
 
 

 

CONDÉ NAST ITALIA LANCIA OGGI IL NUOVO VOGUE.IT 
 
 

Milano, 22 febbraio 2016 - Debutta oggi il nuovo sito di Vogue Italia. Nato nel 
2010, Vogue.it , che conta oggi 2.8 milioni di utenti e 46 milioni di pagine viste 

e, su Facebook supera i 2 milioni di fan, si rinnova completamente. Il segno 
distintivo, che vuole diventare un nuovo standard di interazione è il frame, una 
cornice rossa che mette in evidenza il contenuto del sito e ne facilita la lettura. Da 

sempre, infatti, Vogue Italia ha una propria inquadratura sul mondo, anticipando la 
moda e interpretandola come un media, diffondendo la filosofia della bellezza e della 

comunicazione per immagini. Il frame è la lente per esplorare il nuovo sito che si 
presenta agli utenti con un look  total white che ne favorisce la lettura e ne valorizza 

i contenuti.  Le immagini, da sempre forza distintiva del brand, emergono così in tutta 
la loro potenzialità  e come strumento per interpretare la moda. 
 

“Ho sempre sostenuto l’importanza dell’immagine, perché è un linguaggio universale, 
una forma democratica di comunicazione, che non necessita traduzione. Prima di ogni 

spiegazione, e quindi di ogni parola, nulla è più convincente dell'immagine. 
L'immagine ti colpisce immediatamente, trasmettendoti sensazioni e 
sentimenti. L'immagine è stata la chiave di volta per parlare al mondo e Vogue Italia 

è diventato il giornale per eccellenza dell'immagine, va da sé quindi che anche il sito 
segua questo principio, oggi ancora più di prima – attraverso il frame, l’inquadratura 

delle immagini, e attraverso il maggiore spazio dedicato alla fotografia”, così Franca 
Sozzani, direttore di Vogue Italia. 
 

La struttura del sito è stata notevolmente semplificata grazie ad un’ottimizzazione del 
menu.  L’architettura dei contenuti è stata notevolmente semplificata per rendere la 

navigazione semplice ed intuitiva. Sono stati creati nuovi format per fornire sempre 
più strumenti espressivi e creativi alla redazione nel raccontare i mille mondi del 
brand e del suo straordinario heritage. Nove i canali attraverso i quali si snoda il 

nuovo Vogue.it, nell’ordine: Franca Sozzani, Fashion, Talents, Photography, Beauty, 
News, Archive, L’Uomo Vogue, canale del mensile maschile e Suzy Menkez, 

International Vogue Editor, con la sua rubrica.  

 
Franca Sozzani, direttore di Vogue Italia, dialoga con i suoi 330mila follower nella 

sezione What Do You Think About? dove, in prima persona, posta  riflessioni, 
provocazioni legate all’attualità, richieste e domande open nel suo stile inconfondibile, 
lasciando libero spazio alle risposte, alle richieste e all’espressività degli utenti.  

Viene potenziata anche la piattaforma di creazione ed esaltazione della creatività 
attraverso il canale Talents  che approda nel digitale per valorizzare ancora di più il 

lavoro di scouting sui talenti. Vogue Talents, nato nel 2009 come supplemento del 
giornale e poi anche uno dei canali del sito, ha l’obiettivo di dare energia al sistema 
moda creando un filo diretto tra stilisti, industria, buyers e negozi, per costruire e 

supportare la brand awareness dei talenti emergenti nei confronti del pubblico di 
riferimento.  

 

http://vogue.it/
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Attraverso il canale Photography, la community di PhotoVogue, che oggi conta oltre 

centocinquantamila fotografi da tutto il mondo, trova la sua migliore espressione 
guidata dal Photo Editor di Vogue Italia che da sempre lavora alla ricerca di nuovi 

talenti e porta al sito eccezionali testimonianze dei grandi fotografi riconosciuti a 
livello internazionale. 
 

Le News in tempo reale, gli aggiornamenti quotidiani, le foto e i video degli eventi 
consentono agli utenti di sentirsi protagonisti in prima fila e rendono Vogue.it un 

prodotto unico nel panorama dei femminili online a livello internazionale. Firme di 
fama internazionale e personalità del mondo della moda contribuiscono a evidenziarne 
il carattere cosmopolita: sono i Vogue Envoys, ambassador del Vogue Lifestyle che 

condividono con gli utenti il loro punto di vista sul fashion system.  
 

Vogue Archive viene integrato e maggiormente valorizzato all’interno del format 
editoriale. Il più grande archivio digitale di moda al mondo, inaugurato nel 2013 in 
occasione del cinquantenario di Vogue Italia, ha vinto l’edizione 2015 del prestigioso 

premio IMA – Interactive Media Award "Best in class" nella categoria 
Fashion/Style. L'Interactive Media Awards™ riconosce e premia i più alti standard di 

eccellenza nella progettazione e nello sviluppo di siti web. Il premio “Best in 
Class” è la più alta onorificenza conferita da Interactive Media Awards. Rappresenta il 

riconoscimento dell’eccellenza nella pianificazione e nella progettazione dei prodotti 
digitali con design.  
 

Il nuovo sito consoliderà ulteriormente la  brand audience di Vogue.it, che conta una 
straordinaria partenza a gennaio 2016 con importanti record: 2.8 milioni di utenti e 46 

milioni di page viste per il sito, in crescita rispettivamente del +46% sugli utenti e del 
28% sulle pagine viste verso lo stesso mese dell’anno precedente, con una crescente 
componente video a quota 600.000 video views mensili, che contribuiscono al CNLive! 

Video Network. 
La fan base complessiva, sempre più ampia e ingaggiata, raggiunge i 4.2 milioni di 

utenti, con una cresciuta del 40%  in un anno e una total reach mensile stimata di 34 
milioni. I risultati sono confermati anche dal record per singolo Facebook post, 
raggiunto sempre a gennaio 2016  (oltre 2 milioni di impressions, 48.000 likes e 

5.000 share) confermando di fatto il social una delle prime fonti di traffico al sito. 
La conferma che Vogue.it sia stato ripensato completamente in veste digitale è data 

anche dall'uniformità degli spazi adv agli standard IAB e dall'aver preso in 
considerazione le regole di viewability. 
 

“Lavorare sul nuovo Vogue.it non ha solo significato per noi portare l’heritage del 
brand sul digitale, ma traghettare un media unico come Vogue, da sempre interprete 

dello Zeitgeist, che contribuisce in primis a consolidare la moda come fonte 
inesauribile di potente comunicatore culturale e sociale” – commenta Barbara Corti, 
direttore Prodotti Digitali Condé Nast. 

 
“Vogue.it cambia anche nella proposizione commerciale ed entra da protagonista nelle 

logiche digitali premium. Sezioni commerciali diverse ospiteranno per affinità di 
contenuto le campagne dei brand e saranno pianificabili a impressions su base 
settimanale. Sulla homepage rimarrà la possibilità di vendita a giorno per l'esclusività 

data dal posizionamento. Non meno significativi gli spazi nel menu di navigazione e in 
flow nelle pagine interne del sito che daranno maggiore visibilità ai nostri partner nei 

progetti speciali” – conclude Francesca Airoldi, direttore divisione Vogue Italia, 
Glamour, Vogue Sposa, Vogue Bambini, Vogue Accessory. 
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Condé Nast: Quality is Our Business Plan 

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.Architectura l 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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