M E D I A K I T

SOMMELIER TOSCANA
Il periodico ufficiale dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana.
Quadrimestrale di informazione sul mondo del vino, scandito da rubriche, recensioni, apputamenti, interviste, degustazioni, approfondimenti e itinerari nascosti. Realizzato in doppia lingua, italiano e inglese, è diventato un punto di riferimento per gli addetti ai lavori e per
gli appassionati del buon bere.

la redazione di

Sommelier Toscana,

per far fronte all’assenza di fiere,

manifestazioni o eventi in genere a causa del covid-19, provvederà a

mantenere aggiornati gli utenti della propria mailing-list (15.000/20.000
contatti), con l’invio di una newsletter mensile e una rivista in formato
digitale disponibile on line a questo link

M E D I A K I T

SOMMELIER TOSCANA nasce non solo come periodico interno
dell’associazione, rivolto ai produttori e agli operatori del settore, ma
per essere anche un punto di riferimento per tutti coloro che nutrono la
passione per il vino.
Attraverso i numerosi articoli, le rubriche e gli aggiornamenti delle tredici
delegazioni che fanno parte della nostra Regione, la rivista offre un profilo
completo della cultura del vino in Toscana.
Un magazine diretto anche a quel turismo che ama scoprire i sapori e gli
itinerari caratteristici di questo meraviglioso territorio, la Toscana, ormai
divenuta un brand conosciuto in tutto il mondo, grazie alle sue bellezze
ma anche all’eccellenza dei suoi prodotti enogastronomici.

È prevista una distribuzione di 10.000 copie, di cui:
1.000 ai più importanti importatori di vino in 14 paesi nel mondo in
Europa, Giappone, Russia, Cina, Nord America, Canada e Hong
Kong
200 in abbonamento postale in 96 ristoranti con cucina italiana nel
mondo
4.000 via posta ordianaria destinate ai soci AIS Toscana
800 via posta ordinaria ad una mailing list selezionata, composta dagli
esperti del settore
1.500 distribuite nei migliori alberghi, ristoranti, e strutture turistiche
alberghiere in Toscana
1.500 alle più importanti aziende vinicole Toscane
2.000 in vendita nelle migliori edicole della Toscana

M E D I A K I T

Da alcuni anni la visibilità di SOMMELIER TOSCANA è raddoppiata
grazie allo sfogliatore digitale visibile sul sito

www.aistoscana.it
Ad ogni nuovo numero un pubblico di più di 7.000 CONTATTI italiani
e esteri viene raggiunto da una NEWSLETTER con i contenuti della
rivista e il link allo sfogliatore.
Un modo rapido e contemporaneo per far crescere il pubblico dei nostri
lettori, sopratutto all’estero, grazie alla doppia lingua.

