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ABOUT NOEMI
NOEMI BENGALA,
Stylist, Autrice di Safari, Viaggiatrice incallita, Studentessa di
Linguaggio del cavallo, Mamma per scelta di una congo-girl,
Consumatrice compulsiva di serie tv cult.
Quelli come me all’e stero li chiamano Multipotential,
in Italia non saprei

IL BLOG
Unadonnaalcontrario nasce con lo
scopo di riunire tutte quelle persone
che nella vita si sono sentite
“alcontrario” e sostenere i loro sogni.
Scrivo di storie che mi ispirano,
intervisto persone che hanno
cambiato la loro vita, racconto viaggi,
e tecniche provate personalmente,
con lo scopo di alimentare i desideri
senza lasciarli troppo tempo in
vecchi cassetti impolverati.
Unadonnaalcontrario è un luogo di
condivisione, apertura e allegria
con uno sguardo cosmopolita!

COSA POSSO FARE PER TE

Blogger, Content creator, Storyteller.
Il mio obiettivo?
Emozionare, comunicare, consigliare, il tutto con una forte
dose di onestà, di passione e un pizzico di ironia.

VIAGGI (STORYTELLING,
PHOTOGRAPHER, CONTENT CREATOR)

Racconto i miei viaggi dal momento in cui li preparo fino al mio
rientro. Le/I mie/i followers mi seguono sul Blog e su IG (foto+
stories) convinte/i che un occhio “al contrario” possa dare loro
indicazioni che non sentono altrove. Ed io mi sforzo ogni
giorno di migliorarmi per dare loro questo. Racconto i luoghi, le
strutture, le esperienze dando priorità alle emozioni che
queste mi danno e mostrando tutti i pregi, i servizi, le qualità
di cui dispongono.

PRODOTTI/EVENTI:

Creo contenuti (articoli, foto, video per le IG stories) per
promuovere il tuo prodotto e/o il tuo evento mettendo a fuoco
i punti di forza. Testo personalmente il prodotto in modo da
parlarne con piena cognizione di causa, mostrando il suo
utilizzo e le sue peculiarità. Porto con me le/i mie/i 52 mila
followers dentro l’ evento in modo che lo vivano da
protagoniste/i e rispondo live alle loro domande in DM in modo
che possano viverne con me le emozioni istantaneamente.

WEB WRITER SEO E SOCIAL MEDIA
ORIENTED:

Ascolto le tue esigenze, i tuoi obiettivi e creo contenuti SEO
oriented per realizzarli. Posso gestire i tuoi social in autonomia
o aiutare te e i tuoi dipendenti con corsi personalizzati a farlo
da soli, dando loro tutti gli strumenti che io ho imparato ad
usare sui miei canali web/social in questi anni.

I 5 ARTICOLI PIÙ LETTI:
https://www.unadonnaalcontrario.com/2017/10/14/isole-cook-paradiso-dallaltra-parte-del-mondo/

https://www.unadonnaalcontrario.com/2015/05/20/il-mio-partoalcontrario/

https://www.unadonnaalcontrario.com/2017/02/01/il-potere-di-adesso-ma-chi-me-lha-fatto-fare/

https://www.unadonnaalcontrario.com/2017/07/12/rwt-biglietto-giro-del-mondo/

https://www.unadonnaalcontrario.com/2018/04/04/nella-valle-delle-rose-damascene/

STATISTICHE

INSTAGRAM:
WEEKLY IMPRESSION:
35000
IMPRESSION PER PICTURE:
15000

DATA PER
PAGE VIEWS:
DOMAIN AUTHORITY:
PAGE AUTHORITY:

MY READERS
GENERE/GENDER
UOMINI/MEN: 57%
DONNE/WOMEN: 43%
ETÀ/AGE 18-24: 27%
25-34: 33,50%
35-44:15,50%
45-54: 12,50%
+55: 10%
NAZIONALITÀ/NATIONALITY
ITALY: 80% EU: 5%
USA: 15%
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