
La Gdo sbarca in tv.



Il programma
Ideato e prodotto da Distribuzione 
Moderna, in collaborazione con 
ProM Operazioni Marketing e con 
la piattaforma digitale tv di Canale 
Italia, “Il carrello della spesa” è il 
primo programma televisivo di ap-
profondimento sul mondo della Gdo 
che si rivolge al grande pubblico. 

Nasce “Il carrello della spesa” di DM
Il primo programma televisivo sul largo consumo
dove i protagonisti sono i retailer e l’industria di marca

Il palinsesto
Dodici puntate, con replica settimanale, dedicate alle tematiche più attuali 
e di maggiore interesse per il consumatore finale: dalle private label alla 
sicurezza alimentare, dalle promozioni alle vendite sottocosto. Dibattiti e 
confronti promossi dai giornalisti della testata online leader di settore. 



Nata nel 1976, Canale Italia è oggi una 
delle principali emittenti nazionali con 
una copertura anche su satellite (cana-
le 883 di Sky). Grazie ai suoi oltre 300 
ripetitori e altrettanti canali può vantare 
contatti giornalieri con 3 milioni di tele-
spettatori e con il 54 per cento dei re-
sponsabili d’acquisto.

Nasce “Il carrello della spesa” di DM

Gli ospiti
Ogni puntata del programma 
“Il carrello della spesa” vede in 
studio la partecipazione di rappre-
sentanti dell’industria produttrice 
alimentare e non food, di mana-

ger delle principali catene distributrici, di esperti di settore e di un giornali-
sta di Distribuzione Moderna.

ITALIA 53 è la rete nazio-

nale ammiraglia.

La rete è generalista e

dedicata al grande pub-

blico delle famiglie.

Il suo palinsesto è dedicato al target

commerciale 15/64 anni con pro-

grammi trasversali al pubblico televi-

sivo.
La rete è seguita da oltre 6,5 milioni
di telespettatori diversi tra loro al
mese, con punte di share che rag-
giungono l’1,3%.

Il suo target è la famiglia giovane, tra-

dizionalista, ma attenta ai cambia-

menti e con una propensione al con-

sumo intelligente ed equilibrato.

I programmi che caratterizzano la rete

sono: l’informazione con i telegiornali

e le rubriche di approfondimento

economico, politico e sociale; l’intrat-

tenimento musicale; i film nazionali

ed internazionali.

La rete si rivolge principalmente alle

fasce di pubblico che rappresentano

il cuore del target della comunica-

zione d’impresa.
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Il supporto di 
Canale Italia

Il conduttore
A condurre il programma “Il carrello della 
spesa” un professionista noto al grande 
pubblico: Franco Dolce, conduttore televisi-
vo di grande esperienza, collaboratore delle 
più importanti reti nazionali (da Rai a Media-
set, da Sky a TMC), nonché autore di nume-
rosi programmi radiofonici e tv.
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www.distribuzionemoderna.info
Canale digitale 53 di Canale Italia


