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05 MAR | SPETTACOLO

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".

05 MAR | POLITICA

Lombardia: al via spoglio schede per le regionali
A sfidarsi sette candidati, Fontana segue nella sede della Lega

05 MAR | CRONACA

Ruby: appello 'bis' per Fede e Minetti rinviato ad aprile
Per impedimento di un giudice aggiornata udienza discussione

05 MAR | SPETTACOLO

Dorfles: l'ultimo saluto di Milano, in Triennale con libro
L'addio tra amici e vicini nell'androne di casa, con sindaco

05 MAR | CRONACA

Spray urticante in aula, 16 lievi intossicati a Brescia
Lo aveva nello zaino una compagna per difesa personale

05 MAR | CRONACA

Ruba offerte e picchia prete che lo richiama, arrestato

05 MAR | CRONACA

Egiziano ucciso a Milano, fermato presunto omicida
E' un egiziano di 21 anni, aggressione dopo lite banale

05 MAR | POLITICA

Salvini, arroganza Renzi è stata punita
Ora non vedo l'ora di iniziare

05 MAR | POLITICA

Salvini, Mattarella sceglierà presidente Consiglio
Ma regola c.destra chiara,oneri e onori a chi ha un voto in più

05 MAR | POLITICA

Elezioni: 76.8% affluenza in Lombardia, in calo di 3
punti
Provincia Bergamo il dato più alto, Pavia quello più basso
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