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Emme è un magazine globale, nuovo, inaspettato: 
completo, accattivante, stimolante e concreto, che offre 
un’informazione professionale, chiara, limpida, senza 
ricorrere a troppi tecnicismi.

È il risultato di un’equilibrata sinergia tra professionalità e 
inventiva, tra informazione e pubblicità nella prospettiva di 
un’efficace strategia di conquista e di fidelizzazione di un 
lettore di fascia alta, particolarmente attento ai particolari, al 
dettaglio, alla curiosità inusitata ed inaspettata.

La caratteristica principale di Emme è la ricerca del 
particolare: in tutto ciò che è economia, business emergenti, 
finanza innovativa, management, marketing; in tutto ciò 
che è fashion, moda, glamour; ma anche nella scienza, 
nell’high-tech, nell’architectural design, nella ristorazione 
d’eccellenza, nell’entertainment, nei viaggi e nei luoghi più 
esclusivi.

Denominatore comune di tutte le sezioni editoriali e gli 
articoli di Emme: la stravaganza e l’inusuale; il dettaglio 
ed il particolare “di nicchia”; l’inaspettato ed il difficile 
da “scovare”; l’estremo, ma sussurrato con eleganza; il 
lusso che scaturisce dallo stile e non necessariamente dal 
denaro; l’innovazione per pochi intellettuali e non la novità 
necessariamente modaiola e di consumo.
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Emme è una rivista mensile, full color con una foliazione di 
150/180 pagine (divise tra redazionali e spazi pubblicitari) 
pubblicata 11 volte all’anno. È realizzata in formato 21 per 
26,5 cm su carta patinata di eccellente qualità.  
Emme è una free press.

Al cliente inserzionista Emme offre visibilità su tutto 
il territorio nazionale.

Emme è articolato nelle seguenti 
sezioni editoriali:

Economia e management
idee imprenditoriali innovative,nuovi 
mercati, business emergenti, storie 
e percorsi di successo, opportunità di 
investimento a livello internazionale, 
marketing e finanza innovativa 

Moda
tutto ciò che è tendenza fuori 
dagli schemi, glamour e raffinato, 
intellettuale, di nicchia, non 
convenzionale 

Interviste
conversazioni inaspettate con 
personaggi ed imprenditori emergenti 
e celebri 

Emme ha scelto una distribuzione 
selettiva, in punti di eccellenza mirati 
ed a soggetti ben individuati.

Centri d’Arte 
mostre permanenti, musei, 
art galleries, etc.
Teatri 
Auditorium

Università 
Dipartimenti 
Centri di Ricerca 
Laboratori 
Cliniche private 
Incubatori di imprese 
BIC 
Consiglio Nazionale delle Ricerche

Navi da crociera 
Airport Lounge 
nelle principali tratte di business 
Business Class 
delle principali tratte ferroviarie

Alberghi 
5 Stelle Lusso e 5 Stelle 
Residenze di Charme 
Residenze storiche

Spa 
Beauty Center 
Coiffeur d’eccellenza

Circoli sportivi 
golf, tennis, nautica, vela, etc. 
Club esclusivi 
Circoli intellettuali e culturali

Fiere d’eccellenza 
variabili a seconda dell’offerta 
sul territorio 
Mostra d’Oltremare

Istituzioni Governement 
Consolati, Ambasciate, Parlamento 
Italiano, Senato della Repubblica, Uffici 
della Regione, Provincia e Comuni, etc.

Istituzioni Militari 
Marina, Esercito, CC, GdF 
e circoli ad esse connessi

Società di consulenza e 
studi professionali di fascia alta 
di vario settore

Ordini professionali regionali 
e nazionali 
architetti, ingegneri, avvocati, 
dottori commercialisti, etc.

Librerie e bookshop d’eccellenza

Outlet di moda e Distretti Industriali 
di ogni genere

Invio mensile mirato a più di 
4.000 autorità, V.I.P. e personalità 
politica, spettacolo, sport, industria e 
commercio, magistratura, alte autorità 
militari, clero, dirigenti pubblici e 
supermanager 

Punti di ristorazione d’eccellenza 
water bar, lounge bar, ristoranti top 
class, caffetterie esclusive, etc.

TIRATURA E DISTRIBUZIONE

From all over the world
particolarità e curiosità da tutto il 
mondo, viaggi stravaganti e percorsi 

Fashion food
ristorazione d’eccellenza, di nicchia, 
per ogni tasca ma per un solo stile 

Architectural design 

Visual Merchandising e shopping 
trends 

Percorsi d’arte 

High tech e musica 

Ricerca scientifica e medicina 

Charity space



Formati 

Pagina Intera 210x265mm + 5mm di abbondanza
Doppia Pagina 420x265mm + 5mm di abbondanza
II copertina 210x265mm + 5mm di abbondanza
I romana 210x265mm + 5mm di abbondanza
II copertina + I romana 420x265mm + 5mm di abbondanza
III copertina 210x265mm + 5mm di abbondanza
ultima + III di copertina 420x265mm + 5mm di abbondanza
IV copertina 210x265mm + 5mm di abbondanza

Formato file
PDF, Xpress, InDesign
allegare font e immagini (300 dpi 1:1)

SPECIFICHE TECNICHE

Inviare i files a:
iknstudio 
via Boezio Tasso, 2
83031 Ariano Irpino /Av
Via mail:
emme@iknstudio.com

Per ulteriori informazioni:
Tel +39 0825871658
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