
 

 

  

 

 

 

GQ ITALIA CELEBRA GLI UOMINI PIÙ ELEGANTI D’ITALIA  

La seconda edizione di “GQ Best Dressed Men” presso Carlo e Camilla in 

Segheria 

 

Milano, 16 gennaio 2016 – Si è svolto ieri sera l’evento “GQ Best Dressed Men 2016”, l’esclusivo 

appuntamento dedicato all’eleganza maschile giunto alla seconda edizione, organizzato da GQ Italia 

e realizzato in partnership con Fiat. 

Nella suggestiva cornice di Carlo e Camilla in Segheria, di proprietà dello chef Carlo Cracco, GQ Italia 
- brand Condé Nast leader nel panorama dei maschili – ha celebrato l’eleganza maschile italiana. 
L’appuntamento ha anche inaugurato la nuova direzione del giornale, affidata a Emanuele Farneti, 
aprendo la settimana della Moda Uomo con la partecipazione dei principali esponenti del mondo 
della moda maschile italiana e internazionale. 
 
Per l’occasione GQ ha compilato una lista dei quaranta uomini più eleganti d’Italia, che verranno 
celebrati sul numero di febbraio del magazine: «Si tratta di persone di diverso stile, età e mestiere, 
ben rappresentativi dell’eleganza secondo GQ, che non riguarda solo l’abbigliamento ma più in 
generale una certa idea della vita. Perché, come si sa, la moda si compra, lo stile no», spiega 
Emanuele Farneti, direttore di GQ Italia 
 
Gli ospiti sono stati accolti dalla nuova Fiat 500 nella versione “Second skin” nero-giallo denominata 
“Comics” e dagli arredi di design Cappellini. 
 
Le immagini della serata sono disponibili su: http://www.gqitalia.it/lifestyle/eventi/2016/01/16/gq-
best-dressed-men-2016-una-notte-per-celebrare-gli-uomini-piu-eleganti-ditalia/  
 
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 

  
Per ulteriori informazioni  

Edizioni Condé Nast s.p.a      

Laura Piva 

Communications Director 

http://www.gqitalia.it/lifestyle/eventi/2016/01/16/gq-best-dressed-men-2016-una-notte-per-celebrare-gli-uomini-piu-eleganti-ditalia/
http://www.gqitalia.it/lifestyle/eventi/2016/01/16/gq-best-dressed-men-2016-una-notte-per-celebrare-gli-uomini-piu-eleganti-ditalia/
http://fair.it/
http://wired.it/
http://vogue.it/
http://glamour.it/
http://gqitalia.it/
http://adtoday.it/
http://lacucinaitaliana.it/
http://www.condenast.it/


Tel. 02 85613930 

Email lpiva@condenast.it 

  

Enrico Fasoli 

Digital Communications Specialist 

Tel. 02. 85614036 

Mob.345-4441328 

Emailefasoli@condenast.it 
 

mailto:lpiva@condenast.it
mailto:efasoli@condenast.it

