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Trendsetter, trendexplorer, mamme, imprenditrici, globetrotter.

Chi siamo
The Fashion Mob è il risultato della sinergia tra 5 fashion blogger dallo stile e dalle 

personalità diverse che complessivamente rappresentano tutte le sfumature della moda. 

Francesca Romana Capizzi (Don’t Call Me Fashion Blogger), Martina Corradetti (The 

Fashion Coffee), Ida Galati (Le Stanze della Moda), Nadia La Bella (Asmileplease), Fabrizia 

Spinelli (Cosa Mi Metto?). 

5 influencer diverse che incarnano globalmente il profilo della donna moderna e di 

successo sotto ogni punto di vista.  



Francesca Romana Capizzi

Martina Corradetti

La più giovane del gruppo, e la più 

audace. Indossa solo scarpe col tacco. 

Un punto di vista 12 cm più su, idee 

chiarissime e forti come la sua 

personalità. 

        @martinacorradetti 

        @thefashioncoffee 

 http://thefashioncoffee.com 

Ida Galati
Una strana creatura con un piede su 

una nuvola e l’altro su mille progetti 

concreti da imprenditrice.  Mamma 

romantica e inguaribile ottimista. Pink 

addicted, come i suoi capelli. 

@lestanzedellamoda 

 @lestanzedellamoda 

http://lestanzedellamoda.com 

L’anima hippie rock, del gruppo, 

 orgogliosa figlia degli anni 70. Dietro la 

sua frangia si nasconde tanta 

autoironia e passione per la moda. 

         @dontcallmefashionblogger 

         @dontcallmefashionblog 

http://dontcallmefashionblogger.com 

http://thefashioncoffee.com/


Fabrizia Spinelli

Nadia La Bella

Orgogliosa del tempo che avanza, parla 

delle donne rivoluzionarie che hanno 

capito che la bellezza non ha età e non si 

identifica in nessuno stile. Il suo 

imperativo? “Moda libere tutte!” 

          @asmileplease 

          @asmileplease 

http://asmileplease.com 

Capelli lunghissimi e  occhi da cerbiatta, 

una vera principessa moderna: pura, 

appassionata, romantica e di gran 

cuore1 Segni particolari… il suo sorriso 

         @cosa_mi_metto 

          @cosamimetto 

http://cosamimetto.net 



Total Reach

261.123 followers

2.315.590 like

370k visits per month



Fabrizia Spinelli

Beauty

Ida per MAC Cosmetics

Martina per Burberry

Francesca per L'Oréal creme Glosse

Nadia per Lierac

Fabrizia per Saint Laurent



Fabrizia Spinelli

Fashion

Nadia per Armani

Francesca per Levi's Orange

Fabrizia per Isabel Garcia

Ida per Antonio Riva

Martina per Genny Ferrante



Federica Berardelli bag 
#romeismyrunway 

 

Obiettivo: promozione del brand in contesto moda 

Vantaggio: suscita interesse 

 

L’obiettivo della campagna è stato quello dipromuovere il brand 

attraverso la contestualizzazione durante la manifestazione moda di 

Altaroma. 

La collezione è stata enfatizzata da look differenti e dalla capacità delle 

influencer di muoversi in gruppo durante la manifestazione stessa, 

suscitando l’interesse per lo stesso accessorio indossato da tutte. 

La visibilità del prodotto è stata inoltre rafforzata da scatti di lifestyle 

durante l’ evento e condiviso da tutte le blogger in livestream 

attraverso i loro canali social. 



Servizi offerti
Presenza delle influencer di The Fashion Mob  a eventi 

Condivisione social  sulle rispettive pagine Facebook, Twitter 

Instagram delle 5 influencer + social di The Fashion Mob 

Copertura Social live tramite Stories di Instagram, Facebook 

e dirette sui canali di ciascuna influencer  

Redazione di  post sui blog delle 5 influencer 



info@thefashionmob.it

www.thefashionmob.it

340 40.25.447

http://www.thefashionmob.it/

