
 
CONDÉ NAST 10 MILIONI DI UTENTI SUI SOCIAL 

NETWORK 
 

  
Milano, 15 dicembre 2015 – Condé Nast Italia supera i 10 milioni di fan e follower sulle piattaforme 
social.  
Lo straordinario risultato, totalizzato dai principali profili social media dei brand del gruppo editoriale - 
tra cui Facebook, Twitter, Instagram, Google+, Pinterest - sottolinea nuovamente la forza della social 
base Condé Nast e la capacità di engagement con i propri utenti. 
“Condé Nast è l’unica realtà editoriale premium che vive nelle conversazioni sociali dei propri lettori e 
utenti unendo qualità outstanding dei contenuti alla scala che il digitale richiede” così Marco 
Formento, Senior Vice President Digital Condé Nast 
  
In particolare, nel segmento dei femminili, Vogue Italia e Vanity Fair primeggiano su Facebook 
rispettivamente con 1.9 milioni e 1.1 milioni di fan. Vogue Italia risulta il periodico di moda più 
seguito anche su Twitter con 843 mila follower e su Instagram dove conta quasi 500 mila follower. Tra 
i maschili, Wired Italia è il più seguito su Twitter con oltre 240 mila follower. 
  
Traguardo raggiunto grazie a una mirata strategia Social Media e a un’attenta e continua copertura 
live delle big conversation online, ad esempio, le Fashion Week, nonché dei grandi eventi promossi dai 
brand Condé Nast Italia come Wired Next Fest, Have a Glamorous Weekend, GQ Freak Out, Vogue 
Fashion’s Night Out e Vanity Lounge al Festival del Cinema di Venezia e Roma. 
  
Si aggiungono, inoltre, le numerose iniziative speciali - oltre cento solo nell’anno in corso - e le 
sinergie cross-brand, anche in collaborazione con i main partner del gruppo, che trovano la loro 
naturale espressione sulle piattaforme Social Media delle property Condé Nast.  

 
 
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: 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 LaCucinaItaliana.it raggiungono ogni mese oltre 20 milioni di utenti unici 
mensili e generano, su base mensile, oltre 190 milioni di pagine viste. (Fonte: dato censuario Webtrekk – novembre 
2015). -  www.condenast.it 
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