Chia
ara Ferr
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nta
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C a ed USA
A
"Il futuro neelle vendite è legato agli influencer: un
u brand con
n un ambasssador influen
nte potrà otte
enere un
gran numerro di vendite". Lo ha dettto Andrea Lo
orini, CEO del brand Chiara Ferragni C
Collection, ch
he nei
prossimi anni ha in proggramma di aprire 40 nuovi negozi traa Cina ed USA
A.

L'azienda ha
h siglato un
na partnersship con il gruppo asiattico Riqing per
p aprire, n
nei prossimi anni, 35
monomarcca in Cina, dopo
d
l'aperttura di una boutique a Shanghai. Per
P acceleraare l'espanssione in
territorio cinese,
c
il braand ha anch
he debuttatto di recente sulla piatttaforma Tm
mail di Alibab
ba, il
maggiore sito
s di e‐com
mmerce dell Paese.
Ospite delll'istituto Accademia deel Lusso, Lorrini ha parlaato di Strateegia di svilu
uppo di un brand:
b
dal
mercato on
nline allo sttore. "Chiaraa con moltaa perseveranza ha iniziaato a postare ogni giorrno sul suo
blog tre foto con messaggio (in ittaliano e in inglese) per diversi anni: pubblicaava tre foto con look
diversi, portando il baackstage del mondo deella moda in
n mezzo allee persone”, ha raccontaato il
manager. “Ha
“ acquisitto sempre più
p popolarità, diventaando ufficiallmente l'inffluencer più
ù
importantee nel settorre moda, secondo Forb
bes, ed è questo che ci ha permessso di avere successo
s
anche nellee vendite in
n store".
Una case history,
h
quella del brand Chiara Feerragni Colle
ection, che testimonia
t
la nuova te
endenza del
marketing: le aziende sempre più
ù spesso asssociano il lo
oro brand aggli influenceer per raggiungere i
consumato
ori e avere successo
s
neelle vendite.
Il marchio, che vende i suoi prodotti in 400 negozi
n
multtimarca in tutto il mondo, ha aperrto lo
scorso 23 settembre
s
il suo primo
o monomarcca a Milano
o.
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