
Rethink Editorials è un percorso attraverso le 
novità, le iniziative intraprese, i cambiamenti 
e i progetti promossi di recente dai più 
importanti gruppi editoriali del panorama 
italiano. Le notizie sono suddivise per aree 
tematiche: si parte dai passaggi di testimone, 
passando per gli eventi e i festival da segnare 
in calendario, per poi delineare il profilo di 
una realtà del mondo editoriale che si è 
distinta nelle ultime settimane. Per finire, le 
opportunità di investimento più interessanti 
da segnalare ai brand. Buona lettura!

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

News dall’editoria | Newsletter N°7



o2
Eventi e
celebrazioni

o3
Il protagonista

o4
Opportunità 
per i brand

o1
Aria di 
cambiamento

N
ew

s dall’editoria | N
ew

sletter N
°7

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



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

o1
Aria di 
cambiamento

Il 27 maggio, il Consiglio di 
Amministrazione di Mondadori, 
presieduto da Marina Berlusconi, ha 
nominato nuovo Amministratore 
Delegato Antonio Porro.  Porro 
sostituirà l’AD uscente, Ernesto 
Mauri, che ha guidato il gruppo per 
otto anni, portando risultati positivi 
anche durante il 2020. La nomina di 
Porro, già responsabile di Mondadori 
Libri, è coerente con la strategia 
intrapresa da Mondadori, che prevede 
un focus sul core business dei libri, 
fonte principale di reddito del gruppo. 

È nata DealFlower, nuova testata 
economico-finanziaria digitale che ha 
l’obiettivo di raccontare il mercato, 
pubblico e privato, attraverso le 
attività e le voci dei suoi protagonisti. 
La testata è diretta da Laura Morelli 
(SkyTg24), giornalista con esperienza 
pluriennale. Dealflower è uno 
strumento per restare sempre 
aggiornati sui principali deal realizzati 
in Italia e all’estero attraverso video, 
interviste e strumenti di data 
journalism. È un luogo in cui i 
protagonisti della finanza possono 
confrontarsi e dibattere. Fra digitale e 
mondo fisico, DealFlower vuole 
alimentare il dibattito pubblico online 
e offline, creando occasioni di 
incontro e networking per la 
community di professionisti a cui è 
rivolto.

Giri di poltrone e una nuova 
testata digitale per raccontare 
l’andamento del mercato

Leggi gli articoli

https://www.engage.it/media-industry/nasce-dealflower-nuova-testata-digitale-di-informazione-su-economia-e-finanza.aspx
https://www.primaonline.it/2021/04/27/324137/antonio-porro-nominato-amministratore-delegato-di-mondadori-il-gruppo-chiude-il-2020-con-un-risultato-netto-positivo-per-45-milioni-di-euro/
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Compie 10 anni il magazine Icon (Mondadori), che 
festeggia con un numero da collezione intitolato 
The Anniversary Issue - Destination Future: 10 
copertine dedicate alle icone della moda, del cinema, 
dell’arte e, per la prima volta, della filosofia.

Torna il WIRED NEXT FEST, organizzato da Wired 
Italia (Condé Nast). Esperti di rilievo internazionale 
si confrontano per raccontare come scienza, 
business, tecnologia, innovazione possano rispondere 
alle sfide del cambiamento in atto. Prossimi 
appuntamenti: 16 giugno, 14 luglio, 1-2 ottobre.

Il 9 giugno Donna Moderna ha lanciato Un’estate 
slow in Italia, speciale dedicato al turismo sostenibile. 
Vengono descritti diversi itinerari alla scoperta delle 
meraviglie del nostro Paese, attraverso il racconto 
di un travel influencer: il focus è sulle vacanze a 
piedi, in camper, in bici e in treno. Lo speciale è un 
perfetto esempio di continuità tra mondo fisico e 
digitale: con l’hashtag #donnamodernainviaggio, gli 
scatti della community di Donna Moderna verranno 
condivisi sui canali social del magazine. Inoltre, sarà 
possibile scaricare una mappa dell’itinerario e 
stories interattive permetteranno di votare la meta 
più suggestiva. 

Numeri speciali e festival 
all’insegna 
dell’innovazione

«In questi 10 anni 
Icon ha raccontato 
l’evoluzione della 
moda e dei suoi 
interpreti, facendosi 
portavoce di 
linguaggi nuovi e 
amplificatore di stili 
e tendenze. Con 
questo numero 
non vogliamo solo 
rendere omaggio 
al passato, ma 
celebrare il futuro»
 
Andrea Tenerani, 
direttore di Icon

Leggi gli articoli

https://www.brand-news.it/media/editoria/wired-italia-dal-14-aprile-al-via-la-nuova-edizione-digital-di-wired-next-fest-5-appuntamenti-in-6-mesi/
https://www.donnamoderna.com/news/tendenze/speciale-viaggi-estate-slow-in-italia
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In occasione del Pride Month, Condé Nast ha 
annunciato la prima collaborazione europea di 
Vanity Fair tra Italia, Francia e Spagna, attraverso 
tre numeri speciali che celebrano il valore della 
diversità e dell’inclusione. Ogni speciale racconta, 
con una visione unitaria, storie differenti attraverso 
interviste e reportage: quello italiano, uscito il 9 
giugno, ha in copertina i Måneskin che, con la loro 
musica, sostengono la diversità come base per 
costruire una società più giusta e inclusiva. 
Vanity Fair ha quindi intrapreso un percorso 
focalizzato sulla celebrazione della diversità, con 
cambiamenti che riguardano sia i contenuti che la 
grafica: già nel numero del 21 aprile il magazine aveva 
lanciato una call-to-action a sostegno del disegno 
di legge proposto da Alessandro Zan contro 
l’omotransfobia, raccogliendo adesioni importanti 
(da Fedez a Enzo Miccio, passando per Alessandra 
Mussolini). 
Il magazine si fa così portavoce di un messaggio di 
positività e proattività, offrendo alla sua community 
esperienze stimolanti e coinvolgenti, anche grazie 
a nuovi contenuti digitali che permettano di sentirsi 
liberi di esprimere il proprio sé, e di far riflettere 
sulla diversità come valore e non come limite. 

Vanity Fair: 
#DiamociUnaMano, 
insieme per il Ddl Zan 

«È arrivato il 
momento di 
mostrarci ancora 
più forti. Questo 
primo progetto 
congiunto tra 
Francia, Italia e 
Spagna getta le 
basi per quello 
che sarà il nostro 
futuro: celebrare 
ogni identità locale 
con lo spirito 
e la rilevanza 
internazionali di 
Vanity Fair»
  
Simone Marchetti, 
direttore di Vanity 
Fair

Leggi l’aricolo

https://www.vanityfair.it/news/approfondimenti/2021/04/13/diamociunamano-col-nuovo-numero-vanity-fair-scende-campo-favore-del-ddl-zan?refresh_ce=
https://www.brand-news.it/media/editoria/vanity-fair-le-edizioni-di-italia-francia-e-spagna-si-uniscono-allinsegna-di-inclusione-e-diversita/ 
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Novità in casa Gedi 
Il 21 aprile è nato Ilgusto.it, hub 
multimediale dedicato al mondo del 
cibo. il 22 aprile è uscita anche 
l’edizione cartacea, I piaceri del 
Gusto. Sempre in casa Gedi nasce 
Italian Tech, che racconta il mondo 
dell’innovazione dell’industria tech. 
Per finire Salute, il contenitore 
editoriale digitale del gruppo Gedi, 
lancia la seconda edizione del Festival 
Salute, con una serie di eventi on 
field e on line dal 9 Settembre.

Gruppo 24 Ore
Il 20 maggio è nata Agribusiness24, 
la prima piattaforma editoriale italiana 
per il comparto agroalimentare, con 

l’obiettivo di fornire servizi di 
informazione ed editoriali profilati, 
con una particolare attenzione anche 
a temi legati alla sostenibilità e alla 
circular economy.

La ragione 
È nato il nuovo quotidiano d’opinione 
diretto da Fulvio Giuliani e Davide 
Giacalone, disponibile in edicola e 
online (presto anche su App).

QN Quotidiano Nazionale 
Il gruppo ha presentato il comitato 
scientifico di Luce!, nuovo spazio 
digitale per parlare di diversità, 
uguaglianza, inclusione e coesione 
sociale. 

Nuove occasioni di 
investimento: food, tech, 
salute e molto altro ancora

Leggi gli articoli

https://youmark.it/ym-interactive/ladvertising-nei-podcast-cresce-a-livello-mondiale-del-370-e-litalia-entra-in-gioco-voxnest-rileva-i-dati-sulla-sua-piattaforma-spreaker/
https://www.repubblica.it/sapori/2021/04/20/news/il_gusto_presentazione_luca_ferrua-297179490/

