
 
 
 

 

GRAZIA: OLTRE 6 MILIONI 600 MILA COPIE AL MESE NEL MONDO  
PER IL NETWORK INTERNAZIONALE 

 
VENTI EDIZIONI DEL MAGAZINE ENTRO IL 2012, TRENTA PER IL 2015 

 
Segrate, 11 luglio 2011 - Mondadori lancerà entro il 2012 cinque nuove edizioni internazionali di 

Grazia.  

Il Grazia International Network (www.graziainternational.com), nato nel 2005, rappresenta un caso 

unico in termini di rapidità di sviluppo e qualità della proposta nel panorama dell’editoriale mondiale. 

 

Ad oggi sono 16 i mercati che hanno già accolto e scelto Grazia per la sua formula unica e innovativa, 

che ha consentito al magazine di diventare uno dei leader internazionali nei periodici femminili 

orientati al fashion, insieme a due storici colossi come Hearst e Condé Nast.  

Per il futuro il network di Mondadori si pone obiettivi ancora più ambiziosi: raggiungere 30 edizioni di 

Grazia entro il 2015. 

 

“Siamo orgogliosi di aver sviluppato in così breve tempo una rete internazionale legata a un brand 

della qualità e autorevolezza di Grazia, pur in uno scenario mondiale in profonda trasformazione per il 

mercato del publishing”, ha dichiarato Marina Berlusconi, Presidente del Gruppo Mondadori. “Questa 

iniziativa è la conferma, ancora una volta, della vocazione di Mondadori a crescere nell’editoria di 

qualità”, ha concluso Marina Berlusconi.  

 

“La particolarità più significativa del nostro sistema è l’elevata presenza di edizioni settimanali 

pubblicate in alcuni dei mercati più rilevanti per i periodici, tra cui Italia, Francia, Gran Bretagna, 

Germania, Russia e Olanda”, ha dichiarato Maurizio Costa, Vice Presidente e Amministratore 

Delegato di Mondadori. “Questo rapporto di frequenza con le lettrici è un elemento di grande 

importanza per le aziende che investono per raggiungere il proprio pubblico in modo rapido, con un 

impatto significativo sul successo dei loro prodotti in mercati ad alto tasso di crescita”, ha concluso 

Costa. 

 

Mondadori attraverso Grazia porta in tutto il mondo il meglio del fashion e del lusso made in Italy, 

mettendo in evidenza l’eccellenza e la qualità del nostro sistema economico. Una rete di 

pubblicazioni, quella di Grazia, che si traduce in oltre 6,6 milioni di copie complessive diffuse ogni 



            
 
mese a livello internazionale. Il magazine è presente inoltre in Cina, Australia, India, Emirati Arabi, 

Bahrain, Indonesia, Thailandia, Serbia, Croazia e Bulgaria. 

 

GRAZIA GLOBAL CONFERENCE 2011 
Tra oggi e domani sono oltre 120 le persone - tra direttori, fashion editor, rappresentanti del publishing 

internazionale e personalità del mondo della moda - che arriveranno in Italia da 20 paesi per 

partecipare al Grazia Global Conference 2011, il workshop internazionale organizzato da Mondadori 

nella sede del Gruppo a Segrate. 

Grazia Global Conference 2011 è un’occasione per discutere dei grandi temi dell’editoria - dai 

contenuti editoriali al digitale, dalle azioni di branding alle nuove leve pubblicitarie - e riflettere sui punti 

di forza e sulle possibilità di ulteriore crescita di uno storico brand italiano. 

 

Nel corso dei lavori intervengono i rappresentanti di alcuni dei principali marchi del lusso, tra cui 

Diego Della Valle, President and CEO Tod’s; Remo Ruffini, President and Creative Director 

Moncler; Michele Norsa, CEO and Group Managing Director Salvatore Ferragamo; Gabriella 
Scarpa, Country General Manager LVMH Parfums&Cosmetiques, President Acqua di Parma and 

General Manager Dior Couture Italy; Isabella Capece Galeota, International PR Director&Events 

Louis Vuitton; insieme a Marissa Evans, CEO and co-founder Go Try It On, e Kevin Roberts, CEO 

Worldwide of Saatchi&Saatchi. 
 

Special Guest del Grazia Global Conference 2011 è Giorgio Armani. 
 

“THE GRAZIA IT AWARDS” 
“The Grazia IT Awards”, ideato dal Grazia Global Conferenze, è il premio che ha coinvolto i direttori e i 

fashion director del network internazionale che hanno assegnato “gli Oscar della moda” ai tre pezzi 

“must have” scelti tra le collezioni delle più prestigiose firme del fashion. 

Giorgio Armani si è distinto nella categoria IT DRESS con la collezione Femme Blue. 

Il premio IT SHOES è stato assegnato a Bruno Frisoni con il modello Ballerina per Roger Vivier. 
Karl Lagerfeld ha vinto per IT BAG con la borsa Mademoiselle di Chanel. 
I tre riconoscimenti, realizzati da Patricia Urquiola, sono stati consegnati da Carla Vanni, direttore del 

Grazia International Network. 
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