
«Finché possiamo dire: “quest’è il peggio”, 
vuol dir che il peggio può ancora venire». 
W. Shakespeare, Re Lear. 

La recrudescenza autunnale della 
pandemia ci ha riportato indietro di 
otto mesi. Ma nessuno, nemmeno 
l’editoria, si arrende alle difficoltà, alle 
paure e all’incertezza: con un reset 
forzato si è reinventata, in termini 
di comunicazione, innovazione. Gli 
editori hanno celermente rivisto i piani 
editoriali valutando, laddove possibile, 
di riprogrammare le iniziative, con 
maggiore integrazione di contenuti 
digitali. Di seguito vediamo quali iniziative 
sono state intraprese, i cambiamenti e 
i progetti promossi da alcuni player del 
panorama editoriale italiano.
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RCS

Cambio al vertice di Amica, la rivista mensile di moda edita da RCS: dal 1° gennaio 2021 la 
direzione responsabile passerà da Emanuela Testori a Danda Santini, già direttore editoriale del 
giornale, che aggiungerà la carica a quella di Io Donna. Danda Santini ha una lunga esperienza in 
RCS. Ha lavorato a Casaviva, ad Anna, a Starbene, dove ha assunto per la prima volta la carica di 
direttore per poi dirigere Glamour e, per 14 anni, il mensile femminile Elle, assumendo anche la 
carica di direttore editoriale del settimanale Gioia.

“Ho avuto la fortuna, e di questo 
ringrazio l’editore, di dirigere 
Amica e la libertà di poter 
realizzare un grande mensile 
femminile. Adesso per me è 
arrivato il momento di ritirarmi. 
Vorrei ringraziare tutta la mia 
redazione e i collaboratori che mi 
hanno accompagnato in questi 
bellissimi anni”

Emanuela Testori
Direttore Responsabile Amica ARIA DI CAMBIAMENTO  

Dopo oltre 18 anni ad Amica, prima come 
condirettore e poi dal 2013 come direttore 

responsabile, Emanuela Testori ha comunicato in 
questi giorni il suo desiderio, di lasciare la direzione 
del giornale. Emanuela Testori resterà alla direzione 

di Amica fino al 31 dicembre 2020 e firmerà anche 
il numero di gennaio/febbraio 2021. Dal 1° gennaio 

2021 Danda Santini sarà affiancata da Luisa 
Simonetto che assumerà la condirezione di Amica.
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CHIARO E INNOVATIVO
Il sito di Repubblica cambia carattere 

Più ordinato e veloce, pensato per essere fruibile facilmente da ogni device. Non 
si tratta di un semplice restyling, ma di un intervento radicale, innovativo, sulla 

tecnologia e sulla struttura delle pagine, che ha coinvolto per quasi un anno un team 
di giornalisti, data analyst, sviluppatori e grafici. 

È nata Shoppinglist. Repubblica con D lancia Shoppinglist, un long form digitale 
che accompagna le lettrici e i lettori nei loro acquisti come un personal shopper; 

aiutandoli a fare scelte consapevoli, in linea con le tendenze invernali. Via smartphone 
o computer si ha accesso, direttamente dalla homepage di Repubblica.it, a una 

vetrina virtuale con le proposte di abbigliamento. 

Paolo Griseri è passato dalla redazione torinese di Repubblica alla Stampa 
assumendo il ruolo di vice direttore. Contemporaneamente, Francesco Bei lascerà 

la responsabilità della redazione romana della Stampa per tornare a Repubblica da 
vice direttore.

MANZONI
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CAIRO

Dal 1° dicembre Luca Dini sarà il nuovo direttore del settimanale F, il femminile di alto target di 
Cairo Editore. Marisa Deimichei, che lo ha diretto dal primo numero, lascia la direzione d’intesa 
con l’editore e continuerà a collaborare con la testata.

“Luca ha rappresentato per me 
personalmente e per l’azienda 
un solido punto di riferimento. 
Negli ultimi anni l’azienda ha 
deciso di investire su giovani 
talentuosi direttori la cui bravura 
oggi è sotto gli occhi di tutti, 
da Emanuele Farneti a Simone 
Marchetti, da Federico Ferrazza 
a Maddalena Fossati e Giovanni 
Audiffredi per citare gli ultimi. 
Questo passaggio generazionale 
non sarebbe riuscito senza il 
grande aiuto di Luca Dini che 
ha dimostrato uno spirito e una 
condivisione del suo talento 
encomiabili. Per questo, oggi che 
Luca ha deciso di intraprendere 
un altro percorso, che non ho 
dubbi sarà, come sempre, foriero 
di grandi soddisfazioni, non riesco 
a trovare parole migliori di queste: 
grazie Luca!”

Fedele Usai
Amministratore Delegato 
Condé Nast Italia

ARIA DI CAMBIAMENTO

Dini, che sostituisce Deimichei anche alla direzione 
del mensile di moda e bellezza Natural Style, lascia 

Condé Nast dopo quasi 18 anni: attualmente era 
Direttore Editoriale della multimedia communication 

company e Direttore di AD e Traveller. 
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VOGUE ITALIA E LA CUCINA ITALIANA 
ARRIVANO SULLE TAVOLE DEGLI ITALIANI 

Condé Nast, in collaborazione con Pasticceria San Carlo, propone per il prossimo 
Natale una linea speciale di panettoni e pandori, in diverse varianti.  Per farlo sceglie, 

rispettivamente, Vogue Italia e La Cucina Italiana. Una sinergia perfetta tra tradizione e 
innovazione, moda e cucina. Il packaging del prodotto è curato nei dettagli dai team 
creativi delle due riviste Condé Nast con l’aiuto e l’esperienza decennale di Pasticceria 

San Carlo.
Shareable, la content creator unit di Condé Nast Italia, ha firmato il nuovo spot tv di 

Baci Perugina, sotto la direzione creativa di Vogue Italia. Prosegue così la collaborazione 
tra Condé Nast Italia e Baci Perugina nata per la precedente Limited Edition Baci 
Rosa. Per l’occasione la casa editrice aveva accompagnato il brand in un percorso di 

comunicazione iniziato nel digitale e arrivato sul piccolo schermo.
CONDÉ NAST ITALIA: 

NUOVE INIZIATIVE PER INTRATTENERE LA COMMUNITY
Vanity Fair, dopo #VFQuarantineStories, propone #VanityFairDebate. Il nuovo format 

si propone come strumento di discussione su tematiche di attualità e come contenitore di 
storie che possano ispirare e intrattenere la community. Tre gli appuntamenti settimanali: 

dirette Instagram organizzate ogni lunedì, mercoledì e venerdì.
Al lunedì sono interviste a persone che ispirano a cambiare la propria vita portando 

esempi di trasformazione. L’appuntamento del mercoledì vede un giornalista della 
redazione di Vanity Fair in conversazione con un personaggio per raccontare e 

approfondire i temi del numero in edicola. Il venerdì invece è dedicato all’attualità e se ne 
parlerà con esperti e celebrity.

GQ Italia lancia invece #GQVoice: sei dirette Instagram settimanali tra le 16.00 e le 
18.00 – due il lunedì, due il mercoledì e due il venerdì – dedicate al mondo delle passioni 

maschili.
La Cucina Italiana intrattiene i suoi lettori e utenti con due appuntamenti a settimana, 

il mercoledì e il giovedì. Il primo vede il coinvolgimento de La Scuola de La Cucina 
Italiana: gli chef preparano live le ricette del menu del delivery de La Scuola e danno 

consigli sulle tecniche di cucina professionale applicata alle ricette casalinghe.
Il secondo è invece dedicato alle eccellenze italiane: i protagonisti sono gli artigiani del 

cibo, ristoratori, produttori di vino, con un focus sul tema dell’e-commerce e del delivery.
VOGUE ITALIA PUNTA A SVILUPPARE IL MONDO BEAUTY 

Avviato con Vogue Italia un percorso che sarà centrale anche nel 2021 che punta a 
mettere in risalto i contenuti del mondo beauty attraverso tutte le properties. About 

Beauty ha trovato la massima espressione con la Vogue Italia Digital Beauty Week 
un calendario di appuntamenti che hanno intrattenuto l’audience, dal 7 al 14 novembre 

scorso, sul profilo Instagram di Vogue Italia. 

CONDÉ NAST

Novità
Malcom Pagani lascia Vanity Fair per diventare direttore creativo ed editoriale 
di Tendercapital Productions. Continuerà a collaborare con il settimanale di Condè 
Nast come editor al large. Pagani conosce molto bene l’ambiente del cinema italiano e 
aveva contribuito a portare i suoi protagonisti sulle pagine di Vanity Fair con interviste e 
collaborazioni.
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MONDADORI

Il Gruppo Mondadori ha siglato con Pantheon Media Group LLC (PMG), società media con 
sede a New York, un accordo di licensing per il lancio di Grazia negli Stati Uniti. Con questa 
operazione Grazia, fashion brand 100% italiano con oltre 20 edizioni internazionali, rafforza la sua 
presenza nel mondo ed entra in uno dei Paesi più rilevanti per l’industria del lusso e della moda.

©Copyright A Daniel J Edelman Company - Edelman S.r.l.

“La nascita di Grazia negli Stati 
Uniti rappresenta un’operazione 
particolarmente significativa, 
con cui per la prima volta 
un magazine di moda tutto 
italiano fa il suo ingresso sul 
mercato americano con una 
formula in grado di rispondere 
perfettamente alle nuove 
esigenze di lettori, utenti e 
aziende. In un momento storico 
come quello attuale è la prova 
della forza di un brand da 
sempre all’avanguardia, diventato 
un’icona a livello internazionale, 
grazie a contenuti autorevoli e a 
un’identità inimitabile”

Ernesto Mauri
Amministratore Delegato 
Gruppo Mondadori

ARIA DI CAMBIAMENTO

Grazia USA porterà nel panorama dei media 
americani un nuovo modello di business, con forti 

potenzialità di sviluppo anche su altri mercati: 
innovativo e fortemente identitario, si svilupperà 

attraverso una piattaforma globale multicanale che 
prevede contenuti digital, video e social, a cui si 

aggiungeranno delle print edition a partire dal mese di 
settembre 2021. 

Questi i punti di forza che hanno permesso al 
magazine del Gruppo Mondadori di disegnare un 
percorso di espansione internazionale, che lo ha 

portato ad essere presente in 23 Paesi nel mondo, su 
tutti i più importanti mercati per il fashion e il lusso. 

CasaFacile, il magazine del Gruppo Mondadori 
diretto da Francesca Magni, ha presentato il mese 

scorso il numero speciale “New Home”. La rivista è 
dedicata alle nuove esigenze abitative e ai nuovi 

prodotti e servizi per trasformare gli spazi domestici 
in maniera più consapevole, utile e sostenibile.

“Per rispondere alle nuove esigenze abbiamo usato lo 
stile allegro, smart e friendly che ci contraddistingue e 

che aggrega attorno a noi una community appassionata 
e sempre in crescita, con oltre 400 mila follower su 

Instagram e 432 mila su Facebook”, spiega la direttrice.
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NOVITÀ

Hearst Italia avvia una riorganizzazione della propria struttura digital, 
per cogliere il potenziale e accelerare l’espansione di un business in 

crescita. Partendo da dei buoni risultati, il country manager di Hearst Italia 
Giacomo Moletto, insieme con il Managing Director Content & Consumer 

Experience Massimo Russo e l’amministratore delegato di Hearst 
Digital CH Simona Zanette, ha impostato una revisione dell’assetto 

strategico e organizzativo. 
Tre le novità: in primo luogo, la creazione di un’area Global Luxury & 

Fashion Brands Digital composta da Elle, Esquire e Harper’s Bazaar 
affidata ad Alan Prada che mantiene le funzioni di direttore di Esquire 

e di Harper’s Bazaar. A Prada viene affidata anche la gestione digitale del 
brand Elle e nella sua nuova carica sarà affiancato da Barbara Digiglio, 

Managing Editor Global Luxury & Fashion Brands Digital. La seconda novità 
riguarda Paola Di Marcantonio, a cui si deve il successo di audience del 
sito e dei social media di Elle, chiamata come director di Cosmopolitan 

Digital. Viene inoltre costituita un’area video e visual con un desk centrale 
guidato da Valentina Ciannamea, che lascia la responsabilità del sito di 

Cosmopolitan e assume la carica di Visual Desk Managing Editor.
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