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S A N G I T  S T O R I E S  &  N E W S 



Un guerriero non può abbassare la testa, 
altrimenti perde di vista l’orizzonte 
dei suoi sogni…

(Paulo Coelho)



Fai quello che puoi, con quello che 
hai, nel posto in cui sei

Certamente Luca Tortato, Amministratore e Lavinia

Giangreco, Direttore Generale quando diciannove anni
fa iniziarono la loro avventura imprenditoriale non
avrebbero mai potuto immaginare né prevedere tutte le
vicissitudini professionali che avrebbero dovuto
affrontare. Ma un’unica cosa era certa e imperturbabile:

sarebbero sempre rimasti uniti.

Dietro il lavoro quotidiano c’è un sogno, fatto di
esperienze e di vita vissuta.

Un processo ed un percorso aziendale guidati e condotti
per farne partecipi tutti: famiglia, collaboratori,
dipendenti, partner, tessuto sociale.

Così alla guida di quella che oggi è una event agency
che lotta c’è un nucleo affiatato che insegue gli stessi

ideali: passione, sacrificio, dialogo e lealtà,

responsabilità, determinazione, energia.

Sangit scrive la sua storia in real time: affronta le

difficoltà con calma, controlla le sue reazioni,

sperimenta, si apre ai cambiamenti con

l’innovazione.

Ecco che, con questa carta d’identità, vogliamo farvi
sapere di più su Sangit.



segreteria@sangit.it

www.sangit.it
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Le continue sfide e le esigenze di mercato in evoluzione 

sollecitano la creatività ad adeguare l’offerta di servizi.

Gli investimenti, mirati ed oculati, si focalizzano in 

formazione e ricerca. Le scelte aziendali sono coraggiose e 
commisurate. La continuità è coadiuvata da un’attenta e 

costante analisi dei costi.

Pensando fuori dagli schemi, le intuizioni passano per lo studio 

di fattibilità e si trasformano in nuovi servizi 
costantemente immessi sul mercato, un’opportunità per 

i clienti di avere più informazioni e opzioni per arrivare alla 
migliore risposta possibile alle sue esigenze. 

I Professional Organizer di Sangit governano i progetti nel 
rispetto delle esigenze progettuali, dei bisogni del Cliente ma 

anche dei partner e degli stakeholder coinvolti.

La Segreteria Organizzativa rappresenta il valore storico di 
Sangit. Operatori esperti e dinamici coinvolgono e coordinano 

tutte le risorse necessario al successo del progetto.

Il reparto produttivo si esprime in allestimenti da basici a 
molto complessi. Il fornito magazzino conta service audio-luci 

professionali.

Sangit Communication studia graphic design adatti ad 
esprimere il progetto, con apprezzate perspicacia e rapidità.

Apprezzata anche dalle amministrazioni pubbliche, Sangit 

si aggiudica appalti e bandi pubblici.

Per essere preparato domani, 
devi fare del tuo meglio oggi



LASCIATI 
ISPIRARE

dalle Marche

Situata sulla cima del monte Sàbulo, sorge l'antica città di Fermo, 
colonia romana in posizione strategica nel territorio marchigiano. 
A 30 minuti dalla città di Ancona, ospita il quartier generale di 
Sangit. Uno spazio concentrato, dove lo stile lavorativo è la 
condivisione. Un’agenzia aperta ai talenti locali e al dialogo
intergenerazionale, Generazione X e Post Millennials sono pronti
al confronto: esperienza ed energia.





L’ESSENZA: cosa fa Sangit

Sangit risponde a diverse esigenze di marketing offrendo servizi che rispondano a bisogni reali. 

SERVIZI

✓ SPID, identità digitale assistita
✓ UNC Hub, assistenza ai consumatori
✓ IL CENTRO PER TE, i servizi che servono ai tuoi clienti
✓ SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
✓ TUTORING START UP NUOVI PROGETTI
✓ MARKETING TERRITORIALE
✓ PUBBLICHE RELAZIONI

OUTDOOR & UNCONVENTIONAL

✓ GRANDI CONCERTI e PRODUZIONI
✓ AMBIENT MARKETING
✓ STREET MARKETING

INDOOR & EDUTAINMENT

✓ PET SHOW
✓ COINVOLGIMENTO SCUOLE
✓ PROGETTI DIDATTICI
✓ COOKING CONTEST
✓ PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE LOCALI
✓ PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AD UN SANO STILE DI VITA
✓ I GIORNI DELLA SALUTE, prevenzione e benessere
✓ TI PRENDO A CUORE, ECG in telemedicina
✓ FESTIVITA’ e RICORRENZE
✓ MOSTRE

COMMUNICATION

✓ GRAPHIC DESIGN

INDOOR & EDUTAINMENT

✓ PET SHOW
✓ COINVOLGIMENTO SCUOLE
✓ PROGETTI DIDATTICI
✓ COOKING CONTEST
✓ PROGETTI DI VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE LOCALI
✓ PROGETTI DI SENSIBILIZZAZIONE AD UN SANO STILE DI VITA
✓ I GIORNI DELLA SALUTE, prevenzione e benessere
✓ TI PRENDO A CUORE, ECG in telemedicina
✓ FESTIVITA’ e RICORRENZE

VIRTUAL EVENTS

✓ WEBINAR
✓ VIDEO MAGAZINE
✓ VIDEO LEZIONI
✓ VIDEO TUTORIAL
✓ VIDEO PRESENTAZIONI DI LIBRI
✓ VIDEO GADGET



Ci siamo ancora!!!

A CHE PUNTO SIAMO

SINO AL 2019
L’azienda nasce già forte, con l’apporto dell’esperienza, del know how e del portfolio dei soci. Cresce costantemente, è solida, 
dinamica ed in costante espansione.

2020
La strategia di marketing adottata si è posta l'obiettivo di contenere l’inevitabile calo causato dall'emergenza Covid-19 
riposizionando i contratti sospesi, producendo direttamente o indirettamente nuovi prodotti/servizi, riattivando progetti di 
nuove competenze aziendali ed allargando fattivamente la platea dei clienti. Il target di consumatori era prevalentemente 
l'insieme delle organizzazioni che operano nell'industria dei centri commerciali, proprietà e società di gestione. A questi ora si 
aggiungono comuni, enti di formazione, privati. I concorrenti più probabili sono le agenzie di marketing che operano 
nell'industria dei centri commerciali. 

2021
Seppur l’anno evolve in un contesto molto difficile per il settore terziario, Sangit trova fiducia nei finanziatori e resiste ai nuovi 
e continui impatti negativi dovuti all’emergenza sanitaria. Il marketing continua la ricerca dei bisogni in essere nel mercato, per 
creare ed offrire soluzioni. L’innovazione è coraggiosa, la determinazione è quella di adeguarsi ai nuovi scenari. 
L’apprendimento continuo, la sperimentazione, la prototipazione sono gli elementi posti alla base della resilienza aziendale in 
una personale e rivisitata Agenda 2030.



Se riesci a fare le cose bene, cerca di farle meglio. Sii audace, sii il primo, 
sii differente, sii giusto

Location:   ROMA
Categoria: Tu al Centro
Oggetto:    Servizi
Timing:      In corso

Location:   CITTA’ SANT’ANGELO - PESCARA
Categoria: Outdoor
Oggetto:    Grandi Concerti
Timing:      Estate 2019



Ci sono due scelte fondamentali da fare nella vita: accettare le condizioni 
preesistenti o accettare la responsabilità di cambiarle

Location:   ROMA
Categoria: Unconventional
Oggetto:    Street Marketing
Timing:      Ottobre 2015

Location:   SENIGALLIA - ANCONA
Categoria: Unconventional
Oggetto:    Street Marketing
Timing:      Agosto 2015



Tra vent’anni non sarete delusi delle cose che avete fatto 
ma da quelle che non avete fatto. Allora levate l’ancora, 
abbandonate i porti sicuri, catturate il vento nelle vostre 

vele. Esplorate. Sognate. Scoprite

Location:   BERGAMO
Categoria: Indoor
Oggetto:    Edutainment
Timing:      Settembre - Novembre 2015

Location:   REGGIO EMILIA
Categoria: Indoor
Oggetto:    Marketing Territoriale
Timing:      Settembre e Ottobre 2015



C’è sempre una via per farlo in 
modo migliore. Trovala

Location:   NOLA - NAPOLI
Categoria: Indoor
Oggetto:    Marketing Territoriale
Timing:      Aprile 2015

Location:   CASSINO - FROSINONE
Categoria: Indoor
Oggetto:    Marketing Territoriale
Timing:      Novembre 2014



Non potrai mai raggiungere un reale 
successo a meno che tu non ami ciò 

che stai facendo

Location:   ASCOLI PICENO
Categoria: Unconventional
Oggetto:    Street Marketing
Timing:      Settembre 2015

Location:   RESCALDINA - MILANO
Categoria: Unconventional
Oggetto:    Street Marketing
Timing:      Settembre 2015



Tutti i contenuti, sia il testo, la grafica, i files, le tabelle, le immagini e le informazioni presenti all'interno di questo documento sono protetti ai sensi delle normative sul diritto d'autore e su quelle relative alla
proprietà intellettuale . Possono quindi essere scaricati o utilizzati solo per uso confidenziale ed esclusivo del destinatario e non commerciale: pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato
o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
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