LOVE VELO D’ASTICO
CHI SONO – Martina Polelli
Nata e cresciuta a Modena, mi sono trasferita a Velo d’Astico nel 2017.
Mi occupo di social media marketing come strumento per la
promozione del territorio. In altre parole insegno alle aziende a
pianificare e gestire le loro strategie di comunicazione online,
aiutandole a diventare una risorsa determinante nel rendere un’area
unica e senza uguali. Perché quando un’impresa locale ha successo,
anche la collettività ne trae beneficio.

LOVE VELO D’ASTICO – www.lovevelodastico.it
Un diario personale digitale nel quale racconto il mio viaggio alla scoperta
del territorio. Una storia scritta per far innamorare di Velo d’Astico chi già
lo conosce e chi ci capita per caso. Mi piace informarmi, documentarmi e
scattare fotografie per condividere le mie scoperte con più persone
possibili. Sul blog e sui social condivido solo esperienze ed emozioni che ho
vissuto in prima persona.

PUBBLICO
I miei lettori sono principalmente donne (60%) tra i 35 e i 64 anni. Sono
interessati ai viaggi, alla gastronomia e al tempo libero per la famiglia.
Vivono in Italia (85,78%) e soprattutto a Velo d’Astico, Arsiero, Schio,
Thiene, Asiago, Vicenza, Padova e Trento. I post più letti del blog sono:
“Lungo la ciclabile della valle dell’Astico”, “Il Podere Modello e la Fabbrica di
cioccolato di Santorso” e “Passeggiando per la strada della vecchia ferrovia”.

OPPORTUNITÀ DI COLLABORAZIONE
Collaboro volentieri con aziende dell’Alto Vicentino o con enti di
promozione territoriale che rispecchino lo scopo del blog. Posso contribuire
partecipando a blog tour, pubblicando post sponsorizzati, utilizzando i miei
canali per dirette live degli eventi o condividendo recensioni. Ogni
collaborazione verrà svolta con la massima trasparenza nei confronti dei
lettori. Per qualsiasi informazione: martina@lovevelodastico.it

Facebook
1.970 mi piace

Instagram
224 follower

Sessioni

Visualizzazioni

1.000/mese

1.550/mese
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