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Se sei alla ricerca 
di un mezzo di 
comunicazione 
alternativo ed unico, 
per il tuo brand, per 
la tua attività o per 
qualunque altra tua 
esigenza, siediti a 
tavola con noi. 
In un momento è 
subito pronto: fai la tua 
ordinazione e si stampa!@
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In attesa delle 
portate le 
informazioni di 
SUGO diventano 
non solo spunto per 
promuovere eventi 
e novità, ma anche 
arogomento di 
discussione!

SUGO è una cassa di 
risonanza che si rivolge a più 
lettori, per di più riuniti nello 
stesso momento alla stessa 
tavola.

! = =



6 7

%
Collaboriamo con le attività 
culturali del territorio per 
promovere e condividere arte
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La tavola è il luogo di 
lettura e di contatto 

di SUGO, che diventa 
un momento di 
socializzazione 

“aumentato” 
stimolato dalle nostre 
notizie e informazioni.

Questo scambio 
permette la 
diffusione delle 
notizie anche con chi 
in quel momento non 
le ha lette.
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Sugo è informazione mangiando
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Ogni numero è distribuito 
con le pagine intercalate in 
mondo che sullo stesso tavolo 
siano presenti pagine diverse , 
moltiplicando così i contatti.

Siamo richiesti dai distributori, che 
ricevono gratuitamente la rivista 
ad ogni uscita, perchè arrediamo il 
tavolo e arricchiamo di contenuti le 
conversazioni dei commensali. 
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Ogni pagina 
di SUGO è 
caratterizzata 
da una grafica 
originale, 
focalizzata sulle 
esigenze del 
cliente.

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

L’unica rivista stampata 
in formato tovaglietta.

Produzione

Unicità

Lo strumento indeale per 
promuovere brand ed 
eventi.

Distribuita gratuitamente 
nei locali di Torino, Milano 
e Genova.

Promozione

Distribuzione
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SUGO 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.

SUGO è pubblicato con cadenza bimestrale:

Gennaio
Marzo
Maggio
Luglio
Settembre 
Novembre Distribuzione materiale 

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

Stampato su carta usomano 
80g con inchiostri atossici 
per uso alimentare

Lo speciale formato 
450x255mm

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

Sei uscite classiche 
bimestrali.

Servizi extra

Tipo di stampa

Formato

Edizione straordinaria

Periodicità

Info 
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Ogni numero di sugo è diverso ed unico! Il numero di copie totali 
stampate può variare da 120 .000 a 300.000.

Per ogni pagina stampata avvengono 30.00 contatti certi o multipli 
che amumentano esponenzialmente quando il messaggio viene 
discusso e condiviso con gli altri commensali.

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

Il messaggio promozionale può essere rafforzato dalla distribuzione di cartoline e brochure in 
tutto il circuito di sugo.   

CAFFÈ - BISTROT - RISTORANTI - MENSE.   

Tiratura

Posizionamento

Torino - Milano - Genova

CENTRO - ZONE DI INTERESSE CULTURALE - ZONE UNIVERSITARE - ZONE TURISTICHE - ZONE DI BUSINESS

Diffusione

età media 20 - 50 anni

IMPRENDITORI - DIRIGENTI - IMPIEGATI  

UNIVERSITARI - STUDENTI

TURISITI

PENSIONATI

Target

60%

20%

17%

3%

SUGO è una cassa di risonanza che si rivolge a più lettori, per di più 
riuniti nello stesso momento alla stessa tavola.

La durata di SUGO sui tavoli va dai 20 ai 35 giorni. Siamo richiesti 
dai distributori, che ricevono gratuitamente la rivista ad ogni 
uscita, perchè arrediamo il tavolo e arricchiamo di contenuti le 
conversazioni dei commensali. 

Info 
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TIRATURA 30.000 COPIE

10.000 TORINO - 10.000 MILANO - 10.000 GENOVA

Possibilità di promuovere tre 
diverse ADV da 10.000 copie 

in tutte le città dell’area di 
distribuzione.

L’offerta è modulabile a seconda delle 
esigenze di distribzione geografica della 

pubblicità.

Dedichiamo ai nostri sponsor moduli 
pubblicitari di dimensioni variabili. Nel caso 

di acquisti multipli applichiamo sconti a 
partire dal 20% sui prezzi da listino.

mezza pagina
204 x 255 mm

Area di 
distribuzione 

Torino, 
Milano e 
Genova

box
84 x 165 mm
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TIRATURA 30.000 COPIE

Con l’inserto il cliente 
ha a disposizione 

l’intera pagina, 
aquistata all’interno 

dell’edizione bimestrale 
in programma.

Inserto
450 x 255 mm

Inserto
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Con l’Edizione 
Straordinaria il cliente 

ha a disposizione l’intera 
pagina.

Preventivo, tiratura e area di 
distriubuzione da concordare.

Edizione straordinaria
450 x 255 mm

Edizione 
straordinaria
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Campagna di comunicazione realizzata 
per la mostra “Capa in color” a cura dei 
Musei Reali di Torino negli spazi delle sale 
Chiablese.
L’immagine prima di tutto!

CORPORATE IMAGE

CARTELLONISTICA

S

U
G O  F A  A D V

associazioneazimut.net

Brillo 

L'Associazione Culturale Azimut si colloca da oltre 
vent'anni nel panorama locale delle organizzazioni senza 
fini di lucro, promuovendo dal 1988, attività espositive 
rivolte ai giovani. Presieduta da Fabrizio Vespasiano 
l'associazione lancia nel 2019 la prima edizione di BRILLO - 
video mapping festival, il primo festival a Torino dedicato 
al video mapping, una delle arti performative più suggestive 
e spettacolari dell’ambito visuale e digitale contemporaneo. 
L’iniziativa vuole accendere un faro ufficiale sulla 
tecnologia multimediale che consente di proiettare luci e 

CONCEPT

LEKTON - lekton

LEKTON - lekton

LEKTON - lekton

LEKTON - lekton

proiettore

Font

Studio del logo

#f7e81c

#1d1d1b 

Palette

video su superfici reali e diventare un’occasione pubblica 
per restituirle dignità artistica. L’obiettivo è dare vita 
ad un contest per giovani artisti che si impegnino a creare 
performance, progettate per stimolare una sempre maggior 
consapevolezza e attenzione sul tema annuale proposto.

SCRITTURA BANDO IMMAGINE COORDINATA ALLESTIMENTOADVERTISING

Locale storico del quadrilatero romano a Torino.

Caratterizzato dall’arredamento anni 70’ e dalla 
convivialità di piazza. L’illustrazione, come 
sistema identitario, ha permesso di acompagnare 
nella contemporaneità il ristorante.

Ispirati dall’arredamento in formica colorata, 
la palette colori prende forma in 6 colori 
molto vivaci.

PASTIS REBRAND

NORT - BOLD

Nort - extralight

Nort - regular

Nort - italic

Nort - bold

FONT

FF2312

1E824B

FFF317

5123F9

635CF2

FF7B91

PALETTE COLORI 

I cubi segnaposto hanno l’obiettivo di far 
coincidere in un solo elemento d’arredo il 
qr-code, il link al sito e i numeri dei tavoli. 

Un carrello per bevande da aereo si 
trasforma, attraverso sticker, nell’oliera 
Pastis.

CUBI 
SEGNAPOSTO

OLIERA

SITO

MENÙ

Pensato per condividere 
tutti gli eventi made in 
Pastis e aiutare la lettura 
del menù digitale.

SOCIAL
Sviluppato in 
collaborazione con 
Sugonews, è pensato per 
poter essere letto oltre 
che mangiato con gli 
occhi

Lancia u�cialmente i 
colori e le illustrazioni 
all’interno del locale, ne 
seguiranno molte altre 
sui canali social.

Immagine coordinata per la prima 
edizione di BRILLO - video mapping 
festival, il primo festival a Torino dedicato 
al video mapping.

Rebranding del Pastis locale storico del 
quadrilatero romano a Torino.l’ideazione 
del sistema identitario, ha permesso di 
accompagnare nella contemporaneità il 
ristorante.

SCRITTURA BANDO 

IMMAGINE COORDINATA 

ADVERTISING 

ALLESTIMENTO

SITO

MENÙ

ACCESSORI

Sugo sviluppa anche campag    ne di comunicazione. 
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