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COMUNICATO STAMPA 
 
 
F@SHION REPORT, LA MODA SI RACCONTA AL FRANCIACORTA OUTLET VILLAGE. 
 
Le più famose fashion blogger ospiti dell’Outlet per un personale reportage sulla moda di 
tendenza: primo appuntamento sabato 6 e domenica 7 aprile. 
 
 
Quando una protagonista della moda fashion ed un fenomeno della rete si incontrano, il risultato 
non può che essere sorprendente. È questo il caso di F@shion Report, l’iniziativa che coinvolge 
Franciacorta Outlet Village e le fashion blogger più famose, vere e proprie celebrità del web 
diventate punto di riferimento per tutti i fashion victim. 
 
Per i prossimi tre weekend – 6-7, 13-14 e 20-21 aprile – le più note scrittrici di moda online, 
corteggiate dai brand e dalle riviste più glamour, saranno ospiti dell’Outlet di Rodengo Saiano (Bs) 
per raccontare tutte le ultime tendenze dello stile. 
 
Girando tra i 160 negozi di Franciacorta Outlet Village, le Fashion Blogger scatteranno fotografie ai 
clienti con gli outfit più originali, selezioneranno capi di abbigliamento e accessori dei negozi 
dell’Outlet e si faranno fotografare con la loro personalissima selezione dei must have di stagione. 
 
Il risultato di tutto questo sarà F@shion Report: un esclusivo reportage sullo stato dell’arte della 
moda, che sarà pubblicato sui siti delle blogger coinvolte, sul sito franciacortaoutlet.it e 
naturalmente sulla pagina Facebook dell’Outlet. 
 
Le protagoniste dei prossimi F@shion report saranno Veronica Ferraro (thefashionfruit.com), la 
tedesca Summer Lee (summer-lee.com) e l’olandese Cindy Van Der Heyden 
(comeovertothedarksidewehavecandy.com).  
 
Se volete conoscerle dal vivo, il primo appuntamento al Franciacorta Outlet Village è con  Veronica 
Ferraro, sabato 6 e domenica 7 aprile. 
 
Veronica Ferraro nasce a Milano nel 1987. Nel 2010, conciliando le sue passioni per la moda e la 
scrittura, apre il blog The Fashion Fruit, dove pubblica foto di outfit personali che rivisitano le 
tendenze viste in passerella secondo il suo gusto personale. Attualmente il suo blog ha circa 
90.000 visitatori unici al mese e 700.000 pagine visitate. 
  
Vivere una giornata con le fashion blogger è un’occasione unica per tutti gli amanti della moda. Un 
evento con cui Francorta Outlet Village continua a percorrere la strada dello shopping 
esperienziale, regalando ai suoi clienti non solo un assortimento unico di grandi firme scontate 
fino al 70%, ma anche qualcosa di sorprendente, innovativo e soprattutto unico. 
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