CHI SONO
Sono una beauty blogger e web copywriter e mi occupo di
bellezza, salute e benessere.
Il mio blog, estetarisponde.com, è on line dal luglio 2010 ed è un
punto di riferimento per il settore, con una community attiva che
mi segue con passione ed entusiasmo.
Lo spirito che anima il mio lavoro è racchiuso nel nome che ho
scelto per il mio blog: dare risposte a chi ha un quesito sul
variegato mondo della cosmesi, del trattamento, del make up.
Che sia un semplice consiglio, un "how-to-do" o una recensione
prodotto, il mio lavoro porta on line le mie reali esperienze
d'uso e i consigli per ottenere sempre il miglior risultato e la
massima soddisfazione.

COLLABORAZIONI
Nel corso della mia attività ho avuto l'opportunità di collaborare
attivamente con numerosi brand, nazionali e internazionali, i più
importanti dei quali sono:

CARLOTTA
STACCHINI
BLOGGER WEB COPYWRITER
ESTETARISPONDE.COM

CONTATTI
+39 338 6946198
ESTETARISPONDE@GMAIL.COM
HTTPS://ESTETARISPONDE.COM/
.
VIA ORAZIO GENTILESCHI 15
56123 PISA (PI)
PARTITA IVA: 02216470506

SOCIAL MEDIA
FACEBOOK: /ESTETARISPONDE/
IG: @CARLOTTASTACCHINI

Abiby Beauty Box
Al Femminile
Amuri
Beleza Pura e brand collegati
Benefit Cosmetics
Bilba
Biotherm
Blogger Italia
Cantoni make up station
Cien Lidl Italia
Dr. Vranjes Firenze
Elicina
Elvive Italia
Eremo del Garda
EuPhidra
Farmacia in pillole di Paola Piumazzi
Finmark
Flormar
Francy BioCulture
Garnier Italia
HAND il Saponino
I Love Riccio di Fulvio Tirrico Milano
Insìum
KIKO Milano
Kuractive Milano
L'Oréal Italia
Labo Suisse
Lierac
LUSH Italia
Marionnaud profumerie
Maybelline NY Italia
Modere
NG Group Brescia e brand collegati
Perris
Phyto
SEPHORA Italia
Studio Re Milano
Tuscany Farm Florence
YSL Beauty
Yves Rocher Italia

I MIEI POST

Ogni articolo pubblicato è un contenuto originale studiato e scritto da me.
Curo, ove possibile, anche la realizzazione e l'editing di tutte le immagini.
I contenuti vengono realizzati con una struttura di testo SEO valutando l'intento di ricerca dell'utente e le
keyword collegate con l'argomento trattato.
Il blog viene periodicamente revisionato e aggiornato, sia da un punto di vista grafico che tecnico.

DATI STATISTICI E TARGET DI RIFERIMENTO

SOCIAL NETWORK

FACEBOOK
Base fan (aggiornata al 31 marzo 2020): 4837 follower
INSTAGRAM
Base fan (aggiornata al 31 marzo 2020): 5298 follower
Il pubblico di riferimento è prevalentemente femminile ed ha un'età compresa tra i 25 e i 44 anni.
Per ciascun social viene ideata una strategia di comunicazione mirata, specifica per le peculiarità della piattaforma di
riferimento.

ESEMPI DI POST DI SUCCESSO SU FACEBOOK

ESEMPI DI POST DI SUCCESSO SU INSTAGRAM

I MIEI SERVIZI PER LE AZIENDE
Come possiamo collaborare insieme?
Le attività promozionali che posso realizzare per il tuo brand sul mio blog e sui canali social ad esso
collegati sono diverse e dipendono dalle tue esigenze.
Posso proporti un piano editoriale mirato da sviluppare in più uscite, un singolo post sponsorizzato volto
all'inserimento di uno o più prodotti, attività di linkbuilding verso il tuo sito.
Ogni attività comprende la diffusione dei contenuti sui social network di Esteta Risponde ed eventuali
campagne ads Facebook e Instagram, da valutare nel caso concreto.
Ciascuna attività viene concordata direttamente con il brand.

