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La filosofia

Stile Italiano rappresenta un nuovo approccio alla
comunicazione economica, alla finanza, alle imprese e
alla diplomazia internazionale, attraverso la cultura.
Stile Italiano dà visibilità concreta, nel mondo occidentale e nei mercati emergenti, a quella qualità, unica e irripetibile, fatta di personaggi, imprese, artisti,
profumi e sapori di casa nostra.
Stile Italiano vuole essere anche uno strumento di
promozione di eventi culturali unici quali: concerti,
momenti letterari e artistici, eventi di carattere storico,
contemporaneo e di impresa.
L’evoluzione del made in Italy
è Stile Italiano Cultura nel Mondo.
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Stile Italiano nasce dalla consapevolezza che il nostro Paese gode della più alta concentrazione di beni
artistici, architettonici e naturalistici, oltre alle imprese
la cui creatività ci è universalmente riconosciuta.
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Una pubblicazione in italiano e in
inglese unica nel panorama editoriale attuale
Punto di riferimento per un pubblico
mirato con firme prestigiose del giornalismo Italiano e personalità a livello
internazionale
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tualità e la ricerca scientifica italiana e
internazionale, i personaggi e gli eventi

Una formula unica e vincente
• Grafica di grande prestigio accattivante e con immagini spettacolari
• Sfogliabilità
• Formato comodo e maneggevole
Una rivista che incuriosisce e dove • Dimensione visiva ricca e articolata
l’Italia è raccontata in un modo • Collezionabilità
moderno con grande ricchezza di • Unicità dei contenuti e filosofia editoriale
immagini
• Qualità e varietà di firme: esperti, giornalisti
• Varietà di contenuti e competenza e protagonisti degli eventi
scientifica, in cui il desiderio di appro- • Bellezza formale (qualità carta/stampa)
fondimento arricchisce la conoscenza
• Ricchezza visiva
• Forte risalto alla valorizzazione del • Grafica accurata e pulita
territorio e di tutti i protagonisti italiani • Immagini di grande impatto ed espressività
attuali e del nostro straordinario e ricco
passato: storico, artistico, architettonico,
letterario
• Una particolare attenzione verso l’at-
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• Arte
• Musei e Accademie
• Turismo culturale
• Letteratura
• Storia
• Antiquariato
• Territorio
• Enogastronomia
• Centri di ricerca eccellenti
• Tecnologia & innovazione
• Moda & Design
• Architettura & cultura
• Grandi personaggi
• Interviste esclusive
• Primo piano
• News & Mostre
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STILE ITALIAN

Una pubblicazione che coniuga:

CULTURA NEL MONDO

• Qualità estetiche formali
• Qualità dei contenuti
• Qualità di lettura
• Qualità di stile

Equilibrio globale della testata
		

=

Spazio particolarmente attrattivo
e qualificante per gli inserzionisti
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Si può a buon diritto considerare
una readership: esclusiva, di status
e livello culturale elevati e di qualità
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Target

• Età: 25 - 70 anni = le più attive fasce di età
• Studi: Laurea/Diploma superiore = Alta scolarità
• Classe economica superiore con ampia disponibilità
di reddito
• Classe socio professionale superiore con forte impegno
professionale anche considerata la fascia attiva, propositiva e trainante della società
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• La rivista, in italiano e in inglese, è distribuita nelle
principali edicole, librerie, bookshop museali, stazioni
ferroviarie (Torino, Milano, Bologna, Firenze, Roma,
Napoli e Venezia) e negli aeroporti italiani e internazionali. È inoltre distribuita su abbonamento.
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Paradiso

Lorenzo Ghiber
ti lavorò più di
vent’anni,
dal 1425 al 145
2, per realizza
Michelangelo
re quella che
definì la Porta
del Paradiso
del Battistero
di Firenze
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• é in fase di perfezionamento la distribuzione presso
le sedi ENIT, nei circoli di golf e di vela e negli aeroclub.
• È inoltre spedita gratuitamente a un’accurata e personalizzata mailing list di opinion leader di impresa e
istituzionali
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• Formato chiuso e rifilato cm 19,5 x 25

da gr. 250 più plastica opaca

Come possiamo/
tenere nascosta la nostra intesa/
ed è in certi sguardi/
che si nasconde l’infinito/

• Confezione brossura cucita
• Tiratura minima: 8.000 copie

• Stampa: Mondadori Printing

Pagina 70

Tutto l’universo obbedisce all’amore/
come puoi tenere nascosto un amore/
Ed è così/
che ci trattiene nelle sue catene/
tutto l’universo obbedisce all’amore/

• Copertina stampata a 4/4 colori su carta patinata opaca

( Febbraio 2011 su Frecciarossa e Freccia Argento)
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Battiato

• Testo stampato a 4/4 colori su carta patinata opaca gr. 130

Tirature speciali: 20.000 copie

10-12-2009

L’universo di

• 160 pagine più copertina con alette (cm 18,5)
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Notizie tecniche
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Per informazioni
Direttore responsabile: Angela Giannini Pagani Donadelli
angela@imtonweb.com
Art director: Valentina Pagani Donadelli
valentina@imtonweb.com
Coordinamento editoriale: Sergio Giuffrida
Responsabile Relazioni Esterne: Lorena Franchi
info@stilecultura.it
I.M.T. srl International Multimedia Titles
via Paolo Giovio, 16
20144 Milano
tel. 02-45485042
fax 02-45485044
www.imt-brainjuice.com
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