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Il suo sguardo è rivolto con attenzione all’Italia
e alle sue Eccellenze, ma l’interazione con il
mondo intero è ininterrotta. Non è un caso infatti la sua vocazione internazionale attraverso
la relazione pressoché frequente con i principali
player del settore, con le fiere e gli enti organizzatori che rappresentano i principali interlocutori per la definizione e la descrizione
dell’evoluzione economica di un settore in continua espansione.
A € 15,00 / B € 13,00 / F € 13,00 / D € 15,00 / UK GBP 8,90
L € 13,00 / NL € 8,90 / P € 9,90 / E € 9,90 / CH CHF15,00

mission

Preziosa Magazine è una testata indipendente,
un’agorà aperta a tutta la filiera orafa, attenta
alle evoluzioni del mondo della gioielleria italiana ed estera. La sua proposizione è stata e
sarà Responsabile rispetto al futuro del settore
ma soprattutto Etica, nei rapporti umani, dell’ambiente e delle relazioni commerciali.

Marco Bicego
B
racconta la sua prima collezione di ALT
TA gioielleria
a // Pesavento

Chiara e Manuela Carli una quotidiana sfida
a al femminile // Afeemo Gianluigi
Il settore di riferimento, quello orafo, è un setB etto
Bar
ttoni:i iinnovazione
i
e ricer
i ca per noii son
no tutto
t tt
tore che nell’ultimo decennio ha vissuto molteplici cambiamenti, di gusto, di stile, di forma e
di forze che ininterrottamente si susseguono nel fare sistema. In tutti questi anni
Preziosa Magazine c’era è ci sarà, a documentare con voce chiara e definita quelli
che sono gli aspetti pregnanti di questa rivoluzione in corsa. Oggi più che mai.
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Preziosa Magazine è un
punto di riferimento per il
settore, un luogo di
incontro e di confronto
che dà voce a tutti.
Attenzione, credibilità e
autorevolezza lo hanno
reso uno strumento di
dibattito e di aggregazione
sui temi pregnanti del
mondo orafo.
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contents

Preziosa Magazine affida il racconto delle eccelenze e degli eventi del mondo orafo
a riconosciuti professioni del settore, che con voce chiara ed efficace raccontano
quelli che sono gli stili e le mode del momento, il glamour e le nuove tendenze;
gli aspetti economici; i principali appuntamenti del mondo fieristico in Italia e nel
mondo; le storie delle famiglie e dei marchi che hanno fatto la storia.

17

7

15

16

1 Dolcce & Gabbana Pe 2020.
1.
2020 cr
c edits:
edit
dolcega
abbana.com / 2. Emporio Armani sfilata
a Pe
2020. credits: pinterest.it
e
/ 3. Ports 1961 sfilata
a
Pe 202
20. credits: facebook.com/Ports1961 /
4. Barrre
ette per capelli in metallo e strass,
Topsho
o op. creedits: topshop.com / 5. collana in
resina colorata, Essentiel Antwerp. creedits: Pr
P ess
e
office / 6. Gucci Pe 2020. cre
edits: gucci.com
o /
7. orecc
c hini pendenti con design a catena
a,
Federicca Tosi
o . creedits: farfetch.com / 8. collana
aa
catena
a con chiusura a moschettone, Radàà.
credits:
e
rada.it / 9. Ports 1961 sfilata Pe 2020
0.
credits:
e
pinterest.it
e
/ 10. Borsa con placchette
e
assem
mblate a mano e manici a catena in
acetato
o e metallo, Sandro Paris. credits:
e
Pres
ess
office / 11.
11 collana con decorazione argento
in meta
allo e vetro, Alessandra Rich. credits:
e
farfetch..com / 12. cerchietto per capelli in ra
aso
con de
ecorazione in metallo dorato, Hasanoova.
credits:
e
wolfandbadger.com / 13. Ballerina in pelle
p
con morsetto e catena in metallo, Gucci.
credits:
e
gucci.com / 14. cintura in metallo a
catena
a, Mango. creedits: mango.com /
15. zim
mmermann sfilata Pe 2020. credits:
e
pinteres
est.it / 16. Bracciale a catena con perla
a,
Rosanttica. creedits: matchesfashion.com /
17. Mu
ules in pelle con catena oversize,
JW Andderson. creedits: jwanderson.com /
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le catene sono il dettaglio statement e di tenden
nza di cui non potremo proprio far
f e a meno. Per la nuova stagione
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e
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Originalità, creatività e
professionalità, rendono
Preziosa Magazine il
migliore veicolo per la
promozione dei prodotti e
delle collezioni attraverso
servizi fotografici che ne
esaltano al massimo le
caratteristiche e la bellezza.

numbers

Preziosa Magazine è la rivista internazionale edita da Loiralab dedicata al mercato
della gioielleria, dell’orologeria, del bijou e dell’accessorio. È radicata sul territorio
nazionale e riconosciuta su quello estero, grazie ad una distribuzione di 25.000
copie alle principali gioiellerie, boutique e pop-up store di tutta Italia (in
abbonamento gratuito), in fiere nazionali e estere, nelle edicole internazionali di
oltre 20 Paesi, nelle edicole di aeroporti e stazioni, in concept store e nelle
principali edicole cittadine.
Estero: edicole e librerie
DISTRIBUZIONE
Italia: edicole e librerie
DISTRIBUZIONE
Italia-Estero: distribuzione gratuita
FIERE

Italia: distribuzione gratuita
gIOIEllERIE
BOUTIqUE
pOp-Up STORE

Preziosa Magazine
è distribuita
gratuitamente in
circa 14mila negozi
al dettaglio in Italia.

mondo
È un network specializzato per
affrontare ogni tipo di
comunicazione. Dal cartaceo ai social
ai video passando per una piattaforma
che conta oltre 400mila visitatori
unici con un’amplificazione
dell’informazione a 360 gradi.



NEWSLETTER

✉

14mila
invii
singoli

WEB
400mila
utenti unici
per anno

PORTALE B2B





magazzino
di migliaia
di prodotti

RIVISTA
25mila copie
per edizione

PORTALE JOB
oltre 400
annunci
CHANNEL
867mila
visualizzazioni
totali

INSTAGRAM
15mila
followers



FACEBOOK
95mila
followers

statistiche aggiornate ad agosto 2021
fonte Google Analytics

web

Rafforza ed affianca la rivista cartacea www.preziosamagazine.com il portale
della gioielleria e del bijoux aggiornato quotidianamente. Dal brand al trade
passando per i principali eventi che gravitano nel settore che spazia dal bijoux al
gioiello. Ha all’attivo oltre dieci anni di pubblicazioni e negli anni è diventato un
punto di riferimento per tutti gli operatori.

555830

UTENTI
UNICI*

1.613.800
visualizzazioni di pagina
130.723
utenti mercato americano ed estero
Seguito e redatto da giornalisti professionisti preziosamagazine.com è strutturato
in settori specifici che puntano l’attenzione sulle ultime novità per ciascun
argomento, nonché sulla presentazione delle ultime
collezioni dei principali brand e campagne di stampa e
sui programmi fieristici italiani ed esteri attraverso un
calendario sempre aggiornato degli avvenimenti
fieristici. Con una media di articoli che si attestano tra i
6 e gli 10 al giorno (con punte anche di 16), si
registrano picchi di lettura che in totale hanno realizzato
per un solo articolo anche 16,149 visualizzazioni.

* statistiche web
preziosamagazine.com
(google analytics agosto 2021)

channel

Preziosa Magazine Channel è la web TV di Preziosa Magazine. Nata nell’ottobre
2014 è diventata un supporto professionale di grande importanza, sia per gli eventi
(convegni, seminari, inaugurazioni) che per gli operatori privati sia per gli enti fieristici che l’hanno selezionata come partner affidabile per documentare gli eventi.
Preziosa Magazine Channel produce video per le principali fiere nazionali; interviste ai principali protagonisti del
settore, reportage di eventi e fashion movie per la promozione dei
brand, offrendo un ulteriore strumento al mondo della gioielleria e
del bijou che viene così proposto
attraverso un maggiore coinvolgimento emotivo.
I video hanno una media di 970 visualizzazioni
(anche con picchi di circa 2000) ed una media visualizzazioni totali
di 66 like (con punte di 104).

747

VIDEO
PRODOTTI*

867.641
976.227
minuti

* statistiche video
canale youtube, pagina facebook e
portale preziosamagazine.com
(agosto 2021)

fiere
Preziosa Magazine, grazie
alle relazioni commerciali e
agli accordi conclusi con i
più importanti player
fiersitici internazionali, è
presente nelle principali
fiere di settore nazionali ed
estere, nei media press o nei
propri corner o con uno
personale giornalistico che
garantisce e fornisce una
maggiore e aggiornata
veicolazione delle
informazioni in tempo reale.
Quotidianamente attraverso
il network Preziosa
Magazine, costituito anche
dal portale web e dai canali
social, le fiere sono
raccontate durante tutte le
loro fasi, fornendo per esse,
informazioni utili,
descrizioni ed impressioni.
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Monaco - Germania
febbraio
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PREVIEW
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Marcianise (CE) - Italia
marzo

CHIBIMART
Milano (MI) - Italia
maggio

ISTANBUL JEWELRY SHOW
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marzo
TRINACRIAORO
Taormina (ME) - Italia
marzo
OROAREZZO
Arezzo (AR) - Italia
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IJL INTERNATIONAL
JEWELLERY LONDON
Londra - Gran Bretagna
ettembre

PREVIEW
IL TARÌ
Marcianise (CE) - Italia
ottobre

VICENZAORO SEPTEMBER
Vicenza (VI) - Italia
settembre

GOLD/ITALY
Arezzo (AR) - Italia
ottobre

HOMI FASHION & JEWELS
Milano (MI) - Italia
settembre

TRINACRIAORO
Taormina (ME) - Italia
ottobre

WHITE MILANO
Milano (MI) - Italia
settembre

GEMGENÈVE
GENEVA INTERNATIONAL
GEM & JEWELLERY SHOW
Ginevra - Svizzera
novembre

MADRIDJOYA
Madrid - Spagna
settembre
BIJORHCA PARIS
Parigi - Francia
settembre

CHIBIMART
Milano (MI) - Italia
novembre
VOD DUBAI INTERNATIONAL
JEWELRY SHOW
Dubai - EAU
novembre
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VICENZAORO SEPTEMBER
Vicenza (VI) - Italia
gennaio
HOMI FASHION & JEWELS
Milano (MI) - Italia
gennaio
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WHITE MILANO
Milano (MI) - Italia
gennaio
BANGKOK GEMS & JEWELRY FAIR
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HONG KONG INTERNATIONAL:
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