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BAROLO FASHION SHOW 2018 
RASSEGNA STAMPA - PRESS REVIEW 

 

La terza edizione del Barolo Fashion Show ha riscosso un notevole successo di pubblico e di risonanza. 

Vengono qui presentati i principali riscontri media e le statistiche di coinvolgimento attraverso i canali 

web & social. Il BFS 2018 ha visto la prima edizione del Festival dedicato alla moda, alla fotografia e 

all’immagine con la realizzazione di oltre 25 appuntamenti tra sfilate, installazioni, mostre, workshop 

e seminari. 

The Barolo Fashion Show’s third edition has met with considerable public success and appreciable 

Media resonance. Here are presented the main media feedback and the insights of web & social 

channels involvement. The BFS 2018 edition was also the first edition of the Festival dedicated to 

fashion, photography and image with over 25 events of fashion shows, installations, exhibitions, 

workshops and seminars. 
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STAMPA NAZIONALE E LOCALE   |   NATIONAL & REGIONAL PRESS 

a) CORRIERE DELLA SERA 

b) LA STAMPA – ed. Nazionale 

c) LA STAMPA – ed. Torino 

d) LA STAMPA – ed. Cuneo 

e) TORINO MAGAZINE  

f) TORINO SETTE 

ALTRI 

CRONACA QUI – TORINO, LA REPUBBLICA – ed. Torino, FREE MAGAZINE, GAZZETTA D’ALBA, 

CORRIERE DI CHIERI 
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CORRIERE DELLA SERA – venerdì 08-06 
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LA STAMPA – pag. 36 – sabato 09-06 
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LA STAMPA – ed. Cuneo – pag.  – venerdì 08-06 
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TORINO MAGAZINE – ed. Luglio/Agosto 2018 
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TORINO SETTE – La Stampa – pag. 36 – venerdì 08-06 
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TV & RADIO   |   TELEVISION & RADIO STATIONS 

RAI – TG3 Piemonte 

https://www.facebook.com/BaroloFashionShow/videos/243639149564923/ 

RAI – RAI NEWS 24 (ripresa del servizio del TG3 Piemonte sul canale nazionale) 

RETE 7 

https://www.youtube.com/watch?v=ZmOTt7ZI1JQ 

https://www.rete7.cloud/barolo-e-moda-grande-stilisti-nelle-langhe-per-il-barolo-fashion-show/ 

RADIO – Spot, Interviste e servizi Giornali Radio su: 

R101, RADIO GRP, RADIO ALBA, RADIO MONDO, RADIO STEREO 5 CN, RADIO VALLE BELBO, RADIO 

VERONICA ONE, RADIO AGORA’ 21, RADIO MAC BUN, RADIO CENTRO 95, PRIMARADIO. 
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MEDIA ON-LINE   |  ON LINE MEDIA 

1. LASTAMPA.it – sezione TOP NEWS 

2. NIKONSCHOOL.it 

3. VOGUE.it 

4. REPUBBLICA.it 

5. TORINOSETTE.it 

6. TARGATOCN.it 

7. PIEMONTETOPNEWS.it 

8. TORINOGGI.it 

9. FREEMAGAZINE.it 

10. QUALITALY.info 

11. IDEAWEBTV.it 

12. BSFASHION.net  (fashion blogger) 

13. THEDUMMYSTALES.com (fashion blogger) 

14. ALESSANDRACANELLI.it (fashion blogger) 

ALTRI 

RETE7.cloud, SANREMONEWS.it, MONTECARLONEWS.it, SAVONANEWS.it, BAROLOFRIENDS.it, 

BAROLODIBAROLO.com, GEOSNEWS.it, THETHIPS.it, ZAZOOM.it, COMUNE.BAROLO.cn.it, 

THETIPSWELLNESS.it, INSPIRATIONDESIGN.it, GEOSNEWS.com, EVENSI.it, MANIERANERA.it, 

STEFANIAPORTIGLIATTIPOMERI.it, SCUOLAARTEMODA.it, FASHIONWINE.eu, EVENTBU.com,  

ACCADEMIAITALIANADIMODAECOUTURE.it,      ILCONTATTO.com,  THEBRAINDIAMOND.it, 

FOTOGRAFIAPROFESSIONALE.it. 
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LASTAMPA.it – sezione TOP NEWS 
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REPUBBLICA.it  TORINOSETTE.it 
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PIEMONTETOPNEWS.it  
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QUALITALY.info IDEAWEBTV.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

BSFASHION.net (fashion blogger) 
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THEDUMMYSTALES.com (fashion blogger) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALESSANDRACANELLI.it (fashion blogger) 
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WEB & SOCIAL   |   WEB & SOCIAL FEEDBACK 

Presentiamo le statistiche di Copertura e Interazione con la pagina ufficiale del Barolo Fashion Show 

su Facebook. I Post indipendenti sono centinaia per un coinvolgimento di decine di migliaia di persone 

(ivi compresi video ed immagini che normalmente non vengono ricondivisi dalla pagina).  

Le statistiche seguenti sono quindi esclusivamente riferite alla Pagina Ufficiale e non considerano le 

migliaia di pubblicazioni di profili personali e pagine a vario titolo coinvolto e le relative interazioni 

che hanno portano l’evento ad essere molto visibile sui social network. L’evento ufficiale creato sulla 

pagina Facebook (inclusi gli eventi per promuovere workshop, seminari, incontri, creati 

appositamente in quanto posizionati su differenti target di pubblico) ha raggiunto infatti oltre 

160.000 persone. 

 

MESE DI GIUGNO 2018 – MESE DELL’EVENTO 

a) Statistiche totali mese di Giugno 

Il Pubblico coinvolto nel solo mese di Giugno (periodo del Festival) è davvero elevato: 

• Poco meno di 340.000 impressions 

• > 155.000 persone raggiunte 

• Circa 13.000 interazioni 

 

 

 

 

 

 

 

La distribuzione delle interazioni (Engagement) è eterogenea: il 33% delle interazioni è rappresentata 

da condivisioni a testimonianza dell’interesse generato dalle pubblicazioni e dai contenuti. Quasi il 

20% è rappresentato da commenti: 
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b) Copertura dei post 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando il periodo di 15 gg. precedenti all’evento e della settimana seguente allo stesso 

(periodo = 24/05/2018 – 15/06/2018) si è ottenuta una copertura media dei post di quasi 5.000 

persone raggiunte per ogni singolo post, a fronte di una media dell’ultimo periodo (agosto) di quasi 

1.700 persone raggiunte dai singoli post. 
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I singoli post dei giorni dell’evento hanno coinvolto migliaia di persone ed ottenuto centinaia di 

reazioni con picchi che sono medie elevatissime: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Reazioni ai post 

Nello stesso periodo analizzando la quantità di reazioni (like, wow, love, ecc.) si può notare come i 

post abbiano avuto un’ottima capacità di coinvolgimento del pubblico con un picco nell’immediato 

“post evento” (13 giugno 2018) di quasi 1.000 reazioni ai post. 
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Nello stesso periodo vediamo il dettaglio del tipo di reazioni (like, wow, love, ecc.): i “like” sono in 

media quasi 400 al giorno con picchi che hanno sfiorato gli 800. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Considerando il mese di Giugno 2018 (il mese dell’evento) la media di reazioni (oltre a commenti, 

condivisioni, ecc.) sono state di quasi 300 al giorno con un picco il 13 giugno di quasi 1.000 reazioni: 
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d) Coinvolgimento del pubblico con i Video 

Come ben noto i Video con contenuti proprietari (video realizzati dall’evento, quindi escludendo i 

video pubblicati da Televisioni, privati, altri partner, ecc.) hanno un potere di coinvolgimento 

importante del pubblico. Ad esempio, il video “after event” del Festival di 3 giorni, nonostante la 

durata decisamente superiore a quanto normalmente fruito tramite i social network, ha ottenuto un 

notevole coinvolgimento, raggiungendo oltre 30.000 persone ed essendo stato visualizzato da oltre 

1/3 di queste con quasi 1.200 reazioni complessive e poco meno di 200 condivisioni: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Copertura TOTALE periodo pre e post evento 

Nel periodo in esame la pagina ha saputo raggiungere in modo organico (senza considerare le 

campagne pubblicitarie) decine di migliaia di persone con picchi giornalieri di quasi 14.000 persone. Si 

può notare come considerando anche la copertuna a pagamento (area arancio scuro del grafico), la 

media giornaliera sia decisamente superiore alle 6.500 persone coinvolte giornalmente. 
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STATISTICHE MESE DI AGOSTO 2018 

Nonostante dall’evento, conclusosi il 10 giugno 2018, siano passati oltre 2 mesi, la strategia di 

comunicazione fa sì che l’attenzione verso la pagina sia mantenuta decisamente alta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La pubblicazione “diluita” nel tempo di contenuti di buona qualità fotografica e testuale fa sì che la 

pagina continui a crescere la propria popolarità e le interazioni sui post siano continue: 
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PUBBLICO 

Il profilo del fruitore dei contenuti della pagina è leggermente sbilanciato verso il pubblico femminile 

(56% contro il 44%) mentre tale prevalenza di donne è accentuata (quasi un terzo) se si considerano 

esclusivamente i Fan della pagina. 

Si tratta di un pubblico prettamente italiano ma con una buona percentuale, oltre il 17%, di pubblico 

internazionale con picchi di pubblico di lingua spagnola ed inglese. 

 

 

http://www.barolofashionshow.it/
http://www.agenziamagma.it/
mailto:info@barolofashionshow.it
http://www.facebook.com/BaroloFashionShow
http://www.instagram.com/BaroloFashionShow


8 – 9 – 10 giugno 2018 
Barolo – CN 

www.barolofashionshow.it 
 

   BaroloFashionShow 

Magma – Marketing & Communication 

Ufficio Stampa – Press Office of Barolo Fashion Show 2018 - www.agenziamagma.it  - info@barolofashionshow.it 

                    

23 / 23 www.kanopo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vanno infine considerati, al fine di dare una valutazione sul pubblico raggiunto tramite i social 

network, che: 

1) numerose sono state anche le pubblicazioni e le interazioni avvenute, soprattutto da parte di 

modelle, stilisti, giornalisti e pubblico tramite il social network instagram; 

2) molte pubblicazioni sono state realizzate direttamente, con contenuti originali da pagine che, 

a loro volta, hanno migliaia o decine di migliaia di “fan” come ad esempio quella di 

Fotografiaprofessionale.it o dei Media Partner (TargatoCN, Torinoggi, FreeMagazine, 

RadioGRP, ecc.) o, ancora, di pubblico partecipante e Fashion Blogger. 

Quanto sopra ha amplificato notevolmente anche sui social network principali l’eco del Festival sia 

durante i giorni di svolgimento sia nel “post evento” andando a coinvolgere complessivamente 

centinaia di migliaia di persone. 
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