1BLOG4U

MEDIA KIT

Seguici sui Social

1blog4u
(che letteralmente sta per One Blog For You)
nasce da un'idea di Gabriella Ruggieri &
partners per promuovere e raccontare le
eccellenze del 100% Made in Italy e del
100% Made in the USA... ma NON SOLO... in
vari settori.
Dall'arte al design, dalla moda e accessori
alla musica, dai gioielli ai viaggi...
1blog4u
è attento all'eco sostenibilità ed è per
questo che abbiamo creato l’hashtag
#saturdayrecycling che utilizziamo sui
Social Media, durante il weekend, dove
chiunque può utilizzarlo per postare idee
green che possono essere motivo di
ispirazione. Periodicamente pubblichiamo
alcune di queste idee con anche delle foto
che potrete
trovare nella Galleria Immagini.

L’obiettivo di 1blog4u è quello di poter
aiutare e indirizzare i nostri lettori
offrendogli un’ampia scelta di qualità
in vari settori.
Ci piace parlare delle aziende o dei
luoghi o degli artisti o degli artigiani
che incontriamo, con ampi servizi
fotografici perchè crediamo che mai
come oggi la fotografia riveste un ruolo
importante nella comunicazione.
Una sezione importante di 1blog4u e
quella dedicata alle interviste, che
raccontano sempre la realizzazione di
"un sogno". Ci piace l'idea che
qualcuno, leggendole, possa trarne
ispirazione e decidere di aprire il
famoso cassetto e impegnarsi per
realizzare il prorio sogno. Come e
quando un imprenditore o un artista o
un musicista o un creatore di gioielli è
riuscito a trovare la strada per il suo
successo? Com'è nata la sua avventura?

LISTINO PREZZI
Intervista o articolo corredato di servizio
fotografico (30/40 foto), pubblicazione sul
blog e condivisione sui profili Social ad
esso collegati
1.000,00€
Banner
statico o dinamico sul blog
200,00€
Su richiesta, grazie alla partnership con
un'importante agenzia, sono
disponibili i seguenti servizi ad hoc:
-servizi fotografici e/o
shooting fotografici in studio
-servizi di comunicazione
integrata, creatività, copywriting
-creazione e gestione
newsletter, web design
-brand image, brand identity, off-line
communication
Info&Contacts
gabriella.ruggieri@1blog4u.com
mobile: +39 335 6980750

