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Raccontiamo il tuo brand muovendoci tra i 
linguaggi in modo sempre nuovo, grazie ad 
un giusto mix in cui media relations, digital 
marketing, graphic design ed eventi 
lavorano insieme  per raggiungere i tuoi 
obiettivi.

Siamo un’agenzia di comunicazione, 
sempre con lo sguardo rivolto al futuro. 

Perchè il mondo cambia, e noi con esso.
Spin-to the future.

Crediamo nel valore della collaborazione perché 
insieme facciamo cose grandiose. 

Crediamo nella forza dell’ascolto perché ascoltando 
possiamo individuare al meglio le nuove necessità 
in un mondo che cambia velocemente. 

Crediamo nell’attenzione ai dettagli perché spesso 
sono le piccole sfumature a fare la differenza. 

Lavoriamo per migliorare
la tua Brand Reputation

Collaborazione

Ascolto

Cura dei dettagli



Storia
dell’agenzia
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About Spin-To

Acquisizione Clienti

Spin-To 2022

2008
L’IDEA

2009
Nasce Spin-To

2020
Spin to the future

2016
Reparto Digital

World Design Capital:
primo incontro tra 
i futuri soci.

Prima sede a Torino
Via Gressoney, 37/A 

2015
NUOVE SEDI

2023
STAY TUNED

2022

Ufficio Via Roma - Torino;
apertura sede di Milano.

Rebranding 
dell’identità visiva;
nuova sede
Corso Duca d’Aosta - Torino.

Spin-To investe nel digital
con l’ampliamento dell’organico 
per i settori strategico e creativo

Nuova sede
Via San’Anselmo 12 - Torino.

2012

Museo Egizio
Agroinnova
UNITO

+

Accreditati al servizio 
MEPA 

Associati all’ Unione 
Industriale di Torino

Ordine dei giornalisti 
del Piemonte

Attività di formazione 
pubblica e privata 

AMR
Automotoretrò e
Automotoracing

Petronas

Paglieri

MRT
Musei Reali di Torino

Sparco

LAGO

ASI
Automotoclub 
Storico Italiano

MAUTO
Museo Nazionale 
dell'Automobile di Torino

ESCP

Teatro Regio
di Torino

BiraghiBocuse d’Or

Instabilelab



Ecco i nostri servizi
per migliorare la vostra Brand Reputation



Posizionamento
e Relazioni
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Relazioni Pubbliche

UN LEVEL UP PER IL TUO NETWORK 

Costruiremo la tua brand reputation, che sia 
online oppure offline, e lo faremo nel modo 
che ci viene meglio: raccontando di te.

Ti aiuteremo a valorizzare quello che fai 
creando nuove opportunità e legami 
professionali.

Consulenza Strategica

Co-marketing

Spin-To 2022



Storytelling
e Creazione
di contenuti

RACCONTIAMO I TUOI VALORI

Parlaci di te e noi individueremo la 
giusta strategia per migliorare la 
reputazione della tua azienda creando 
un dialogo tra il tuo brand e i media. 

Come? Studiando un piano di 
comunicazione che coinvolga giornali, 
riviste, testate online, blogger. 

Company profile

Press Tour

Pianificazione Media

Ufficio Stampa

Spin-To 2022



Identità
Digitali

IL TUO POSTO - DIGITALE - NEL MONDO

Una buona strategia digitale non è fatta 
solo di social media e piani editoriali. 
È osservazione e ascolto. È creatività e 
pianificazione. Ma soprattutto è racconto.

Possiamo essere i tuoi occhi e le tue 
orecchie sul web ed individuare il giusto 
canale creando la migliore narrazione per 
la tua realtà.  Perché più se ne parla 
(bene) e meglio è, no?

Company profile Spin-To 2022

Influencer Activation

Social Media Strategy

Digital Marketig



Narrazione
Visiva

LA TUA STORIA PER IMMAGINI

Ti ascoltiamo, studiamo quello che fai e 
disegniamo con te la tua identità. Perché 
l’immagine è importante e, attraverso la 
grafica, puoi raccontare la tua storia e 
condividere i tuoi valori con chi ti segue.

Un team di designer è pronto a supportarti 
per costruire insieme a te la tua nuova 
immagine. 
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Graphic Design

Web Design

Visual Design

Spin-To 2022



Un racconto di alcune nostre esperienze

Case History
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Non solo uno dei musei 
più importanti d’Italia, ma 
soprattutto un volano di 
promozione turistica per 
tutto il territorio 

Ufficio

Il Museo Egizio - nato nel 1824 - è il più antico museo dedicato alla civiltà 
sviluppatasi sulle rive del Nilo e vanta la seconda collezione di antichità 
egizie del mondo nonchè la più importante al di fuori dell’Egitto.

Consulenza

Spin-To 2022
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Ufficio
Stampa

Creati su iniziativa del MiBact e situati nel cuore di Torino, i Musei 
Reali riuniscono in un unico museale il Palazzo Reale, l’Armeria 
Reale, la Biblioteca Reale, la Galleria Sabauda, il Museo di Antichità, 
i Giardini Reali, la Cappella della Sindone e le Sale Chiablese.

Consulenza
Strategica

Raccontiamo i tesori di inestimabile 
valore dei Musei Reali di Torino, 
comunicandone l’ampia offerta 
culturale ed educativa, le connessioni 
con il territorio e le iniziative, 
consolidandone la Brand Reputation 
a livello locale, nazionale 
e internazionale

Graphic
Design

Social Media
Strategy

Spin-To 2022
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Siamo al fianco di una delle 
eccellenze casearie italiane, 
un’azienda di famiglia attenta 
alla genuinità e alla tradizione
Biraghi Spa, fondata nei 1934, sostiene da sempre la filiera di 
produzione italiana: raccoglie e lavora circa 465.000 litri di 
latte al giorno per un totale di 170 milioni di litri l’anno. Negli 
stabilimenti di Cavallermaggiore avvengono tutti i processi di 
raccolta e lavorazione del latte, producendo formaggi e 
prodotti lattiero caseari senza conservanti: circa 320.000 
forme di Gran Biraghi l’anno e circa 200.000 forme di 
Gorgonzola DOP, oltre Ricotta e Burro.

Influencer
Activation

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Dal logo al sito internet, 
un’attività finalizzata a 
costruire l’immagine di questa 
importante associazione
Un percorso di circa vent’anni ha portato alla definizione legale della 
denominazione “Vermouth di Torino” e le aziende che hanno condiviso 
questo persorso sono oggi fondatrici dell’ononimo Istituto, che ha lo 
scopo di valorizzare, promuovere ed elevare la qualità del Vermouth di 
Torino e la diffusione sui mercati mondiali attraverso il lavoro sinergico di 
tutti i produttori. L’obiettivo è quello di far crescere la deominazione, che 
rappresenta un bene collettivo della Regione Piemonte e dell’Italia.

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica

Graphic
Design

Web
Design

Spin-To 2022
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Abbiamo supportato uno dei 
principali forum sul turismo 
gastronomico, raccontando il 
territorio piemontese e le sue 
eccellenze a blogger e giornalisti  

Il Food&Wine Tourism Forum fa parte del progetto ÀMPELO (Programma 
Interreg ALCOTRA 2014-2020) e si pone come momento di formazione e 
riflessione sulle sfide che il turismo enogastronomico deve affrontare, tra 
valorizzazione e sostenibilità, tra tecnologia e tradizione. Organizzato 
dall’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero con la direzione scientifica di 
Roberta Milano. 

Influencer
Activation

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Visual
Design

Social Media
Strategy
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Stiamo contribuendo a 
posizionare una delle principali 
eccellenze italiane nel settore 
della lavorazione della carne.

Centro Carni Company, con oltre 40 anni di esperienza, rappresenta oggi 
una delle maggiori aziende italiane nel settore della lavorazione della 
carne bovina ed è tra i leader nell’ambito specifico del disosso, con una 
potenzialità giornaliera di oltre 70 tonnellate. Un costante trend di 
sviluppo ha segnato positivamente, anno dopo anno, l’attività 
dell’azienda di Tombolo (Padova), che si caratterizza per qualità e 
innovazione dei servizi.

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Distillerie Berta, fondata nel 1947, è la prima azienda del settore 
a invecchiare la grappa nelle botti di legno fino a diventare 
un’eccellenza a livello globale. Berta, non è solo sinonimo di 
grappa ma anche di ospitalità, di amore per la propria terra e di 
impegno in campo sociale. 

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica Digital PR

Diffondiamo lo stile e l’eccellenza 
di una delle più prestigiose 
distellerie italiane creando un 
dialogo costante con il pubblico, 
raccontando sui canali digital e 
sui media tradizionali questa 
realtà unica nel suo genere 

Spin-To 2022



Company profile

C
AS

E 
H

IS
TO

RY

Da oltre dieci anni 
raccontiamo alla stampa 
gli arredi e la filosofia 
di un’azienda innovativa 
del mondo nel design.

Azienda leader nel settore della produzione di arredi e nella 
progettazione olistica di tutti i luoghi del vivere. Dalla zona living 
fino all’area kids & young LAGO progetta e produce arredi per tutte 
le aree e per tutti gli ambienti siano essi uffici, alberghi o ristoranti.

Relazioni
Pubbliche

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica

Press TourCo-marketing
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Raccontiamo un Gruppo 
leader, da oltre 60 anni, nella 
lavorazione delle pelli ma 
anche una bella storia di 
imprenditorialità veneta

Esperienza, innovazione e internazionalizzazione: 
sono questi i tratti distintivi che caratterizzano dal 
1958 Gruppo Mastrotto, punto di riferimento 
mondiale nella lavorazione di pelli bovine.

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Gestiamo tutte le attività di 
comunicazione e marketing 
per una delle Business 
School più importanti al 
mondo
Nata a Parigi nel 1819 come prima Business School del mondo, 
ESCP Europe è fra le più rinomate a livello internazionale e da 
sempre ai primi posti nei ranking globali. Con sei sedi in Europa - 
Berlino, Londra, Madrid, Parigi, Torino e Varsavia - forma la classe 
manageriale del futuro.

Graphic
Design

Pianificazione
Media

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica

Web
Design
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Media relations e 
comunicazione finanziaria 
per il team italiano del 
gruppo globale leader 
nell’M&A Advisory

Oaklins Italy svolge attività di consulenza in operazioni straordinarie 
per i propri clienti industriali e finanziari, assistendoli con successo 
nelle fasi di origination, execution e reperimento di risorse finanziarie 
nel contesto di operazioni nazionali e internazionali.

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Dal concept alla 
realizzazione di un evento 
internazionale insieme al 
campione della F1

Ufficio
Stampa

PETRONAS Lubricants International (PLI) è una società che 
produce e commercializza lubrificanti e fluidi funzionali, nonché 
divisione globale di PETRONAS, compagnia petrolifera Malese. 
Evento di lancio del nuovo packaging di prodotto, alla presenza 
del campione mondiale Lewis Hamilton.

Consulenza
Strategica

Organizzazione
eventi
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Automotoretrò è il primo Salone in Italia dedicato alle due e quattro 
ruote d’epoca, che da dieci anni si svolge in contemporanea con 
Automotoracing, la fiera delle alte prestazioni e del mondo delle corse 
automobilistiche. Giunto nel 2019 alla sua 37° edizione, ha accolto oltre 
72.000 visitatori, più di 3.000 veicoli su una superficie di 100.000 mq.

Influencer
Activation

Social Media
Strategy

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica

Web
Design

Visual
Design

Curiamo a 360 gradi la 
comunicazione di uno dei più 
importanti eventi dedicati al 
motorismo storico

Spin-To 2022
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Spin-To 2021

Dal Gran Premio di Montecarlo 
alla Dakar, un anno di comuni-
cazione nazionale ed interna-
zionale per un brand storico 
del motorsport

Performance, sicurezza e design italiano sono le tre chiavi del successo 
di SPARCO®, leader nella produzione di equipaggiamento per il mondo 
delle corse - dalle tute ai caschi, dai sedili ai volanti -, che da oltre 
quarant’anni veste i più grandi piloti, le supercar più ammirate e le 
vetture da competizione che hanno fatto la storia del motorsport.

Influencer
Activation

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Consulenza
Strategica

Ufficio
Stampa

Per 5 anni abbiamo gestito le attività di 
comunicazione di un progetto Europeo 
incentrato sui temi dell’agroterrorismo
e della sicurezza alimentare

Il progetto PLANTFOODSEC è stato finanziato 
dalla UE nell’ambito del VII Programma Quadro e 
coordinato da Agroinnova (il Centro di 
competenza per l'innovazione nel campo 
agro-ambientale dell'Università di Torino), con 
l’obiettivo di costituire un Centro virtuale di 
eccellenza sul tema della biosicurezza in campo 
agro-alimentare. Prima della fondazione di 
Spin-To, uno dei soci fondatori ha anche lavorato 
attivamente, in qualità di sub-contractor, su altri 
due progetti Internazionali: “Crop and Food 

Biosecurity and Provision of the Means to 
Anticipate and Tackle Crop Bio-terrorism” e 
Asia Link “Tackling Biosecurity between 
Europe and Asia: Innovative Detection, 
Containment and Control Tools of Invasive 
Alien Species Potentially Afecting Food 
Production and Trade (BIOSEC)” finanziati 
rispettivamente dalla UE e dalla NATO 
realizzando i materiali di comunicazione e 
contribuendone alla difusione a mezzo stampa 
a livello nazionale.

Graphic
Design

Spin-To 2022
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Spin-To 2021

Press tour e dialogo con le 
testate nazionali di Food e 
Lifestyle per uno dei principali 
importatori italiani di Champagne.

Con oltre 60 anni di esperienza, l’azienda torinese Pescarmona 
Imprenditori è una delle più storiche realtà d’Italia nel campo 
dell’importazione. Distribuisce annualmente sul territorio italiano circa 
150.000 bottiglie di 20 differenti marchi selezionati, provenienti da 5 
Paesi del mondo. Oggi, come sempre, l’obiettivo principale è quello di 
proporre prodotti vinicoli di grande prestigio internazionale, in grado di 
soddisfare completamente le aspettative e i gusti della clientela più 
raffinata ed esigente.

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica
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Consulenza
Strategica

Graphic
Design

Ufficio
Stampa

Web
Design

Bioleader: un laboratorio 
specializzato in sicurezza 
alimentare

Per Bioleader curiamo le relazioni con i media a livello nazionale 
ed effettuiamo una consulenza di comunicazione al vertice 
aziendale. Abbiamo lavorato ad una nuova immagine coordinata 
del brand, partendo dal logo fino ad arrivare allo stationary e al 
nuovo sito internet. 

Spin-To 2022
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Spin-To 2021

Creiamo relazioni con giornalisti, 
influencer e digital creator per far 
conoscere il ristorante e la sua 
cucina al di fuori dei confini 
regionali
Il Ristorante Castellana San Giovanni nasce a Saluzzo, in provincia di 
Cuneo, nel gennaio del 2020 e sorge nell’antico monastero di San 
Giovanni, uno dei più prestigiosi patrimoni storici italiani. Aperto 
dall’imprenditore Matteo Morello dopo una fortunata esperienza a Hong 
Kong, il ristorante propone piatti della tradizione culinaria piemontese 
reinterpretati in chiave contemporanea dallo chef bistellato Marco Sacco.

Influencer
Activation

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica

Relazioni
Pubbliche
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Spin-To 2021

Consulenza
Strategica

Il digital per fa conoscere 
il lavoro di chi valorizza il 
territorio e il suo 
patrimonio
La Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali è nata nel 
1987 con lo scopo di contribuire a valorizzare e a migliorare la fruibilità del 
patrimonio storico-artistico torinese. Le Aziende e gli Enti Soci ogni anno 
mettono a disposizione una cifra a favore della loro Città: in trent'anni sono 
stati investiti più di 30 milioni di euro e realizzati 90 interventi di restauro e 
valorizzazione, in collaborazione con le Istituzioni e gli Enti di tutela.

Graphic
Design

Social Media
Strategy
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Spin-To 2021

Ufficio
Stampa

Consulenza
Strategica

Diamo voce a chi non ha 
voce attraverso attività 
digital e campagne di 
sensibilizzazione

Dare Voce al Silenzio Onlus è un’associazione che  contrasta la 
violenza di genere e promuove la tutela dei diritti di donne e minori 
vittime di violenza famigliare ed extra-famigliare, con particolare 
attenzione alle conseguenze fisiche, psicologiche e sociali, anche a 
lungo termine, sulla vita di tali fasce deboli.

Graphic
Design

Web
Design

Social Media
Strategy
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Spin-To 2021

Consulenza
Strategica

Ecolamp, un 
consorzio al servizio 
dell’ambiente
Ecolamp, nato nel 2004 per volontà delle aziende leader del comparto 
illuminotecnico presenti sul mercato italiano, è un consorzio senza scopo di 
lucro che gestisce, per conto dei propri consorziati, il corretto riciclo dei 
Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (RAEE), nel pieno 
rispetto delle normative vigenti in materia. Ad oggi aderiscono ad Ecolamp 
oltre 170 produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
Da due anni ne gestiamo le relazioni con i media a livello nazionale.

Relazioni
Pubbliche

Ufficio
Stampa
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Spin-To 2021

Consulenza
Strategica

Ufficio
Stampa

EMPHASIS: 
insieme all’Unione Europea
per un progetto quadriennale 
sui temi della biosicurezza.

Emphasis è un progetto quadriennale finanziato con oltre 7 milioni di Euro dalla 
Commissione Europea nell'ambito del programma Horizon 2020. Il progetto 
riunisce 22 partner provenienti da 9 paesi europei e afronta le minacce native e 
aliene dei parassiti invasivi che danneggiano ecosistemi naturali ed agricoli. 
Spin-To, in qualità di full partner del Consorzio ha progettato e gestito il sito 
web, l’attività di media relations, la realizzazione dei materiali divulgativi di 
comunicazione e collaborato all’organizzazione di eventi correlati al progetto.

Graphic
Design

Relazioni
Pubbliche
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Altre esperienze



Grazie 
per l’attenzione
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Contatti
Spin-To s.r.l.

Torino
Via Sant’Anselmo 12
10125 | Torino

+39 011 1971 2375

info@spin-to.it
www.spin-to.it

Milano c/o Casa Lago
Via San Tomaso 6
20121 | Milano
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