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Non esiste un solo tipo di ragazza, ma esiste un profilo che tutte
amiamo: L:sa
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Se ami Glamour non puoi non amare L:SA e da adesso puoi iniziare a seguirlo con noi.

PerchÃƒÂ¨ lo amiamo? Semplice: ÃƒÂ¨ il luogo digitale dedicato alla libera espressione di emozioni, divertimento, ironia,
consapevolezza di sÃƒÂ© e ricchezza di ispirazioni.

Facebook.

L:SA.

L:sa, il primo Premium Social Media dedicato alle smart Millennial. Un appuntamento unico ieri sera al Piccolo Teatro
Strehler di Milano con uno show pieno di stelle.

L:sa ÃƒÂ¨ lÃ¢€™incarnazione di un nuovo modello femminile e prende nome dallÃ¢€™acronimo di Love Inspire Share
Advise, perchÃƒÂ© il mondo delle passioni giovanili ÃƒÂ¨ guidato, ancora piÃƒÂ¹ che dai singoli argomenti, da specifiche
modalitÃƒÂ  di interazione emozionale. Proprio per questo lÃ¢€™approccio di L:sa ai contenuti vive di una forte componente
visual, con social cards, gif animate, video e Instagram Stories, che racconteranno i nuovi trend, le opinioni e le live experiences
in cui CondÃƒÂ© Nast coinvolgerÃƒÂ  gli utenti.

L:SAÂ ci rappresenta: divertite dai nostri limiti, entusiaste dei successi, comunicatrici, sfrontate, forti ma dolcissime ragazze che
prendono vita in mille modi unici ogni giorno.

L:sa, allÃ¢€™insegna della tagline #MaiUnaNoia, si sviluppa anche attraverso i linguaggi piÃƒÂ¹ comuni al suo target, con un
set personalizzato di emoji, sticker e personaggi animati in 3d per arricchire le proprie social conversation.

La novitÃƒÂ  assoluta ÃƒÂ¨ rappresentata dal filtro Tattoo Quote, realizzato ad hoc sfruttando la realtÃƒÂ  aumentata di Apple
ARKit, che permetterÃƒÂ  di trasformare il proprio volto in un vero e proprio messaggio da condividere sulle principali
piattaforme social e di instant messaging. Anche lÃ¢€™app di L:sa sarÃƒÂ  presentata in anteprima nel corso dellÃ¢€™evento,
con un allestimento ad hoc dove gli invitati potranno provare tutte le funzionalitÃƒÂ , e sarÃƒÂ  disponibile inizialmente in
esclusiva per Apple iPhone

Ã‚Â«Lisa nasce per celebrare la generazione piÃƒÂ¹ interconnessa, colta ed espressiva di sempre, lÃƒÂ  dove questa
generazione si incontra e interagisce: i social mediaÃ‚Â» dice Marco Formento, Digital Central Director CondÃƒÂ© Nast
Italia.

L:SA!
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