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Mi chiamo MARTA e sono la creatrice e scrittrice

di Lakeaddicted.

Vivo e lavoro sul Lago di Como. 

Spinta dalla forte passione per il mio territorio e la

voglia di comunicarlo, raccontarlo e promuoverlo,

nel 2015 ho creato questo blog, Lo considero punto

d'arrivo e di partenza del mio percorso formativo e

lavorativo in ambito turistico e della comunicazione

(laurea in Mediaziazione Linguistica). 

B I O
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L A K E A D D I C T E D

Nel mio blog racconto il lato local del Lago di Como.

Valorizzo soprattutto borghi, angoli e passeggiate un po' meno

note. Promuovo attività, servizi e prodotti locali.

Do idee e spunti per organizzare al meglio il proprio tempo in

questa località. 

Mi soffermo sui dettagli e sulle sfumature, ingredienti fondamentali

per cogliere l'anima di un territorio.

Curo molto i contenuti sia dal punto di vista stilistico che tecnico e

grazie a questo Lakeaddicted ha conquistato, negli anni, sempre

più visibilità sui motori di ricerca e sui social, attraverso la pagina

.Facebook e il profilo Instagram.

LAKEADDICTED



IL PUBBLICO

Il lettore tipo è donna (64%) in un'età

compresa tra i 25 e i 44 anni (52%),

proveniente dall'Italia (91%),in particolare da

Milano (37%) e da altre località della

Lombardia.

 

Facebook Followers

1230

Il mio blog Lakeaddicted è sempre più orientato al

locale.

Nonostante sia da riferimento anche per i turisti

che programmano, per la prima volta, una vacanza

sul lago, i contenuti sono orientati sempre di più

verso chi vive il lago tutti i giorni o molto di

frequente.

Per questo il mio impegno è conoscere in modo

diretto sempre più realtà artigianali, attività e

servizi locali, la cucina a km zero e promuovere

tutto ciò attraverso i miei articoli e i miei canali

social.

Dove s to  andando

I L   F U T U R O
D E L  B L O G  

INTERESSI DI CHI MI
SEGUE

Il mio pubblico (sia del sito che dei social) è
molto interessato a tutto ciò che è legato al
territorio in cui vive o che frequenta spesso:
prodotti locali, servizi, passeggiate,
escursioni (anche organizzate), angoli
sempre nuovi da scoprire

 
Interagisce con me, sopratutto attraverso i
miei canali social, per consigli specifici,
suggerimenti, pareri e idee.



SERVIZI
COSA POSSO FARE PER TE

POST SPONSORIZZATI: dopo aver

conosciuto di persona la tua attività, creo

contenuti e li pubblico sul blog e sui miei

canali social per promuovere il tuo

prodotto o il tuo servizio.

POSIZIONAMENTO DI PRODOTTI: inserisco

i tuoi prodotti all'interno di ricette,

passeggiate, visite alle bellezze locali, ecc. 

 

WEBSITE

www.lakeaddicted.com

EMAIL

martamasc@yahoo.it 

FACEBOOK

@lakeomoaddicted

INSTAGRAM

@lakeaddicted

 

C O N T A T T I

CONSULENZE: posso insegnarti a gestire

al meglio i tuoi canali social e a creare

contenuti per il tuo sito web.

Posso aiutarti a individuare una strategia

da utilizzare per promuovere, in generale

la tua attività, creando un piano di

contenuti adatto a trasmettere al tuo

pubblico i valori che caratterizzano

maggiormente il tuo prodotto o servizio. 

. 


