RACCONTI DI VIAGGIO NELL’ERA DIGITALE
Uno show su YouTube, moderno ed accattivante,
pensato per le nuove generazioni di esploratori

CHI SIAMO
Surio e Ambra, due trentenni di Bolzano, decisi a concretizzare le nostre competenze di videomaking,
foto, blogging e SEO in un canale YouTube, Instagram e blog parallelo, SCOPRIRE VIAGGIANDO, dove
raccontare i nostri viaggi e coinvolgere il nostro pubblico.

COSA FACCIAMO
Realizziamo un video a settimana su YouTube, accompagnato da foto e Storie giornaliere su Instagram e articoli di
approfondimento sul blog. Raccontiamo appunto viaggi ed esperienze, dando consigli ed ispirando i nostri followers.
Nel 2018 ci siamo classificati secondi, nella categoria “video”, ai prestigiosi MOMONDO Bloggers Open World Awards.

PERCHÉ VIDEO?
Perché è il media di chi vuole raccontare senza compromessi, di chi vuole metterci la
faccia e fidelizzare il proprio pubblico, perché è il media delle nuove generazioni e perché
ora il formato video è finalmente fruibile in modo semplice e in alta qualità.
I nostri video hanno un taglio e montaggio cinematografico ma uno stile leggero, che ci
permette di divulgare ma anche intrattenere, di informare e divertire il nostro pubblico.
Il nostro focus è YouTube, il blog approfondisce e i social ci danno sostegno, visibilità ed
interazione.

PERCHÉ YOUTUBE?
Perché è il secondo motore di ricerca a livello mondiale, superato solo da Google, che ne è proprietaria.
È il portale video più all’avanguardia in termini di interattività, integrazione con i social ed innovazione.
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LAVORIAMO ASSIEME!
Siamo costantemente alla ricerca di occasioni di viaggio e quindi siamo aperti a opportunità di collaborazioni e progetti.
Possiamo offrire:
• Travel video professionali, in lingua italiana, anche con sottotitoli in inglese, con product placement e sponsorship
varie, sia in-video che su blog post, social ecc.
• Post sul nostro blog e aggiornamenti sui social prima, durante e dopo la nostra collaborazione (Facebook, Instagram
+ Stories)
• Fotografie e video professionali,
eventualmente licenziabili al cliente finale.
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COLLABORAZIONI RECENTI

DATI STATISTICI
Periodo 17/apr/2018 - 16/mag/2018
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