Only Watch 2013
Only Watch è un evento interamente dedicato al mondo degli orologi, un mondo fatto di
lusso, di ricchezza, di pregio, un mondo che molte persone oggi amano e del quale non
possono più fare a meno. Gli orologi si sono infatti con il passare degli anni trasformati in
veri e proprio gioielli che sono in grado di cambiare un outfit in modo immediato, che
sono in grado di rispecchiare la personalità di coloro che li indossano, che sono il
simbolo del lusso più sfrenato.
Only Watch è arrivato ormai alla sua quinta edizione e anche quest'anno ovviamente
prevede un vero e proprio tour mondiale che arriva a toccare alcune delle città più
importanti del mondo. Vi riportiamo il calendario delle tappe di Only Watch:


2 settembre 2013, Tokyo



6 e 7 settembre 2013, Singapore



9 e 10 settembre 2013, Hong Kong



12 e 13 settembre 2013, Shangai



16 e 17 settembre 2013, New York



dal 20 al 23 settembre 2013, Geneva



dal 25 al 28 settembre 2013 Monaco

Only Watch permette di andare alla scoperta delle novità del settore degli orologi e dei
migliori talenti che si stanno facendo strada in questo campo e permette di portare alla
luce le tendenze del momento, tendenze che offrono a tutti coloro che vogliono investire
in gioielli in oro la possibilità di fare un investimento davvero ad hoc.
Coloro che vogliono investire in gioielli in oro dovrebbero sempre infatti andare alla
ricerca della moda del momento, una moda che sia sulla cresta dell'onda ma che non sia
fugace, che sia anche quindi capace di durare un bel po' di anni. In questo modo
l'investimento viene preservato, perché non verrà mai chiuso in un cassetto ma verrà

indossato, cosa questa che gli orologi di lusso pretendono. Inutile infatti spendere così
tanti soldi in un oggetto così bello se poi deve vivere chiuso e lontano dagli occhi del
mondo. Quando sarà passato di moda e quando il mercato offrirà il giusto prezzo questo
investimento può essere rivenduto e il guadagno, possiamo assicurarvelo, può essere
davvero molto elevato.
Non solo, Only Watch è anche un evento benefico. Tutti gli introiti infatti saranno
devoluti in beneficenza per supportare la ricerca scientifica per tutte quelle malattie
neuromuscolari per le quali purtroppo ad oggi non esistono ancora delle risposte chiare
e delle cure che possano dirsi davvero efficaci. Un evento quindi che non punta solo ai
soldi e all'arricchimento, un evento che non pensa solo al lusso e alle mode del
momento, ma che ha anche un grande cuore.
Vi consigliamo di visitare il sito internet http://www.onlywatch.com se siete interessati
all'evento Only Watch. Qui potete trovare informazioni dettagliate sui brand che saranno
presenti al tour mondiale e sugli orologi più belli e attesi di questa edizione 2013. Per
ogni orologio troverete ovviamente anche delle meravigliose fotografie nonché le
recensioni di alcuni importanti blogger.
Il sito internet dell'evento è anche il luogo ideale in cui andare alla scoperta di
informazioni sull'importante raccolta fondi per beneficenza di cui vi abbiamo appena
parlato. Vi ricordiamo che direttamente dal sito è anche possibile effettuare una
donazione.

