuiti nel circuito librario 
italiano e i nuovi titoli vengono sempre accompagnati 
da una campagna stampa e promozionale condotta 
dall’editore stesso. 

Un viaggio avventuroso nella storia  
di oltre 70 drink

Stefano Nincevich

Cocktail Safari
Un viaggio avventuroso nella storia di oltre 70 drink

Illustrazioni di:  
Andy Fluon

Milanese, giornalista professionista, laureato 
in Scienze Politiche, appassionato di storia 
delle esplorazioni. Nella sua carriera di repor-
ter ha viaggiato in lungo e in largo: Europa, 
America Latina, Caraibi, Asia, Oceania. Da 
quindici anni si occupa di tutto quello che fa 
“bar”, dai contenitori ai contenuti, dai progetti 
architettonici ai cocktail. È il Responsabile del-
le iniziative speciali di Bargiornale, lo storico 
mensile italiano sul mondo del bar. In carriera 
ha intervistato i più famosi progettisti del set-
tore e i personaggi di spicco della bar indu-
stry internazionale. Ha partecipato, in veste 
di giudice, alle finalissime della trasmissione 
“Mixologist”, il primo talent show rivolto ai 
bartender emergenti (DMax). È co-autore 
del libro “Mai dire mai a un Martini dry” e di 
“Impresa Bar”. Conduce Bargiornale Cocktail 
News, primo video-notiziario italiano dedica-
to al mondo del bar. Da oltre dieci anni è do-
cente ai corsi di “Horeca Design” e “Leisure 
lounge & restaurant design” al Poli.design - 
Politecnico di Milano, dove si occupa del “Pa-
norama internazionale dei nuovi locali serali”. 
Nel 2016 ha collaborato alla realizzazione di 
“Super Bar Professional”, primo bar show in 
Brasile e a Baritalia Hub, la principale mani-
festazione del settore rivolta ai bar italiani. Fa 
parte dell’Academy del premio “World’s Fifty 
Best Bars” che ogni anno, a Londra, elegge i 
50 migliori locali del mondo.  

stefano nincevich

Andy nasce a Monza nel 1971. Ispirato ai 
grandi maestri dell’arte italiana e alla cultura 
“pop” inglese e americana, Andy consolida 
negli anni il suo personalissimo codice pitto-
rico basato sull’uso scenografico dei colori 
acrilici fluorescenti “trattenuti” in visibili bor-
dature nere. Artista eclettico, curioso, origi-
nale, Andy è anche un musicista di talento. 
Nei primi anni 90 fonda con Morgan i Bluver-
tigo, contribuendo con sax, tastiere, voce e 
sintetizzatori alla composizione di tre album 
e alla pubblicazione di un live e di una raccol-
ta di successi. Acuto osservatore della realtà 
musicale contemporanea, attivo nel mondo 
della musica come compositore di colonne 
sonore, conduttore di programmi musicali sia 
televisivi che radiofonici, da dieci anni Andy 
si dedica con successo alla sperimentazione 
proponendo nei club di tutt’Italia “alternative 
dj-set” caratterizzati da una insolita fusione 
di sonorità electro-minimal con wave ’80. 
Nel 2005 fonda FluOn, suo quartier gene-
rale e nucleo creativo, che dal 2011 diventa 
anche nuovo progetto musicale al quale con-
tribuisce con voce e sax. Nel nome FluOn è 
condensata la singolare visione che Andy ha 
dell’arte e della vita, entrambe incentrate su 
una bilanciata alternanza di FLUorescenza e 
inFLUenza, tonalità linguistiche ed emozionali 
da emettere e ricevere in flusso continuo e in 
costante “mode ON”. Vive e lavora a Monza. 

andy fluon
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I CORSI DI FORMAZIONE

IL FUTURO NON SI 
PREVEDE, SI PREPARA 
CHI SI AGGIORNA, VALE DI PIÙ
La formazione è uno strumento indispensabile per ogni 
professionista che intende rimanere al passo con i tempi. 
Accademia Tecniche Nuove in collaborazione con le testate 
del gruppo realizza attività didattiche mirate alla formazione 
continua e all’aggiornamento delle competenze dei 
professionisti che operano nel settore horeca e retail. 
La proposta formativa si basa su due aspetti fondamentali: 
- formazione alla portata di tutti, grazie alla facilità di 

accesso alle nuove tecnologie (corsi online, video 
formazione via web) ;

- formazione orientata al risultato, con contenuti specialistici 
che consentono un’immediata applicazione pratica nel 
campo delle proprie attività.
che consentono un’immediata applicazione pratica nel 

FORMAZIONE MISTA (BLENDED)
Attività integrata di percorsi formativi che coniugano metodi di 
apprendimento tradizionale con metodi di autoapprendimento.

FORMAZIONE SUL CAMPO (FSC)
Attività che permette al discente di applicare direttamente 

quanto acquisito, in un contesto professionale 
attraverso la supervisione di un tutor.

IL NETWORK DI FORMAZIONE DEL GRUPPO TECNICHE NUOVE
corsi.tecnichenuove.com

FORMAZIONE A DISTANZA (FAD)
Insieme di attività didattiche basate sull’autoapprendimento 
attraverso piattaforme multimediali.

FORMAZIONE RESIDENZIALE (RES)
Acquisire competenze e abilità (sapere e saper fare), 
attraverso il confronto e lo scambio attivo tra docente 
e discente in aula.
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