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Più di settant’anni di storia del gioiello tra le pagine 
dell’Orafo Itaiano. E non un gioiello qualsiasi: è la 
gioielleria italiana la protagonista del magazine, 
una delle migliori espressioni del valore aggiunto 
che si identif ica con il Made in Italy. Dal 1946 infatti 
l’Orafo Italiano è la rivista bilingue specializzata più 
conosciuta e autorevole del settore a livello nazionale 
e internazionale, sia per la qualità dei contenuti sia 
per l’immagine. In ogni numero vengono presentate 
le più aggiornate tendenze di prodotto ed esper ti 
del settore trattano argomenti rilevanti per il mondo 
orafo: economia, marketing, comunicazione, tecnologia, 
gemmologia, design. Per gli operatori, così come per 
gli appassionati, l’Orafo Italiano rappresenta uno 
strumento fondamentale per aggiornarsi, un punto di 
riferimento culturale e una fonte di ispirazione. 

 
ISSUE

DAL 1946



In
 c

as
o 

di
 m

an
ca

to
 re

ca
pi

to
 in

vi
ar

e 
al

 C
M

P 
di

 M
ila

no
 R

os
er

io
 p

er
 la

 re
st

itu
zi

on
e 

al
 m

itt
en

te
 p

re
vi

o 
pa

ga
m

en
to

 re
si

L’
O

R
AF

O
 IT

AL
IA

N
O

  1
2 

 2
01

7 
   

   
   

 €
 5

,0
0

Since 1946

Bronzallure

AN
NO

 L
XX

I D
IC

EM
BR

E 
20

17
 - 

€ 
5,

00

White appeal  
Arctic ice all over:

sparkling diamonds 
& glacial gold

Colour power
A journey into the blue, 

red and yellow 
with Miró inspirations
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dictionary  

Visual 
Natural 
hidden 

treasures

Portfolio 
All the best 

Made in Italy
know how

l’Orafo
Italiano

Made
in Italy

Orafo
International

Con sette numeri all’anno, l’Orafo Italiano 
è l’unico magazine del settore in grado 
di seguire passo dopo passo l’evoluzione 
del gioiello, sia dal punto di vista estetico 
sia di mercato, registrando e analizzando 
i fenomeni di tendenza e di consumo. I 
nuovi format messi a punto dal team 
editoriale, inoltre, consentono di comunicare, 
valorizzare e promuovere i contenuti dei 
clienti in modo innovativo ed eff icace, 
raggiungendo un target sempre più prof ilato 
e strategico per ampliare la propria 
awareness. Una capillare distribuzione ai 
retailer, ai buyer internazionali e a una 
selezione di hotel e lounge aeropor tuali 
va infatti a completare la grande visibilità 
della rivista agli appuntamenti f ieristici più 
frequentati a livello internazionale.  

New entry del 2018, la special issue 
dedicata al Made in Italy si fa por tavoce 
nel mondo di un valore che, pur essendo 
universalmente riconosciuto, merita di 
essere sottolineato nel campo specif ico 
della gioielleria. La creatività e il know how 
delle aziende italiane orafe sono tuttora 
insuperabili, sia nel piccolo monile in argento 
sia nel capolavoro alto di gamma in oro 
e pietre preziose. Proprio per difendere 
l’autenticità del “fattore Italia”, fondato su 
una tradizione che ha saputo evolversi e 
innovare, nasce Made in Italy, l’angolo più 
prezioso della Grande Bellezza. Trampolino 
di lancio della new entry editoriale saranno 
le Fiere americane di Las Vegas e New York,  
platee privilegiate e sensibili al prodotto di 
qualità elevata. 

Dedicato alle aziende con la vocazione 
per l’expor t, l’Orafo International esce 
una volta all’anno per essere distribuito 
nel corso di tutto l’anno, con un formato 
più grande dell’Orafo Italiano e una 
distribuzione garantita alle f iere più 
impor tanti del mondo per il settore orafo. I 
contenuti, organizzati in una serie di servizi 
accattivanti dal punto di vista visivo, sono 
focalizzati sulle specif icità della f iliera italiana 
del gioiello, sulle sfumature di qualità che 
anche nel semilavorato e nel bijou fanno la 
dif ferenza rispetto ai competitor stranieri, 
dedicando spazi e approfondimenti a 
tutte le realtà che intendono presentarsi e 
raccontarsi agli operatori stranieri. 

ORAFO ITALIANO 
ISSUES



GIOIELLI
& OROLOGI

L’obiettivo dell’Orafo Italiano è puntato 
prima di tutto sui gioielli. A loro è dedicata, 
in ogni uscita, un’ampia sezione che ne 
valorizza le caratteristiche, l’impatto 
estetico e le par ticolarità. I servizi prendono 
spunto dall’attualità e dai fenomeni socio-
culturali che si manifestano a livello globale, 
da spettacolari location consigliate dalle 
guide del lusso o ancora dalle tendenze 
moda e beauty. Gioielli e orologi vengono 
contestualizzati in questi ambiti in base alla 
loro occasione d’uso, al colore e al materiale 
oppure alla tipologia. L’obiettivo è far uscire 
i prodotti dalla nicchia in cui spesso vivono 
per renderli invece par tecipi di un mondo 
che vibra di continue e multiformi novità e 
stimoli.

52l'Orafo 2017 ottobre/novembre

Desires close up

Vair, la Spa del Borgo Egnazia, ha una filosofia “olistica e innovativa”. È 
infatti gestita da uno staff  di terapisti e artisti che mettono a punto per-
corsi mirati al benessere psicofisico dell'individuo. ■ Vair, Borgo Egnazia's 
Spa, has an “innovative, olistic” philosophy. It's run by a team of  therapi-
sts and artists who set up treatments to improve the mental and physical 
well-being of  each guest.

Hotel Borgo Egnazia 
SAVELLETRI di FASANO (BR), ItalY
Best Wellness Spa

CHOPARD
All’insegna di un lusso sostenibile, questa splendida parure della 

Green Carpet collection è realizzata in oro etico certificato 
Fairmined e con smeraldi estratti in maniera responsabile da 

Gemfield nella miniera di Kagem nello Zambia. ■ In the spirit 
of a sustainable luxury, this astonishing jewellery set is made 

of ethically certified Fairmined gold enriched with responsibly 
mined Zambian emeralds from the Gemfields’ Kagem mine.  

40l'Orafo 2017 settembre

Desires close up

Rosso
 ALCOZER & J

Collana in ottone 
argentato con rubino 
della collezione Opera 
Unica. ■ Silver-plated 
brass necklace with ruby 
from the Opera Unica 
collection.

GIOVANNI FERRARIS 
Collana in oro rosa con diamanti 
e rubini. Collezione Wonderland. 

■ Rose gold necklace 
with diamonds and rubies. 

Wonderland collection.
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Nato nel 1920 come dimora dell’ingegnere lombardo Errico Vismara, 
seguito nel progetto da Le Corbusier, e trasformato in albergo nel 1973, 

l’hotel Punta Tragara è circondato da uno scenario naturale di incompara-
bile bellezza e romanticismo. ■ Partly designed by Le Corbusier and built 

in 1920 as a home for Lombard engineer Errico Vismara, the building 
was turned into a hotel in 1973. Punta Tragara hotel is surrounded by a 

breathtakingly beautiful and romantic natural setting.

Hotel Punta Tragara
Capri, ItalY

Best Honeymoon Hotel

VALENTINA CALLEGHER 
FINE ITALIAN JEWELLERY
Collana, anello e orecchini della 
collezione Cashmere in oro rosa con 
rubelliti taglio cabochon, diamanti 
bianchi e cognac, zaffiri rosa taglio 
goccia. ■ Necklace, ring and earrings 
from the Cashmere collection in rose 
gold with cabochon-cut rubellite, white 
and cognac diamonds, pink pear-cut 
sapphires. 

41l'Orafo 2017 settembre

Rosso

 STENZHORN
Pendente in oro bianco con 
diamante bianco e rubini su 
montatura invisibile. Collezione 
Mademoiselle B. ■ White gold 
pendant with white diamond and 
rubies set with invisible setting. 
Mademoiselle B. collection.

 STEFAN HAFNER
Pendente della collezione 
Maioliche in oro bianco con 
diamanti bianchi e rubini. 
■ Pendant from the Maioliche 
collection in white gold with 
white diamonds and rubies.

BOGHOSSIAN 
Collana in oro bianco 
con diamanti taglio a 

pera e taglio brillante, 
un diamante taglio 
marquise e rubini. 

■ White gold necklace 
with pear-cut and 

brilliant-cut diamonds, 
one marquise-cut 

diamond and rubies.

Come il più prezioso dei rubini anche l’abito 
si tinge di rosso, dal più acceso sangue di pic-
cione al più violaceo, a quello più scuro, quasi borgo-
gna. Un colore che anima la palette autunnale anche con 
sfumature sgargianti, oltre a quelle più tradizionalmente 
tenebrose. Anche in questo caso il ruby red si appropria di 
ogni elemento: l’abito, con rouches, frange e volant, la bor-
sa, le scarpe e i gioielli. ■ Like the most precious among 
rubies, also dresses are painted red, from the brightest pi-
geon blood to the most violaceous, to the darkest, almost 
burgundy, one. A colour that livens up the autumn palette 
also with bright hues, beside the more traditionally tene-
brous. Also in this case the ruby red takes possession of  
every element: the dress, with ruffles, fringes and volants, 
along with shoes and jewels.

PICCHIOTTI 
Collana Ruby Cascade in oro 
giallo e platino con diamanti 
e rubini cabochon. Gioiello 

celebrativo per i 50 anni 
dell’azienda. ■ Ruby Cascade 

necklace in yellow gold 
and platinum with diamonds 

and cabochon rubies. 
Celebrative piece for the 50th 

anniversary of the company.
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L’Orafo Italiano entra nel cuore delle 
aziende alla scoper ta della loro storia e 
soprattutto degli uomini che ne hanno 
costruito il valore. Grazie a interviste e 
approfondimenti interamente dedicati ai 
brand se ne scoprono le origini, gli sviluppi e 
i progetti futuri. Dalle nuove collezioni agli 
eventi promozionali, dai libri in uscita alle 
mostre in allestimento, la vita delle aziende 
è protagonista dell’Orafo Italiano.

60l'Orafo 2017 luglio/agosto

People & Brands

Un altro colosso della gioielleria prende casa, 
o meglio mette gli occhi su un me-
ga-building, a Valenza. Dopo 
Bulgari, che ha insediato nel 

distretto orafo in provincia di Alessan-
dria il proprio stabilimento all’inizio di 
quest’anno, tocca a Damiani accorpare 
tutte le attività produttive e corporate in 
un’unica sede di grandi dimensioni e impatto d’imma-
gine. Non è ancora una certezza, ma ci sono i presup-
posti per il passaggio del palazzo fieristico di Valenza 
alla proprietà del Gruppo famigliare italiano attivo sul 
territorio da quasi cent’anni, che nel corso del tempo 
ha avviato anche i marchi Salvini e Bliss e recentemen-
te ha comprato lo storico brand di vetri artistici Venini. 
«L’accordo per il PalaValenza non è ancora definito - spiega 
Guido Grassi Damiani, amministratore delegato del Grup-
po - perché al momento stiamo valutando la collaborazione 
degli attori in gioco: se tutti svolgono la loro parte (le ban-
che, il Comune, la Regione) noi possiamo senz’altro pensare 
di allargare la sede e riunificare in un unico grande edificio 
le nostre realtà. Attualmente infatti siamo insediati in vari 
uffici e atelier, acquistati o presi in affitto progressivamente 
nel tempo. Il nostro intento sarebbe quello di raggruppare 
tutto e aumentare la capacità produttiva interna. A Lugano, 
diversamente, manteniamo concentrate le attività commer-
ciali e di sviluppo internazionale. Se dovesse concludersi 
l’accordo ragionevolmente assumeremo un certo numero di 
lavoratori». Gli orizzonti di Damiani, comunque, spaziano 
molto oltre le colline piemontesi. In un momento in cui si 
assiste a tantissime chiusure di punti vendita internazionali 
nel mondo del lusso, il Gruppo valenzano annuncia nuo-
ve aperture soprattutto in area asiatica. «Noi ampliamo il 
retail perché siamo in sviluppo - continua Guido Grassi 
Damiani - mentre molti altri gruppi hanno registrato un 
consistente segno meno nei fatturati. Il nostro bilancio sarà 
approvato a giugno ma posso anticipare che il primo seme-
stre di quest’anno risultava in crescita e il trend sembra 
essere questo. Per spingere lo sviluppo abbiamo bisogno 
di rendere la maison più internazionale e quindi di aprire 
qualche boutique in più allo scopo di far conoscere il brand 
al consumatore e offrirgli una adeguata shopping experien-
ce. Detto questo, noi manteniamo anche le vendite wholesa-
le e siamo abbastanza unici in questo: gli altri grandi mar-

BIG PLAYER

valenza 
capitale
... del lusso. Damiani sta valutando l'acquisto 
del Palazzo fieristico: sarebbe il secondo grande 
polo produttivo, dopo Bulgari, nel distretto orafo
di ilaria danieli 

chi internazionali stanno oggi 
chiudendo questo canale per concen-
trarsi solo su pochi negozi mono-
marca. Noi manteniamo entrambe 
le attività commerciali perché con-
tinuiamo a credere nel gioielliere 
locale, e anche perché uno dei nostri 
brand, Salvini, è da sempre veicolato prevalentemente dal 
wholesale». Si tratta di una griffe che si è un po’ appanna-
ta rispetto all’esordio ma «stiamo cercando una figura in 
grado di riallineare l’identità del brand e di ampliare la sua 
awareness. L’obiettivo è far diventare Salvini un marchio 
internazionale e per questo abbiamo anche aperto una bou-
tique dedicata in via Montenapoleone, una location molto 
impegnativa e prestigiosa». ■ Another jewellery giant is 
setting up home, or rather has an eye on a mega-building, in 
Valenza. After Bulgari, which set up premises in the gold-
smiths’ district of  the province of  Alessandria early this 
year, Damiani is now bringing together all its production 
and corporate activity in a single large size location with a 

People & Brands

INTERVIEW

A SPARKLING
WOMAN

Da dieci anni anima e motore della creatività 
per i gioielli Swarovski, Natalie Colin punta 

sulla versatilità e sull'originalità delle 
collezioni, come la #BrillianceForAll

di ilaria danieli 

PROTAGONISTI
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Campagne e investimenti pubblicitari, 
sondaggi sugli acquisti e sulle preferenze dei 
consumatori, analisi di mercato, impor t ed 
expor t, approfondimenti gemmologici. La 
ricerca trova spazio all’interno dell’Orafo 
Italiano grazie al contributo di esper ti del 
settore che forniscono le loro conoscenze 
per approfondire argomenti di interesse 
economico e tecnico: una fonte costante di 
informazione per il mondo della gioielleria e 
oref iceria. 

Inside Jewelry

RICERCA

DESIDERI
TRA LE DITA

Sinuose come rampicanti o impegnate a sorreggere il mento: il nostro 
annuale studio sul gradimento delle campagne stampa mette a fuoco 

la centralità delle mani nella comunicazione del gioiello. Premiate 
le immagini che s'ispirano alla natura

 di Vittorio Montieri

79l'Orafo 2017 settembre

79l'Orafo 2017 aprile

Inside jewelry

RICERCA 

I CONSUMI CAMBIANO, 
IL LUSSO RESTA

Il mercato della gratificazione personale, con 
ristoranti, scarpe, profumi, orologi e gioielleria, 

cresce soprattutto negli scambi 
con Cina e Stati Uniti 

di Lucio Quadri

CHINESE AND AMERICANS WILL CONTINUE TO DRIVE THE 
APPETITE FOR LUXURY CONSUMPTION

True Luxury Consumers net appetite by nationality1

(net appetite = people increasing spend in the future > +20% - people decreasing spend in the future > -20%)

Overall

1. Index calculated as percentage of customers who see growth in spend less the percentage who foresee a decrease in spend (Positive - Negative) 
2. Share of nationalities in terms of luxury market value
Source: BCG Luxury Market model; BCG 2016 ad hoc study (12,000 luxury consumers respondents in 10 countries)

Interscambio commerciale in valore del prodotto “cm321” 
“gioielleria, bigiotteria e articoli connessi; pietre preziose lavorate 

prime 10 province esportatrici” - primi 9 mesi del 2016 (valori in euro)

pos.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Arezzo
Alessandria
Vicenza
Milano
Treviso
Firenze
Roma
Padova
Torino
Varese

Fonte: eleborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati ISTAT

94.255,254
747.429,822
132.736,179
453.968,407

4.215,673
56.486,541
156.993,841
22.367,200
30.204,441
23.546,702

66.601,680
572.578,205
126.857,215
498.196,161
5.062,953

60.639,688
264.691,701
20.576,839
54.176,523
25.233,751

1.354.100,869
1.304.245,934
1.081.911,524
531.640,350
151.891,178
101.250,432
40.642,530
45.979,420
39.900,946
12.025,796

1.320.844,225
1.149.944,078
973.858,275
578.802,370
106.656,604
89.572,507
44.986,284
40.192,838
26.007,612
17.602,172

paesi import
2015

import
2016

export
2015

export
2016

Settore gioielleria (*) - provincia di Vicenza - unità locali artigiane
primo trimestre 2009 e terzo trimestre 2016

settori

oreficeria
manufatturiero

1.038
18.196

599
9.650

57,7%
53,0%

794
17.298

412
8.392

51,9%
48,5%

-31,2%
-13,0%

unità locali
totale

primo trimestre 2009 terzo trimestre 2016

unità locali
artigiane

unità locali
artigiane

unità locali
totale

% 
artigiane
su totale

% 
artigiane
su totale

var. %
artigiane

2009/2016

(*) Codice ATECO 2007: “Fabbricazione di oggetti di gioielleria e oreficeria e articoli connessi”
Fonte: elaborazione Camera di Commercio di Vicenza su dati INFOCAMERE

RICERCHE
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GENNAIO/FEBBRAIO

MARZO/APRILE

MAGGIO/GIUGNO

LUGLIO/AGOSTO

SETTEMBRE

OTTOBRE/NOVEMBRE

DICEMBRE

12 GENNAIO

28 FEBBRAIO

18 APRILE

21 GIUGNO

27 AGOSTO

11 OTTOBRE

14 NOVEMBRE

12 DICEMBRE 2017

2 FEBBRAIO

23 MARZO

29 MAGGIO

17 LUGLIO

18 SETTEMBRE

19 OTTOBRE

MINIGIOIELLERIA

BRIDAL

UOMO 

ACCESSORI 

BEAUTY 

NATALE

S. VALENTINO

Uscita TemiDeadline
tabellari



Con il suo focus sul Made in Italy della gioielleria, 
il magazine speciale lanciato nel 2018 dall’Orafo 
Italiano è uno strumento unico nel suo genere: le 
aziende italiane possono veicolare il loro story telling 
e la loro immagine grazie a contenuti editoriali 
pensati ed elaborati su misura dalla redazione per 
integrarsi con i servizi di approfondimento o di pura 
suggestione visiva della rivista. Una formula nuova e 
aggiornata di promozione che mira a valorizzare la 
qualità italiana in un contesto mediatico di continuo 
cambiamento. Tante storie diverse, tutte a loro modo 
interessanti, che andranno a comporre il quadro di 
una imprenditorialità italiana pronta a confrontarsi 
con il contesto internazionale e a soddisfare le 
esigenze dei clienti globali. L’uscita in maggio consente 
di raggiungere innanzitutto il pubblico americano 
e sudamericano, un player di mercato di primaria 
impor tanza soprattutto per il prodotto con un alto 
valore aggiunto di design. 

 
ISSUE

UNICO

USCITA: 7 MAGGIO / DEADLINE TABELLARI: 10 APRILE



Interamente in inglese, interamente dedicato alle 
aziende italiane che espor tano nel mondo, l’Orafo 
International è un appuntamento che va ad aprire 
l’anno presentando agli operatori del settore le 
novità più interessanti della gioielleria italiana. Sempre 
presente tra gli stand delle f iere internazionali e negli 
uf f ici di buyer e retailer di impor tanza strategica nei 
diversi mercati, l’Orafo International è una vetrina 
imprescindibile per comunicare con l’estero nel modo 
più eff icace. 
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USCITA: 19 DICEMBRE / DEADLINE TABELLARI: 23 NOVEMBRE
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White appeal  
Arctic ice all over:

sparkling diamonds 
& glacial gold

Colour power
A journey into the blue, 

red and yellow 
with Miró inspirations

10l'Orafo 2017 dicembre

Sommario

GlobalRoundUp

20  nEWS 
Sicis / Inhorgenta / Giovanni Raspini / Pasquale Bruni / 

 Van Gold / Vigilius Mountain Resort / Zoppini / WeWood /  
 Sensoria Gioielli / Sotheby's

Desires

29     magie fluttuanti by kuniyoshi 
Cortigiane e attori trasfigurati in metafore animali 
e gatti antropomorfici: è il Giappone visionario 
dell'artista al centro di una mostra a Milano 

34  teddy bear 
Per grandi e piccini l'orsetto rimane l'animale 

 più legato ai momenti spensierati dell'infanzia 

38  bangle mania 
Il bracciale rigido d'argento spopola nella versione 
semplice o impreziosita da gemme

41  hypnotic artico 
Il lungo viaggio del fotografo Vincent Munier 

 alla scoperta del grande Nord. Lo accompagnano
 speciali chaperon: gli animali e i diamanti

55  genialità surreale 
Una mostra a Torino rende omaggio al periodo 
maiorchino di Joan Miró, maestro nell'uso dei colori 
primari e nella composizione di universi fantastici

People&brands

71  a sparkling woman 
Da dieci anni anima e motore della creatività  
per i gioielli Swarovski, Natalie Colin punta sulla 
versatilità delle collezioni, come la #BrillianceForAll

74  l'arte di essere italiani 
Premiato ancora una volta a Couture Las Vegas, 

 il brand Giovanni Ferraris è alfiere nel mondo 
 di uno stile e di un gusto inimitabili

79  orologeria: la via italiana 
Senza nulla togliere all'altissima qualità della 
manifattura svizzera, anche il nostro Paese vanta una 
produzione di tutto rispetto

Artistry

85  no signature, only style 
Voce fuori dal coro, Suzanne Belperron non firmava 

 le sue creazioni ma le dotava di un carattere unico 
 ed estremamente avant-garde per l'epoca

In copertina / Cover 
Bronzallure Milano
Contatto / Contact
Milor Group
Via dei Gracchi, 35
20146 Milano 
Tel. +39 02809061
bronzallure@bronzallure.it
bronzallure.it

Anelli della collezione Preziosa di Bronzallure in Golden 
Rosè® placcati oro rosa 18 carati con agata blu, opali blu, 
calcedonio rosa e opali rosa. ■ From the Preziosa collection by 
Bronzallure, 18 carat rose gold-plated Golden Rosè® rings 
with blue agate, blue opal, pink chalcedony and pink opal.

Photo by Close up Studios
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ORAFO ITALIANO 
DISTRIBUTION

Exclusive distribution

Tiratura e diffusione Fiere

■ Dubai Gold Center
■  Vip Lounge degli aeropor ti di Linate, Malpensa,  

Bologna, Verona, Firenze, Venezia e Napoli
■ Edicole “Hudson News” di Linate, Malpensa e Milano Centrale. 
■ Hotel di Milano a 4 e 5 stelle
■ Clubhouse Brera
■ Depar tment store internazionali
■ VicenzaOro, Oroarezzo
■ Hong Kong Jewellery & Gem Fair
■ JCK Las Vegas, JA New York
■ Baselworld, Inhorgenta
■ Selezionati buyer internazionali di gioielli
■ I migliori retailer italiani e internazionali

GENNAIO
VicenzaOro Winter  19-24 Gennaio
Homi Bijoux  26-29 Gennaio

FEBBRAIO 
Inhorgenta  16-19 Febbraio

MARZO
Hong Kong Intern. Jewellery Show  1-5 Marzo
Tarì Bijoux  9-12 Marzo
Baselworld  22-27 Marzo

MAGGIO
OroArezzo  5-8 Maggio
Tarì Mondo Prezioso  11-14 Maggio
The Couture Show  31 Maggio-4 Giugno

GIUGNO
JCK Las Vegas  1-4 Giugno

LUGLIO
Ja New York  15-17 Luglio

SETTEMBRE
Homi Bijoux  data da def inirsi
Hong Kong J & G Fair  14-18 Settembre
VicenzaOro Fall  22-26 Settembre

OTTOBRE
Tarì Mondo Prezioso  5-8 Ottobre
Gold in Italy Arezzo  data da def inirsi

NOVEMBRE
VicenzaOro Dubai  data da def inirsi

Tiratura media    14.000
Gioiellerie/Oref icerie    8.900 
Produttori    1.400 
Operatori esteri    1.600 
Edicole/Librerie/Vip Lounge  1.000 
Fiere/Media    1.100 
Spedito in abbonamento postale. 
In vendita nelle edicole di aeropor ti. 
Distribuito in tutte le f iere di settore.



ORAFO ITALIANO 
FORMATI

Iniziative speciali, publiredazionali, 
inserti, allegati su richiesta.

  

½ orizzontale
235 x 147,50 mm

½ verticale
117,50 x 295 mm

pagina intera 
235 x 295 mm

doppia pagina 
470 x 295 mm

Battente esterno 
di copertina 
2 pagine
464 x 295 mm

COPERTINA

Duino: 
2 pp in 4/4 colori 
su carta patina lucida 
da 250 g/m2

Quartino battente: 
4 pp in 4/4 colori 
su carta patina lucida 
da 250 g/m2

Sestino: 
6 pp in 4/4 colori 
su carta patina lucida 
da 250 g/m2

Ottavo a finestra: 
8 pp in 4/4 colori 
su carta patina lucida 
da 250 g/m2

Pagina intera  € 3.500
Doppia pagina  € 6.000
1/2 pagina  € 2.000
I° copertina + 4 pagine  € 13.000
II° copertina + I° romana € 8.000
III° copertina  € 3.900
IV° copertina  € 6.000

Duino  € 6.000
Quartino battente  € 10.000
Sestino  € 13.000
Ottavo a f inestra   € 15.000

Stampa: offset 
Copertina: car ta patinata opaca 250 gr. 
Interno: car ta patinata opaca da 100 gr
Materiale richiesto: formato PDF 
ad alta risoluzione (300 dpi) ottimizzato 
per la stampa in CMYK, più 4 mm per lato 
di ref ilo e crocini di registro. 
Supporti: CD + prova colore cer tif icata.

Prezzi

Specifiche tecniche



ORAFO ITALIANO 
WEB

Full banner
728 x 90  € 1.000
Rectangle TOP
280 x100 € 600

Wide Skyscraper
280 x 600 € 900

Rectangle
280 x100 € 450
Leaderboard

728 x 90 € 500
L’acquisto dà diritto a 1 mese di visibilità 
in homepage e su tutte le pagine del sito 

nella medesima posizione.

Specif iche tecniche:
File JPG o GIF 

semplici o animati

Inviare un link url (indirizzo web) 
cui far puntare il banner

Tariffe mensili



ORAFO ITALIANO 
NEWSLETTER & DEM

Banner/sponsorship newsletter
Oltre 8.800 contatti a invio 
(media dicembre 2017), min. 2 invii/mese: 
1 uscita   € 300
5 uscite  € 1.200
10 uscite  € 2.000
DEM              € 1.500

Dim. banner 250x120 pixel (gif/jpg 72 dpi)
Sponsorizzazione App su richiesta

Readership newsletter
74% gioiellerie          14% aziende orafe
9% distributori/buyer   3% Fiere/Agenzie
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20144 - Milano - Italy
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