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Artistar Jewels
Chi Siamo

Artistar Jewels è un evento annuale che promuove la cultura del gioiello contemporaneo 
a livello internazionale. Fondato a Milano nel 2013 dal designer Enzo Carbone, Artistar 
Jewel è una vetrina importante per artisti affermati e un trampolino di lancio per i designer 
emergenti. L’obiettivo è quello di creare network commerciali e nuove contaminazioni 
artistiche e culturali.
Ogni anno il team di Artistar seleziona oltre 100 artisti internazionali ai quali è garantita 
un’elevata visibilità online e offline grazie alle importanti iniziative organizzate e agli strumenti 
utilizzati. Tutte le creazioni scelte sono pubblicate all’interno del libro Artistar Jewels, 
distribuito in tutte le librerie italiane ed internazionali. Il volume è inoltre inviato a preziosi 
contatti nel mondo: buyer, galleristi, boutique di lusso, fashion stylist. Tutti i wearable object 
sono protagonisti di una mostra ospitata all’interno di una prestigiosa location di Milano. 
L’esposizione diventa l’occasione per incontrare possibili acquirenti, rivenditori, giornalisti, 
collezionisti,  per stringere rapporti commerciali e ottenere un importante riscontro mediatico. 
Il contest Artistar Jewels, che premia tre meritovoli designer ogni edizione,  è l’unico in italia 
che mette a disposizione di tutti gli artisti il canale di vendita on line, Artistarjewels.com, 
tramite il quale ogni partecipante può commercializzare i propri gioielli in tutto il mondo e 
una pubblicazione con distribuzione internazionale. 

Collezione Le mura della Civilizzazione - Andreia Popescu



3
edizioni realizzate
e la quarta in
lavorazione

4000
punti vendita in 
Italia e in Europa 

10850
buyer e gallerie
internazionali coinvolti

50000
Visitatori

760
gioielli
pubblicati

10000
Copie stampate

6
eventi
realizzati in Italia

380
designer
coinvolti 

IBS, Amazon, Fel-
trinelli.it, Unilibro.
it etc

4000
giornalisti
internazionali
contattati

Il Report delle tre edizioni

Artistar Jewels



Green square ring, Wu Ching-Chih

Come si articola il progetto Artistar Jewels

Artistar Jewels è un progetto globale che utilizza tre diversi canali per divulgare le creazioni 
selezionate provenienti da tutto il mondo: l’editoria, l’organizzazione di eventi e il web. 
Il libro Artistar Jewels, che contiene i gioielli accuratamente scelti dal pool di Artistar, è 
da sempre edito dalla Logo Fausto Lupetti Editore, partner di rilievo dell’iniziativa. Il libro è 
distribuito presso le librerie di tutta Italia e delle maggiori capitali europee, consegnato a 
300 buyer e gallerie italiani e 5000 stranieri operanti nel campo del gioiello contemporaneo. 
Tutti i gioielli presenti nella pubblicazione internazionale sono protagonisti di una mostra 
organizzata all’interno di una prestigiosa location di Milano.
Le sedi espositive che hanno ospitato l’Artistar Jewels Exhibition negli anni precedenti sono 
state la Fondazione Maimeri e la Fiera Homi.

A chi si rivolge Artistar Jewels

Artistar Jewels è un progetto rivolto a designer, artisti e orafi internazionali. Pezzi unici o 
piccole serie realizzati con stile riconoscibile e dal forte impatto comunicativo, ricerca 
ed uso di materiali alternativi, rielaborazione personale e inedita di materiali e tecniche 
tradizionali in chiave contemporanea, lavorazioni speciali e maestria tecnica, innovazione 
tecnologica applicata al gioiello, tutto questo unitamente ad un percorso personale 
artistico di ricerca e una storia legato al gioiello fortemente evocativa, sono gli elementi 
che il team di Artistar valuta attentamente per selezionare ogni creazione. 

Artistar Jewels



Gallerie Internazionali 

Galleria Antonella Villanova, Italia
Alternatives, Italia
Gallerie Annick Zufferey, Svizzera
Ornamentum Gallery, USA
Velvet Da Vinci Gallery, USA
Fablab Noord Brabant, Olanda
Francoise Van den Bosch, Olanda
Lous Martin, Olanda
Platina, Svezia
Guthschmidt, Olanda
Pluimage, Olanda
Cécile van Eeden sieraden Eindhoven, 
Olanda
Galerie Fragile, Olanda
Oona Galerie, Germania
Galerie Ra, Olanda
Galerie Marzee, Germania
Galerie Spektrum, Usa
Jeweler Swerk, Usa
Mākslas galerija Putti, Lettonia
Sienna Patti, USA
Şakayık Sokak, Turchia
Galerie Viceversa, Svizzera
Ubi Gallery, Cina

Concept Store e Boutique 
Internazionali 

16metriquadri Udine, Italia
CREATIVITY OGGETTI Torino, Italia
Colette, Francia
Dover Street Market, Regno unito

Walter Van Beirendonck, Belgio
Maxfield, Stati Uniti
Jeffrey, Stati Uniti
Cara&Co, Russia
Darkroom, Regno unito
Armani 5th Avenue, Stati Uniti
Symphony Dubai Emirati, Arabi Uniti
L’inde Le Palais, Italia
Bici&Radici, Italia
Fioraio Bianchi Caffè, Italia
Fiori di Rosalba Piccinni, Italia
Figli dei Fiori, Italia
Aromaticus, Italia
Cumini, Italia
Raw, Italia
MartinoDesign, Italia
Penelope Sposa, Italia
Avery Fine Perfumery, Italia
Combines, Italia
Giò Moretti, Italia
Tearose, Italia
Dressebook, Italia
Moss, Stati Uniti
Sollano 16, Messico
Elements, Stati Uniti
Esencial, Brasile
Bellhaus, Stati Uniti
Bacci’s, Canada
Forty Five Ten, Stati Uniti
Louis, Stati Uniti
Anna, Regno unito
Cristobal, Regno unito
Diverse, Regno unito

Hub, Regno unito
Lark London, Regno unito
11 Boundary, Regno unito
69b, Regno unito
Nicoletta Bersani Gioielli, Italia
Se fosse…concept store, Italia
Funny Shop Gioielli, Italia
Luisa Via Roma, Italia
Zerogloss, Italia
Trendzeit, Austria
519, Italia
Calypso et Cotonnade, Francia
Materie Shop, Italia
Pop Design Store, Italia
Interno Undici, Italia
Hollupop, Italia
Sbam, Italia
El trebol, Italia
Piroi, Italia
16 Metri Quadri, Italia
Secondome, Italia
Conti gioielli, Italia
Butiq Concept Store, Germania
Volver, Italia
Acqua Distillata Design, Italia
Raum Form Plan, Gernania
Ila Malu, Italia
Amanita, Italia
Mores, Italia
Andreoni di Mauri Anna, Italia
Righouse, Italia
L’arte del regalo, Italia
Secondo me, Italia

Carpe Diem, Italia
D’eco Design, Svizzera
Cargo, Italia
Il bello del superfluo, Italia
Fragrance Store, Essenzaltro, Italia
ALCH di Carmelo D’Amore, Italia
Antonella Casati Casa Ti, Italia
10 Corso Como, Italia
Clotilde De Barriola, Italia
Spazio Asti 17, Italia
Kenji Ishii di Takihyo, Francia
Maurizio Leonardo Tortomasi, Italia
Calicò, Italia
Rua Confettora 17 - Design Shop, Italia
Premiere Boutique, Italia
Biffi Milano, Italia
L’ALOUETTE BOUTIQUE, Italia
Le Noir, Italia
Amaranto Boutique presso Carlton Hotel 
Baglioni, Italia
Jeunesse Boutique, Italia
Bassini S.n.c., Italia
BOUTIQUE anna s.a.s., Italia
SANSOVINO BOUTIQUE, Italia
Giorgia Boutique, Italia
BOUTIQUE MOLINELLA di Raggi Silva 
Rosa & C. s.n.c., Italia
Gaudenzi Boutique, Italia
 BOUTIQUE WUELLE, Italia
New Galles Boutique s.n.c., Italia
Rosy Abbigliamento, Italia
Mauri Boutique di Betty s.r.l., Italia
Contatto Boutique des Corsets, Italia
Boutique MR SRL, Italia
Magis Boutiqu, Italia
Luisa Rimini Boutique, Italia
Ferretti Boutique, Italia
Franco Boutique, Italia
Lizzy Boutique di Galli Michela, Italia
BOUTIQUE ABBASCIANO, Italia
PENNY BOUTIQUE, Italia
Queen Boutique, Italia
DI TOMMASO BOUTIQUE, Italia
MASSABOUTIQUE, Italia
LINO RICCI SHOES/ACCESSORIES 
DONNA, Italia
SORELLE RAMONDA S.P.A., Italia
Pot Pourri, Italia
Papini Uomo Donna Abbigliamento e 
Accessori, Italia

Personal Shopper 

Monica Sirani
Diletta Brighel
Antonio Lambiase
Daniela De Rosa
Lucrezia Farinella
Viviana Dominici
Elisa Marchiori
Annamaria  Bassoli
Paola Coscia
Maria Laura Corsini
Francesca Romana Porta
Elena Kirilova
Benedetta di Fani
Noemi Bengala
Nadia Cristalli
Ughetta Nozzoli
Chiara Farsaci
Anna Lucia Borri
Carla Cattaneo
Maurizia Pennaroli
 Emanuela Deola
Cristina Ferro
Francesca Miglino
Annamaria Nardi
Silvia Giacomassi
Personal Shopper Lecce
Svetlana Drozdetskaya
Simona Giantin
Annamaria Lamanna
Rossella Migliaccio
Ida giordano
Chiara Viterbini
Erika Frezzato

Riviste Internazionali 
“IL” Magazine
Accademia del Lusso
Affari & Finanza
Amusingold.com
Artemest
avvenire.it
beautifulcurvy.com
Bespoke Magazine
BlogoSfere/Blogo Style&Fashion
Bomboniera Italiana
Book Moda
Casa Vogue Brasile
CHI E’ CHI del Giornalismo e della Moda
Collection Pan Arab Luxury Magazin

Nelle tre edizioni Artistar Jewels è stato distribuito complessivamente a più di 10800 contatti 
del settore internazionali. Di seguito riportiamo una selezione dei concept store, gallerie, 
riviste che hanno ricevuto il volume.

Corriere della Sera
D La Repubblica
Deluxeblog
Designerblog 
Diva e Donna
Donna Moderna
Edizioni Condé Nast
Elle
Fashion
Fashion Illustrated
Fashiontimes.it
Fashiontrend Collections 
Finetodesign.com
Gazzetta del Sud
Gioiellis.com
Gruppo Class
GZ-Goldschmiede Zeitung 
Harthaus Images
How to Spend it Russia
How To Spend.it
iannyseyes.com
Il Giornale
Il Giornale dell’Infanzia
Il Giornale Style
Il Giorno
Leonardo ADV S.r.l.
Lesignorinediviabarberini.it
Marketing Journal
MF Fashion
MFFashion
MILANO FINANZA
MilanoArteModa 
Moda 24
Mood Magazine
Neos MDR
orientexpress.it
Pambianco Design
Paper Project
POURFEMME.IT
Preziosa Magazine
QN
Quotidiano.net
Rendez-Vous de la Mode
Stile
Style.it
Threeforfashion.com
Venezia Magazine
VJ Magazine
VO+
Vogue Gioiello

Gallerie, Buyer e Stampa



AlessandraStyle
All events in Milan
Alma Grebiya
Annanì Bijoux
Arte.it
Arte.it, Artistar Jewels Exhibition.
Artspecialday.com
Associazione del Gioiello
Contemporaneo.
Beauty and She
Beautytudine
Bijotti&ciciotti
Blogueras
Bobobo Milano
Cercabando
Club Milano
Collezioni.info
Contatto News
Corriere della sera
Corriere Del Mezzogiorno
Cplusaccessoires.com
Daily Accessories
DEcus NObilis
Decus-Nobilis
Deluxe Blog - Blogo Donna
Design-me
Drezzy
Evensi
Fashion Channel
Fashionmag.com
Fashion Show Images
Fashionblabla

GetVamos
Gilt Magazine
Gioiellis
Gioiellocontemporaneo.it
Golcondarte
Goldschmiede Zeitung
Hangtime
Heyevent
IlGiornale.it
Internimagazine.it
ItalyFashionTrend
Jewellery Monthly
Klimt02.com
L’Orafo
Le signorine di Via Barberini
Libero
Luciano Ravera
Moma Style
MovingForward
MyMi
Newslocker
Once Upon A Blog
Pambianconews.com
Periodico Daily
Plannify
Preziosa Magazine
Quotidianomime
Rendez-vous de la Mode
Ro&Ro Electric
Sbaam
Smodatamente
Sob-web

Rassegna Stampa
Artistar Jewels  è stato recensito dalla stampa ricevendo ampio spazio su varie testate, 
blog e web magazine internazionali. Di seguito riportiamo una selezione della press review 
dedicata ad Artistar Jewels. 

Socialdesignmagazine.com
Spoletonline
Style.it
Switch Magazine
Topicnow.info
Tutto qui
Vanityfair.it
Virtualkiosk.eu
Vivi Milano
Vivi Milano - Corriere della Sera
Vogue
Zero
GQ
Moda 24
Moda Blog
Moda Pour Femme
Modalab
Modalizer
Mondomodablog
My Fantabulous World
My Fashion Magazine
MyLuxury
Natura Donna
DireDonna
Donna Fanpage
Donne sul web
Elle.it
EnquireMag
Fashion Blog
Fashion Collision
Cosmopolitan
Class





GLORIA TONINI
Redattrice

COLLEZIONI Accessori 

Quello della moda è un uni-
verso complicato, divertente, 
colorato, ma spesso difficile e 
mai scontato. In questo mondo 
siamo tutti, spesso, alla ricerca 
del dettaglio che ci differenzia, 
il gioiello è quasi sempre anco-
ra di salvezza per chi vuole darsi 
un tocco che catturi l’attenzio-
ne, quel qualcosa in più. Orna-
mento, vezzo prezioso, dettaglio 
intrigante, spesso eccellenza 
artigiana, questo è quello che 
troviamo in Artistar Jewels. Sfo-
gliare il volume che raccoglie 

Parlano di noi
le collezioni di Artistar Jewels è 
un piacere per gli occhi e per 
la mente, ci catapulta in un in-
credibile mondo che tutto può, 
pare, con qualsiasi cosa, non 
solo metalli preziosi, ma PVC, 
vetro, rame e smalti, forme con-
suete e altre inaspettate, abbi-
namenti mai scontati. Etnico, 
futurista, retrò o avanguardista, 
ogni possibile sfumatura si co-
glie nei gioielli raccolti da Arti-
star Jewels, tra arte e design è 
una realtà a cavallo tra catalo-
go completo di quello che offre 
il panorama del gioiello artistico 
e quello che ognuno di noi vor-
rebbe poter indossare almeno 
una volta nella vita.

FRANCESCA TANTILLO
Blogger 

LE SIGNORINE DI VIA 
BARBERINI

Già tempo fa vi ho raccontato  
di  Artistar Jewels   ed oggi ho 
il piacere di parlarvi della 3 
edizione del libro che Artistar.it 
mi ha gentilmente spedito, il cui 
scopo è quello di far conoscere 
e divulgare le 236 creazioni 
realizzate da designer di tutto il 
mondo. Nelle oltre 200 pagine 
ci sono le immagini delle opere 
con tanto di descrizione bilingue 
( italiano/inglese) e ciò che mi ha 
colpito è la grafica: semplice e 
pulita che fa risaltare agli occhi il 
gioiello enfatizzandone la forma 
e il colore.  Non appena mi è 
arrivato ho iniziato a sfogliarlo  e 
guardando le immagini mi sono 
subito resa conto che anche se 
ogni gioiello è unico per forma, 
materiali e colori tutti sono 
accomunati da una grande 
creatività: resina epossidica, 
legno , plastica e seta si sposano 
perfettamente con metalli 
e pietre preziose quali oro, 
argento, diamanti e gemme. 

NOEMI BENGALA
Style-coach

NOEMIBENGALA.COM

Come persona, amo conoscere 
sempre realtà nuove a cui ispi-
rarmi o fare riferimento. Come 
creativa, sono sempre alla ricer-
ca di qualunque cosa soddisfi la 
mia fame di “novità” e, in par-
ticolar modo, nel mio mestiere 
cerco di far conoscere queste 
novità anche alle persone con 
cui lavoro, clienti in primis. Mi pia-
ce mettere in contatto designer 
emergenti con una clientela più 
sofisticata, far capire che il vero 
lusso non è soltanto portare ad-
dosso un brand ma creare uno 
stile unico e personale. Questa è 
da sempre la mia filosofia come 
Style-coach: che sia la persona 
a portare in giro gli abiti, non gli 
abiti a portare in giro la persona. 
E posso fare ciò solo aiutando 
il mio cliente a tirar fuori la sua 
personalità. Solo così possiamo 
definire insieme gli outfit giusti, il 

chi sceglie soltanto materiali or-
ganici, da chi utilizza i tessuti alle 
pietre, agli smalti e così via. An-
che le tecniche spaziano dall’o-
reficeria più tradizionale a lavo-
razioni innovative e inaspettate. 
I gioielli selezionati da Artistar 
si caratterizzano tutti per dare 
un’impronta originale e perso-
nale allo stile di chi li indossa, 
pur essendo di un certo impatto, 
sono portabilissimi nella vita quo-
tidiana. Non è necessario aspet-
tare una serata importante o un 
evento particolare per indossarli 
e questo mi sembra un aspetto 
decisamente positivo. Per quan-
to riguarda l’utilizzo del volume 
Artistar Jewels nella professione 
di personal shopper devo dire 
che è utile per avere una pano-
ramica di quello che offre il mer-
cato indipendente, nella pratica 
quotidiana devo però dire che 
le mie clienti in generale sono 
più orientate verso l’abbiglia-
mento, raramente mi chiedono 
di aiutarle a scegliere gioielli. 
Penso che i gioielli di Artistar non 
siano paragonabili a quelli del-
le grandi catene, la produzione 
artigianale offre cura nella lavo-
razione e nei materiali, creatività 
e originalità che chiaramente le 
produzioni di grandi quantitativi 
a basso costo non hanno. Ac-
quistare un gioiello artigianale 
significa una scelta precisa in 
questo senso e richiede una cer-
ta mentalità da parte del clien-
te, diversa da quella “usa e get-
ta” di chi compra nelle catene.

perfetto mix tra trucco, capelli, 
abbigliamento, accessori. L’i-
dea di un libro che rappresenti i 
migliori designer emergenti è un 
mezzo perfetto per avere più ti-
pologie di stili nello stesso “luogo 
ideale”.

MAURIZIA PENNAROLI 
Personal Shopper / Blogger 

TORINOSTYLE.
BLOGSPOT.IT

Artistar jewels offre un’interes-
sante panoramica sul gioiello 
contemporaneo. Aggiornato 
annualmente, propone una bre-
ve scheda per ogni designer, 
accompagnata da due o tre 
immagini dei suoi pezzi più signi-
ficativi. E’ un utile strumento per 
chi si interessa di design e gioielli 
ma anche per chi non fosse un 
addetto ai lavori è divertente 
sfogliare le sue pagine e sceglie-
re i pezzi preferiti. Gli stili proposti 
sono davvero tanti, e diversi: si 
va da chi lavora con i metalli a 



ARTISTI PARTECIPANTI
italiani
Stranieri
GIOIELLI SELEZIONATI

BUYER E GALLERIE DESTINATARI
italiani
stranieri
GIORNALISTI DESTINATARI

TITOLO DEL LIBRO
EDITORE
LINGUA
italiano   
inglese
EDIZIONE
cartacea
digitale
DISTRIBUZIONE
nazionale
internazionale
ANNO di PUBBLICAZIONE

115
115

0
230

250
250

0
1000

Artistar Jewels
Logo Fausto Lupetti Editore

2014

114
57
57

228

5250
250

5250
1000

Artistar Jewels
Logo Fausto Lupetti Editore

2015

101
71
30

236

5300
300

5300
2000

Artistar Jewels
Logo Fausto Lupetti Editore

2016

T.B.D.
T.B.D.
T.B.D.
T.B.D.

5350
350

5000
2000

Artistar Jewels
Logo Fausto Lupetti Editore

2017

Le edizioni a confronto

Artistar
Jewels 2014 2015 2016 2017



. Contenuti Speciali
Interviste ai 115 designer partecipanti

SFOGLIA 
ON LINE

Il libro
nelle tre edizioni

Artistar Jewels
2014

Il libro contiene le immagini e le descrizioni materiche e concettuali dei gioielli selezionati 
in lingua italiana e inglese. Il layout riporta inoltre la biografia, la foto profilo e i contatti 
dell’artista.

In ogni edizione, Artistar Jewels ha dato spazio a importanti esponenti del settore e ai 
vincitori dell’Artistar Contest.
All’interno dello spazio dedicato ai contenuti speciali è possibile raccontare la storia 
dell’artista, il suo approccio alla materiale e il suo iter progettuale. Il tutto viene arricchito 
dalle immagini delle sue collezioni con i relativi dettagli sulle lavorazioni e suoi materiali

https://issuu.com/artistarproject/docs/artistar_jewels_preview
https://issuu.com/artistarproject/docs/artistar_jewels_preview


. Contenuti Speciali
Vincitori Artistar Contest 2015: Marijke de Goey,
Julia Toledo Jewellery, Catrie Lionel Theodore
Dean, Ching-Chih Wu

. Contenuti Speciali
Guest e membri giuria: Gigi Mariani, Carla 
Riccoboni, Barbara Uderzo

SFOGLIA 
ON LINE

SFOGLIA 
ON LINE

Artistar Jewels
2016

Artistar Jewels
2015

https://issuu.com/artistarproject/docs/artistar_jewels_2015
https://issuu.com/artistarproject/docs/artistar_jewels_2015
https://issuu.com/artistarproject/docs/artistar_jewels_2016a
https://issuu.com/artistarproject/docs/artistar_jewels_2016a


Negli anni la mostra Artistar Jewels Exhibition è stata ospitata da importanti location di Milano 
come la Fondazione Maimeri e la Fiera Internazionale Homi e ha registrato grande successo 
di pubblico e stampa. Complessivamente nelle tre edizioni sono stati allestiti più di 350 mq ed 
esposti oltre 700 gioielli.

Dal 2013 il volume Artistar Jewels è presentato durante la giornata inaugurale della mostra, in 
questo modo è possibile vedere da vicino e apprezzare tutti i gioielli presenti all’interno nel libro.

Eventi espositivi 
delle tre edizioni

WHEN
18 / 23 settembre 2013

WHERE
Fondazione Maimeri

INTERVENTI
Enzo Carbone, fondatore di
Artistar.it,
Daniele Lupetti, editore,
Riccardo Chiozzotto, giornalista, 
Roberto Borghi, critico d’arte.

WATCH THE 
VIDEO ON LINE

Artistar Jewels 
Exhibition
2014

https://www.youtube.com/watch?v=yaBuhJw-1xo


WHEN
17 / 21 dicembre 2014

WHERE
Fondazione Maimeri

INTERVENTI
Enzo Carbone, fondatore di
Artistar.it,
Daniele Lupetti, editore,
Flavia Chiavaroli, giornalista.

WATCH THE 
VIDEO ON LINE

Artistar Jewels 
Exhibition
2015

WHEN
29 gennaio / 1 febbraio 2016

WHERE
Homi Fiera Milano

INTERVENTI
Enzo Carbone, fondatore di
Artistar.it,
Gloria Tonini, giornalista
Eugenia Gadaleta, Communica-
tion Manager.

Artistar Jewels 
Exhibition
2016
WATCH THE 
VIDEO ON LINE

https://www.youtube.com/watch?v=yyMGeu0DjwU
https://www.youtube.com/watch?v=0eNrmO_7hgQ


Artistar on web
Chi siamo: Artistar.it

Siamo un’organizzazione composta da designer, commerciali ed esperti di comunicazione 
che promuove e comunica l’arte contemporanea in ogni sua forma.
La nostra realtà è nata nel 2012 e attraverso il portale web si è proposta di creare uno spazio 
virtuale completamente dedicato agli attori di questo settore, con l’obiettivo di favorire il 
contatto tra i diversi protagonisti.
Collaboriamo con diverse organizzazioni quali aziende, università, scuole di specializzazione, 
case editrici, gallerie d’arte per facilitare l’interazione tra artisti e potenziali acquirenti.
L’obiettivo è quello di offrire agli utenti un network aggiornato e dinamico che possa essere 
uno strumento di incontro e un’occasione di collaborazione.

Chi siamo: Artistarjewels.com

Artistarjewels.com è lo shop on-line che propone gioielli esclusivi firmati da designer e 
artisti internazionali. Anelli, collane, bracciali, orecchini, pendenti, spille e wearable object 
caratterizzati da unicità, innovazione e sorprendente maestria tecnica, possono essere 
scelti, ordinati e acquistati direttamente sul sito web dedicato.
Tramite Artistarjewels.com puntiamo a valorizzare e divulgare l’importanza e l’esclusività dei 
gioielli presentati dai contemporary jewellery makers, come l’espressione di una elaborata 
sperimentazione artistica. Con questo obiettivo, e con una strategia commerciale, di 
marketing e comunicazione che opera su più livelli, cerchiamo di anticipare la richiesta 
proveniente da un mercato sempre più esigente e attento all’oggetto unico e ben 
realizzato. Tutti gli appassionati e gli esperti del settore possono scegliere tra le numerose 
creazioni proposte. Certi di possedere un oggetto dalle straordinarie caratteristiche tecniche 
e creative, e di indossare non un semplice gioiello,  ma una storia densa di significato e 
bellezza che rivive ogni volta che la si indossa.



Le inizitive del
gruppo Prodes
Il nostro gruppo opera nell’ampio settore del design e dell’arte contemporanea e lo fa attraverso una 
serie di importanti iniziative che spaziano dall’editoria, all’organizzazione di eventi, mostre, progettazione 
di strategie di comunicazione personalizzate e piattaforme di e-commerce. Il gruppo Prodes si compone 
di due anime: una che si occupa di gioiello e arte contemporanea gestita da Artistar.it, e l’altra rivolta al 
design di prodotto che fa capo a Promotedesign.it.

LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI ARTISTAR.IT
Artistar.it è il portale web che mette in luce l’arte contemporanea in ogni sua forma creando uno spazio 
virtuale completamente dedicato agli attori di questo settore.
Artistarjewels.com è il sito e-commerce dedicato esclusivamente alla vendita del gioiello contemporaneo.
Artistar Jewels è un progetto annuale volto a promuovere il gioiello contemporaneo a livello internazionale. 
Una vetrina importante per artisti affermati e un trampolino di lancio per i designer emergenti. 
Artistar Jewels Annual è la pubblicazione annuale che raccoglie le creazioni di gioiello contemporaneo 
dei designer e artisti selezionati.
Artistar Jewels Exhibition è la mostra internazionale che dà spazio a tutte le creazioni pubblicate all’interno 
del libro Artistar Jewels Annual.

LE PRINCIPALI INIZIATIVE DI PROMOTEDESIGN.IT
Promotedesign.it, portale dedicato al mondo del design costituisce un luogo virtuale che facilita l’incontro 
tra creativi e operatori del settore andando a costruire un network di potenziali relazioni tra gli addetti ai 
lavori o i semplici appassionati. 
Din – Design In, evento espositivo curato da Promotedesign.it che da 5 anni anima il distretto di Lambrate 
dando spazio a designer italiani internazionali. La location industriale tra via Sbodio e via Massimiano 
accoglie ogni anno circa 150 espositori e oltre 120000 visitatori.
Design For, libro catalogo che pubblica annualmente una selezione di nuovi progetti relativi al design del 
prodotto. Il libro si propone come strumento di visibilità utile sia ai designer che alle aziende. 
Treneed.com, e-commerce nato con l’obiettivo di divulgare e commercializzare su scala internazionale 
prodotti di design selezionati con un elevato contenuto innovativo. 
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