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ABOUT

Agnese Sabatini

Travel blogger - Traduttrice - Content Editor
29 anni, curiosa, allegra, spesso incontentabile e raramente ferma in un
solo posto... con il corpo e con la mente!
Lavoro come traduttrice e (web) content editor, ma mi occupo anche di
altri servizi legati alle lingue e alla comunicazione, con specializzazione in
turismo ed enogastronomia. Sono un'avida lettrice e camminatrice,
nonché un'ottima forchetta! Da anni abito a Milano (con gioia), ma
sono orgogliosamente Toscana e frequento spesso il Trentino; negli
ultimi anni ho abitato in Australia e in Nuova Zelanda.
Mi stanco spesso di molte cose, ma non mi stanco mai di viaggiare: programmare, vivere e
ricordare un viaggio mi rende felice... e lo faccio sempre col sorriso sulle labbra!!

I'll B right back - Travel Blog
Iʼll B right back nasce come antidoto alla noia, come strumento
di ricerca della meraviglia, come contenitore di cose belle. In
questo mio spazio virtuale esercito tutta la mia curiosità e il mio
entusiasmo nei confronti della scoperta di popoli, culture,
luoghi, emozioni e sensazioni in movimento. Qui parlo,
semplicemente, di tutto ciò che mi piace quando viaggio,
perché Iʼll B right back non è altro che questo: itinerari di
curiosità e spensieratezza, alla scoperta delle cose più belle
del viaggio e della vita!

Il focus del blog
Non parlo di nicchie; esplorare un luogo da tutti i punti di vista mi piace troppo
per poter riuscire a concentrarmi solo su alcuni, limitati aspetti del viaggio!
I miei temi preferiti sono:

TURISMO ESPERIENZIALE

TURISMO ENOGASTRONOMICO

Attività sportive e outdoor, visite
interattive, quiz tour & gamification,
storyliving, corsi pratici e manuali...

Food & Wine Tour, degustazioni, corsi di
cucina locale, visite ad aziende agricole,
soggiorni in agriturismo...
inoltre...

TURISMO CULTURALE
Arte, storia,
archeologia, musei,
itinerari culturali, visite
guidate, borghi italiani
e non, città d'arte...
CONSIGLI PRATICI
DI VIAGGIO

TURISMO LETTERARIO
Recensioni di libri di
viaggio, itinerari
letterari, interviste
ad autori...
EXPLOREADING
APPROCCIO: VIAGGIO
SOSTENIBILE

RECENSIONI PERSONALI
- Ristoranti e locali
- Alloggi: agriturismi,
B&B, ostelli, country
house, appartamenti,
dimore storiche...
RIFLESSIONI DI
VIAGGIO

Ultimo aggiornamento: 28 febbraio 2019

I NUMERI

IL BLOG
Visite Mensili

12.200+

Visitatori Unici

8.000+

Sessioni

9.500+

Frequenza di rimbalzo

87%

Tempo di permanenza

4' 35''

65% 35%
32%

93%

20%

13%

5%
Anni

18-24

25-34

35-44

16%

45-54

19%

55+

IL BLOG
Dati salienti
Organic
Search

Direct

Domain
Authority

89%

6%

26

Page
Authority
32

Dati SeoZoom
Zoom
Authority

Sito in Italia

Keyword
posizionate

Keyword in
prima pagina

41

N. 31.596

2.321

436

Via Ferrata Nuova Zelanda

Tour Vino Lanzarote

Vedere le balene a Sydney

Quartieri di Praga Curiosità su Firenze
Guida Singapore
Vegemite
Dove mangiare a Torino
Isole Fiji
Quartiere Brera Milano
Roma dall'alto ...

IL BLOG
Percentuali di crescita
12 mesi

02.18

02.19

6 mesi

08.18

02.19

3 mesi

10.18

02.19

Numero di
utenti
+169%

Numero di
utenti
+48%

Numero di
utenti
+55%

Numero di
visualizzazioni
+151%

Numero di
visualizzazioni
+36%

Numero di
visualizzazioni
+47%

I SOCIAL MEDIA
Newsletter

Facebook

Instagram

140+

1.290+

1.440+

Pinterest

Twitter

Linkedin

810+

1.750+

470+

16K+ views

Fan Base
Totale:

5.900+

Riconosco
l'importanza dei
social, ma mi
concentro
soprattutto sul
BLOG.

PERCHÉ SCEGLIERMI

I miei punti di forza

1

QUALITÀ

3

PROFESSIONALITÀ

5

POSITIVITÀ

7

BILINGUISMO

Articoli ben studiati, dettagliati e scritti in ottimo italiano.

TRASPARENZA

Crescita sempre organica, collaborazioni mai nascoste, dialogo.

2

Ricerca, formazione professionale, nessuna improvvisazione, partita IVA.

COINVOLGIMENTO

In molti definiscono il mio stile coinvolgente, informativo ma emozionale.

4

Riconosco il bello di ogni cosa e lavoro con allegria, entusiasmo e passione.

CREATIVITÀ

Non avrò mai paura di non sapere cosa dire, né di come dirlo!

6

La traduzione professionale del blog in inglese è in fase di pianificazione.

TARGET

Possibilità di raggiungere un pubblico variegato.

8

Il mio lavoro sul blog
Ogni giorno

Ogni anno

-Aggiornamenti e condivisioni
sui miei account social
-Commenti, email e scambi con i lettori

-Post annuali specifici (dedicati
a festività, ricorrenze, eventi...)

A cadenza regolare

Ogni settimana

-Miglioramento dei contenuti e della
grafica del blog
-Formazione nei seguenti campi: web
writing, blogging, SEO, social media
marketing
-Produzione contenuti per il turismo

-Post sul blog (1-2)
-Post specifici su Facebook

Ogni mese
-Newsletter
-Analisi del blog e dei social

I miei valori
ONESTÀ
PIANIFICAZIONE

ACCURATEZZA
COSTANZA

TANTA,
TANTA
PASSIONE!

Ho collaborato con...

Oltre 50 operatori del turismo in Italia, Nuova Zelanda,
Austria, Slovenia, Spagna, Australia, Singapore e online.
Enti del turismo, tour operator, attività legate al turismo,
alloggi, web agency, magazine...

COLLABORIAMO?

Le fasi della collaborazione
PRIMA

DURANTE

- Comunicazione chiara, diretta
e trasparente con il
collaboratore

- Coinvolgimento e
partecipazione attiva al
progetto

- Elenco di tutti i servizi che
offrirò per la collaborazione

- Presa di appunti e note per
lʼelaborazione successiva dei
post

- Creazione di un hashtag ad
hoc per la collaborazione, o uso
di quello già fornito
- Preparazione sui miei account
social: presentazione del
progetto e invito a seguirmi

- Produzione di scatti fotografici
volti alla promozione del
progetto, da usare sui social e
sul blog
- Copertura sui miei account
social con promozione,
storytelling e uso degli hashtag

DOPO
- Produzione dei contenuti entro
le scadenze concordate
- Promozione dei contenuti sui
miei account social e sui canali a
mia disposizione
- Disponibilità a riservare sconti,
offerte speciali e voucher
personalizzati per i miei lettori
- A distanza di tempo e su
richiesta: report sullʼandamento
del progetto (statistiche,
copertura, interazioni)

I servizi che offro
Post sponsorizzati con inserimento di link do-follow o no-follow
Partecipazione a blog tour, educational tour, eventi e presentazioni
Recensione e promozione di alloggi, locali, attività, prodotti e servizi da me testati
Storytelling sul blog e sui miei account social
Guest post su blog e siti relativi al viaggio e al turismo

Produzione di contenuti (web e non) nei settori turismo ed enogastronomia, in italiano e inglese
Traduzione (ITA, ENG, SPA) nei settori turismo ed enogastronomia; creazione glossari ad hoc
Assistenza virtuale e accompagnamento turistico (con abilitazione)

I miei contatti
Contattami per:
- Propormi una collaborazione
- Conoscere le mie modalità di collaborazione (tempistiche, tariffe...)
- Qualsiasi altro motivo: facciamo due chiacchiere!

www.illbrightback.com

illbrightback@gmail.com

@illbrightback

@illbrightback

@illbrightback

