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RIPARTONO IN TUTTA ITALIA I 
“SUGHERITIVI “, GLI APERITIVI PIU’COOL 
A SOSTEGNO DEL SUGHERO   
 
	  
Milano, 26 marzo 2014 – Milano e subito dopo Roma, sono le due città che daranno il via alla 
nuova stagione dei “sugheritivi”, gli aperitivi che durante l’anno invaderanno i locali di tutta 
Italia.  
Venerdì 28 marzo si parte con tre sugheritivi che animeranno la movida milanese. Dalle 19 
alle 21,30, a Milano, al Noon di via Boccaccio 4, al Living di Piazza Sempione 2 e al 
Morgan's di via Novati 2, i primi 100 wine lover che consegneranno un tappo di sughero 
riceveranno in omaggio un calice di vino. Non può mancare un appuntamento con il sughero 
anche in occasione del Fuori Salone del Mobile. Giovedì 10 aprile dalle 19 alle 21,30 allo 
show room di via Tortona 34 dove Conlegno presenterà il  progetto “800x1200 eco-design”. 
 
E’ questa la formula del “Sugheritivo”, l’evento itinerante che ha ottenuto un successo 
strepitoso durante la precedente edizione della campagna e che farà tappa per tutto il 2014 nei 
locali più cool d’Italia. L’obiettivo è quello di far conoscere e valorizzare le caratteristiche 
uniche del sughero, sottolineando in modo coinvolgente e divertente il legame imprescindibile 
con il vino.  

 
A partire dal mese di marzo, i locali e i wine bar di tutta la penisola ospiteranno i 
“Sugheritivi” e offriranno a tutti allegria, buon vino e tanta musica. 
I promotori della campagna a supporto del sughero hanno scelto l’aperitivo come momento 
“emozionale” per promuovere le caratteristiche straordinarie di questo materiale naturale che 
aiuta il vino a restare vivo e a evolversi nel tempo, preservandone correttamente gusto, charme 
e raffinatezza.  
 
Campagna di promozione del sughero 2014 
E’ripartita in Italia e in altri sei Paesi europei ed extraeuropei la campagna internazionale di 
promozione del sughero, sostenuta e finanziata da APCOR (Associazione Portoghese dei 
Produttori di Sughero), da Assoimballaggi/FederlegnoArredo e Rilegno, insieme alle aziende 
produttrici italiane Amorim Cork Italia, Sugherificio Ganau, Sugherificio Molinas e Mureddu 
Sugheri. 

	  
Per maggiori informazioni, visitare: 
il sito www.ilsughero.org 
la pagina https://www.facebook.com/IoStoColSughero 
il profilo Twitter https://twitter.com/IoStoColSughero 
il canale Youtube http://www.youtube.com/IostocolSughero 

 
Per informazioni stampa: 



 
 
Cork Information Bureau 2014 

COMUNICATO STAMPA 
 

	  

Noesis Comunicazione – 02 8310511 – 348 4918834 Laura Mazza, Francesca Varriale 
laura.mazza@noesis.net, francesca.varriale@noesis.net 

 


