La
prima
rivista
da
tavola

SUGONEWS

INFORMAZIONI
GENERALI
Ogni pagina di SUGONEWS è caratterizzata
da una grafica originale, focalizzata sulle
esigenze del cliente e identificativa per i locali
aderenti alla rete distributiva.
SUGONEWS è uno strumento versatile che si
adatta facilmente alle esigenze di promozione,
comunicazione, corporate branding, servizi di
pubblica utilità, divulgazione di informazioni a
360 gradi.
Tutto questo grazie alla particolare cura che
viene dedicata ai contenuti e alle immagini.

UNICITÀ

L’unica rivista stampata in formato
tovaglietta.

PRODUZIONE

Stampato in Edizione bimestrale con una
tiratura di 30.000 copie per pagina.

PROMOZIONE

Lo strumento ideale per promuovere
brand ed eventi.

DISTRIBUZIONE

Distribuita gratuitamente nei locali della
tua città,
Roma, Torino, Milano, Genova.

ONLINE

www.sugonews.it

SUGONEWS

INFORMAZIONI
TECNICHE

FORMATO

Ogni pagina di SUGONEWS è caratterizzata
da una grafica originale, focalizzata sulle
esigenze del cliente e identificativa per i locali
aderenti alla rete distributiva.

SERVIZI EXTRA

SUGONEWS è uno strumento versatile che si
adatta facilmente alle esigenze di promozione,
comunicazione, corporate branding, servizi di
pubblica utilità, divulgazione di informazioni a
360 gradi.
Tutto questo grazie alla particolare cura che
viene dedicata ai contenuti e alle immagini.

Torino: 495x280 mm
Roma, Milano, Genova: 450x255 mm
composti da articoli redazionali con
immagini e spazi pubblicitari.

Distribuzione materiale informativo
(volantini, brochures, flyers)
all’interno del network sugonews.

EDIZIONI STRAORDINARIE

Pagine interamente dedicate al cliente con
scelta di tiratura, area di distribuzione e
periodo di uscita.

TIPO DI STAMPA

Stampato su carta usomano 80 gr. con
inchiostri atossici per uso alimentare.

PERIODICITÀ

Sei uscite classiche bimestrali composte
da un minimo di 6 e un massimo di 10
pagine.

SUGONEWS

INFORMAZIONI
COMMERCIALI
La tavola è il luogo di lettura e di contatto
di SUGONEWS che diventa un momento di
socializzazione “aumentato” grazie al contesto
cui danno vita le nostre notizie e informazioni.
SugoNews è una cassa di risonanza che si
rivolge a più lettori, per di più riuniti nello stesso
momento alla stessa tavola.
Effetto virale immediato: in attesa delle portate
le informazioni di SUGONEWS diventano non
solo spunto per veicolare eventi e novità, ma
anche argomento di discussione, magari anche
con chi in quel momento non è intenzionato a
leggere.
Ogni numero è distribuito con le pagine
intercalate in modo che sullo stesso tavolo siano
presenti pagine diverse, moltiplicando così i
contatti.
La durata di SUGONEWS sui tavoli va dai 20 ai
35 giorni. Siamo richiesti dai distributori, che
ricevono gratuitamente la rivista ad ogni uscita,
perché arrediamo il tavolo e arricchiamo di
contenuti le conversazioni dei commensali.

POSIZIONAMENTO:

TIRATURA:

Caffe
Ristoranti
Bistrot

Per ogni numero di Sugonews, a seconda delle pagine (da 6
a 12) si spazia dalle 120.000 alle 300.000 pagine stampate.

TARGET:

La visibilità della pagina è di 30 minuti in media, il tempo
medio calcolato per un pranzo.

Imprenditori
Dirigenti
Impiegati pubblici
Impiegati privati
Architetti
Creativi

70%

Giovani
Universitari
Studenti

10%

Turisti

17%

Pensionati

3%

Eta media

25 - 50 anni

Per ogni pagina stampata avvengono 30.000 contatti certi
o multipli che aumentato esponenzialmente quando il
messaggio viene condiviso con altri commensali.

Il messaggio promozionale viene rafforzato dalla distribuzione di cartoline e brochure in tutto il circuito Sugonews.

DIFFUSIONE:

SOCIAL MEDIA:

SugoNews in Torino:

Spedizioni cartacee del
numero.

-

Centro,
Zone di interesse culturale,
Zone universitarie,
Zone turistiche,
Zone business.
In Regione Piemonte.
Numeri Speciali in
contemporanea Milano,
Genova.

SugoNewsCapitale
- Nella Capitale dal
15 marzo 2015

- Facebook
- Instagram
- Newsletter
- www.sugonews.it

I nostri spazi
pubblicitari

4

2

Listino prezzi

1

30.000 copie

Dedichiamo ai nostri
sponsor moduli
pubblitari di
dimensioni variabili.
Nel caso di acquisti
multipli applichiamo
una scontistica a
partire dal 20 % in
meno sui costi da
listino.
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Area di distribuzione
Torino-Piemonte

1

Box verticale
83 x 170 mm

2

Mezza pagina
214 x 260 mm

Area di distribuzione
Torino-Piemonte

3

Box Mini
83 x 83 mm

4

Mezza pagina
214 x 260 mm

Milano/Roma/Genova

Milano/Roma/Genova
mail:
contatti@sugonews.it
tel:
011 5692009
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Area di distribuzione
Torino-Piemonte
Milano/Roma/Genova

6

5

Pagina Speciale
495 x 280 mm

Con l’edizione Speciale il cliente
ha a disposizione l’intera
pagina.
Acquistata all’interno
dell’edizione in programma.

Area di distribuzione
su richiesta

6

Edizione
Straordinaria

Con l’Edizione Straordinaria il cliente
ha a disposizione l’intera pagina.
Preventivo, tiratura e
area di distribuzione sono da
concordare.
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