
 

Tornano gli Have a Glamorous Weekend 

7 novembre Palermo – 14 novembre Bari e 21 novembre Bologna 
 
 
Milano, 22 ottobre- Dopo il successo delle prime due edizioni tornano gli Have a Glamorous Weekend, 
l’atteso appuntamento con lo shopping firmato Glamour, il mensile femminile di Condé Nast diretto da 
Cristina Lucchini. Con il Patrocinio dei Comuni e di alcune associazioni locali, l’iniziativa prenderà il via da 
Palermo il 7 novembre per poi approdare a Bari il 14 novembre e a Bologna il 21 novembre. Una vera e 
propria festa dello shopping che coinvolgerà i negozi del centro che, per l'occasione, saranno animati con 

performance live, exhibition e installazioni fino alle ore 22. 

Tante le iniziative anche quest’anno targate Have a Glamorous Weekend, il cui scopo principale è 

quello di promuove il centro urbano e di valorizzare la sua identità commerciale, grazie al prezioso 
supporto delle pubbliche amministrazioni, delle associazioni degli esercenti e dei negozianti. 

Il direttore di Glamour Cristina Lucchini sarà presente in ognuna delle tre città, visitando 
personalmente i negozi che aderiscono all’iniziativa insieme ad un rappresentate delle Istituzioni locali. 

“Siamo molto soddisfatti del successo delle prime due edizioni ed entusiasti di annunciare la terza 
edizione di questa grande festa della shopping. Ancora una volta Glamour si pone l’obiettivo di avvicinarsi 
alle lettrici coinvolgendole in prima persona e rafforzando la propria presenza sul territorio italiano” così 
Cristina Lucchini, direttore di Glamour. 

Partner ufficiale di questa edizione sarà Lancia, che per l’occasione promuoverà la nuova Lancia Ypsilon 
con una postazione allestita ad hoc in ogni tappa. La redazione di Glamour ha inoltre selezionato 3 Glam-
Setter locali, che hanno individuato gli indirizzi più cool e trendy della propria città per shopping, beauty 
treatments, food e aperitivi. Le ragazze faranno un vero e proprio tour delle destinations selezionate 
a bordo di Lancia Ypsilon e verranno seguite da un videomaker che realizzerà un video-reportage della 

loro giornata di shopping. Il video sarà lanciato sul minisito http://www.glamour.it/partner/hagw15/ il 
venerdì prima di ogni weekend. 

 

Visa sarà il circuito di pagamento ufficiale degli Have a Glamorous Weekend con numerosi vantaggi 
riservati ai titolari di carte Visa e V PAY. Nei punti vendita selezionati da Glamour nel centro delle città 
partecipanti, chiunque effettuerà un acquisto con carta Visa o V PAY riceverà uno sconto dedicato, a 
discrezione dello store aderente.   
I negozi che aderiranno all’iniziativa verranno segnalati con un'icona ad hoc all'interno della mappa che 
sarà distribuita all’infopoint Glamour installato nell'area centrale di ogni città. 

Per maggiori informazioni su attività ed eventi: http://www.glamour.it/partner/hagw15/ 

Hashtag ufficiali #hagw15 e #aglamorousweekend  

 

Edizioni Condé Nast  
Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti 
editoriali di alta qualità. La casa editrice pubblica 13 periodici: Vanity Fair, Vogue Italia, L’Uomo Vogue, Glamour, GQ, 
Wired, AD.Architectural Digest, Condé Nast Traveller, Vogue Bambini, Vogue Gioiello, Vogue Accessory, Vogue Sposa, 
La Cucina Italiana. Condé Nast Italia ha inoltre consolidato la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: 
Vanity Fair.it: 9 milioni di utenti \ Wired.it: 5 milioni di utenti \ Vogue.it: 2 milioni di utenti \ CN Live!: 17 milioni di 
video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 22 
milioni di utenti unici mensili e generano, su base mensile, oltre 222 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario 
Webtrekk – settembre 2015). -  www.condenast.it  
 
 
 

http://www.condenast.it/


Visa Europe – Visa Europe è un’azienda di pagamenti tecnologici controllata e gestita da banche socie e altri fornitori di servizi di 

pagamento provenienti da 37 paesi europei. Visa Europe è al centro dell’ecosistema dei pagamenti, fornendo i servizi e le infrastrutture 

che permettano a milioni di consumatori, aziende e governi europei di utilizzare i pagamenti elettronici. I soci di Visa Europe sono 

responsabili per l’emissione delle carte, la relazione con i commercianti e la definizione delle commissioni per i titolari e gli esercenti. 

Visa Europe è anche il più grande processore di pagamenti in Europa, responsabile dell’autenticazione di oltre 16 miliardi di transazioni 

l’anno – al ritmo di 1.622 transazioni al secondo nelle ore di punta. In Europa ci sono più di 500 milioni di carte Visa e 1 euro su 6 

speso in Europa è speso su una carta Visa. La spesa totale con carte Visa supera i 2.000 miliardi di euro l’anno, mentre la spesa su 

terminali POS ammonta a 1.500 miliardi di euro. A partire dal 2004 Visa Europe è diventata indipendente da Visa Inc.e incorporata nel 

Regno Unito, attraverso una licenza esclusiva, irrevocabile e permanente in Europa. Entrambe le aziende lavorano in partnership per 

consentire i pagamenti con Visa a livello mondiale, in più di 200 paesi e territori. 

 
 
Per ulteriori informazioni: 

 
Edizioni Condé Nast s.p.a 
Laura Piva 
Communications Director  
Tel. 02 85613930 - lpiva@condenast.it 
 

Serena Scorciarino 

Communications Specialist 
Tel. 02 85613174 - sscorciarino@condenast.it 
 
Antonella Marautti 

Press office 

Tel.02 85612721 - Mob. 339 7497551-  amarautti@condenast.it  
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