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Federica Piersimoni, sono nata nel 
1984 e ho conseguito una Laurea  
in Scienze della Comunicazione,  
poi un Master in Comunicazione,  
Management e Nuovi Media.  
Nel 2011 mi sono licenziata da un  
lavoro a tempo indeterminato per 
seguire un sogno che da passione 
Ho trasformato in una professione. 

Sono nati www.viaggi-lowcost.info nel 2008 e 
www.federicapiersimoni.it nel 2011.  

Nel 2014 ho fondato Tbnet Srl, l’agenzia di comunicazione con  
sede a Bergamo che lavora con i blogger italiani, enti e agenzie.

Federica Piersimoni

http://www.viaggi-lowcost.info
http://www.federicapiersimonii.it
http://www.tbnetmedia.com


Sono stata tra le prime in Italia ad aprire un 
blog nel giugno 2008. 

In questi anni sono diventata un punto di 
riferimento in Italia per chi vuole viaggiare e 
per chi vuole aprire un blog di viaggi.  
Di cosa parlo nei miei blog:  

- viaggi low cost; 
- viaggi insoliti (glamping, case sull’albero, 

percorsi e itinerari diversi dai soliti); 
- viaggi in famiglia (assieme a Giulio, mio 

figlio nato nel 2016); 
- viaggi da sola (Malta, Australia e tante 

altre).

Prima Travel Blogger in Italia







Viaggi Low Cost
Viaggi Low Cost nasce nel 
giugno del 2008 come blog  
personale di viaggi e di  
esperienze di viaggio. Nel 2011 
diventa un blog multi autore,  
oggi sono oltre 85 i blogger che da ogni parte del mondo 
scrivono per Viaggi Low Cost, rendendolo uno dei blog di viaggi 
più autorevoli e con un più largo seguito in Italia.  

Nel 2014 il primo blog di viaggi low cost in Italia, diventa 
una testata registrata, cambia grafica e raggiunge in poco  
tempo 140 mila visitatori al mese*.  

*Dato giugno 2017



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.  

I viaggiatori 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: Social
Twitter Viaggi Low Cost: +7.791 follower 

Facebook Viaggi Low Cost: +22.860 fan 

Google Plus: +605 follower 

Newsletter: 2.100 iscritti  

*Dati giugno 2017

https://twitter.com/viaggilc
https://www.facebook.com/ViaggiLowCost.fan/
https://plus.google.com/+Viaggi-lowcostInfo


Viaggi Low Cost: Numeri
Pagine viste in un anno: +1.400.580 

Tempo di permanenza: 1.15 minuti 

Percentuale di utenti mobile: 42% 

Domain Authority: 31 

Page Authority: 43 

*Dati giugno 2017



#IbizaTravel 
Ibiza, Spagna: aprile 2017 
Clienti: Homeaway, Ente della Spagna e 4funkyflavours 

5 giorni di viaggio 
6 post nei blog pubblicati 
21 foto su instagram 
16.450 visualizzazioni di pagina 
5 video

https://www.homeaway.it
http://www.spain.info/it/
https://www.4funkyflavours.eu


#OlandainViaggio
Amsterdam, Olanda: dicembre 2016 
Clienti: Olanda Turismo,KLM e Ente del Turismo Delft 

5 giorni di viaggio 
6 post nei blog pubblicati 
22 foto su instagram 
8.612 visualizzazioni di pagina 
3 video

http://www.holland.com/it/
https://www.klm.com
https://www.delft.nl


#AzzorreFamily
Azzorre, Portogallo: maggio 2016 
Clienti: Tap Portugal, Ente del Turismo del Portogallo e Azzorre 

8 giorni di viaggio 
8 post nei blog pubblicati 
36 foto su instagram  
23.800 visualizzazioni di pagina 
1 video

https://www.flytap.com/it-it/
https://www.visitportugal.com/it
http://www.visitazores.com/it


#PolineasiaTravel
Polinesia, Oceania: maggio 2015 
Clienti: Air Tahiti Nui, Ente del Turismo della Polinesia Francese 

10 giorni di viaggio 
8 post nei blog pubblicati 
42 foto su instagram  
14.020 visualizzazioni di pagina 
3 video

https://www.airtahitinui.com/it-it
http://www.tahiti-tourisme.it


#MauritiusMagia
Mauritius, Africa: dicembre 2013 
Clienti: Beach Comber, Ente del Turismo Mauritius 

10 giorni di viaggio 
10 post nei blog pubblicati 
59 foto su instagram  
3.800 visualizzazioni di pagina 
1 video

https://www.beachcomber-hotels.com
http://www.tourism-mauritius.mu/it


Zurigo 2009

Umbria 2009

Giappone 2015

Giordania 2014

Cuba 2016

Australia 2016

Oman 2015

New York 2014Isole Eolie 2013

British Virgin Island  
2011

Thailandia 2015
GoPro Ambassador

Polinesia 2014



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 giugno 2017



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. 

Il blog è un punto di incontro 
per Travel Blogger che 
cercano informazioni su come 
fare della propria passione 
una mestiere.



FedericaPiersimoni: Social
Instagram Federchicca: +15.300 follower 

Facebook Federchicca: +18.235 fan 

Twitter Federchicca: +14.100 follower 

Youtube Federchicca: +500 iscritti 

*Dati giugno 2017

https://www.instagram.com/federchicca/
https://www.facebook.com/federchicca.page/
https://twitter.com/federchicca/
https://www.youtube.com/federicapiersimoni/


FedericaPiersimoni: Numeri
Pagine viste in un anno: +217.530 

Tempo di permanenza: 1.27 minuti 

Percentuale di utenti mobile: 42% 

Domain Authority: 27 

Page Authority: 39 

*Dati giugno 2017



Carta stampata
• Viversani e Belli, maggio 2017: 

Consigli di viaggio con neonati; 
• Vanity Fair, agosto 2016: Professione 

Travel Blogger; 
• Repubblica, ottobre 2015: Travel 

Blogger avventura social; 
• Rivista Italo Treno, giugno 2015: 

Travel Blogger; 
• Corriere Romagna, gennaio 2015: 

Travel Blogger riminese; 
• Viversani e Belli, dicembre 2014: 

Travel Blogger professione; 
• Glamour, giugno 2012: Travel 

Blogger per professione.



Radio, tv, public speaking
TELEVISIONE 

• Il mondo insieme di Licia Colò, 
gennaio 2015, intervista sul Giappone; 

• Rai, televisione nazionale, giugno 
2015, intervista Travel Blogger 
professionista;  

•  CorriCon, luglio 2015, Ambassador 
Europ Assistance; 

• Alviero Martini 1 Classe, moda, 
novembre 2014, Ambassador brand. 

RADIO 
• Radio DeeJay, settembre 2015, 

Intervista alla Travel Blogger.



Radio, tv, public speaking
PUBLIC SPEAKING 

• BBS Bologna Business School, 
docenza Master Universitario, 
maggio 2017; 

• BIT 2017, aprile 2017, Regione 
Marche, Travel Blogger per 
professione; 

• TIM WCAP ACCELERATOR, marzo 
2017, Professione Travel Blogger; 

• BIT 2016, giugno 2016, il lavoro del 
Travel Blogger, intervista; 

• Travel Blogger Elevator, maggio 
2012, Blogger e moderatore; 

• Make you up, giugno 2013, Blogger 
dalla passione alla professione.



Contatti

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

mailto:federica.piersimoni@gmail.com

