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Di cosa mi occupo
Strategia digital

 Scrittura contenuti

 Newsletter/DEM

 Landing page

 Seo on page

 User experience

 Traduzione/Localizzazione/Proofreading

 Campagne online: Google, Facebook, Instagram, LinkedIn

 Social Media Management



Scrittura contenuti
ottimizzati per

Blog

Social media

Newsletter

Landing page

Testi per diverse tipologie di siti: b2b, b2c, e-
commerce, informativi

Brochure

Presentazioni in Power Point e Keynote

Schede prodotto / servizio



Definizione obiettivi di business

 Analisi destinatari e database

 Progettazione e costruzione flusso di mail

 Consulenza nella scelta del tool da utilizzare

 Preparazione DB

 Scrittura testi

 Invio e analisi dati

Newsletter / Dem



Audit dello scenario attuale

 Analisi Keyword

 Analisi concorrenza

 Ottimizzazione elementi in pagina (H1,H2, title, description)

 Ottimizzazione immagini (peso, nome, alt text)

 Ottimizzazione contenuti per lunghezza e pertinenza

Seo on page



Scrittura contenuti

Tende Besozzo produzione contenuti per il blog e il video
introduttivo

Orza Scuola Vela produzione contenuti per le schede prodotto,
ottimizzazione seo on page, traduzione italiano – inglese

http://www.tendebesozzo.it/
https://www.orzascuolavela.it/


Scrittura contenuti

Sposa Perfetta produzione contenuti per le schede prodotto e
articoli per il blog

 

CybeRefund produzione contenuti blog, guida, sito e dem 

https://www.sposaperfetta.it/
https://www.cyberefund.com/blog/


Newsletter / Dem

Bianchi Elettrodomestici: newsletter
per promozione prodotti e offerta fuori

tutto
 

Strumento utilizzato: Active Campaign 
 

https://www.cyberefund.com/blog/


Newsletter / Dem

CybeRefund: newsletter settimanale
di condivisione articoli blog +

newsletter per funnel di acquisto o
mantenimento 

 
Strumento utilizzato: Engage bay

 
 

http://www.cyberefund.com/


Newsletter / Dem

Orza Scuola Vela: dem a cadenza variabile in base alla stagione 
 

Strumento utilizzato: Sendinblu

http://www.orzascuolavela.it/


Seeweb: landing page in Inglese e
in Italiano

 

Landing Page

https://www.seeweb.it/


Seeweb: revisione usabilità pagina 
 

Usabilità

https://www.seeweb.it/


Orza Scuola Vela: gestione pagina
Facebook e Instagram

 

Social Media Management 

https://www.orzascuolavela.it/


Thinkalize: post organici per Facebook,
Instagram e LinkedIn

 

Social Media Management 

https://www.facebook.com/thinkalize


Contattami

www.digitalsailor.it
 

info@digitalsailor.it
 

+39 340 7836893

https://www.digitalsailor.it/
mailto:info@digitalsailor.it

