


Excellence Fine Art è parte di Beyond.Luxury, un network del 

lusso che utilizza una selezione di strumenti di comunicazione 

e di aggregazione dedicati, in particolare, ai propri membri 

per offrire occasioni di incontro e di sviluppo delle relazioni 

personali, di business e naturalmente per trovare le soluzioni 

migliori per una vita all’insegna dell’eccellenza

Un network di eccellenze composto da top manager, 

imprenditori, famiglie facoltose e membri di famiglie reali, 

intellettuali e capitani d’impresa. 

Una selezione di servizi e prodotti, accuratamente valutati e 

scelti da un team esperto con una lunga esperienza nei settori 

di competenza, la cui mission si sintetizza nella ricerca delle 

più esclusive e ricercate luxury solutions da proporre ai propri 

membri: 

Ospitalità, Gastronomia, Shopping, Interior design, Real 
Estate, Gallerie d’arte, Luxury toys, etc.  

Beyond.Luxury si avvale di una piattaforma di strumenti 

di comunicazione offline e online che consentono al 

proprio network di mantenere un alto livello di contatto, di 

aggiornamento e di engagement:  

Excellence Magazine periodico stampato, distribuito nelle più 

prestigiose location alberghiere e negli eventi legati al settore 

luxury (fashion week, vernissage etc..). Media partner di eventi 

importanti ed esclusivi in tutto il mondo. 

Excellence Magazine on line, una rassegna delle ultime novità 

in ambito design, moda, interior, luxury yacht, jet, hotel, 

ristoranti... Uno sguardo sempre aperto sul mondo e su tutto 

ciò fa tendenza, grazie anche ad una newsletter settimanale che 

viene recapitata ad oltre 10.000 HNWI e UHNWI 

Excellence Word social, media mix di comunicazione sui 

principali social media

Excellence Vip Lounge, un sistema articolato di eventi in 

location di prestigio che si pone l’obiettivo di sviluppare 

networking e di presentare ai membri nuovi brand, nuove 

location e nuove tendenze del luxury world 

Excellence Gala Dinner, cene placée per eventi speciali

Excellence Collections,  la nostra personale selezione degli hotel 

più esclusivi, e lussuosi, dei migliori ristoranti stellati, delle 

boutique più glamour etc…

Excellence Member Card, una special card che offre ai 

possessori benefit esclusivi e la possibilità di partecipare agli 

eventi Vip Lounge e Gala Dinner



Beyond Luxury
Beyond.Luxury è un network del lusso che ha 
costruito numerosi iniziative di successo mettendo in 
contatto il mondo della finanza e dell’impresa con il 
mondo dell’arte.

L’incertezza che pervade questo periodo e soprattutto 
quello futuro, la cancellazione di fiere, il contraccolpo 
accusato da una città come Milano che molto più di 
altre ha messo alla prova la tenuta del proprio sistema 
di gallerie e di imprese legate al mercato dell’arte, 
sono elementi che hanno contribuito alla messa 
in opera di un nuovo progetto a sostegno dell’arte 
contemporanea.

Un progetto che, utilizzando sia strumenti di 
comunicazione digitale sia, soprattutto, proponendo 
un nuovo format editoriale cartaceo, si pone 
l’obiettivo di creare un nuovo contratto di lettura con 
il proprio network che faciliti la relazione tra gallerie 
e utenza target.



Excellence
Fine Art
Excellence Fine Art nasce con l’obiettivo di 

migliorare e accrescere l’incontro tra gallerie e 

pubblico attraverso l’offerta di una nuova esperienza 

di relazione con coloro che acquistano arte.

In un momento in cui è pressoché impossibile 

organizzare opening, accogliere collezionisti stranieri, 

essere presenti alle migliori fiere, Excellence Fine 

Art porta le gallerie a diretto contatto col proprio 

pubblico.

Ciò è reso possibile attraverso il posizionamento e 

la distribuzione del magazine Excellence Fine Art  
all’interno dei più prestigiosi eventi internazionali.



Excellence
Fine Art
Excellence Fine Art amplia il progetto editoriale di  

ExcellenceMagazine.Luxury ed offre una panoramica 

sul  mondo dell’Arte utilizzando differenti leve di 

promozione  e di creazione di valore.

Attraverso una piattaforma multimediale integrata, 

web,  riviste ed eventi, Excellence Fine Art offre 

l’opportunità  di costruire un ponte strategico 

verso la propria rete globale al fine di supportare e  

promuovere le opere d’arte e le collezioni.



Elegante
Una formula editoriale di alto profilo, una grafica di classe 
con immagini di alta qualità per far conoscere le tendenze 
d’eccellenza nel campo dell’arte.

Dinamico
Comunicazione, Eventi, Iniziative, progetti di sviluppo 
per il business, sinergie di valore per creare continue 
opportunità di crescita per i brand che si avvicinano al 
mondo di Excellence Fine Art.

Globale
Excellence Fine Art apre le porte a un sofisticato sistema 
di promozione integrato che favorisce lo sviluppo e la 
crescita del business.

Non solo  
un Magazine



Milano Gallery
Weekend
Excellence Fine Art dedica uno speciale a  

Milano Gallery Weekend consentendo alle gallerie 

aderenti di sfruttare uno spazio di visibilità per 

raggiungere  un’audience target al fine di promuovere le 

proprie  attività attraverso un’ampia di rete di contatti 

fidelizzati.

Excellence Fine Art verrà infatti stampato in 14.000 

copie e distribuito come  allegato di  

ExcellenceMagazine.Luxury nei più prestigiosi Hotel 

e boutique di lusso, Lounge Club, Yacht Club, Golf 

Club, in Italia, Svizzera, Francia,  Inghilterra, Emirati 

Arabi Uniti, Malta e durante i più esclusivi eventi 

internazionali durante il prossimo autunno.



Distribuzione
Viene distribuito presso Hotel e Resort di lusso, boutique esclusive, 
Lounge Club, Yacht Club, Golf Club, in Italia, Svizzera, Francia, 
Inghilterra, Emirati Arabi Uniti, Malta e in Fiere ed Eventi di carattere 
internazionale quali:

Deloitte’s Art & Finance Conference - Montecarlo - Francia
Excellence Green Night Awards - Lugano - Svizzera
Kineo Award - Venezia - Italia
BRAFA – Bruxelles - Belgio 
Top Marques – Monte Carlo – Francia 
Yacht Show Monaco – Francia 
Yacht Show Cannes – Francia 
Salone del Mobile - Italia 
NIAF – Washington – Stati Uniti 
Esxence – The Scent of Excellence – Milano – Italia 
Venice Hospitality Challenge – Venezia – Italia 
Venice Film Festival – Venezia – Italia 
American School of Milan – Milano – Italia 
Charity Event Centro Dino Ferrari – Italia 
Andrea Bocelli Foundation – Italia 
Galanthea Ball – Lugano – Svizzera 
Spring Ball – Lugano – Svizzera 
Miracle Africa International Foundation - Ginevra - Svizzera  
Women’s World at Amaze Expo - Dubai - Emirati Arabi  
Amaze-London and Woman’s World - London - Regno Unito
Sohn Monaco Investment Conference - Monaco
Big Boys Toys Las Vegas - Las Vegas
CulturGo - Lugano



www.excellencemagazine.luxury

info@excellencemagazine.luxury
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Excellence Fine Art
La ricerca dell’eccellenza ci guida nella costruzione di ogni nostro 

strumento di comunicazione, insieme al desiderio di essere un fil 

rouge che unisce lettori di nazionalità diverse, sparsi in tanti luoghi 

lontani ma uniti da passioni comuni: la ricerca della bellezza e dei 

i piaceri della vita, la curiosità per l’innovazione, la scoperta di 

nuove destinazioni da visitare, di luoghi da abitare, il desiderio 

di essere aggiornati sull’evoluzione del mondo in tutte le sue 

espressioni.

Un viaggio continuo che, in ogni numero, propone ai lettori, una 

filosofia, un lifestyle, un modo di essere e di vivere l’excellence!

Luigi Lauro  



www.excellencefineart.com

info@excellencemagazine.luxury
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