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Moda: ceo Chiara Ferragni, vendite legate a influencer

Lorini ospite accademia del lusso con case history brand
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - "Il futuro nelle vendite è legato agli
influencer: un brand con un ambassador influente potrà ottenere
un gran numero di vendite". Lo ha detto Andrea Lorini, CEO di
Chiara Ferragni Collection e chiaraferragni.com, ospite
dell'istituto Accademia del Lusso per parlare di 'Strategia di
sviluppo di un brand: dal mercato online allo store'. "Chiara con
molta perseveranza ha iniziato a postare ogni giorno sul suo blog
tre foto con messaggio (in italiano e in inglese) per diversi anni:
pubblicava tre foto con look diversi, portando il backstage del
mondo della moda in mezzo alle persone - racconta Lorini - Ha
acquisito sempre più popolarità, diventando ufficialmente
l'influencer più importante nel settore moda, secondo Forbes, ed
è questo che ci ha permesso di avere successo anche nelle
vendite in store".
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Astori: a Bari striscione "Perché non Masiello?"
E' apparso su un ponte tangenziale del capoluogo pugliese
(ANSA) - BARI, 5 MAR - "Perché Astori e non Masiello?": è la
scritta fatta su un grande, macabro, striscione apparso nelle
scorse ore a Bari, appeso da persone non ancora identificate su
un ponte della tangenziale, presso lo svincolo del quartiere
Poggiofranco. Il riferimento è alla tragica scomparsa del capitano
della Fiorentina, messo in relazione con la vicenda di Andrea
Masiello, ex difensore del Bari, ora all'Atalanta, protagonista in
negativo della storia recente del club biancorosso, in quanto
ritenuto fautore di una combine (sanzionata dalla giustizia
sportiva) nel derby Bari-Lecce del 15 maggio del 2011. Masiello
segnò un autogol nella porta dei 'galletti' difesa dal portiere Gillet.

05 mar | Sport

Calcio: Milan, Yonghong Li assiste ad allenamento

Presidente non sarà a San Siro per la partita con l'Arsenal
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Il presidente del Milan Yonghong Li
questa mattina si è recato a Milanello e ha assistito
all'allenamento della squadra. Assieme a lui erano presenti la
famiglia, alcuni ospiti e l'Executive Director David Han Li. Dopo
aver pranzato, Yonghong Li ha salutato l'allenatore rossonero,
Gennaro Gattuso. Il presidente del Milan, a quanto si apprende,
non dovrebbe essere presente giovedì a San Siro per la sfida
contro l'Arsenal. Per la gara d'andata degli ottavi di finale di
Europa League la cornice di pubblico sarà importante: sono già
stati venduti oltre 60mila biglietti.
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Mostre: ragazzi Amatrice fotografi per 'Riscatti' a
Milano
Al Pac gli scatti di 13 adolescenti dai 14 ai 19 anni
(ANSA) - MILANO, 5 MAR - Oltre 140 fotografie scattate da 13
adolescenti di Amatrice di età compresa tra i 14 e i 19 anni,
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