
   
 

“Con questa nuova operazione Mondadori porta nel cuore dell’Europa lo stile di uno dei suoi brand 

più innovativi”, ha dichiarato Zeno Pellizzari, responsabile delle Attività Internazionali della Divisione 

Periodici del Gruppo Mondadori. “Siamo certi - ha continuato Pellizzari - che dopo il successo 

registrato in Austria, Ahead Media saprà interpretare al meglio anche in questi quattro nuovi paesi 

lo stile e l’occhio internazionale di Flair”. 

 

Nato nel 2003, il magazine Mondadori è oggi il femminile di target alto leader nell’immagine di 

moda e nell’anticipazione delle tendenze, grazie a un modo unico di raccontare la moda e l’attualità 

da tutto il mondo.  

Le quattro nuove edizioni di Flair avranno in comune, ognuno nella propria lingua, i servizi dedicati 

a moda, beauty, lifestyle, oltre alle interviste alle celebrities internazionali; ogni mese le singole 

redazioni arricchiranno poi il numero in edicola nel loro paese con i contenuti che meglio ne 

raccontano il costume e l’attualità locale, tra cui reportage, inchieste e incontri con i personaggi più 

noti. 
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 IQstyle, Ahead, H.O.M.E, anyway. 
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FLAIR: DA DOMANI IN QUATTRO NUOVI PAESI 

 
DOPO IL PRIMO LANCIO INTERNAZIONALE IN AUSTRIA, IL MAGAZINE MONDADORI 
ARRIVA ORA ANCHE IN REPUBBLICA CECA, SLOVACCHIA, SLOVENIA E UNGHERIA 

 
Segrate, 21 ottobre 2009 – Da domani il mensile Flair sarà presente in sei paesi del mondo: la 

rivista di moda e lifestyle Mondadori, nata in Italia, sarà infatti pubblicata in licensing anche nella 

Repubblica Ceca, in Slovacchia, Slovenia e Ungheria dall’editore Ahead Media che già aveva 

lanciato nel 2008 la versione austriaca. 

  

 

Il lancio di Flair in Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria sarà accompagnato da una 

campagna outdoor, pianificata anche su tv satellitari e presso punti vendita. 

Insieme alla versione austriaca, le quattro nuove edizioni di Flair raggiungeranno ogni mese una 

diffusione complessiva di oltre 100.000 co

 

Con sede a Vienna, Ahead Media è uno dei più principali editori di magazine up-market presenti in 

Europa, grazie a un portafoglio focalizzato in particolar modo su importanti testate internazionali 

lifestyle, tra le quali
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