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L’Associazione Italiana Sommelier della regione Toscana conta oltre 40 anni di esperienza nel settore dell’enologia. Incontri,
corsi organizzati, degustazioni ed eventi per comunicare e trasmettere
alle persone l’arte di questo fantastico mondo.
Il viaggio continua con Sommelier Toscana, rivista trimestrale di informazione sul mondo del vino, e non solo.
Rubriche, recensioni, avvenimenti, interviste e itinerari nascosti.
Per gli appassionati del vino e gli appassionati dell’eccellenza della
terra Toscana. Un periodico di approfondimento per conoscere gli
eventi e i personaggi del settore, sapere dove comprare e come accostare i migliori vini e i prodotti locali, imparare le abilità della degustazione e della cucina. Ma anche una guida aggiornata da conservare
per scoprire i nuovi itinerari e le cantine segrete che racchiudono i
vini più esclusivi, di cui la nostra provincia toscana è così ricca.

web

Da questo numero la visibilità di Sommelier Toscana raddoppia
grazie allo sfogliatore digitale visibile sul sito www.sommeliertoscana.it
Ogni nuovo numero un pubblico di più di 7.000 contatti verrà raggiunto
da una newsletter con i contenuti della rivista e il link allo sfogliatore.
Un modo rapido e contemporaneo per aumentare il pubblico dei nostri
lettori sopratutto all’estero grazie alla doppia lingua.

Editorial profile

Sommelier Toscana nasce per non essere solo un periodico
interno dell’associazione, rivolto ai produttori ed agli operatori del
settore, ma per diventare 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 enologa in Toscana.
Un magazine diretto anche a quel turismo che ama scoprire i sapori e gli
itinerari caratteristici di questo meraviglioso territorio, tanto che è
prevista la pubblicazione in italiano e in inglese.

È prevista una distribuzione di 10000 copie, di cui:
1000 copie inviate ai più importanti importatori di vino in 14 paesi nel
mondo in Europa, Giappone, Russia, Cina, Nord America, Canada
e Hong Kong
200 Inoltre la rivista viene inviata in abbonamento postale in 96
ristoranti con cucina italiana nel mondo
3800 inviate via posta ordianaria destinate ai soci AIS Toscana,
300 inviate via posta ordinaria ad una mailing list selezionata, composta
dagli esperti del settore
1000 distribuite durante gli eventi, le manifestazioni e le fiere
promozionali dell’associazione come, Vinitaly, Cantine Aperte,
Eccellenza di Toscana, Spumanzia, degustazioni e presentazioni.
1000 distribuite dai migliori alberghi, ristoranti, e strutture turistiche
alberghiere in Toscana.
1000 alle più importanti aziende vinicole Toscane.
1700 invendita nelle migliori edicole della Toscana.

Advertising profile

Pagine pubblicitarie
POSIZIONE	
1 USCITA 2 USCITE	 3 USCITE	 4 USCITE
Pagina intera
1.500 €
1.350 €
1.200 €
1.000 €
Doppia pagina
2.500 €
2.000 €
1.750 €
1.500€
II Cop. + I Romana
2.800 €
2.400 €
2.000 €
1.800 €
III di Copertina
2.000 €
1.750 €
1.500 €
1.250 €
IV di Copertina
3.000 €
2.800 €
2.500 €
2.200 €
Redazionale “ degustazione verticale”
POSIZIONE		
3 pagine intere con degustazione		

1 USCITA
3.000 €

pubbliredazionale
POSIZIONE	
1 USCITA 2 USCITE	 3 USCITE	 4 USCITE
Pagina intera
2.000 €
1.500 €
1.350 €
1.100 €
Doppia pagina
2.800 €
2.200 €
2.000 €
1.700€
Prezzi non compresi di iva al 22%.

Calendario Editoriale
Marzo - presentazione e distribuzione in occasione di Vinitaly

CARATTERISTICHE TECNICHE
Le pagine pubblicitarie di SOMMELIER TOSCANA hanno dimensioni
21,5 x 28 cm. I materiali per la pubblicazione devono avere un margine
per il taglio di 5 mm per lato. Accettiamo il materiale per la pubblicazione
in formato Pdf o Jpg ad alta risoluzione con risoluzione minima di 300
Dpi. Le pagine dovranno pervenire su supporto magnetico alla nostra redazione (Gruppo Editoriale srl, via Piero della Francesca, 2 - 59100 Prato)
o tramite e-mail all’indirizzo: grafica@gruppoeditoriale.com

