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La nota fashion blogger e imprenditrice e la direttrice della maison Dior questa mattina in visita al 

Museo Archeologico di Taranto 

Chiara Ferragni, regina indiscussa dei social network con i suoi 21 milioni di follower solo su 

instagram, oggi ha fatto visita al Museo Archeologico Nazionale di Taranto insieme al direttore 

creativo della maison Dior, Maria Grazia Chiuri. 

Continua a godersi la Puglia la famosa bionda fashion Blogger, in vista della sfilata di Dior in 

programma il prossimo 22 luglio a Lecce, in piazza Duomo. La star dei social è arrivata in Puglia ieri 

sera, e questa mattina ha voluto visitare il polo museale. Eva Degl'Innocenti, direttrice del museo 

ha fatto gli onori di casa insieme all’assessore alla Cultura Fabiano Marti. "Un lunedì speciale al 

MarTA – ha commentato la direttrice - oggi abbiamo avuto il piacere di ospitare Chiara Ferragni e 

Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior. La visita si colloca nell'ambito di un progetto Dior che 

le vede insieme per la promozione del patrimonio culturale pugliese, di cui Marta è custode 

prezioso. Grazie per la vostra visita, per aver apprezzato così tanto la cultura della Magna Grecia e 

per aver scelta di diffonderla in tutto il mondo". 

La Ferragni non sarà sicuramente una esperta di arte o di Storia ma a livello di marketing e di 

promozione turistica la sua visita può fare solo che bene al “marchio Taranto”. 

http://www.cosmopolismedia.it/


Per un giorno infatti non si parla di Ilva, malagestione o altri fattori negativi legati, purtroppo alla 

nostra bella città, ma di un personaggio di caratura internazionale che ha fortemente voluto visitare 

Taranto mostrando al mondo virtuale la bellezza archeologica, storica e culturale del nostro 

territorio. 

Per chi, come sempre, storce il naso e non comprende il potenziale del personaggio ecco qualche 

cenno su questa giovane imprenditrice cremonese che vive ormai da anni ad Hollywood. 

Chiara Ferragni è l’influencer italiana più pagata al mondo. Nella classifica globale dei più ricchi di 

Instagram, che raccoglie i profili che guadagnano di più con un singolo post, l’imprenditrice digitale 

di Cremona è al 43° posto, ma al 1° se restringiamo la cerchia al nostro Paese. Per sponsorizzare un 

prodotto sul suo profilo le aziende pagano fino a quasi 60.000$ a post. 

Classe 1987, Chiara Ferragni nel 2009 apre il suo blog The Blonde Salad dando il via al fenomeno 

delle fashion blogger in Italia e diventando sempre più famosa a livello mondiale. La sua intuizione 

e la sua capacità di creare un business milionario partendo da un blog di moda l’hanno fatta 

diventare un caso di studio all’università di Harvard. 

Stando a quanto riportato sul sito CelebrityNetWorth,, il patrimonio netto di Chiara Ferragni è pari 

a 20 milioni di dollari. 

Nel 2016 Forbes l’ha inserita nella lista dei 30 under 30 più influenti al mondo, e all’epoca il suo 

patrimonio netto si aggirava intorno agli 8 milioni di dollari. Nel tempo Chiara Ferragni ha 

guadagnato follower (che oggi sono più di 20 milioni) e ingaggi da capogiro: dopo aver collaborato 

con alcuni dei più importanti stilisti e designer di moda al mondo è diventata testimonial Pantene, 

Morellato, Calzedonia e Intimissimi. 

Il marchio Chiara Ferragni, proprietà della sua società Serendipity (di cui Chiara è unica proprietaria), 

vale 40 milioni di euro ed è in espansione: previsti il lancio di collezioni di occhiali, denim, cosmetici 

e l’apertura di nuovi flagship store. La società, attiva nello sfruttamento dei diritti, ha registrato 1,4 

milioni di fatturato. 

Chiara Ferragni è anche azionista di maggioranza di Tbs Crew Srl, che gestisce il suo blog, il portale 

di e-commerce e la talent agency che cura la sua immagine, quella della sorella Valentina Ferragni 

e del makeup artist Manuele Mameli (con cui Chiara ha lanciato le Masterclass di trucco che costano 



dai 350 ai 650 euro), con un capitale del 55%. Tbs Crew ha un giro d’affari di 3,2 milioni di euro in 

crescita. 

Un bel colpo quindi quello odierno in chiave marketing per Taranto che avrebbe bisogno più spesso 

di queste belle pubblicità positive, si perché la Ferragni ha chiaramente postato su IG la sua visita a 

Taranto e milioni di persone nel mondo sono venute a conoscenza che Taranto esiste, che non è 

solo una città industriale e magari prendendo d’esempio la loro beneamina penseranno di fare 

quanto prima un salto nella nostra splendida città 

 


