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Francesca, 35 anni, Torino.
 

Mi formo come ingegnere, poi mi
specializzo e divento una progettista

d'interni.
 

Tecnica ed organizzata come un
ingegnere, creativa ed esteta come un

architetto.
 

Sono una libera professionista, curiosa,
appassionata ed attenta. 

MI PRESENTO

Sono convinta che una casa pensata e progettata non
abbia bisogno per forza di budget esorbitanti.

 
Una casa bella è per tutti!

Progetto e arredo case con un occhio attento al budget.
 

Sono alla continua ricerca di prodotti ed aziende interessanti
da far conoscere ed apprezzare a chi mi segue.

Scrivo sul blog, consigli, prodotti, soluzioni per
guidare le persone nelle scelte da fare quando si

ritruttura e arreda casa.

COSA FACCIO



92% Italia
Principali città Milano,Torino, Roma
83% Donne
Età 25-44 anni

Pubblico social

 

6780 follower (+2000 in un anno)
E.R. 3,32%
Media like 152
Media commenti 14
Views stories tra  500/1500
Impression stories tra 700/1700 

I MIEI NUMERI
Pubblico del blog
95% Italia
Principali città Milano e Roma
46% Donne
Età 18-34 anni

12400 visite/mese
12000 visitatori unici mensili
17600 visualizzazioni di pagina
88,2% frequenza di rimbalzo
1,3 pagina per sessione
sessione media 50''

2650 follower (+500 in un anno)
E.R. 3,32%
Copertura pagina 860/mese
Visualizzazioni 97/mese

260 follower (+200 in un anno)
Impression 61000/mese
Interazioni 3400/mese

Newsletter
314 contatti (+16/mese)
percentuale di apertura mail 26%



Blog post sponsorizzato su unadesignerpertutti.com per parlare di un
prodotto, un evento, un brand, un progetto o un’idea legata ai temi del blog

Post e stories sponsorizzati sui social

Presenza agli eventi

Visita all'azienda

Campagne adv sui social

Contatti
 unadesignerpertutti@gmail.com

 
+39 3498878465

 

COLLABORAZIONI


