
L’eccellenza dell’imprenditoria italiana
Passioni, mode e storia del Made in Italy

M
e

d
ia

k
it

 2
01

8-
20

19



Il mondo di

Magazine
cartaceo

Magazine
online

Organizzazione di 
eventi di alto livello

 1 2 3 4 5 6 7 
 8 9 10 11 12 13 14 
 15 16 17 18 19 20 21 
 22 23 24 25 26 27 28 
 29 30 31

settembre
✓

Imprenditoria 
di alto livello

WWW



www.topclassmagazine.com



Contenuti di rilievo
IN COPERTINA: Personaggi, managers, eventi, luoghi e protagonisti dello spettacolo, 
della moda, dell’alta finanza, della cultura rappresentanti l’attualità imprenditoriale e il 
lusso in ogni sua forma ed espressione.

LIFESTYLE: Viene analizzato e pubblicato in tutte le sue molteplici sfaccettature, dalla 
descrizione del generico prodotto di lusso (orologi, gioielli, alta sartoria, calzature, 
accessori) alla sua vera rappresentazione mediante particolari approfondimenti sul 
design d’interni oppure sui migliori ristoranti e resorts italiani, dai simboli della sana 
ricchezza e dell’eccellenza come i mega-yacht o le berline da sogno, fino ad emozionare 
il lettore mediante suggerimenti su temi riguardanti l’arte, l’architettura, la fotografia e 
la musica.

APPUNTAMENTI FISSI: Con personaggi ed eventi importanti e noti all’economia 
mondiale italiana in particolare.

REPORTS E CLASSIFICHE ANNUALI: L’indice di sana crescita dell’economia  
italiana e che riguardano nautica, automobili, orologi, gioielli, cultura, attualità, analisi 
socio-economiche.

TOP SELECTION SECTION: Sezione del magazine riservata alla pubblicazione e alla 
segnalazione di Hotel cinque stelle, Ristoranti esclusivi/stellati selezionati dalla guida 
Michelin, circoli golfistici, yachting club, prestigiose gioiellerie italiane e a locations di 
lusso che esprimono lo stile e l’accoglienza al massimo livello.



L’Italia delle eccellenze
Periodico d’informazione di alto livello per il tessuto imprenditoriale ed economico 
italiano. Ampia e capillare diffusione nazionale ed Europea; la chiave del successo di Top 
Class Italia Style Magazine è la circolazione e la visibilità data ai propri clienti; il magazine 
viene, infatti, distribuito in 60.000 copie fra le Top aziende italiane. Top Class Italia Style 
Magazine è distribuita direttamente nelle top aziende internazionali selezionate ed estratte 
da un database fornito dalle Camere di Commercio in base a parametri legati sia al 
fatturato che all’esclusività dei prodotti realizzati è distribuita nei centri di aggregazione più 
esclusivi d’Italia come Golf Clubs, Yachts Clubs, Rotary Clubs, Tennis Clubs, Ristoranti e 
Hotel di lusso. Il magazine è consegnato direttamente a Presidenti, Managers, Direttori, 
ecc... e per ogni impresa destinataria sono previste più copie della stessa pubblicazione per 
consentire una più facile lettura e diffusione della rivista all’interno della struttura.

Entra nel Club Esclusivo
Grazie alla diffusione e distribuzione internazionale - sia nella versione cartacea che 
on-line, - la rivista è oggi un punto di riferimento imprescindibile per l’eccellenza in 
generale e per quella italiana in particolare. Il magazine racconta dei successi 
dell’imprenditoria internazionale in ogni sua espressione grazie ad ampi servizi sugli 
argomenti legati al concetto di stile: gioielli, orologi, accessori, nautica, motori, turismo, 
benessere, design, food&beverage, cultura, architettura e cinema. Top Class Italia Style 
Magazine registra oltre 3 milioni di click/mese. Ciò consente di raggiungere i protagonisti 
e i lettori del periodico in modo mirato ed efficace.



Listino pubblicazioni*
	 1	 2	 3	 4	 5	 6Pubblicità tabellare

 USCITA E	USCITE E	USCITE E	USCITE E	USCITE E	USCITE E

Pagina intera 5.500 9.000 12.500 16.000 24.000 30.000
Due Pagine a specchio 8.700 14.400 20.000 28.000 39.000 48.000

Pubblicità tabellare
Pagina redazionale importo cad. 4.500 6.000 10.000 14.000 18.500 23.000

Posizioni speciali
Prima di copertina 6.700 10.400 15.000 21.000 29.000 35.000
Seconda di copertina 8.000 12.500 18.500 26.000 35.000 41.000
Terza di copertina 6.000 8.500 12.500 18.000 25.000 31.000
Quarta di copertina 9.000 13.500 20.500 29.000 39.000 49.000
Patella 1 e 2 di copertina 9.500 14.000 21.500 30.000 41.000 48.500
Patella 3 e 4 di copertina 8.500 13.000 18.000 27.000 38.500 45.500

Scala sconti annuale
Da 5.000 euro a 9.000 euro   5% di sconto
Da 9.001 euro a 16.000 euro   10% di sconto
Da 16.001 euro a 25.000 euro   15% di sconto
Oltre 25.000 euro   20% di sconto

* Tutti i prezzi sono da intendersi al netto di IVA e di spese per impianti.
Non vengono riconosciuti diritti di Agenzia sui pubbliredazionali



Calendario uscite annuali

Mese di pubblicazione Consegna materiali obbligatoria 
da parte del cliente

Marzo (copre gennaio e febbraio dello stesso anno) Entro fine Febbraio

Maggio (copre marzo e aprile dello stesso anno) Entro fine Aprile

Luglio (copre maggio e giugno dello stesso anno) Entro fine Giugno

Settembre (copre luglio e agosto dello stesso anno) Entro fine Agosto

Novembre (copre settembre ed ottobre dello stesso anno) Entro fine Ottobre

Gennaio (copre novembre e dicembre dell’anno precedente) Entro fine Dicembre

Redazione ed edizioni
Edizione e Pubblicazione: TOP CLASS ITALIA Style Magazine di Top Class Magazine Group Editore
Direttore Responsabile: Enea Casadei
Direttore Editoriale: Enea Casadei
Direzione e redazione: Via Mons. Costante Maltoni, 98 - 47034 Forlimpopoli (FC)
Tel. +39 0543 090657 - Fax +39 06 233203742 - redazione@topclassmagazine.com
Concessionaria per la pubblicità: Top Class Magazine Group
Relazioni Esterne: Top Class Magazine Group
Diffusione: 60.000 copie che possono subire variazioni a seconda delle edizioni
Costo abbonamento annuo: euro 70,00 in abbonamento postale.
Carta interno: 120 gr/mq - Carta copertina: 350 gr/mq - Confezione: Brossura - Stampa Offset
Formato pagina: 235×350 + 3 mm di r to. Testi, loghi e foto entro 6 mm dl taglio
Formati: File PDF - risoluzione minima 300 dpi
(Formato pagina in gabbia 215×280 mm - formato con refilo 235×300)
Segni di taglio e marchi di registro simmetrici. CD Rom file MacOS
Fonts, loghi ed immagini in CMYK. Richieste prove colore.



Profilo del lettore

Eventi  
e Partnership

70%
Età: 10% tra i 20 e i 30 anni
 50% tra i 30 e i 40 anni
 40% tra i 40 e i 70 anni

30%

Categoria  
socio-economica

70%
Superiore  

e medio-superiore

Vicenza Luxury Exhibition
Vicenza - Italy  
Orogemma e VicenzaOro
Vicenza – Italy
Salone del Mobile
Milan – Italy
Sanremo Music Festival
Sanremo – Italy
MotoGP World Championship
Worldwide
F1 World Championship 
Worldwide
Cosmoprof – Cosmetics and beauty fair
Bologna – Italy
Sigep
Rimini – Italy
JA
New York - USA
Luxury & Yacht
Vicenza - Italy
Istanbul Jewerly Show
Istanbul – Turkies
Geneve Motor Show
Geneve –Switzerland
Baselworld
Basel - Switzerland
Tarì
Caserta - Italia
Orocapital
Rome - Italy
More
Milan - Italy
Expo Exhibition 2015
Milano - Italy  

Presso gli eventi
Monaco yacht show 
Montecarlo
Cinema Italian Style
Los Angeles - USA
Top Marques Monaco – International Top 
Cars Exhibition
Montecarlo
Festival del Cinema di Roma e Venezia
Rome and Venice
Autoclassica
Milan – Italy

Presso i teatri lirici
Teatro “La Fenice”
di Venezia
Teatro “San Carlo”
di Napoli
Teatro “Dell’Opera”
di Roma
Teatro “Alla Scala”
di Milano

30%
media



Elementi distintivi
Top Class Italia Style Magazine è la rivista italiana che rappresenta il working style italiano 
di alto livello in tutte le sue forme ed espressioni.

	 Ampia e selezionata diffusione nazionale: La chiave del successo di Top Class 
Italia Style Magazine è la diffusione e la circolazione; il magazine viene 
distribuito a circa 60.000 imprenditori abbonati.

	 Distribuzione multicanale: si può trovare nelle più prestigiose gioiellerie, negli 
Hotels e Ristoranti di lusso, nei circoli sportivi di alto livello, golfistici, nautici, 
nelle fiere italiane e presso esclusivi eventi legati allo sport e al cinema.



Statistiche e traffico del Magazine on-line  
(Top Class Italia Style Magazine)

	 2800 visitatori italiani 
unici al giorno;

	 254.000 pagine 
visitate al mese;

	 Circa 3 milioni di 
click/mese

	 114.000 newsletters 
inviate/mese

	 4 min di permanenza media/pagina 
(tempo medio speso da un utente 
unico su un’unica pagina)

www.topclassmagazine.com
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