La Gdo sbarca in tv.

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 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 approfondimento sul mondo della Gdo
che si rivolge al grande pubblico.

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.

Il supporto di
Canale Italia
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Gli ospiti

Ogni puntata del programma
“Il carrello della spesa” vede in
studio la partecipazione di rappresentanti dell’industria produttrice
alimentare e non food, di manager delle principali catene distributrici, di esperti di settore e di un giornalista di Distribuzione Moderna.
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