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E operativo il nuovo magazine digitale per millennials che sarà presente solo su Facebook&co 

Condé Nast Italia lancia Lisa 
Il futuro della casa editrice: meno giornalisti e più influencer 

DI CLAUDIO PLAZZO'ITA j'" reratiVO il nuovo pro
getto Lisa di Condé 
Na.t Italia, presentato 
. eri sera al Piccolo Te-

atro Strehler di Milano come 
anticipato il 17 febbraio scorso 
da luùiaOggi. 

In sostanza, Lisa dovrebbe 
incarnare il futuro dalla Condé 
Nast: meno giornalisti (in gene
re contrattualizzati o piuttosto 
anziani), e più inf)uencer (di 
solito piuttosto giovani, pagati 

. poco e con contratti flessibili) in 
grado di sviluppare iniziative 
digitali per un target di millen
Ilinls, soprattutto ragazze tra i 
25 e i 35 anni. 

Lisa, appunto, è un magazine 
oruioe non agganciato a Biti o 
testate già esistenti, e ch. avrà 
una presenza puramente socia1, 
su Facebook (dove, in fase spe
rimentale, ha già raccolto 250 
mila fan, qu .. i tutti migrati, 
però, dai siti della Condé N .. t), 
su Instagram (13 mila fan) e, in . 
prospettiva, su Spotify. 

I format con cui circolerà il 
brand di Lisa sono le instant 
series (video personalizzati in-

seriti nel flusso editoriale), le 
gif animate (cbe piacciono tan
to ai social), i meme, i tutorial, 
gli instant articles. Insomma, 
gattini, make up fosforescenti, 
immagini su quanto il buono il 
sushi O il romenl,scarpe, abiti, 
la prevalenza della componen
te visiva e, soprattutto, molta 
musica, Tanto che all'evento di 
lancio di Lisa sono etati chia
mati i Maneskln (gruj)PO riv ... 
lazione deU'ultimo X-Factor), i 
Counterte1t (punk rock band 
di Londre) e Lodoviaa Cornel
lo (cantante e attrice che sarà 
coinvolta in Lisa come contri-
butor). . 

TI lancio di Lisa sembra qua
si rimarcare il cambio di pelle 
della casa editrice americana 
in Italia. Dall'agosto del 2017 
a oggi Condé N .. t si è alleg
gerita di 25 giornalieti su un 
totale di 102. E ancbe i 77 ri
masti non sono proprio tran
quilli, soprattutto dalle parti 
di GQ, Glamour e Vanity Fair. 
r:Uomo Vogue è .tato chiuso 
e la redazione azzerata. Ma a 
giugno, m occasione dei 60 anni 
deUa testata, u.scirà un nume
ro speciale de r:Uomo Vogue, 

ch. poi potrebbe diventare un 
semestrale, con due us'cite, a 
giugno e gennaio, in occasione 
deUa moda uomo. 

I E Riccardo Pozzoli diventa 
direttore creativo area social 

Questo, pero, a quanto pare, ! 

è il p .... to della Condé Nast . Riccardo Pozzoll, noto per 
aver contribui to COln e socio 
e respon.abOc doOe strategie 
operative aJ successo di The 
8/01lde Salad, U blog di Chiara 
FelTagnl creato nel 2009, en
tra I.n Condé N88t come diret
tore creativo dell'area sociaJ 
e infloencer e per collaborare 
anche al progetto Lisa. '(l'a 
i progetti che seguirà Po.-

Il futuro, o comunque un primo ' 
passo verso il futuro, è invece 
rappresentato da Lisa (Love 
inspire sbare ndvise) ~onfezio
nato da alcune deUe 20 ragaz-
ze ch. hanno partecipato alla 
Sodal academy di Condé Nast 
lo scorso novembre, I:iniziativa. 
ha ovviamente finalità di rac
colta pubblicitaria (Wlica fonte 
di reddito) e il posizianamento 
è cosi riassunto: "Divertenti. 
Serie. Interessanti. Interessa-
te. Con le gambe accavaUate. 
Sciallate in poltrona. Coi tacchi. 
Senza. MBgriBsime. '!bnde. Non 
importa. Occhiali. No, lenti a 
contatto colorate. Venerdi diva. 
Weekend col gatto sul divano. 
More. Bionde, Rosse. O rosa. 
Non esiste un solo tipo di ragaz
za) ma esiste un profilo unico: 
Lisa>,. Come provano a spiegare 
da Condé N .. t, «Lisa è a tutti 
gli effetti una nuova voce nel 
panorama editoriale. Interagi
rà con tutti i brand Condé Nast ,- . 

I zoli c'è pure la prima Socia! 
Academy italiana, lanciata in 
novembre da Condé Nafit in 
partner. hip con Sda Bocco-

, Di per forinare gU lnfiuencer, 
nuova figura professionale Riccardo Pozzoli 
in.tere •• ante nel mondo della . ----- --
comunicazione. Ma l'idea è anche di far crescere spe
c!allad della comunicazione e del contenuti adatti alle 

, piattatonne 8OciaJ. 

e con i brand commercjali che 
vorrannO rivolgerai a un tar
get più giovane dialogando oon 
modalità. del tutto disruptive, 
all'insegna di forme di oomuni-

cariane più vicine nlradv:ising 
che all'advertisillg classico, in 
un approccio ironico e ad alto 
tasso di coolne8S>. 
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VIVA LA DISRUPTION? 

"----~- MILANO, MARKETING FESTIVAL*- - --, 
21 - 22 - 23 MARZO 2018 
MEGAWATT COURT - MILANO 

r----' Tre giorni di conferenze, workshop, Interviste, mostre, video, musica, street food. - ------' 

Ospite d'onore: Richard H. Thaler, 
Premio Nobel per l'economia 

L-..---- -- INFORMAZIONI E ISCRIZIONI-- - --------, 
www.mllanomarketingfestlval.it - 02.58219663 - mmf@class.lt 
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