GRAZIA INTERNATIONAL NETWORK: IN ARRIVO GRAZIA POLONIA E
GRAZIA SPAGNA
Con questi due nuovi lanci salgono a 22 le edizioni del magazine presenti nel mondo
Segrate, 18 settembre 2012 - Mondadori annuncia l’arrivo di due nuove edizioni internazionali di
Grazia, lanci che confermano ancora una volta il successo globale del magazine, interprete in tutto il
mondo della moda e dello stile made in italy.
Mondadori ha siglato infatti un accordo con Wydawnictwo Bauer Sp. Z O.O. SP.K., uno dei principali
editori polacchi, facente capo a Bauer Media Group, per la pubblicazione in licensing di Grazia in
Polonia. Il nuovo magazine, che arriverà sul mercato nei prossimi mesi, avrà cadenza quindicinale e
sarà diretto da Anna Zaleska.
Nel 2013 nascerà invece l’edizione spagnola di Grazia, pubblicata su licenza da Prisma
Publicaciones, società controllata al 100% dal gruppo Planeta. Grazia Spagna, che porterà a dieci il
numero delle versioni settimanali del magazine nel mondo, sarà diretto da Charo Izquierdo.
“Con il lancio in Polonia e in Spagna, Grazia sarà presto presente in tutti i principali paesi europei, un
risultato incredibile, anche alla luce del difficilissimo contesto economico”, ha dichiarato Zeno
Pellizzari, Head of International Activities Mondadori. “L'edizione polacca sarà pubblicata da Bauer,
con cui Mondadori ha una partnership ormai consolidata, costruita intorno al successo dell'edizione
inglese di Grazia e che presto si rafforzerà ulteriormente con l'acquisizione da parte di Bauer di ACP
Magazines, che già pubblica Grazia Australia", ha aggiunto Pellizzari.
"Grazia Spagna, in arrivo il prossimo anno, sarà pubblicata da Prisma Publicaciones, società del
gruppo Planeta, uno dei player più grandi e di maggior successo su scala globale nel comparto dei
media. Siamo estremamente orgogliosi di lavorare con Bauer e Planeta e siamo sicuri di aver fatto la
miglior scelta possibile per assicurare il successo di queste due nuove edizioni chiave di Grazia", ha
concluso Pellizzari.
Le nuove edizioni di Grazia saranno caratterizzate dall'inconfondibile stile “easy chic” e dal raffinato
mix editoriale che hanno fatto del magazine un punto di riferimento nel mondo.
Caso unico nel panorama internazionale per la velocità di esportazione del brand in quattro
continenti, Grazia è uno dei media più apprezzati dai settori fashion e beauty.
La testata e' pubblicata con successo, oltre all’Italia, in Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda,
Russia, Australia, Emirati Arabi Uniti, Sudafrica, Cina, Indonesia, Bahrain, India, Thailandia, Croazia,
Serbia, Slovenia, Bulgaria, Bosnia-Erzegovina e Macedonia, cui si aggiungeranno nei prossimi mesi
la Polonia e nel 2013 la Spagna.
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