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CHI SONO

DEGLI UTENTI È ACQUISITO TRAMITE RICERCHE
ORGANICHE. WanderlustDaily è un blog di viaggi che si
concentra su contenuti scritti in ottica SEO per una  resa a
lungo termine.
 

Scrivo di viaggi sul mio blog dal 2014, ho esperienza come
social media manager, traduttore e web writer. Sono laureato
in Marketing, Comunicazione d’Impresa e Pubblicità.
 
Sul blog troverete destinazioni vicine e lontane con focus su
Nord America, Europa e Asia, insieme a consigli per
risparmiare, viaggiare (quasi) gratis e post scritti per ispirare i
lettori a viaggiare ed esplorare. Quest’ultimo è proprio
l’obiettivo primario del mio blog: far viaggiare il più possibile.
 
Cerco sempre la natura in ogni città che visito, amo gli Stati
Uniti, la fotografia e i posti sul finestrino (ma solo nei voli
brevi).
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Foto e video editing di alta qualità;
Storytelling emozionale e motivazionale;
Esperienza di 4 anni nel marketing e comunicazione digitale;
Livello d’inglese eccellente, scritto e parlato; possibilità di redazione di testi in lingua
o partecipazione a campagne promozionali internazionali;
Capacità di scrittura per il web e articoli in ottica SEO con risultati dimostrabili

PERCHÉ COLLABORARE CON ME?

PER COSA SONO DISPONIBILE?
Post sponsorizzati sul blog (scritti da me – non accetto articoli scritti da altri/guest post);
Recensione di prodotti in tema travel (ad esempio recensioni di prodotti e servizi
o compagnie aeree)
Articoli per altri blog, siti, testate e riviste;
Press trip e tour;
Affiliate marketing;
Instagram takeover;
Consulenza social media marketing

TRA LE COLLABORAZIONI

HAI IN MENTE UN PROGETTO O SEI IN CERCA DI
IDEE PER PROMUOVERE IL TUO PRODOTTO?

Parliamone!
Scrivimi a info@wanderlustdaily.com

Instagram: giorgionardini | Facebook: WanderlustDaily |Twitter: WanderlustDaily


