
 
 
     
 

 
 

WIRED È TUTTO NUOVO 
Il “sistema Wired” include da oggi una serie di monografici, un concept a metà 
strada tra un libro e un magazine. I protagonisti della rivoluzione tecnologica 

diventano le firme del nuovo “bookazine” 
 

 
Milano, 3 dicembre 2015 – Il “sistema Wired” si arricchisce della nuova versione cartacea disponibile da 
domani 4 dicembre: un concept completamente rinnovato in grado non solo di informare ma soprattutto di 
orientare e ispirare sui temi dell’innovazione, raccontandone l'impatto sulla vita quotidiana e sul mondo 
contemporaneo. 
 
Per questo, il nuovo direttore Federico Ferrazza ha riunito i protagonisti, a livello internazionale, della 
rivoluzione tecnologica in corso. Saranno loro le nuove firme di Wired Italia. Nel numero di dicembre 
compariranno, tra gli altri, personaggi del calibro di Melinda Gates, Reid Hoffman, Wim Wenders, Chris 
Anderson, Roberto Cingolani, Michael Najjar, Alice Rawsthorn, Don Antonio Spadaro, Carlo Ancelotti.1  
 
Ogni nuovo numero di Wired sarà monografico - il primo è dedicato al 2016 e alle innovazioni che 
vedranno la luce il prossimo anno e che cambieranno radicalmente la nostra vita- e sarà in grado di 
approfondire i grandi temi della modernità. Una complessità di contenuti che ha determinato un nuovo 
format: non più un semplice magazine, ma un ibrido con la struttura e le caratteristiche di un libro. Un 
“bookazine” capace di conservare l’autorevolezza e la capacità comunicativa propri di Wired Italia e di 
introdurre elementi di approfondimento e di analisi.   
 
Il nuovo Wired è diviso in capitoli che affrontano tematiche legate all'innovazione. “La ricetta di Wired è 
quella di essere credibili, rilevanti e sorprendenti allo stesso tempo. Per far nascere il nuovo Wired di carta, 
abbiamo quindi realizzato un'opera di ingegneria genetica, ibridando il format e l'impatto visivo di un 
magazine con quello del prodotto cartaceo di maggior successo di sempre: il libro. Il risultato è un prodotto 
che rompe gli schemi del passato. Che non solo racconta l'innovazione ma ambisce a essere innovativo; che 
nel format non sarà mai uguale al numero precedente; che è contemporaneo anche se analogico; che non 
ha intenzione di inseguire i tempi, i linguaggi e la quantità delle informazioni online ma che, anzi, completa 
l'offerta di Wired fatta di digitale ed eventi”, così Federico Ferrazza, direttore di Wired Italia. 
 
Il nuovo “bookazine” andrà oltre l’edicola. I lettori lo troveranno anche presso shop online, concept store e 
librerie di culto. Un libro a tutti gli effetti, una caratura cartacea più preziosa e, come sempre, una cura 
attenta per il design e la grafica, che forniscono anche a livello percettivo la sensazione di un prodotto di 
grande valore. 
 

                                                           
1 Carlo Ancelotti, allenatore di calcio ed ex calciatore italiano - Chris Anderson , ex direttore storico di Wired US, saggista e imprenditore, la sua 
azienda “Robotica 3D” oggi costruisce droni basati su Arduino - Roberto Cingolani, direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologia e papà del robot-
bambino iCub - Melinda Ann French Gates è un'imprenditrice statunitense, moglie di Bill Gates - Reid Garrett Hoffman, internet entrepreneur, 
venture capitalist e autore, co-fondatore e executive chairman di LinkedIn - Michael Najjar, artista tedesco sperimentale, attualmente si sta 
allenando con il team di Virgin Galactic per il primo viaggio che porterà dei civili nello spazio - Alice Rawsthorn, critica di design, scrive per l’edizione 
internazionale del The New York Times - Don Antonio Spadaro, gesuita, scrittore, teologo, direttore della rivista La Civiltà Cattolica, membro della 
Commissione per i mezzi di comunicazione vaticani - Wim Wenders, regista, produttore, sceneggiatore, fotografo, scrittore, Palma d'oro a Cannes 
nel 1984, Leone d’oro alla carriera alla Mostra del Cinema di Venezia nel 1995 e Orso d’oro alla carriera al Festival del Cinema di Berlino nel 2015. 
 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Allenatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Italia
https://en.wikipedia.org/wiki/Internet_entrepreneur
https://en.wikipedia.org/wiki/The_New_York_Times


Molte le novità commerciali, con spazi più impattanti, inserti e tagli di carta differenti per cogliere 
opportunità di comunicazione come branded content e native advertising. Un prodotto unico nel panorama 
italiano che racchiude qualità editoriale, information design, immagini spettacolari e soluzioni 
cartotecniche originali. 
 
L'edizione cartacea diventa dunque un “luogo” di pensiero e di comprensione di una società che sta 
cambiando a una velocità mai vista prima, integrandosi perfettamente nel “sistema Wired” centrato sul 
digitale. Il sito Wired.it,  ha visto negli ultimi mesi un consolidamento del traffico a 5 milioni di utenti unici 
mensili e 27 milioni di pagine viste. Ottimi risultati anche per il mobile che supera il 50% del traffico 
complessivo e per la componente di video che conta oltre 5 milioni di video views2. 
Anche il digitale si amplia: i temi monografici della versione stampata saranno integrati in canali 
corrispettivi, con lo scopo di interagire e informare la social base del brand che conta a oggi circa 1 milione 
di utenti. Inoltre, i lettori potranno rimanere sempre aggiornati sui loro argomenti preferiti con le 
Buzzword, sezioni del sito con relativi profili social suddivisi per tematiche: le prime saranno Wired Bufale, 
Wired Zoo, Wired Food, Wired Sounds, Wired Popcorn (per gli appassionati delle serie tv) e Wired Sports. 
 
Il “sistema Wired” si completa con importanti manifestazioni sul territorio rivolte al grande pubblico: è il 
caso di Wired Next Fest, il festival dell’innovazione voluto e creato dal brand Condé Nast nel 2013 a Milano, 
che lo scorso maggio ha riscosso il record di 108.500 presenze totali durante le tre giornate. Il Fest unisce 
momenti di dibattito sui temi legati alla cultura digitale e all’attualità a una parte di entertainment 
musicale, per un pubblico da 0 a 99 anni. Numerosi i personaggi che hanno calcato il palco della 
manifestazione: da Roberto Saviano a Edward Snowden, da Shirin Ebadi a Gianni Morandi, e ancora dai 
Subsonica a Max Pezzali, da Gino Strada a Marracash, da Zerocalcare a Frank Matano, insieme ai tre 
concerti serali di Giorgio Moroder, Saint Motel e Neneh Cherry. Nel 2016 il Wired Next Fest raddoppia 
l’appuntamento: a maggio a Milano e a settembre per la prima volta approderà anche a Firenze. 
 
Accanto al Wired Next Fest, tanti saranno gli eventi che si susseguiranno nel corso del 2016, tutti con 
l’obiettivo di avvicinare sempre più il grande pubblico al brand ed entrare così in contatto diretto con 
personaggi e aziende che ogni giorno contribuiscono all’innovazione italiana e internazionale. 
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Edizioni Condé Nast Spa, proprietà di Condé Nast International, è in Italia l’azienda leader nel settore dei prodotti editoriali di alta 
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consolidato la propria presenza sul web attraverso il lancio di 8 siti: Vanity Fair.it: 8.6 milioni di utenti \ Wired.it: 5 milioni di utenti \ 

Vogue.it: 1.7 milioni di utenti \ CN Live!: 8.4 milioni di video views \ Questi, insieme a Glamour.it, Gqitalia.it, ADtoday.it e 
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pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – novembre 2015). -  www.condenast.it  
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2  Fonte dati: Webtrekk 

http://www.condenast.it/
mailto:lpiva@condenast.it
mailto:efasoli@condenast.it


 


