
Mi definisco blogger e imprenditrice digitale. 

Come blogger, mi occupo della gestione editoriale di siti e portali,

di marketing online e advertising. Amo scrivere, parlare di storie e

raccontare avventure digitali che uniscano brand e persone. 

Come imprenditrice digitale, mi occupo di idee di marketing per

PMI, progettazione e sviluppo eCommerce, portali e APP, insieme

a mio marito Nestore Novati, analista programmatore.

PARTNER & SPONSORS

skill: formatrice, esperta di posizionamento SEO, brand
awareness e native advertising
temi: maternità e puericultura, tecnologia, ricette,
Montessori, creatività, progetti di sostenibilità

Ho una formazione classica e pedagogica. 

Prima di mettermi in proprio ho lavorato come consulente di marketing in alcune

aziende di Torino e Bologna. Infine come consulente esterna presso il centro dei servizi

informatici dell'Università di Bologna, dove mi occupavo di comunicazione interna ed

esterna ed eventi formativi per i tecnici di dipartimento. 

KIDS & FAMILY
Beberoyal, Naturino, OVS, Chicco,

Inglesina, Cybex, Bebeconfort,
Dorel, Peg Perego, AMA IM,

Bottega Verde, Hedrin, Kaspersky,
Ciccarelli, Leroy Merlin, Chanteclair,

Huggies, Altroconsumo, Mustela,
Purina.

FOOD & RECIPES
Nestlè, Mellin, Ferrero, Fabbri, 

Selex, BAMA, Eurospin, Carrefour, 
Vergnano, Cirio, Orogel.

EDU & CRAFT
Borgione, UHU, Epson, Nintendo,
Philips, Yamaha, Stikets, Stabilo,

Duracell, Disney, Giunti, 
Fisher-Price, Editoriale Scienza.
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Barbara Damiano è consulente di

marketing e si occupa di creazione e

monetizzazione di progetti editoriali web

Nestore Novati è analista programmatore

e si occupa di sviluppo, hosting, SEO e

gestione delle campagne pubblicitarie

attività di content marketing e di link building reale, non fraudolenta
attività di native advertising e brand awareness
articoli sponsorizzati con recensioni all'americana, estremamente
dettagliate
eventi e workshop in cui coinvolgiamo influencer del settore
attività live sui social, per 'viralizzare' i vostri hashtag di campagna o di
branding
progetti editoriali specifici, studiati su misura
realizzazione di ebook, favole, fumetti e freebies brandizzati
landing page sponsorizzate, mini siti o temporary site
produzione di foto e video professionali
gestione dei canali social (Facebook, Pinterest, Linkedin, Twitter e
Instagram)
sponsorizzazioni su Facebook e Instagram.

Su Mammafelice.it e sui siti verticali, possiamo attivare le seguenti
collaborazioni e attività, con lo scopo di valorizzare i brand e connetterli con il
mondo delle mamme e dei papà:



Inizia un percorso con noi. 

Potenzia la tua presenza digitale.

Il nostro gruppo di lavoro: 

small and smart

Rispetto per le persone e per le idee
Supporto alla crescita e allo scambio
Comunicazione positiva e non ostile
Rispetto del lettore: contenuti utili e accurati, frutto di ricerca e studio
Rispetto del cliente: puntualità nelle consegne, report condivisi, ROI
Rispetto dei colleghi: citazione delle fonti, coopetition
Rispetto delle regole: pubblicità trasparente, sponsorizzazioni dichiarate
Rispetto della competenza: formazione continua, procedurizzazione del lavoro

ProfessioneBlogger.it

è la nostra agenzia, composta da tre

professioniste con ampia expertise

nel blogging e nel social media &

community managing: 

Barbara Damiano, Raffaella Caso e

Sasha Carnevali

Affermare la cultura del blogging professionale

Costituire una piattaforma di confronto e formazione per blogger e creator

Avviare un dialogo proattivo con le aziende e strutturare un marketplace che

collega brand e creatori di contenuti per un'influencer marketing che funzioni

davvero.

Professione Blogger è nato da tre esigenze

I NOSTRI VALORI IMPRESCINDIBILI

AGENZIA


