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Viaggiamo costantemente per raccontare tutto ciò che l’Italia ha di bello 
da offrire : 
itinerari enogastronomici, sport, bellezze architettoniche e paesaggisti-
che,  tour originali in città e molto altro ancora.

Il progetto è nato il 9 Marzo del 2016, nel momento in cui abbiamo 
deciso di rendere ‘di pubblico dominio’ quella che di fatto era la nostra 
passione. Da quel momento non ci siamo più fermati, arrivando a viag-
giare oltre 200 giorni in un anno.

La nostra più grande soddisfazione ? Leggere lo stupore e la meraviglia 
delle persone ogni volta che pubblichiamo un contenuto.

Il nostro pubblico

Il nostro pubblico principale  
è costituito dalla fascia di età 25-54 
anni su Facebook e  dalla fascia 25-34 
su Instagram ; un target consapevole, 
più attento alla qualità del proprio 
viaggiare e con un potere di acquisto 
maggiore rispetto al segmento under 
25. 

Dopo l’Italia, i paesi di maggior 
popolarità del nostro media sono gli 
Stati Uniti (22K follower) e la Russia 
(3K follower)

Italia Nascosta : un travel blog dedicato all’Italia
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Come lavoriamo : 

Raccontiamo l’Italia esattamente per come la vediamo. Il nostro primo 
mezzo sono i social, dove attraverso scatti, dirette e video post prodotti 
raccontiamo e condividiamo con gli utenti ogni nostra esperienza anche 
in tempo reale. 

Il nostro blog - Italianascosta.it - raccoglie invece le nostre guide detta-
gliate dedicate al territorio ; uno strumento utile per gli utenti deside-
rosi di trovare risposte alle classiche domande quali ‘cosa vedere’ ‘dove 
mangiare’, ‘dove dormire’.  Le nostre guide vantano una ottima indi-
cizzazione e risultano sempre tra i primissimi risultati Google per le 
corrispondenti parole chiave (maggiori info negli insight allegati)

Tutti i nostri contenuti trovano poi cassa di risonanza nell’ambito di 
una serie di blog tematici, portali e gruppi collegati che amministria-
mo, quali : 

Siti Web 
https://www.jeveronique.com
https://www.mangiaregione.it
https://www.viaggidicoppia.it

Facebook : 
Italia Nascosta , Il gruppo 
Viaggiando con Italia Nascosta



Sulla nostro sito web troverete scritto : Italianascosta.it è un blog scritto e 
realizzato da Francesco , con l’aiuto, l’amore e la pazienza di Veronica. 

Probabilmente è la migliore sintesi, ma volendo approfondire : 

Veronica C. Leone : blogger autrice di Jeveronique.com,  presente sul 
web dal 2010. Veronica vanta collaborazioni con i principali brand di 
settore fashion, beauty e fitness , uscite stampa su testate nazionali ed 
un’intervista in prima serata per il TG2. 

Francesco Leone : mi occupo di comunicazione da oltre dieci anni, ho 
realizzato diverse community di successo sul web. Dopo aver lavorato 
per anni nel settore fashion & lifestyle ho deciso di realizzare qualcosa 
che fosse davvero in linea con le mie passioni : Italia Nascosta. 

Isabelle Leone : La new entry della 
nostra famiglia. Isabelle ci accompa-
gna in tutti i viaggi, arricchendo le 
nostre esperienze con i suoi infiniti 
sorrisi. Il suo arrivo ci sta permetten-
do di ampliare la gamma dei conte-
nuti prodotti, realizzando contenuti 
mirati per il segmento family.

Chi siamo : 







Facebook Insights 









Seo Facts : 

Con una semplice ricerca su Google potrete trovare le nostre guide tra 
le prime posizioni assolute per molte chiavi di ricerca molto digitate

Alcuni esempi : 

Alberobello guida 
Marzamemi guida

Polignano a Mare Guida
San Quirico d’Orcia guida

Sauris Guida
Tellaro Guida

Sicilia in sette giorni 
Firenze Nascosta

... e molte altre ancora



Instagram Insights  



Desideriamo valorizzare il nostro lavoro (siamo sempre in giro per l’Ita-
lia) individuando : 
- aziende del settore Travel (Enti di promozione del territorio, Hotel, 
Resort, Ristoranti, Tour Operator, esperienze locali etc.) 
- aziende del settore Food (Ristoranti, Vini di pregio, Prodotti legati al 
territorio locale o nazionale)
- aziende del settore  Lifestyle
- sponsor tecnici che possano supportarci nel nostro lavoro, che è sem-
pre on the road (Apparati foto e video, smartphone accessori tecnologi-
ci, autonoleggi, abbigliamento etc.). 

Perchè promuoversi con Italia Nascosta 

• Visibilità garantita grazie ad un traffico mensile globale di oltre 
300.000 utenti ben targetizzati 

• Contenuti di qualità ed ottimamente indicizzati
• Una promozione che dura nel tempo (tutte le nostre esperienze 

ed i contenuti più belli sono riproposti periodicamente nel nostro 
piano editoriale) 

 

Cosa ricerchiamo : 

Italia Nascosta : 
https://www.facebook.com/italianascosta
https://www.instagram.com/italianascosta
https://www.italianascosta.it

Contatti : 
Email : contact@italianascosta.it
Mobile : +393482712022

I nostri contatti : 




