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COSA
SONO
LeROSA

Le Rosa nasce per contribuire al benessere femminile e del territorio 

attraverso l’impiego dei social network e di altri canali digitali.

3

Migliorare la vita delle donne stimolando l’incontro online e offline, 

promuovendo l’organizzazione di iniziative culturali, sociali ed ambientali.

Ascoltare le necessità delle donne e fornire supporto per la soluzione dei 

problemi quotidiani (casa e famiglia) e lo sviluppo del proprio business e talento.

Stimolare la condivisione.

Promuovere e comunicare progetti di business meritevoli, favorendo 

l’economia locale.
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I NOSTRI
OBIETTIVI

Fornire un circuito di servizi e prodotti a costo 

inferiore a quello di mercato, per dare alle 

partecipanti la possibilità di risparmiare durante 

l’anno e a chi fornisce il servizio/prodotto un 

pubblico in target e la possibilità di promuoversi al 

suo interno.

03
Sostenere il progetto attraverso la promozione 

pubblicitaria in upselling, i progetti propri e i 

progetti speciali con le aziende.

04

4

Fornire supporto tramite contatti, informazioni e 

formazione per la soluzione dei problemi quotidiani 

e lo sviluppo del proprio business e talento, 

partendo dall’ascolto delle donne.
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Valorizzare prodotti e servizi non con la pura 

pubblicità ma attraverso lo sviluppo di contenuti utili 

per le partecipanti. Il benefit sta anche 

nell’arricchimento culturale.

06
Stimolare discussioni, creare contenuti interessanti, 

promuovere coloro che vogliono offrire la loro 

conoscenza e la loro esperienza di vita.

07

Far crescere la nostra Brand Reputation 

partecipando attivamente sul territorio agli 

eventi in target.

01
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Facilitare l’incontro delle donne, ascoltare  idee, 

problemi e necessità e trovare soluzioni concrete 

grazie alle connessioni sul territorio e online.
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CANALI
LeROSA

FACEBOOK FANPAGE con 2629 Mi Piace e 2764 Follower

FACEBOOK GROUP con 953 Membri, 4086 Commenti e 9745 Reazioni /mese 

INSTAGRAM PROFILE (aperto a luglio 2019) con 328 Follower

BLOG  (www.lerosa.it ) online dal 1 Gennaio con 3500 visite medie mensili

5
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http://www.lerosa.it
https://www.facebook.com/LeRosaIT/
https://www.facebook.com/LeRosaIT/
https://www.instagram.com/lerosait/
https://www.instagram.com/lerosait/
https://www.facebook.com/groups/lerosadigiulia/
https://www.facebook.com/groups/lerosadigiulia/


Facebook
Group
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@LeROSA

Membri
Membri attivi

1000
851

Interazioni mensili:

329
4086
9745

Post mensili
Commenti 
Reazioni

con un incremento 
continuo mensile del 20%

35% Libere Professioniste
32% Aziende
20% Casalinghe
13% Dipendenti

Interessi
37% Cultura (libri+mostre+corsi)
27% Crescita professionale 
(Corsi+Eventi)
18% Beauty&Abbigliamento
18% Tempo libero 
(turismo+giardinaggio+cucina)

34% Comunicazione
26% Imprenditoria
9%   Amministrazione
9%   Consulenza
7%   Formazione
6%   Sanitaria
3%   Commercio
3%   Edilizia
2%   Legale
1%   Finanza

Settore
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https://www.facebook.com/LeRosaIT/
https://www.facebook.com/groups/lerosadigiulia/
https://www.facebook.com/groups/lerosadigiulia/
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Il gruppo di Facebook è il centro di aggrega- 
zione della nostra community: facile da 
utilizzare e veloce da imparare ci permette di 
portare avanti tutte le attività de LeROSA, da 
quelle a scopo di lucro a quelle benefit. Ecco 
alcune delle rubriche tenute proprio dalle 
nostre LeROSA

- POPCORN DI CUORE - ideata da 
una di noi, per permettere a ciascun 
membro del gruppo di poter scrivere 
in modo del tutto anonimino e 
raccontare paure, timori, problemi, 
dando al gruppo la possibilità di dare 
consigli, aiutare ed aiutarsi.

- PAROLE CONDIVISE - rubrica 
tenuta da Michela Poles, si parla di 
ambiente e dintorni ed il suo obiettivo 
è sensibilizzare e far conoscere al 
nostro gruppo il significato di parole 
come CLIMA, ECOLOGIA e molto 
altro.

- LeROSA TV “5minuti5” - Giulia Bezzi 
racconta tutti i giorni una LeROSA, e 
permette così di farla conoscere 
anche sulla FanPage seguita da più di 
2700 persone.

L’indipendenza intellettuale, personale ed economica inizia dalla cultura e la contaminazione. Uno degli obiettivi de LeROSA è l’indipendenza culturale, ecco perché stimoliamo tutte le 
esperte di condividere il loro sapere e lo facciamo nelle unità del gruppo Facebook. Sono piccole rubriche, composte da articoli di blog e post, i cui contenuti sono donati da LeROSA per 
aiutarci nella vita quotidiana, condividere esperienze, interessi e per farci conoscere. 

Ce n’è per tutti i gusti e per tutte le necessità e continuiamo a crearne: 

Gratitudine e il pensiero costruttivo con Assunta Corbo e Mara Carraro,  Imparare a risparmiare di Katia Moretto, HumanLeROSA di Silvia Bianchi e Claudia Campisi, Rubrica 
inForma di Deborah Agnelli, Inserto della domenica di Ilaria Bartolucci, Il regno degli animali di Fiorenza Merati e Sabrina Lorenzoni, Letture de LeROSA di Claudia Dall’Anese e 
Francesca Fughelli, LeROSA al cinema di Veronica Curvietto.

↑ Sommario     - 



Facebook
Page

Tutti i diritti sono riservati - 2020 Copyright © 

@LeRosaIT

Mi Piace

Follower

2629

2764

Interazioni mensili:

707
1396

95

Commenti 
Reazioni
Condivisioni

86% Donne
13% Uomini

86% Donne
13% Uomini

3.076 di media mensile 
organica

Copertura Post
 di cui
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 di cui

https://www.facebook.com/LeRosaIT/
https://www.facebook.com/LeRosaIT/
https://www.facebook.com/LeRosaIT/


i m
igliori post per copertura e interazione
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i m
igliori post per copertura e interazione
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Instagram
Profile

@lerosait

Follower328

Con i seguenti dati settimanali:

241
1891

Copertura 
Impression

67% Donne
33% Uomini

Da Luglio, mese di apertura ad 
oggi siamo a:

7%

Crescita media 
settimanale
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 di cui

https://www.facebook.com/LeRosaIT/
https://www.instagram.com/lerosait/
https://www.instagram.com/lerosait/


Il nostro new
sfeed
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La FOUNDER - GIULIA BEZZI
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GIULIA  BEZZI SPEAKER, docente e web reporter ha portato la sua esperienza a più di 
20.000 partecipanti negli ultimi 3 anni, per la sua capacità di raccontare con 

parole semplici il complesso mondo della SEO e del digital in generale. 
Partecipa ad eventi di settore e correlati per diffondere cultura digitale, 
sensibilizzare sulle tematiche di genere, ambientali e culturali il proprio 
pubblico.

FOUNDER del progetto LeROSA perché ritiene che fare business ai nostri 
tempi sia anche impegnarsi in prima linea verso la comunità. La sua vision è 
chiara: lavorare sul gender gap stimolando le donne a creare ricchezza e 
cultura nella comunità. L’indipendenza economica e la maggior 
consapevolezza delle proprie possibilità sono, per lei, la chiave di svolta.

Co-FOUNDER di &LOVE azienda che produce SEO&Love, Food&Love, 
Beach&Love i più conosciuti, a breve anche Earth&Love per la 
sensibilizzazione e la comunicazione delle tematiche ambientali ed &LEI per 
parlare del lato femminile di ognuno di noi. Gli eventi &Love hanno format 
molto differenti tra loro e hanno in comune l’enorme attenzione per 
l’esperienza dei partecipanti, generosità dei contenuti offerti e la qualità 
degli ospiti e professionisti coinvolti. 

Facebook Profilo
2139 Follower
5000 amici

Facebook Pagina
1459 Mi piace
1512 Follower

Instagram
2271 Follower

LinkedIn
8154 Collegamenti

Twitter
2491 Collegamenti

www.giuliabezzi.it www.seospirito.com
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CEO di SeoSpirito Società Benefit srl azienda al femminile  che si occupa di strategie per 
il posizionamento organico su Google e content marketing. L’azienda lavora per clienti 
che vogliono crescere il proprio fatturato attraverso la SEO e lo sviluppo di piani 
editoriali: ecommerce, portali e blog sono il focus.
Si avvale di partner strategici per crescere la presenza online attraverso la Brand 
Reputation, Social Media Marketing, Advertising, Marketing Automation e AI.

https://twitter.com/GiuliaBezzi
https://www.facebook.com/giulia.bezzi.56
https://www.linkedin.com/in/giuliabezzi/
https://www.instagram.com/giuliabezzi/
http://www.giuliabezzi.it
https://www.facebook.com/GiuliaBezzipage/
http://www.seospirito.com
http://www.giuliabezzi.it
http://www.seospirito.com
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Masterclass “SEO & Content Marketing”

SEO&LOVE

UMAN-IA

Beach&LOVE

WMF

Eataly

GAMMA FORUM

Convegno AIFB

FOOD&LOVE

Cos’è la SEO - lezione alla Sapienza di 

Roma

Eipass - Social Media Marketing con 

Cristiano Carriero

Prestashop Day

SEO&Tourism - IULM

Di Seo in Social

Seo e Giornalismo - Uni. di Verona

Brand Festival

FIM CISL

SMAU

WordCamp

Networking Day

Mamme in Parlamento

Digitale Rosa

TTTourism

Digitalmeet alle distillerie De Poli

Quaplà - “L’architettura di un 

ecommerce efficace”

Smart Talking SEO&Love

FVG TV

Palestra d’impresa di Mauro 

Baricca

SemRush WebStudy Marathon 

SEO Tecnico

Eventi,
Interviste,
Contributi,
Il Libro
di Giulia Bezzi

Interviste e ContributiEventi Online Eventi Offline

Il Libro
SEO&Journalism 

edito da Hoepli scritto con Salvatore Russo 
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Televenezia

InKalce Magazine - rivista cartacea

WildSEO Magazine - rivista cartacea

Fuori Fake su White Radio

Il Cosmo Magazine online

Podcast con Giorgio Menguzzi

SemRush

Daniele D’Amico

Techeconomy 2030

SeoGarden

OnMarketing

Alessandra Ortenzi

SEO&Content 

di Salvatore Russo e Ale Agostini

Digital Marketing Integrato 

di  Francesco de Nobili

Digital Analytics per E-commerce

di Fabio Piccigallo

Donne che creano impresa di Alessia D’Epiro

https://www.seoandlove.it/
https://www.beachandlove.it/
https://www.webmarketingfestival.it/
http://www.gammaforum.it/it/
https://www.brandfestival.it/
https://www.smau.it/company/pages/home/
https://digitalmeet.it/
https://inkalce.com/
https://wildseomagazine.it/
http://www.whiteradio.it/
https://il-cosmo.com/
https://it.semrush.com/user/146164081/
https://www.danieledamico.it/2019/03/14/intervista-a-giulia-bezzi-e-salvatore-russo-sorrisi-e-professionalita/
https://www.techeconomy2030.it/2017/11/30/quanto-conta-seo-intervista-giulia-bezzi/
https://www.seogarden.net/intervista-seo-giulia-bezzi/
http://www.fabiopiccigallo.com/2016/05/11/essere-seo-content-specialist-intervista-giulia-bezzi/
http://www.alessandraortenzi.it/2017/07/10/donne-sport-fairplay-intervista-giulia-bezzi/


Simona Ciapanna

Responsabile
Benefit SeoSpirito

Ilaria Bartolucci

Consulente
Legale esterno

Insieme alla Founder Giulia Bezzi, LeROSA possono contare sul contributo di persone che credono fermamente nel 
progetto e hanno deciso di investire il loro tempo per vederlo realizzare.

Chi partecipa al progetto LeROSA

Salvatore Russo

Event Manager

Paolo Verdiani

Responsabile
Pubblicità Online

Paola Sartori

Gestione Fan Page 
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Maria Giovanna
Bellotto

Responsabile
Gestione Blog

Clara Raimondi

Moderatore Gruppo 
Facebook e LinkedIn, 

referente commerciale

Maria Grazia
Rosati

Social Media 
Manager

Francesca Caponetto

Responsabile
pubblicazioni Blog

Luisella Curcio

Responsabile
pubblicazioni Blog

Simona Castaldi

Digital PR LeROSA

Claudia Dall’Anese

Moderatore Gruppo 
Facebook

Alberto Riolfo

Brand Ambassador
LeROSA

Michela Poles

Ufficio Stampa

Ester Memeo

Responsabile
pubblicazioni Blog

Cinzia Di Martino

Responsabile grafica per gli 
Ebook e per le infografiche



BLOG IN RETE
“crescere insieme, lavorando insieme”

Con la
collaborazione di:
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Essere un blogger richiede la conoscenza di differenti 

aspetti web ma, anche, una grande attività di 

progettazione mirata alla crescita del traffico organico e 

a pagamento, il coinvolgimento del proprio pubblico e la 

monetizzazione.

FAR CRESCERE IL PROPRIO BLOG

inserirsi in una rete di altri blogger che contribuiscono 

con il proprio blog alla crescita di tutti gli altri, senza 

perdere la propria. 

Essere in rete, significa avere maggior referral, 

importante per il motore di ricerca e per le future 

collaborazioni.

CREARE UNA RETE DI BLOG

Progetto
BLOG IN RETE
OBIETTIVI

DA PASSIONE A PROFESSIONE
Coloro che, durante l’anno di formazione e assistenza, dimostrano di portare 

risultati concreti e tangibili, vengono chiamati a collaborare in progetti retribuiti e 

coordinati dalla SeoSpirito Società Benefit srl.
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SCOPRI IL PROGETTO NEI DETTAGLI

https://www.lerosa.it/blog-in-rete/


I Tutor

di  BLOG IN RETE

STUDIARE, COLLABORARE E CONDIVIDERE.

12 Lezioni con esperti del settore.

Una lezione al mese con esperti del settore per accompagnare i partecipanti nella gestione della 

loro presenza online. 

Le lezioni si tengono a Padova e vengono seguite anche attraverso i video della lezione stessa.

- ogni blogger è coinvolto nella scrittura di post per i tutor, per il blog de LeROSA e per i 

progetti di brand che vogliono attivare la loro promozione con noi;

- ogni blogger viene seguito da esperti SEO per il posizionamento nei motori di ricerca;

- ogni post viene condiviso nei canali social de LeROSA e dei partecipanti al progetto;

- partecipano al progetto 15 persone.
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FABIANA PALÙ

BUSINESS PLAN e 
KPI

SALVATORE RUSSO

PERSONAL BRANDING

ASSUNTA CORBO

GIORNALISMO 
COSTRUTTIVO

REGINA MORETTO MARIA GRAZIA ROSATI

ITALIANO FACEBOOK

LUISELLA CURCIO

PIANO EDITORIALE

ILARIA BARTOLUCCI

PRIVACY ONLINE

LUCA BOZZATO

LINKEDIN

ANDREA ANTONI PAOLO VERDIANI

INSTAGRAM PUBBLICITÀ ONLINE e 
LEAD GENERATION

I T
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 - 

B
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et

e
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Le partecipanti
del BLOG IN RETE
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Anna Maria Pellegrino

Carlotta Stacchini

Claudia Campisi

Deborah D’Agnelli

Erica Zampieri

Erica Zuanon

Francesca Fughelli

Giusy Locati

Nina Florio

Rita Palazzi

Sabrina Lorenzoni

Valeria D'Esposito

Veronica Curvietto

www.lacucinadiqb.com

www.estetarisponde.com 

www.lavoroconstile.it

debbasdiary.it

www.saporiedissaporifood.it 

www.lavoroecarriera.it

www.libringioco.blog

blog.cookaround.com/blumirtillo

www.abruzzonibbles.com

www.notonlytwenty.com

www.curiosadinatura.com

www.visit-campania.it

www.scoprirelaltro.it

https://www.facebook.com/anna.m.pellegrino.9
http://www.lacucinadiqb.com/
http://www.estetarisponde.com
http://www.lavoroconstile.it
https://www.debbasdiary.it/
http://www.saporiedissaporifood.it
http://www.lavoroecarriera.it
http://www.libringioco.blog
https://blog.cookaround.com/blumirtillo/
http://www.abruzzonibbles.com
http://www.notonlytwenty.com
http://www.curiosadinatura.com
http://www.visit-campania.it
http://www.scoprirelaltro.it
https://www.instagram.com/lacucinadiqb/
https://www.facebook.com/NotOnlyTwenty/
https://www.instagram.com/ritapalazzi/
https://www.pinterest.it/NotOnlyTwenty/
https://twitter.com/NotOnlyTwenty
https://www.facebook.com/visitcampania
https://www.instagram.com/visitcampania/
https://www.pinterest.it/ValeriaDesposit/visit-campania/
https://twitter.com/visitcampania1
https://visitcampania.tumblr.com/
https://www.facebook.com/Sapori-e-Dissapori-Food-297835387088715/
https://www.instagram.com/sapori_dissapori/
https://twitter.com/saporiedis
https://www.pinterest.it/lacucinadiqb/
https://twitter.com/lacucinadiqb
https://www.facebook.com/libringioco/
https://www.instagram.com/libringioco/
https://twitter.com/libringioco
https://www.linkedin.com/in/veronica-curvietto-/
https://www.facebook.com/EricaZuanonSocial/
https://www.linkedin.com/in/erica-zuanon-11879917/
https://www.youtube.com/channel/UCS5OQZYPTr3KejRO1nLbsHw
https://www.facebook.com/estetarisponde/
https://www.instagram.com/carlottastacchini/
https://twitter.com/estetarisponde
https://www.instagram.com/giusylocati_blumirtillo/
https://www.pinterest.it/giusylocati/
https://www.facebook.com/blumirtillo/
https://www.youtube.com/channel/UCTjvphE-rpILZi_ffXh8hww
https://www.facebook.com/abruzzonibbles
https://www.instagram.com/abruzzonibbles/
https://www.pinterest.it/abruzzonibbles/
https://www.youtube.com/channel/UCC1FBQgdCCA34jzhkdPrjKw
https://www.instagram.com/curiosa_di_natura/
https://www.facebook.com/curiosadinatura/
https://twitter.com/curiosadinatura/
https://www.facebook.com/lavoroconstile/
https://www.instagram.com/claudia.campisi83/
https://www.pinterest.it/campisiclaudia/
https://twitter.com/claudia08971676
https://www.youtube.com/channel/UCmpvYZZ9tmGA9ssySwAJ5tA
https://www.linkedin.com/in/claudia-campisi-a6437440
https://www.facebook.com/debbasdiary/
https://www.instagram.com/debbasdiary/


&LOVE
partner de LeROSA
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https://www.facebook.com/andLovesrl/


24

&Love, con Salvatore Russo come Direttore Creativo e Giulia Bezzi come Event 

Coordinator, realizza eventi dal forte impatto emozionale coinvolgendo il pubblico 

in esperienze significative: contenuti di valore, spettacolo, brand e ospiti 

autorevoli.

Salvatore è un brand builder e copywriter decisamente creativo, ha ideato e 

gestisce il blog aziendale di 6sicuro.it, con oltre 2 milioni di visite mensili. 

Giulia è founder del progetto LeROSA e una SEO Specialist tra i più apprezzati in 

Italia, per la sua attitudine a lavorare sulla Strategia e non solo sulla tecnica. 

Insieme hanno scritto il libro SEO&Journalism edito da Hoepli in cui spiegano, con 

il loro stile inconfondibile, come sviluppare un piano editoriale che generi visite e 

business.
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http://www.seoandlove.it
https://www.beachandlove.it/


SPECIAL PARTNER di 
LeROSA
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GIORNALISTA FREELANCE, AUTRICE E SPEAKER. 

Ad Assunta piace pensare che la sua storia 
professionale sia iniziata quando aveva 4 anni. Gli 
adulti le chiedevano con leggerezza: «Cosa vuoi fare 
da grande?» La sua risposta era:  «scrivere, leggere, 
viaggiare e dire a tutti che il mondo è bello».

Nel 2003 con l’iscrizione all’Ordine dei Giornalisti 
della Lombardia iniziano le vere collaborazioni, viaggi 
in giro per il mondo, esperienze straordinarie. Scriveva, 
leggeva e viaggiava. Ha collaborato con: Il Sole 24 
Ore, Donna Moderna, Millionaire, TTG Italia.

Nel 2012 crea il suo blog That’s Good News, un luogo 
speciale aperto con l’idea di cominciare a raccogliere 
le storie di ispirazione. Cancello di apertura di un 
nuovo percorso professionale e personale: il 
giornalismo costruttivo.

Nel 2019 fonda Constructive Network che unisce 
giornalisti e comunicatori che scelgono il giornalismo 
costruttivo e la buona comunicazione.

ASSUNTA CORBO

“ho scelto il giornalismo 
costruttivo e ne ho 
fatto una missione.”

Assunta Corbo

Facebook Pagina
11.513 Follower
11.420 Mi Piace

Twitter Profilo
2.787 Follower

YouTube Canale
1.260 Iscritti

Newsletter
4.122 iscritti
40% Uomini - 60% Donne
64% Apertura - 21% 
Conversione da link

LinkedIn Profilo
3.800 Collegamenti

Instagram Profilo
19.300 Follower

thatsgoodnewsblog.com
4.300 visite medie mensili

Tutti i diritti sono riservati - 2020 Copyright © 
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https://twitter.com/assunta73
https://www.facebook.com/AssuntaCorboOfficial/
https://www.youtube.com/channel/UCDViSELlkpEr55N9q1XMOpw
https://www.linkedin.com/in/assuntacorbo/
https://www.instagram.com/assuntacorboofficial/
http://thatsgoodnewsblog.com


ASSAGGIAMO, ANNUSIAMO, SCEGLIAMO I MIGLIORI 
PRODOTTI PER TE.

Prelibata è passione per la cucina e le specialità 
tipiche, è condivisione delle tradizioni locali e dei 
sapori più pregiati. Prelibata è dove conoscere e 
acquistare i prodotti per cui l’Italia è famosa nel 
mondo.

L’anima di Prelibata sono i prodotti e la loro storia: le 
nostre aziende sono un pezzo d’Italia, saldamente 
radicate nel territorio ed espressione delle tradizioni 
locali.

La sua filosofia è soddisfare i gusti e le esigenze di chi 
è alla ricerca di un prodotto specifico, di chi non vuole 
dimenticare il gusto della tradizione e quello della 
genuinità: il suo scopo non è unicamente vendere un 
prodotto, ma far vivere l’incredibile mondo dei 
prodotti nostrani, attraverso viaggi digitali tra sapori e 
tradizioni delle regioni italiane.

PRELIBATA
“Cucinare è un atto 
d’amore”

Paola Sartori

Facebook Pagina
5.765 Follower
5.743 Mi Piace

Instagram Profilo
5.339 Follower

Pinterest Profilo
1.300 visualizzazioni mensili

blog.prelibata.com
1000 visite medie mensili
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https://www.instagram.com/prelibata/
https://www.facebook.com/Prelibata.Italia
https://blog.prelibata.com/
https://www.pinterest.it/prelibata/


“Le nostre storie sono la 
nostra anima.“

Mery Greiss

REGALARE SORRISI PER STARE BENE E FAR STARE BENE.

“Scoprire Cose Belle nasce dalla voglia di raccontare 
un po’ di me e di condividere tutte le “Cose Belle” che 
trovo sul web, che vedono i miei occhi, che sentono le 
mie orecchie e che toccano le mie mani.

Mi presento meglio. Mi chiamo Maria Grazia, per gli 
amici Mery Greiss, un diminutivo, come dire, un po’ 
all’italiana, per aiutarvi a ricordare facilmente il mio 
nome.” così si presenta la nostra blogger.

L’obiettivo del Blog sarà quello di “Storitellare” storie 
di vita e/o descrivere luoghi e progetti che 
raccontino il “Bello” che c’è in ognuno di noi, 
perché, vuoi o non vuoi, il Lato Bello appartiene a tutti, 
nessuno escluso.

Per “Bello” si intende il saper (o semplicemente 
volere) compiere le buone azioni, esser in grado di 
sollevarsi dopo una caduta, oppure avere il coraggio di 
cambiare la propria vita perché aveva preso una 
direzione un po’ sbagliata.

SCOPRIRE
COSE BELLE

Facebook Pagina
1.207 Follower
1.161 Mi Piace

Twitter Profilo
1.867 Follower

Instagram Profilo
2.239 Follower

www.scoprirecosebelle.it
200 visite medie mensili
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https://twitter.com/ScopriCoseBelle
https://www.facebook.com/scoprirecosebelle/
https://www.instagram.com/scoprirecosebelle/
https://www.scoprirecosebelle.it/


“Noi donne siamo 
bellissime a tutte le 
età”

Rita Palazzi

DEDICATO ALLE OVER FORTY.

Not Only Twenty è il fashion blog dedicato alle donne 
vere, che hanno superato gli anta e non indossano 
necessariamente solo una 38.

La maggior parte dei magazine femminili, digitali e 
non, e la comunicazione dei brand di moda si 
rivolgono a donne bellissime, giovani, magre. Eppure, 
il mondo non è abitato solo da queste creature 
perfette, che non invecchiano. È popolato da donne 
meravigliose, over 40 e over 50, che hanno avuto dei 
figli, che lavorano e arrivano la sera stanche e che, 
anche con qualche ruga,  sono splendide.

Donne come Rita, che con gli anni hanno messo su 
qualche chilo, ma si piacciono lo stesso e vogliono 
continuare a giocare con la moda e vestirsi bene.

NOT ONLY
TWENTY

Facebook Pagina
5.059 Follower
4.960 Mi Piace

Instagram Profilo
4.213 Follower

www.notonlytwenty.com
1.600 visite medie mensili
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https://www.facebook.com/scoprirecosebelle/
https://www.instagram.com/ritapalazzi/
https://notonlytwenty.com/


“La comunicazione è 
una cosa seria, ma 
nessuno ci vieta di 
comunicare con il 
sorriso.”

Salvatore Russo

COMUNICARE, COINVOLGERE, CONVERTIRE.

Marketing manager, founder e direttore creativo di 
eventi in-formativi. 

Autore di libri dedicati al mondo digitale, founder di 

&Love con cui realizza eventi aziendali dal forte 

impatto emozionale che coinvolgono il pubblico in 

esperienze significative. 

Ha ideato Food&Love, Earth&Love e Beach&Love, 

format dedicati rispettivamente al content marketing, 

food marketing, sostenibilità ambientale  e local 

marketing turistico.  Eventi con format molto differenti 

che hanno in comune l’enorme attenzione per 

l’esperienza dei partecipanti, generosità dei contenuti 

offerti e la qualità degli ospiti e professionisti coinvolti.

SALVATORE
RUSSO

Facebook Profilo
2.221 Follower

Instagram Profilo
3.530 Follower

Twitter Profilo
9.503 Follower

LinkedIn Profilo
8.000 Collegamenti

YouTube Canale
960 Iscritti

www.salvatore-russo.it
6.500 visite medie mensili
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https://www.facebook.com/SalvatoreRusso75
https://www.instagram.com/wmsaver/
https://www.salvatore-russo.it/
https://twitter.com/wmsaver
https://www.youtube.com/user/wmsaver
https://www.linkedin.com/in/salvatorerussomarketing/


“Fatto da 
mamme normali 
per mamme 
normali!”

DALLA PARTE DI TUTTE LE DONNE

Nasce nel 2012, in un caldo pomeriggio d’estate. 

Klarissa, Anya e Morna si dicono: “e se scrivessimo di 

maternità a modo nostro, prendendoci in giro?”. 

Da lì a scegliere un nome in voga al momento il passo è 

stato breve: volevano distinguersi fin da subito. In 

realtà, 50 sfumature di mamma racchiude tutte le 

mamme che ci sono in ognuna di noi. 

L’obiettivo del blog è avvicinare le donne, fare in modo 

che si sostengano a vicenda, abbattere i pregiudizi e i 

giudizi e fare finalmente rete!

Le fenomenologie della mamma sono state create non 

per aumentare le differenze, ma per diminuirle. Non 

importa come allattiamo, come partoriamo, come 

passeggiamo, non c’è un modo giusto di essere mamma 

se non quello per cui tutte siamo state programmate: 

amare i nostri figli. 

50 SFUMATURE
DI MAMMA

Facebook Pagina
73.000 Follower

Instagram Profilo
26.500 Follower

www.50sfumaturedimamma.com
5.000 visite medie mensili

Newsletter
1.668 Iscritti
30% Apertura

Facebook Gruppo
2.054 Membri

Facebook Gruppo - inForma
1.086 Membri
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https://www.facebook.com/50sfumaturedimamma/
http://instagram.com/50sfumaturedimamma
https://www.50sfumaturedimamma.com/
https://www.facebook.com/groups/412897335719645/
https://m.facebook.com/groups/1485160174936539


MEDIA PARTNER di 
LeROSA
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fino a 400 riviste per ogni imprenditore 
intervistato da poter distribuire a clienti e 
prospect

Media Partner per progetti 
Speciali.

Primo comparatore online di 
assicurazioni auto e moto 
presente in Italia.

Salvatore Russo è l’ideatore 
del blog  presente nel portale 
ed è il  coordinatore generale 
dell’intera squadra di blogger 
e giornalisti.

Facebook Pagina
52.548 Follower
53.629 Mi Piace

www.6sicuro.it
2 mln visite mensili

Twitter Profilo
2.357 Follower

Newsletter
750.000 iscritti

https://www.facebook.com/6sicuro/
https://www.6sicuro.it/
https://twitter.com/6sicuro/


LeROSA NEXT
il main event LeROSA
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LeRosa Next, evento principale de LeROSA, quest'anno, nella sua 
prima edizione. Tema centrale il Gender Gap visto da una nuova 
prospettiva. Uguali opportunità per generi diversi. 

Il punto 5 dell’Agenda 2030 dell’ONU ha come obiettivo:  
realizzare l’uguaglianza di genere e migliorare le condizioni di vita 
delle donne.
 
La mission de LeROSA è quella di contribuire al benessere 
femminile. Il claim del progetto è: ascoltare, collaborare e sorridere. 
La collaborazione valoriale è ciò che può cambiare il futuro 
iniziando dal presente. 

Consapevolezza, conoscenza, preparazione ma anche autostima e 
tempo per sé può aiutare sia le donne che gli uomini a superare i 
propri confini. Questo è l’obiettivo del nostro progetto e quindi 
anche dei nostri eventi. 
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Se credi che ciascun individuo possa fare davvero la differenza 
innescando il cambiamento intorno a noi, ti invitiamo a far parte 
del nostro gruppo;

Se ritieni di poter dare un contributo al progetto LeROSA ed ai 
suoi eventi proponiti come relatore o come sponsor (oramai 
conosci la nostra mission e sai che è a fin di bene).

Insomma se c’è una sola ragione per la quale vuoi far parte di 
questo cambiamento scrivi a contatta@seospirito.com.

mailto:contatta@seospirito.com


SEOSPIRITO
SOCIETÀ BENEFIT S.r.l. 
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Agenzia SEO di Padova  gestisce clienti in tutta Italia. Si occupa di posizionamento organico nei motori di ricerca attraverso la preparazione di una 

strategia di digital marketing. 

Essere Seo Specialist vuol dire conoscere e applicare le tecniche di posizionamento dei siti nei motori di ricerca. Il Team di SeoSpirito vuole “farti 
arrivare primo su Google”. 

Analisi, struttura del sito performante, contenuti che sappiano aiutare nella conversione e un percorso di marketing appropriato è quello che 

serve per poterci provare davvero a scalare le posizioni in SERP. 

Con la continua analisi possiamo avere tutti gli strumenti per poter modificare, migliorare e mantenere inalterata la situazione se tutto sta portando 

all’unica cosa che conta: l’aumento del fatturato grazie al nostro lavoro.

SEOSPIRITO
Società Benefit S.r.l.
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https://www.facebook.com/SEOSPIRITO/
https://www.seospirito.com/
https://www.linkedin.com/company/seospirito-srl/


I NOSTRI PARTNER

Società creata con Salvatore Russo e Prana 
Ventures. Si occupa di realizzare eventi per 
valorizzare i Brand che partecipano, i contenuti che 
i relatori portano sul palco e, soprattutto, tenere 
incollato il pubblico alla sedia.

&Love S.r.l. si pone come partner delle aziende per 
la creazione di contenuti di valore da veicolare 
online o tramite eventi, contesti in cui creare 
connessioni e autorevolezza su argomenti specifici.

Officina di Nerd con una grande esperienza nel 
settore dell’Innovation Tecnology e SEO, partner 
tecnici di SeoSpirito. 

Ideatori di KLEECKS, il web kit che permette di 
gestire in maniera automatica o semiautomatica 
alcuni processi particolarmente complessi della 
parte tecnica SEO.
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Agenzia di Web Marketing svolge 
internamente tutte le lavorazioni e da al cliente 
tutto il supporto necessario per realizzare:

- Corporate e Brand Identity;
- Siti Web (ben focalizzati su Usabilità, e 

Design);
- Sviluppo e crescita di eCommerce;
- Campagne di Web Marketing (Google 

Ads, Facebook Ads ecc...).

Alberto Riolfo, il Presidente, è Brand 
Ambassador de LeROSA.



Con 
SeoSpirito

39Tutti i diritti sono riservati - 2020 Copyright © 



SEOSPIRITO
Chiacchiere Digitali

È giunto il momento di fare due Chiacchiere Digitali con Giulia Bezzi! In un momento in cui possiamo 

fermarci a riflettere, il nostro team si mette in call con te per conoscerti, conoscere la tua realtà e parlare 

con te di diffusione digitale.

Come funziona:
- manda una email e indica il tuo sito e due date per la call skype;

- ti inviamo un questionario che dovrai completare una settimana prima dell’incontro;

- ci ritroviamo in call per raccontarti cosa abbiamo visto della tua azienda online;

- concludiamo con un’intervista sulla tua azienda da inserire nel sito di SeoSpirito e in quello de 

LeROSA.

L’investimento che ti chiediamo è di 500€ per 4 ore di 

#chiacchieredigitali
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SCRIVICI

Perché un investimento così piccolo?
- vogliamo che le aziende utilizzino questo momento complesso per riflettere sulla propria comunicazione online;

- analizziamo la tua azienda per creare nuove proposte, colmare lacune, pensare a nuove strategie;

- abbiamo l’opportunità di creare contenuti interessanti da mettere online per il vostro network;

- impariamo da te e dalla tua esperienza di organizzazione aziendale, per poter crescere al meglio la nostra azienda. Il benchmarking è qualcosa che sappiamo essere 

indispensabile.

https://www.seospirito.com/chiacchiere-digitali-con-giulia-bezzi


Hai necessità di un consiglio veloce sul tuo progetto web per:
- sbloccare un dubbio sulla tua promozione online;

- capire gli step da seguire per portare avanti il tuo progetto online;

- valutare la strategia da adottare per un nuovo progetto;

- verificare se il tuo sito, blog, ecommerce sono in salute;

- chiedere consiglio da un esperto in materia su alcuni punti critici della tua 

comunicazione online;

- comprendere come distribuire in maniera efficace il tuo budget di promozione 

nel web.

Istruzioni per chiedere la tua consulenza online
1. Decidi se vuoi parlare con Giulia un’ora (250€+IVA) o due ore (370€+IVA);

2. compila il form contatti indicando nel messaggio:

a. quante ore;

b. link del sito;

c. oggetto della consulenza.

3. attendi la mail che conterrà 2 orari per la consulenza e le coordinate per il 

pagamento;

4. indica l’orario che preferisci e paga in anticipo (entro 5gg dalla consulenza).
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SEOSPIRITO
Consulenza Online

SCRIVICI

https://www.seospirito.com/consulenza-online-con-giulia-bezzi


Le Rosa è la parte benefit di SeoSpirito Società Benefit srl. Perché SeoSpirito ha deciso di 

intraprendere questo percorso?

Le Società Benefit rappresentano una scelta, continuare a ignorare le esigenze del mondo in cui 

viviamo, pensando solo al profitto, o aprire gli occhi sulla realtà e cambiare le cose in concreto, 

nell’ambito dell’attività che le società svolgono ogni giorno. […] perseguono volontariamente, 

nell’esercizio dell’attività d’impresa, oltre allo scopo di lucro anche una o più finalità di beneficio 

comune.

Per beneficio comune si intende il perseguimento di uno o più effetti positivi (realizzabili anche 

riducendo gli effetti negativi) su persone, comunità, territori e ambiente, beni ed attività 

culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interessi. [tratto dal sito 

societabenefit.com]

Perché
Società Benefit
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I Pacchetti proposti da LeROSA
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EVITA
Piano promozionale 3 mesi

605 €/mese

JACKIE
Piano promozionale 6 mesi

570 €/mese

AUDRY - 9 Mesi
Piano Promozionale

481 €/mese

COCO - 12 Mesi
Piano Promozionale

438 €/mese

MARYLIN
Piano Influencer Party

7.102 €/gg

Per avere il dettaglio dei pacchetti scrivi a contatta@seospirito.com, ti forniremo tutte le informazioni che ti servono, 
per poter valutare al meglio ciascuna delle proposte sotto riportate.

mailto:contatta@seospirito.com
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Ora è il momento di scriverci.
Per introdurre anche nella tua azienda: 

- un progetto editoriale che vorresti sviluppare;
- un evento al quale vuoi partecipare, anche come sponsor;
- una strategia per migliorare il tuo Brand Positioning o il tuo 

posizionamento organico;
- promuovere un prodotto o un servizio.

Inviaci una email all’indirizzo riportato qui a lato.
Ti diremo cosa possiamo fare per te.

A presto!

contatta@seospirito.com

mailto:contatta@seospirito.com
mailto:contatta@seospirito.com


www.lerosa.it
contatta@seospirito.com
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