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Le 10 modelle piÃƒÂ¹ pagate al mondo: prima Kendall Jenner, seconda
Karlie Kloss

1. Kendall Jenner
2. Karlie Kloss
3. Chrissy Teigen
4. Rosie Huntington Whiteley
5. Gisele Bundchen
6. Cara Delevingne
7. Gigi Hadid
8. Bella Hadid
9. Joan Smalls
10. Doutzen Kroes 

Vince Kendall Jenner, che giÃƒÂ  lo scorso anno si era classificata prima rubando il podio a Gisele Bundchen. Parliamo della
lista delle modelle meglio pagate del 2018, stilata come ogni anno dalla rivista Forbes. E se lo scorso anno la penultima di casa
Kardashian-Jenner aveva guadagnato ben 22 milioni di dollari, questâ€™anno la cifra ÃƒÂ¨ aumentata di ben mezzo milione.
Eppure, quando qualche mese fa la stessa Forbes aveva parlato di sua sorella Kylie JennerÂ come la piÃƒÂ¹ giovane
miliardaria self-made, grazie al lancio della sua azienda di cosmetici, Kylie Cosmetics, dedicandole una copertina e
anteponendola addirittura a Mark Zuckerbeg, pensavamo sarebbe stata lei la vincitrice di casa Kardashian. Invece no: per
quanto Kylie abbia guadagnato con la sua azienda circa 630 milioni di dollari in due anni, la modella piÃƒÂ¹ pagata risulta
Kendall grazie ai contratti con EstÃƒÂ©e Lauder, Adidas e Calvin Klein, e molti altri.

Karlie Kloss

Kendall che non smette di far parlare di sÃƒÂ© anche per il fisico statuario che ama mettere in mostra con abiti trasparentiÂ che
svelano anche il motivo per il quale ÃƒÂ¨ prima nella speciale classifica, che viene stilata ogni anno prendendo in
considerazione Ã‚Â il periodo che va da giugno a giugno, quindi da giugno 2017 al 2018. Le cifre, infatti, sono calcolate in
anticipo e i guadagni presi in esame si basano sul reddito derivante da contratti per profumi e cosmetici, sostanzialmente, come
rivela Forbes. Tutte insieme, le dieci modelle piÃƒÂ¹ pagate hanno totalizzato un totale di 113 milioni di dollari, leggermente in
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rialzo rispetto al totale collettivo di 109,5 milioni del 2017.

Rosie Huntington Whiteley

Sul podio, al secondo posto, si piazza la modella Karlie Kloss, con ben 13 milioni di dollari, caso un poâ€™ atipico di modella
che ha deciso di fare anche altro: laureata in legge, ÃƒÂ¨ appassionata di coding, una disciplina che prevede la programmazione
informatica e ha fondato Kode with Klossy, una societÃƒÂ  no profit per insegnare alle ragazze proprio il coding e la
programmazione, considerata uno dei mestieri del futuro. Karlie ha anche sposato di recente Joshua Kushner, fratello del marito
di Ivanka Trump, imprenditore a sua volta. Ma la fonte di reddito maggiore per la Kloss ÃƒÂ¨ stato il suo brand personale,
Klossie, una sorta di evoluzione della sua presenza sui social grazie alla quale ha ottenuto contratti milionari con brand come
Swarovski, Adidas e EstÃƒÂ©e Lauder.

Chrissy Teigen
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I social, insomma, hanno fatto la fortuna di molte modelle, compresa Rosie Huntington Whiteley, terza con 13,5 milioni di
dollari che ha fondato un proprio brand, Rose Inc. venduto da Marks & Spencer a Londra e Chrissy Teigen, quarta con 11,5
milioni che si ÃƒÂ¨ data al food, lanciando una linea di pentole, partecipando al programma televisivo Lip Sync Battle e
pubblicando due libri di ricette. â€œLa propria pagina sui social media ÃƒÂ¨ il proprio biglietto da visitaâ€•, ha spiegato Ivan
Bart, presidente di IMG Models, la cui agenzia rappresenta la maggior parte delle modelle della lista. â€œSe hai intenzione di
fare la modella, devi tenerne contoâ€•.

Cara Delevingne

Ma cÃ¢€™ÃƒÂ¨ anche chi, ai social, ha preferito la carriera di attrice, come Cara Delevingne quinta con 10 milioni di dollari
guadagnati, il cui film, Valerian, non ha perÃƒÂ² ottenuto grandi successi e che prossimamente sarÃƒÂ  in una serie di Amazon
Prime Video, Carnival Row. Al pari della Delevingne, Gisele Bundchen, passata dalla seconda posizione dello scorso anno (e la
prima degli anni precedenti) al quinto posto ma sempre prima di Gigi e Bella Hadid, rispettivamente settima e ottava (lo avreste
pensato?!). Bella, oltretutto, pari merito con Joan Smalls, rientrata nella classifica dopo un anno di assenza, come Doutzen
Kroes, al decimo posto con 8 milioni di dollari guadagnati grazie a contratti con Lâ€™OrÃƒÂ©al e Piaget.

Ad abbandonare la classifica questâ€™anno sono state Adriana Lima, Ashley Graham e Liu Wen, che hanno guadagnato poco
meno di 8 milioni di dollari.

L'articolo Le 10 modelle piÃƒÂ¹ pagate al mondo: prima Kendall Jenner, seconda Karlie Kloss sembra essere il primo
su Glamour.it.
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