
 



CHI SIAMO
I numerosi ammiratori della Svizzera trovano oggi un nuovo
 strumento per scoprire le bellezze e le offerte turistiche
della Confederazione Elvetica:  

www.SvizzerAmo.it   
www.SvizzerAmo.ch

Nato come blog, SvizzerAmo è un vero magazine online, 
indipendente, disponibile anche con l'estensione .ch, progettato
e redatto da due giornalisti professionisti milanesi, Veronica 
Addazio e Graziano Capponago del Monte.  

http://www.svizzeramo.it/


Grüezi, 

sono Svizzy!Svizzy è la mascotte della 
iniziativa editoriale. 

Un piccolo cane San 
Bernardo di peluche che 
compare nelle foto dei nostri 
reportage di viaggio. 

È un brand oltre che un vero
beniamino dei lettori.  



I VANTAGGI DELLA NICCHIA
SvizzerAmo parla a una platea selezionata 
di viaggiatori italofoni che hanno già un interesse 
per la "Destinazione Svizzera" e necessitano 
di informazioni/consigli/idee per organizzare 
il loro viaggio, oltre i soliti luoghi comuni. 

Il target di riferimento è di fascia medio alta, 
appassionati di turismo slow e all’aria aperta, natura, 
amanti dell’arte, della cultura e delle tradizioni locali. 



MEDIA PARTNERS
Siamo anche un format su Radio Fiume 
Ticino di Locarno con un'audience di circa 
35'000 ascoltatori/giorno in Canton Ticino 
e nelle zone di confine. 

Siamo inseriti poi nel circuito dei travel 
blogger con sinergie nel dinamico 
mondo del web.  

Pubblichiamo periodicamente sui 
portali www.theitalystyle.com  
e it.paperblog.com.  



SVIZZERAMO SOCIAL
Presenza capillare sui principali social network e un elevato livello 
di engagement dei lettori contraddistinguono la nostra attività in rete.

2'696 follower

629 seguaci

3'110 Like

177 follower

http://www.svizzeramo.it/


UN ESEMPIO DI SOCIAL ENGAGEMENT



DIAMO I NUMERI!

* Dati Google Analytics 

6'212

PRIMI MESI 2017 - UTENTI UNICI*

Gennaio
7'357

Febbraio

6'464
Marzo

10'679
Aprile

http://www.svizzeramo.it/


PARLANO DI NOI



COSA POSSIAMO FARE INSIEME?

SvizzerAmo si rivolge agli Enti turistici, agli hotel, ai ristoranti 
e alle aziende. Insieme possiamo creare progetti di comunicazione 
creativa per la promozione di mete, servizi, prodotti: dalla elaborazione
di contenuti (storytelling) alle strategie social. 



QUALCHE IDEA

Pubbliredazionale: Pubblicazione di un 
articolo concordato su un dato argomento.  
Es: www.svizzeramo.it/canton-vaud-da-vedere 

Blog Tour/Live Tweeting con la partecipazione 
nostra e della mascotte Svizzy: questa opzione 
coinvolge gli utenti della rete intorno a hashtag 
specifici. Storytelling, sentiment, engagement 
sono le parole chiave dell’azione comunicativa. 
Es: www.svizzeramo.it/cube-365-una-notte-a- 
guardar-le-stelle 

http://www.svizzeramo.it/canton-vaud-da-vedere
http://www.svizzeramo.it/cube-365-una-notte-a-guardar-le-stelle


Scheda Hotel/Ristorante: Pubblicazione di una 
scheda descrittiva della struttura alberghiera o 
ristorante con l’indicazione della 
categoria/servizi/indirizzo web/e- 
mail/photogallery nella sezione dedicata del 
nostro sito. Es: www.svizzeramo.it/hotel-e- 
ristoranti-in-svizzera 

E-book: realizzazione editoriale e grafica di 
pubblicazioni digitali dedicate espressamente a 
un argomento concordato. 

Advertising tradizionale: inserimento di banner 
nelle pagine interne del nostro magazine e 
sulla newsletter. 

http://www.svizzeramo.it/hotel-e-ristoranti-in-svizzera


#SVIZZERAMICI
Alcune realtà con cui abbiamo collaborato. 



Blog-magazine sui viaggi in Svizzera 
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http://www.svizzeramo.it/

