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Più di settant’anni di storia del gioiello tra le pagine 
dell’Orafo Italiano. 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. 
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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. 
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GIOIELLI
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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.
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ORAFO ITALIANO 
CONTENTS

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.

PROTAGONISTI



ORAFO ITALIANO 
CONTENTS

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. 

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



ORAFO ITALIANO 
PUBLISHING PLAN

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. 
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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



ORAFO ITALIANO 
DIGITAL

Enter the site Social media

sfoglia on line



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



Edifis S.p.A.
Viale Coni Zugna, 71
20144 - Milano - Italy

Tel. +39 023451230
Fax +39 023451231
www.edifis.it 
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