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Chi siamo

Agnese Mestriner ed Enrico Salvadori, blogger
dal 2017, entrambi appassionati di viaggi,
soprattutto on the road, e di scoperte. 

In coppia da 10 anni, forse ci siamo
condizionati, ma siamo cresciuti entrambi con
la curiosità nel sangue e con la volontà di
conciliare le nostre passioni, così nel 2018 nasce
Nia Mondo.

Gli studi in ambito ambientale di Agnese e
quelli in ambito enologico di Enrico, inoltre,

favoriscono nei nostri racconti e consigli una
maggiore attenzione nei confronti delle
tematiche ambientali e un certo interesse nei
confronti di quelle enogastronomiche.
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Nia Mondo in esperanto significa "il nostro mondo", cioè
quello che vogliamo raccontare attraverso il blog, il quale
principalmente si suddivide in:

Il blog
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AMBIENTE 
Spieghiamo nel modo più semplice possibile alcuni aspetti
ambientali, in particolare legati al nostro territorio, che
possono essere accostati al settore turistico.

CONSIGLI
Oltre ai consigli sulle mete, strutture ricettive ed
enogastronomiche, esperienze da fare e sugli eventi a cui
partecipare, in questa sezione pubblichiamo blogpost con
suggerimenti pratici su come organizzare un viaggio.

VIAGGI
Dagli on the road alle uscite fuori porta. In questa sezione
raccontiamo le esperienze vissute in prima persona,

concentrandoci principalmente sul nostro territorio, il
Veneto e i suoi dintorni.

CURIOSITÀ 
In questa sezione raccontiamo curiosità in generale, come
ad esempio cosa sono i siti patrimonio UNESCO, e curiosità
legate ai posti che visitiamo.
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Blog analytics

Fonte: Google Analytics
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Il pubblico del blog

Fonte: Google Analytics
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Social analytics

Fonte: Insight dei socialNia Mondo
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Nia Mondo @nia.mondo Nia Mondo

https://www.facebook.com/niamondoblog/
https://www.instagram.com/nia.mondo/
https://www.pinterest.it/niamondo/
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Pubblico di Instagram

Fonte: Insight InstagramNia Mondo
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Servizi
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Promuoviamo e valorizziamo la tua attività, i tuoi prodotti e servizi. Chi ci legge cerca spunti per uscite fuori
porta nel Triveneto, esperienze e viaggi, fidandosi della nostra opinione in quanto sa che ciò che
raccontiamo è stato prima provato da noi ed esposto in totale sincerità.

POST SPONSORIZZATI
Vuoi far conoscere la tua attività, il tuo brand, i tuoi prodotti o servizi?

Valutiamo se il target è corretto e quindi se la promozione del prodotto o dell'attività è adatta al nostro

blog
Visitiamo la sede della tua attività o proviamo i tuoi prodotti/servizi

Raccontiamo l'esperienza sui nostri canali con i contenuti concordati anche come product placement

(blogpost, post Facebook, post Instagram, Instagram Stories...)

COME?

PERCHÈ NOI?
Sui nostri profili social abbiamo una follower base reale, cresciuta senza l'utilizzo di BOT, POD o acquisto like
e follower e gli articoli del nostro blog sono scritti in ottica SEO, in modo da migliorare la loro posizione sui
motori di ricerca.
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Servizi
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI E BLOG TOUR

Valutiamo se il target è corretto e quindi se la partecipazione all'evento o al blog tour è adatta al nostro

blog
Partecipiamo all'evento o al blog tour

Raccontiamo l'esperienza sui nostri canali sia live che in un secondo momento, in base ai contenuti

concordati (blogpost, post Facebook, post Instagram, Instagram Stories...)

COME?

PERCHÈ NOI?
Sui nostri profili social abbiamo una follower base reale, cresciuta senza l'utilizzo di BOT, POD o acquisto like
e follower e i nostri lettori si fidano del fatto che le esperienze da noi raccontate sono state prima provate e
poi esposte con sincerità e trasparenza.
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HAI UNA STRUTTURA RICETTIVA E/O ENOGASTRONOMICA NEL TRIVENETO?

Ci incontriamo e discutiamo sulle tue preferenze
Analizziamo il territorio
Impostiamo degli itinerari da suggerire ai tuoi ospiti 

Li proviamo e li pubblicizziamo

Oltre a promuoverla con i post sponsorizzati, possiamo aiutarti a creare un itinerario per scoprire e
promuovere il tuo territorio.

COME?

PERCHÈ NOI?
Viviamo a Treviso e fin da bambini giriamo in lungo e in largo il Triveneto durante le nostre uscite fuori porta.

Possiamo dire di conoscere bene il territorio e siamo in grado di individuare punti di interesse anche fuori
dalle solite mete.
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Altri servizi
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SOCIAL MEDIA

Impostiamo la strategia social
Ti aiutiamo nella gestione autonoma dei tuoi profili social
Se la tua attività è in target mettiamo a disposizione i nostri canali social per darle visibilità

Vuoi migliorare la tua presenza online ma non sai come fare? Possiamo aiutarti noi!

COME?

PERCHÈ NOI?
Grazie ai corsi di formazione fatti e alla nostra esperienza sui social, abbiamo sviluppato delle conoscenze 

che ora ci permettono di aiutarti a migliorare la tua presenza online.
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Altri servizi
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COPYWRITING

Dopo esserci accordati e se gli argomenti sono di nostra competenza, ci inoltri il brief
Scriviamo il testo e te lo inoltriamo
Se necessario apportiamo eventuali correzioni
Ti inoltriamo nuovamente il testo che puoi pubblicare e utilizzare nel tuo blog

Hai bisogno di contenuti per il tuo blog? Possiamo scriverteli noi!

COME?

PERCHÈ NOI?
Chi meglio di un blogger può scrivere gli articoli per il tuo blog? In questi anni abbiamo sviluppato una certa
esperienza nell'ambito del blogging e ora possiamo scrivere per te dei testi in ottica SEO, migliorando la loro
posizione sui motori di ricerca.
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Contatti
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Nia Mondo @nia.mondo Nia Mondo

https://www.facebook.com/niamondoblog/
https://www.instagram.com/nia.mondo/
https://www.pinterest.it/niamondo/

