
Media Kit  
 

Blog di Viaggi e Lifestyle  
www.federicapiersimoni.it 

 
Magazine e Blog di Viaggi  
www.viaggi-lowcost.info 



Federica Piersimoni 

Federica Piersimoni, Classe 
’84 con Laurea e Master in  
Comunicazione. Nel 2011 
si licenzia da un lavoro a 
tempo indeterminato per 
seguire un segno che 
diventa una professione.  
 
Nasce così www.viaggi-lowcost.info, poi www.federicapiersimoni.it 
 
Nel 2014 è co-fondatrice di Tbnet Srl, l’agenzia di comunicazione con  
sede a Bergamo che lavora con i Blogger italiani per enti e privati. 



Viaggi Low Cost 
Viaggi Low Cost nasce nel 
giugno del 2008 come blog  
personale di viaggi e di  
esperienze di vita. Nel 2011 
diventa un blog multi autore 
e ad oggi sono oltre 75 i blogger che da ogni parte del mondo 
scrivono per Viaggi Low Cost, rendendolo uno dei blog di viaggi 
più autorevoli in Italia.  
 
Nel 2014 il primo blog di viaggi di Federica Piersimoni, diventa 
una testata registrata, cambia grafica e raggiunge in poco  
tempo 140 mila visitatori al mese*.  
 
*Dato agosto 2016 



Viaggi Low Cost: Target 

La nicchia del blog è quella del viaggiatore low 
budget, che vuole spendere poco senza 
rinunciare alla qualità di servizi e strutture.  
 
Per viaggi low cost si intende il massimo della 
qualità al minimo del budget. Questo significa 
che i viaggitori low cost sono persone che 
cercano itinerari on the road, zaino in spalla, 
ma anche viaggi fuori dalle solite mete e 
esperienze autentiche, senza tralasciare 
l’amore per il cibo locale, i negozi vintage e le 
strade meno battute.  



Viaggi Low Cost: Miniguide 
Le Miniguide di Viaggi Low 
Cost hanno assunto negli 
anni un’importanza 
sempre più strategica.  
 
Le Miniguide sono le 
pagine più cercate del 
blog.  
 
Il motivo è semplice: 
aiutano il lettore a farsi 
un’idea del luogo che 
vogliono visitare. 



Viaggi Low Cost: Social 

Twitter: 7.400 follower 
 
Facebook: 21.600 fan 
 
Google Plus: 2.190 follower 
 
Newsletter: 2.100 iscritti  
 
*Dati agosto 2016 
 



Viaggi Low Cost: Numeri 

Pagine viste in un anno: 1.137.580 
 
Tempo di permanenza: 1.15 minuti 
 
Percentuale di utenti mobile: 42% 
 
*Dati agosto 2016 
 
 



FedericaPiersimoni il Blog 
FedericaPiersimoni.it nasce 
nel 2011 come blog di viaggi 
personale. 
 
Ad oggi il Blog di Viaggi e 
Lifestyle FedericaPiersimoni.it  
spazia dai consigli di luoghi insoliti in cui dormire, ai posti dove 
mangiare a km zero, fino alle escursioni più divertenti anche 
legate al mondo dei più piccoli e della famiglia.  
 
Il filo conduttore dei viaggi è sempre #viaggidiFederchicca 
che raggiunge sul blog un pubblico di 35 mila utenti al mese.  
 
*Dati agosto 2016 



FedericaPiersimoni Home 



FedericaPiersimoni: Target 
La nicchia del blog FedericaPiersimoni.it è 
quella del viaggiatore che vuole scoprire il 
mondo, viaggiando bene, senza badare troppo 
alle spese, cercando luoghi insoliti in cui 
dormire, circondato da agi e preferibilmente a 
contatto con la natura.  
 
Il blog è un punto di incontro per Travel Blogger 
alle prime armi che qui cercano informazioni su 
come fare della propria passione una mestiere 
grazie ai post su Come diventare Travel Blogger 
per professione.  



FedericaPiersimoni: Target 



FedericaPiersimoni: Target 

Con il cambio grafica, avvenuto nell’estate del 
2015, FedericaPiersimoni.it diventa un blog di 
contenuti di viaggi che strizzano l’occhio al 
lifestyle, al food e al mondo family.  
 
Il blog rimane prettamente a carattere travel, 
anche perché il tema del viaggio appassiona 
la metà degli utenti che arriva sul sito, ma i post 
su abiti e strutture ricettive vengono letti da 
almeno un terzo degli utenti totali del blog.  



FedericaPiersimoni: Social 

Instagram: 12.800 follower 
 
Facebook: 12.835 fan 
 
Twitter: 13.500 follower 
 
Newsletter: 2.100 iscritti 
 
*Dati agosto 2016  



FedericaPiersimoni: Numeri 

Pagine viste in un anno: 175.530 
 
Tempo di permanenza: 1.27 minuti 
 
Percentuale di utenti mobile: 42% 
 
*Dati agosto 2016 
 
 



Contatti 

Mail: federica.piersimoni@gmail.com 
Numero di telefono: +39 338 3451967 


