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Ciao!

IO SONO EMANUELA

Sono una Designer, laureata in Moda e Design e diplomata
all’istituto Superiore di comunicazione di Napoli

come Web Designer e Grafico Pubblicitario.
Attualmente mi occupo di Social Media,

Marketing digitale e creazione di contenuti unici

Mi definisco Nomade, non riesco a rimanere nello stesso post
per troppo tempo e ogni luogo diventa presto la mia casa.

Amo pianificare i miei viaggi, sono curiosa e
non voglio perdermi niente

Sul blog, mi occupo del visual e della stesura degli articoli
e delle guide di viaggio: cerco di raccontare ogni luogo,
provo a descriverne sapori, odori, sensazioni e atmosfere

ma inserisco sempre anche tutte le informazioni utili
alla pianificazione di un viaggio
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Abo Ciao!

IO SONO FRANCESCO

A B O U T

Nasco programmatore informatico e web designer, successivamente mi specializzo
nel marketing digitale aiutando le piccole e medie imprese ad emergere online.

Sul blog mi occupo della fotografia e della creazione di video

Amo viaggiare e sono io ad occuparmi dell’organzzazione di ogni viaggio cercando le migliori
destinazioni, gli hotel e le esperienze da non perdere.

Faccio in modo che ogni viaggio diventi un vero e proprio tour che ci permetta di
scoprire e apprezzare ogni dettaglio più vero e autentico

Mi piace improvvisare, forse per questo amo i viaggi on the road in auto o in moto anche
perchè amo guidare e la strada mi rapisce completamente e so che sempre mi regalerà

uno splendido scorcio o un tramonto mozzafiato



il nostro

 BLOG

Be Boheme è un portale di viaggi che nasce per 
condividere esperienze e itinerari senza tralasciare 

qualsiasi informazione utile ma la sua peculiarità è una in 
particolare: ogni articolo, attraverso parole e immagini, si 

trasforma in un viaggio virtuale in cui respirare l‘atmosfera e vivere 
le emozioni uniche che ogni luogo regala.

Be Boheme è ormai una realtà consolidata sul web, un punto di riferimento 
per i giovani e le coppie che pianificano un viaggio, una vacanza o un week-end 

fuori porta. Inoltre per la nostra community prepariamo costantemente contenuti 
esclusivi: Diy, ricette, guide pratiche di viaggio e moda

Lo stile bohemian chic che lo contraddistingue lo rende sempre riconoscibile sul web e
sui social



A B O U T  o u r  C O M M U N I T Y

Target
Coppie giovani altospendenti

Laureati o diplomati

Famiglie altospendenti

Prediligono spostamenti autonomi

Amanti della cucina internazionale

Prenotano resort e strutture con trattamenti 
all inclusive-mezza pensione

Mission
Aiutiamo gli utenti a pianificare i propri 

viaggi facendo in modo che  i nostri 
itinerari siano facilmente replicabili dai 

trasporti agli alloggi

Aiutiamo le strutture alberghiere e gli enti 
del turismo a farsi conosce ad 

incrementare visitatori e prenotazioni

 Inoltre sosteniamo le imprese e 
l’artigianato, aiutandole nella diffusione e 

nella comunicazione dei prodotti 

&



Analytics
Be Boheme

Tutti i dati del sito web Vai al rapporto ѩ

Lingua Utenti % Utenti

1. it-it 2.749 85,53%

2. it 206 6,41%

3. en-gb 80 2,49%

4. en-us 68 2,12%

5. de-de 16 0,50%

6. fr-fr 16 0,50%

7. es-es 11 0,34%

8. de 7 0,22%

9. nl-nl 7 0,22%

10. en-ca 6 0,19%

Panoramica del pubblico

Panoramica

Utenti

3.212
Nuovi utenti

3.106
Sessioni

3.518

Numero di sessioni per utente

1,10
Visualizzazioni di pagina

6.817
Pagine/sessione

1,94

Durata sessione media

00:01:09
Frequenza di rimbalzo

65,12%

New Visitor Returning Visitor

8,9%

91,1%

© 2021 Google

Tutti gli utenti
100,00% Utenti

Dati statistici 
blog

emanuelapiacente
Barra



Dati statistici blog https://analytics.google.com/



Dati statistici blog https://analytics.google.com/



Dati statistici Instagram



Dati statistici Instagram



Social

Ins tagram

Facebook
Be Boheme-Viaggi & Lifestyle

Pinteres t

Be Boheme

Tripadvisor
Be Boheme

NEW TikTok
@b

NEW

Loquis App
Be Boheme

NEW

@b



PRODUCT
PHOTOGRAPHY

PRODUCT
PLACEMENT

POST
BLOG

CONTENT
SOCIAL

I  nos tr i
SERVIZI
Qualunque sia il tuo obiettivo
Be Boheme può aiutarti  a realizzarlo.
Siamo Blogger ma siamo
anche professionisti di comunicazione

il servizio che ritieni più utile alla 
tua attività oppure puoi contattarci
per una consulenza e lavoreremo con
te per la giusta strategia

Realizziamo fotografie di 
prodotto,

fotografie istituzionali e 
immagini uniche per la 

stampa e per il web.

Costruiamo la giusta 
comunicazione per la tua 

Azienda/Prodotto/Struttura 
attraverso immagini per 

raggiungere il tuo pubblico 
ideale

Aumenta l’autorevolezza 
del tuo sito con i nostri 

post blog dedicati alla tua 
struttura, al tuo evento o al 

tuo prodotto. Utilizza i 
nostri contenuti anche per 

la condivisione social

Fatti notare sui social 
grazie ai nostri contenuti 
esclusivi: foto, short video, 

video professionali e 
storytelling realizzati per te 

e inseriti in una strategia 
unica creata per te



info@beboheme.com

Hai qualche domanda o vorresti parlarne con noi di qualche 
progetto per cui pensi che potremmo auitarti?

O forse vuoi conoscerci meglio e scambiare quattro chiacchiere 
con noi?

Allora scrivici, ti aspettiamo



PARTNERS & COLLABORATIONS



Photo/Video Shooting
Post Blog
Stories live
Instagram Post

LAST WORK



LAST WORK
Coin Guest e content creators
per inaugurazione a Napoli
dell’Agenzia di Viaggio
Suite Travel by Coin 



LAST WORK
Content Creator e
Ambassador del brand



LAST WORK
Content Creator e
Ambassador del brand




