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L
usso Style nasce nel 2013, in 
edizione unicamente digitale 
per scelta: le tendenze degli ul-
timi anni, infatti, hanno indica-
to chiaramente che la distribu-
zione attraverso il canale delle 
edicole è in netto calo, mentre 

quella delle riviste digitali è in aumento.  
Lusso Style, edita dalla DC NETWORK 
DI VALERIO DI CASTRO EDITORE, è dif-
fusa attraverso il sito www.lussostyle.it, 
per mezzo dei canali social principali (Fa-
cebook, Twitter, Google+ e Linkedin), 
oltre che per mezzo della newsletter uf-
ficiale e di quella di Confassociazioni. 
Come dice il nome stesso, la rivista
si propone di informare su moltepli-
ci argomenti, i propri lettori su novità, 
proposte, fiere, anteprime, interviste 
riguardanti il mondo del lusso e dell’e-
sclusività.

GLI ARGOMENTI
Moda, arredamento, motori, gioielli, 
orologi, viaggi, benessere, attualità,
passioni, collezionismo, hi-tech, novi-
tà di prodotto, sono in ordine sparso 
solo alcuni degli argomenti che ogni 
mese vengono trattati. Sia il sito in-
ternet www.lussostyle.it, che la rivista 
digitale, hanno l’ambizione di catturare 
l’interesse di una fetta di mercato alto-
spendente, di ceto sociale medio alto e 
interessi culturali vasti, ma anche di chi 
vuole tenersi informato su argomenti 
di cui è possibile coltivare solo la pas-
sione. La scelta di non specializzarsi in 
un singolo settore, se non quello della 
categoria in sé, nasce dalla volontà di 
attrarre simpatie nelle varie sezioni che 
vengono trattate.

LUSSO STYLE: REALTÀ CONSOLIDATA
La rivista è distribuita online intorno al 
giorno 10 di ogni mese e chiusa in re-
dazione pochissime ore prima. 
Il file completo della pubblicazione 
viene immediatamente messo a di-
sposizione dei lettori e degli appas-
sionati sul sito web ufficiale della 
rivista, www.lussostyle.it ed è scari-
cabile gratuitamente attraverso qual-
siasi dispositivo, sia fisso che mobi-
le. Inoltre, i lettori hanno la possibilità 
di leggere la rivista sfogliandola, senza 
scaricarla, anche sulla piattaforma gra-
tuita internazionale ISSUU. Il diretto-
re responsabile della rivista è David Di 
Castro, giornalista con una vasta espe-
rienza maturata in redazioni giornalisti-
che di ogni tipo, dalla radio alla carta 
stampata, dalla tv al web.
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IL LETTORE DI LUSSO STYLE
Il lettore di Lusso Style e frequenta- 
tore del sito web è di sesso femminile 
per il 55% e maschile per il 45%, ha 
un’età compresa tra i 27 e i 60 anni. 
Solitamente è diplomato e molto più 
spesso laureato. Vive nelle grandi cit-
tà Italiane (Milano e Roma su tutte) e 
adora prodotti esclusivi. È proprietario 
di un’automobile di grossa cilindrata, 
anche se spesso sceglie di utilizzare 
le microcar, ma per spostarsi fuori cit-
tà preferisce utilizzare l’aereo. Ama i 
brand del lusso del made in Italy, ma 
anche internazionale.

IL SITO INTERNET E I SOCIAL
Il sito ufficiale www.lussostyle.it rive-
ste un’importanza strategica per la 
diffusione della rivista, come detto, 
ma rappresenta anche un punto di ri-
ferimento per i lettori della stessa. Il 
motivo? Molto semplice. Non è sola-
mente un sito vetrina che serve a di-
stribuire la rivista digitale, ma è una 
vera e propria fonte di informazioni, 
ovviamente legata al mondo del lusso 
e dell’esclusività. Viene infatti aggior-
nato con cadenza quotidiana, più volte 
nell’arco della giornata, con notizie di 
attualità, interviste, vetrine di accessori 
e prodotti e informazioni di ogni ge-
nere su eventi, manifestazioni e fiere. 
Ogni notizia pubblicata sul sito inter-
net, viene poi rilanciata sui principali 
social network: Facebook, Twitter, 
Google + e LiinkedIn e condivisa sulla 
rete dei contatti di lettori e collaborato-
ri. È attiva inoltre una newsletter che 
viene inviata ogni lunedì mattina.
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LE NOSTRE PROPOSTE DI PARTNERSHIP
Noi non amiamo considerare i nos clienti come 
semplici investitori pubblicitari, ma più come part-
ner ai quali offrire un servizio. Per questo le nostre 
proposte non sono mai volte ad una pubblicità 
statica, ma dinamica.

LE OFFERTE PER PROMUOVERE INIZIATIVE, 
BRAND, AZIENDE E PROGETTI
Servizi pubbliredazionali, interviste, post con 
condivisione social, pagine pubblicitarie tabellari. 
Sono queste alcune delle soluzioni promoziona-
li che offriamo, per i quali richiediamo contributi 
mini per la realizzazione.

• Pubblirezionale di 6 pag.+cover: € 1.000

• Pubblirezionale di 4 pag.+cover: € 900

• Pubblirezionale di 6 pag.: € 700

• Pubblirezionale di 4 pag.: € 500

• Pubblirezionale di 2 pag.: € 350

• Intervista di 6 pag.: € 700

• Intervista di 4 pag.: € 500

• Pagina pubblicitaria singola: € 250

• Pagina pubblicitaria doppia: € 400

• Post sito web con condivisione social: € 150

INFO

Per informazioni e specifiche, il riferimento è 
David Di Castro.

• E-mail: d.dicastro@lussostyle.it
• Cell: 3388557905

MEDIA KIT 2017

4 / UOMOEMANAGER.IT


