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In un mondo in cui con un semplice “click”
si attraversano gli oceani e virtualmente
si comunica a chiunque, cresce
l’esigenza di poter conoscere il proprio cliente di
persona, magari potendolo guardare negli occhi

“Sii unico e sarai indispensabile”
Coco Chanel

EDITORIA

CUSTOM PUBLISHING

EVENTS

Il binomio qualità ed eleganza identifica sempre qualche cosa di esclusivo, apprezzato da chi ama la
bellezza in senso lato, rifuggendo l’ostentazione.
PML abbraccia questa filosofia: siamo una realtà di nicchia che offre solo prodotti e servizi “di altissima
qualità e rara eleganza”, destinati ad un pubblico particolarmente facoltoso e raffinato.
Ci definiamo principalmente come un “Laboratorio” in grado di realizzare prodotti unici, capaci di
comunicare emozioni e passioni, poniamo il nostro pubblico al centro dell’attenzione, creando le condizioni
ideali per favorire delle “brand experience”.
A CHI CI RIVOLGIAMO
Platinum Media Lab ha deciso un posizionamento molto preciso: la scelta di offrire prodotti esclusivamente
premium, ci porta inevitabilmente verso un’audience di alto profilo.
Ci rivolgiamo ad un pubblico difficile da intercettare e da stupire ma capace di farsi emozionare e di sognare.
Un’audience internazionale, equamente ripartita tra uomini e donne, per i quali i consumi rappresentano
un aspetto centrale della vita: amano provare prodotti, vivere esperienze nuove, sono portati all’acquisto
d’impulso. Sono consumatori esigenti che cercano la qualità e l’esclusività: fattori che per loro non hanno
prezzo.
Catturiamo questo target grazie all’utilizzo di un nostro database, sempre aggiornato, ben profilato, frutto di
anni di esperienze nella realizzazione di eventi esclusivi, di attività di Pubbliche Relazioni svolte per primarie
aziende, e di sinergie con partner di altissimo livello, oltre che ad una distribuzione estremamente mirata e
selezionata, sia a livello nazionale che internazionale.
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In

ai nostri lettori offriamo

emozioni

E ai nostri investitori , clienti emozionati

PML non propone semplici prodotti
o servizi: offre “esperienze”, sia ai
propri lettori che ai propri inserzionisti,
ai quali offre l’opportunità di una
comunicazione che trascende la
dimensione “cognitiva”, sfruttando
invece quella “emotiva”. Ci avvaliamo
di un sistema “cross-media” fatto di
prodotti editoriali, web tv, eventi, fiere,
finalizzato a supportare le necessità
comunicative dei nostri partners.
Grande è la nostra attenzione
per le imprese “made in Italy”, delle
quali vogliamo farci portavoce nel
mondo, facendo risaltare il valore
del “brand Italia”, sempre apprezzato
internazionalmente, troppo spesso
sottovalutato in patria.
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Testate preziose nei contenuti, nelle foto,
nella carta, nel formato, nel packaging.
WONDER WORLD Seasonal The Unique
Italian Style è l’identità del magazine
– monolingua inglese – a diffusione
internazionale, portavoce nel mondo del
gusto e di quella naturale propensione
italiana verso la bellezza che si manifesta
nella produzione di eccellenze nel
design, arte, moda, food, resort e spa.
Trimestrale.
THE ONE Yacht & Design È la gemma
tra le riviste dedicate ai settori dei grandi
Yachts: il magazine – monolingua inglese
– si rivolge alla clientela dei Giga Yachts,
ha una diffusione internazionale ed è
presente nei più esclusivi Saloni Nautici
mondiali, da Dubai a Miami e Montecarlo.
Trimestrale.Da settembre 2018 è online il
sito www. theoneyd.com
WONDER CORTINA Il magazine –
bilingue italiano/inglese – distribuito
sul territorio Ampezzano, esplora la
molteplicità di offerta sportiva, mondana
e culinaria della Perla delle Dolomiti, che
vanta il più bel comprensorio sciistico
al mondo e una serie di attività che
soddisfano a 360° i desideri di turisti e
habitués. Semestrale.
WONDER WATCHES Supplemento di
WONDER CORTINA, nasce a sigillare
la mostra/evento Comunicare il Tempo,
che Platinum Media Lab organizza a
Cortina d’Ampezzo nel mese di dicembre
raccogliendo il meglio dell’Alta Orologeria.

EVENTI
PLATINUM EXPERIENCE
Grazie al nostro DNA caratterizzato da una
propensione a ricercare tutto ciò che è
unico ed esclusivo, siamo in grado di ideare,
sviluppare e organizzare eventi di grandissimo
impatto emozionale, efficaci in termini di ritorno
di immagine e di «luxury reputation». Non sono
mai eventi di massa ma rivolti a un ristretto
numero di selezionatissimi invitati che, in
cima alla piramide sociale, sono alla ricerca di
elementi di riconoscimento.
PLATINUM PAVILION
Convinti sostenitori del made in Italy, quale
espressione di una qualità riconosciuta a
livello mondiale, offriamo l’opportunità a tutte
le aziende italiane di usufruire di una vetrina
internazionale. PML partecipa con un Pavilion
di grande impatto scenico, a diverse importanti
manifestazioni internazionali: i nostri partner
possono condividere con noi la nostra area
espositiva, sfruttando la nostra infrastruttura e
la nostra “reputation”. Il vantaggio è duplice:
grande visibilità, costi contenuti!
COMUNICARE IL TEMPO
Sulla scia del successo delle 4 edizioni che
hanno visto un notevole afflusso di pubblico
altamente qualificato e appassionato - la
quinta rassegna si svolgerà durante il Fashion
week-end di Cortina, che inaugura la stagione
sciistica 2021/22.
L’esposizione dei più belli orologi delle migliori
Maison presso lo storico e centralissimo
Hotel de la Poste, aperta al pubblico per i
tre giorni, prevederà una serata inaugurale
ad inviti con un cocktail esclusivo.

CUSTOM PUBLISHING
Platinum Media Lab sviluppa progetti
di comunicazione come brochure,
corporate magazine o campagne
pubblicitarie.

GAP
CASA

CORPORATE MAGAZINE: la stessa
passione e professionalità che
viene dedicata alla realizzazione
dei propri prodotti editoriali viene
riservata ai progetti realizzati in modo
personalizzato per le esigenze di
comunicazione dei vari clienti. Dal
concept alla realizzazione grafica e
art direction, della stesura dei testi
alla stampa e distribuzione, anche
internazionale, Platinum Media Lab
offre un servizio a 360° di qualità
“premium”.
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TENDENZE

TUTTO QUEL CHE
C’È DI NUOVO

VIVERE FUORI CITTÀ
CHALET IN MONTAGNA
O COUNTRY HOUSE?

FOCUS ON

LE CUCINE ECCELLENTI
DI ERNESTOMEDA

CAMPAGNE PUBBLICITARIE:
comunicare con un’immagine le
sensazioni che un prodotto è in grado
di trasmettere, il posizionamento
che ne deriva, i colori, le emozioni. E
con un claim, il livello del servizio, la
risposta alle aspettative dei potenziali
futuri clienti. Trasmettere emozioni
è nel nostro dna, vivere certe
esperienze e riuscire a condividerne
l’essenza, la nostra passione. Un
team di professionisti è al servizio
di coloro che hanno prodotti da
raccontare e da vendere.

NEWSLETTER
Con le Newsletter rafforziamo
la relationship con il nostro pubblico:
vero patrimonio di ogni azienda di
comunicazione.
La nostra redazione, le nostre
expertise sono messe a disposizione
dei nostri clienti, per supportarli nella
presentazione della loro attività, dei
loro obbiettivi realizzando cataloghi,
brochure, corporate magazine:
dal concept alla realizzazione,
un servizio a 360°.

IN SINTESI, CHI È PLATINUM MEDIA LAB?

Un piccolo ma prezioso “laboratorio” che propone un bouquet di prodotti raffinati e sinergici tra
loro, che si rivolge ad un’ elite amante del bello e in grado di soddisfare tutti i propri desideri,
che offre ai propri clienti una audience emozionata e sensibile alle “brand experiences”.
Per noi sono importanti il commitment e l’engagement che instauriamo con i nostri partners,
crediamo fermamente che serietà e reputazione siano valori indispensabili per poter lavorare
ed instaurare delle relazioni professionali proficue: per noi è motivo d’orgoglio poter affermare
di mantenere sempre le promesse fatte!

CONTATTI

PLATINUM MEDIA LAB

SRL

Direzione, redazione e pubblicità
Via San Calimero, 1
22122 Milano - Italy
T: +39 02 36683420 r.a. F: +39 02 36683421
email: info@platinummedialab.com
www.platinummedialab.com

