Sono Gian Luca Sgaggero, autore e fondatore di “Viaggia e Scopri”, il sito di viaggi su
cui scrivo e racconto di viaggi, destinazioni, esperienze di soggiorno dal 2010.
Mi occupo di marketing, consulenza, formazione e racconto esperienze e destinazioni
turistiche.
Il marketing turistico è un’attività che svolgo con passione e sempre maggiore
professionalità, volta alla valorizzazione del territorio attraverso la descrizione delle
bellezze paesaggistiche, culturali, artistiche, culinarie e tutto ciò che di interessante
una destinazione ha da offrire.
Lo faccio attraverso la “comunicazione in rete” un mezzo potente e vincente.
L’utilizzo di una buona strategia e un di un buon network porterà visibilità e contatti al
tuo brand.
Ma il lavoro e la professionalità di Viaggia e Scopri sono trasversali, per
questo motivo sono in grado di offrirti le mie competenze anche in altri
ambiti:
- blogger e storyteller, web content writer;
- scrittura di testi ottimizzati SEO;
- realizzazione di materiale fotografico e video dedicato;
- Consulenza nella realizzazione e gestione di blog e siti internet aziendali;
- Formazione del personale per la gestione dei profili social della tua realtà con
corsi studiati su misura in base alle tue esigenze aziendali;
- Social Media Strategist, posso affiancarti e consigliarti nella creazione e gestione
di pagine e profili sui social network;
- Marketing territoriale e promozione turistica attraverso esperienze live
condivise sui principali canali social con immagini, testi informativi e brevi video
emozionali. Redazione di articoli post esperienza (con link permanente) per la
valorizzazione della tua realtà o struttura in rete.
Allego anche il link del mio media kit per conoscerci meglio:
www.mediakit.viaggiaescopri.it/
Sono disponibile per effettuare una valutazione della tua presenza online ed
eventualmente studiare un progetto dedicato in base alle tue esigenze.
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