
 

Siamo Michela e Davide, due giovani ragazzi di Verbania che hanno 
deciso di unire le loro conoscenze e competenze con l’obiettivo di 
promuovere nuove destinazioni abbinando la fotografia al racconto. 


Michela, classe ’94, cuore di Suna con la propensione per la 
scoperta del mondo. Laureata in Lingue e Letterature straniere con 
un master in Economia del Turismo presso l’Università Bocconi di 
Milano, ha vissuto un anno in Norvegia e sei mesi a Vienna. Il viaggio 
è parte integrante della sua anima e lo dimostra non fermandosi mai.  


Davide, classe 92 arriva dalle colline del Verbano, fotografo e marketer. 
Laureato in scienze politiche e votato alla comunicazione digitale con un 
Master in Growth Hacking presso il Talent Garden di Milano. La fotografia ha 
sempre fatto parte della sua vita e comunicare attraverso le immagini è il suo 
talento. 

Istanti in Viaggio è un blog nato a Maggio 2019 incentrato 
sul viaggio e sulla fotografia. Fonte di ispirazione e punto 
di partenza è la casa dei suoi creatori: Verbania e il Lago 
Maggiore.


Opportunità insieme 

5 cose che possiamo fare con te 

1. Valutazione e racconto dell’esperienza con un 
articolo all’interno di una sezione del nostro blog. 


2. Shooting fotografico della destinazione e 
dell’esperienza per accompagnare lo storytelling. 


3. Copertura sui canali social attraverso la 
condivisione dell’articolo e pubblicazione di 
immagini della destinazione o evento in oggetto.


4. Promozione mirata attraverso campagne ADV

5. Storytelling  a video attraverso le immagini e brevi 

racconti 


5 cose e possiamo fare per te: 

1. Creazione di campagne di comunicazione digitale

2. Creazione di siti e pagine social media

3. Produzione di contenuti fotografici

4. Produzione di contenuti grafici e testuali

5. Analisi e progettazione SEO/SEM




COLLABORAZIONI

DICONO DI NOI: 

OssolaNews: articolo su festival Lo Pan Per

UN PO’ DI DATI

1900+ Like 800+ Follower

E.R.  >11%

800+ Follower

1.000+ utenti attivi al mese

19.500+ visualizzazioni di pagina

Età: 18-34 (25,7%) 35-54 (45.5%) 55+ (28,7%) 
Genere: 63,3% donne 36,7% uomini

   

 

TORNA AL SITO
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