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Chi è Zhanna?
Zhanna è una personalità in ascesa in tutti 
i paesi russofoni, est europei e Israele, 
famosa per la sua presenza in televisione 
in spettacoli, reality e documentari che 
toccano i temi del MADE in ITALY, turismo 
e fashion.

Oltre alla sua continua e fortunata attività 
sulle maggiori reti televisive Zhanna è anche 
una popolare influencer sui social media 
con un seguito di circa 1 MILIONE di follower 
che cresce di circa 1000 unità al giorno 
grazie alla sua capacità di coinvolgere i fan.

Di recente Zhanna ha anche lanciato un 
proprio brand di calzature MADE in ITALY 
di lusso.



Nasce in Lituania a Mazeikiai nel 1976, prima 
studia archittettura, ma poi si dedica al suo 
sogno di diventare un’attrice.

Studia recitazione ed insegna quest’arte.

Ha recitato e presentato i programmi 
televisivi Comedy club, Orel i Reshka, 
MasterChef Ucraina, Bolshye Tanzy, Zhanna 
pozheni, Bitva salonov.

Di molte delle produzioni è anche 
co-autrice e regista.



Nel 2015, in Sardegna, nel corso dell’ultima 
puntata di uno dei suoi show più famosi, 
si sposa con Vasyl Melnychyn, consulente 
russo residente in Italia e lo segue spostando 
in Italia la base delle sue avventure.

Ha due figli Boris di 18 anni, Lolita di 11 ed il 
cane Stevie, compagno inseparabile.



In televisione
OREL I RESHKA

Ha condotto per anni Orel i reshka, serie 
televisiva ucraina nata nel 2011 e trasmessa 
in lingua russa in tutti i paesi ex-sovietici, in 
Polonia ed Israele.

In ogni puntata ci sono due concorrenti che 
si trovano a dover passare un fine settimana 
in giro per il mondo, uno è in possesso di 
una golden card con una possibilità di spesa 
molto alta, mentre l’altro non deve superare 
i 100 dollari comprensivi di tutte le spese.

Zhanna è stata la conduttrice, insieme al suo 
ex marito, di questo programma per due 
anni. Questo le ha permesso di viaggiare 
moltissimo per il mondo.



MASTERCHEF UCRAINA

Ha fatto parte del terzetto di giudici di 
Masterchef Ucraina nel 2012.

In televisione



In televisione
BOLSHYE TANZY

Nel 2013 ha condotto Bolshye tanzy, 
programma di ballo, trasmesso in Ucraina.



In televisione
ZHANNA POZHENI

È un programma che ha riscosso un grande 
successo in Russia, per il quale Zhanna 
ha fatto da conduttrice. Nelle numerose 
puntate vengono ripresi i preparativi per le 
nozze di gente comune, nei quali Zhanna 
aiuta i fortunati a realizzare il matrimonio 
dei loro sogni.

Zhanna pozheni significa “Zhanna si sposa” 
ed effettivamente in una delle ultime puntate 
la conduttrice di sposa con l’attuale marito.



BITVA SALONOV

Dal 2015 conduce anche un programma 
sui saloni di bellezza sull’emittente russa 
pjatniza. Nel quale vengono messi a 
confronto diversi saloni di bellezza sia per 
gli uomini che per le donne.

In televisione



IL VALORE DI ZHANNA
PER IL VOSTRO BRAND



Perchè Zhanna?
Se il vostro brand o cliente è interessato al 
mercato Russo e Russofono

Se volete raccontare luoghi, persone e 
prodotti del Made in Italy ad un target che 
ama i viaggi e l’Italia

Se dovete presentare in Russia un prodotto 
o un brand al mercato Russo nel corso di 
eventi o fiere

Se cercate situazioni di product placement 
nel settore radio televisivo Russo e 
Russofono.



Zhanna ha un seguito di circa 1 milione di 
follower distribuito su vari account e pagine/
gruppi di fan.

I suoi follower crescono in modo organico di 
più di 1000 (mille) unità al giorno
Zhanna Badoeva è una delle influencer con 
l’engagement più alto.

Zhanna come influencer



Rispetto  a influencer  e fashion/travel 
blogger Zhanna ha un engagement DUE 
volte superiore.

Zhanna ha un engagement ratio del 3% 
contro l’1,5% di media dei top influencer 
italiani.

Con lei il vostro brand entra veramente in 
contatto con le persone giuste.

1,1M di followers
Engagement ratio: 1,78%

# 1
Chiara Ferragni

7,8M di followers
Engagement ratio: 0,89%

theblondsalad.com

# 2
Mariano di Vaio

5,3M di followers
Engagement ratio: 1,62%

mdvstyle.com

# 3
Chiara Biasi

1,2M di followers
Engagement ratio: 1,54%

chiarabiasi.com

# 4
Chiara Nasti
chiaranasti.it

# 5
Veronica Ferraro

387k di followers
Engagement ratio: 0,67%

thefashionfruit.com

TOP 5 Instagram influencers

Engagement

fonte: blogmeter.it



Qual’è il segreto?

È SIMPATICA, INTERESSANTE E SINCERA



1 Weekend di esposizione - Altissimo engagement
Centinaia di migliaia di contatti target tourism/leisure

CASE HISTORY: CRISTALLO HOTEL SPA & GOLF - CORTINA



Fb: zhanna.badoeva

YouTube: Zhanna Badoeva 

VK: zhanna.badoeva

Blog: zhannabadoeva.com



Un nuovo canale YouTube

Un blog dedicato al Made in Italy

Nuovi programmi Televisivi

Sempre più contenuti originali sui suoi social

Prossimamente





per contattti

AGENTE ESCLUSIVO PER L’ITALIA 

DNA ITALIA

T. +39 041974876
INFO@DNAITALIA.COM

WWW.DNAITALIA.COM


