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«L’unico vero viaggio verso la scoperta 
non consiste nella ricerca di nuovi paesaggi, 
ma nell’avere nuovi occhi» 

Marcel Proust



COSE DI BERGAMO
Il lato romantico di Cosedibergamo.com

Dall’idea al blog

Da local a destination blog



Suggerisco esperienze, 
regalo ricordi
La storia di un viaggio tutto bergamasco

«Vivevo nella Bergamasca da oltre vent’anni ma non conoscevo per

niente Bergamo e la sua provincia. Non avevo ricordi se non quelli che

mi avevano raccontato amici e familiari bergamaschi. E così ho deciso

di regalarmi dei ricordi e di regalare anche agli altri la possibilità di

averne di nuovi legati alle cose da fare e da vedere a Bergamo e

provincia almeno una volta nella vita».

https://www.mixcloud.com/duepuntozero/intervista-a-raffaella-di-cosedibergamocom-il-blog-

che-propone-le-101-esperienze-da-fare-a-bergamo/

IL LATO ROMANTICO DEL BLOGGING

https://www.mixcloud.com/duepuntozero/intervista-a-raffaella-di-cosedibergamocom-il-blog-che-propone-le-101-esperienze-da-fare-a-bergamo/
https://www.mixcloud.com/duepuntozero/intervista-a-raffaella-di-cosedibergamocom-il-blog-che-propone-le-101-esperienze-da-fare-a-bergamo/


Vivo le esperienze
Esserci davvero, provare per raccontare

IL LATO ROMANTICO DI COSEDIBERGAMO.COM



IL LATO ROMANTICO DEL BLOGGING

Racconto le Cose di Bergamo e provincia
Il territorio «secondo me»



Le «101 cose» stanno diventando 1001
Le esperienze possibili sono infinite

IL LATO ROMANTICO DEL BLOGGING



«A s’ véd bé dòma col cör. Chél che conta de 
piò i öcc i la éd mia»

Ol Principì, Antoine de Saint-Exupery



4

SCRIVERE PER IL WEB

Web writing, SEO, htlm, immagine coordinata,

google analytics, Zoom Authority, link building

2

STUDIARE LE ESPERIENZE

Nuovi modi possibili di fruire del territorio. Esperienze sul

territorio. Sport, tempo libero, arte e cultura, food, eventi,

attività turistiche, ludiche o culturali. Visite guidate.

DALL’IDEA AL BLOG

cosedibergamo.com
L’idea studiata per raccontare il territorio da un PDV personale

1
SFRUTTARE TUTTE LE (MIE) COMPETENZE

49 anni. Milanese. Giornalista. Manager.

Esperta di marketing e comunicazione. SMM

Consulente aziendale. Blogger e content creator.

6
COMUNICARE, ADV E PR

Adv e PR, attività di partnership, blog tour individuali e di

gruppo, visite guidate, partecipazione a programmi

televisivi o radiofonici

3
CREARE I CONTENUTI

Creazione di contenuti e storytelling. Racconti, aneddoti

e curiosità. Storia e storie di un luogo o di un territorio.

Interviste inedite. Incontri.

5

SOSTENERE LA USP DEL BLOG

Il blog attivo dal 2017 consiglia 101 cose da fare e da vedere

a Bergamo e provincia (con occhi nuovi e cuore aperto)

almeno una volta nella vita. Mission, Vision e Strategia.



Contributor e MarComm consultant Blogger, influencer e ambassador del territorio

49 anni. Milanese.
Giornalista. Esperta di marketing e comunicazione.
Manager. Consulente aziendale.
Content creator.

Mettere in gioco le competenze
Da giornalista a influencer

DALL’IDEA AL BLOG



DALL’IDEA AL BLOG

cosedibergamo.com
Il focus del blog

TURISMO ENOGASTRONOMICO
Food & Wine, degustazioni, corsi di 
cucina, visite ad aziende agricole, 
soggiorni in agriturismo, locali e 

ristoranti

TURISMO ESPERIENZIALE
Attività sportive e outdoor, visite 
interattive, quiz tour, geocaching, 
storyliving, corsi pratici e manuali, 

soggiorni a tema

TURISMO CULTURALE
Arte, storia, archeologia, musei, itinerari 

culturali, visite guidate, borghi, luoghi 
d’arte, dimore storiche, locali e 

ristoranti storici, interviste

TURISMO LETTERARIO
Recensioni di libri di viaggio, 

itinerari letterari, interviste agli autori, 
etc



Scrivere per il Web
Fare tutto quello che c’è da fare

Immagine coordinata

Web writing e html

SEO on e off line

Analitycs

Fonte SeoZoom.it elaborazione cosedibergamo.com in data 2 giugno 2021

IL BLOG ON LINE



IL BLOG ON LINE

Creare contenuti sponsorizzati
Essere sempre credibile, corretta e trasparente



Ogni giorno
Aggiornamenti e condivisioni sui social
Commenti, email e scambi con i lettori

Ogni settimana
Post sul blog (1-3 a settimana)
Post specifici su Facebook (2-3 a settimana)

Ogni mese
Pianificazione 
Analisi del blog e dei social

Ogni anno
Post annuali specifici (dedicati
a festività, ricorrenze, eventi...)

A cadenza regolare
Miglioramento dei contenuti e della
grafica del blog
Formazione nei seguenti campi: web
writing, blogging, SEO, social media
marketing
Produzione di contenuti per il turismo

Il mio lavoro sul blog
Aggiornamenti continui

IL BLOG ON LINE



DA LOCAL A DESTINATION BLOG

L’evoluzione del blog
2017-2021

2017

Fase di test

Popolamento articoli

Analisi tecnica e di velocità

2018

1 e 2 release

Migliorie tecniche

Test nuovi temi

SEO e  htlm
Social

2019 - 2021

Nuova immagine 
coordinata

Maggior presenza on line

Collaborazioni

Partnership editoriali



Comunicare, PR e ADV
Far sapere che ci sei

PR

Partnership editoriali

Link building

Social Media

ON LINE E NON SOLO



4 anni di blogging
Fotografia dei risultati

ANNO ARTICOLI COMMENTI MI PIACE VISITE VISUALIZ KEYWORD ZA

2017
(7 mesi)

53 258 20 4.934 6.804 1 7

2018 130 2.979 498 48.153 82.654 611 27

2019 136 2.187 388 130.944 186.022 2.329 40

2020 112 1.217 393 297.797 419,114 3.250 44

2021
(5 mesi)

34 52 72 126.688
180.514

3.841 46

I NUMERI DEL BLOG



I NUMERI DEL BLOG

I Social Media
Fotografia dei risultati

+ 700 iscritti + 7.574 + 13.000

Visual./mese

+ 68.400
+ 290

CONSOLIDATI

APPENA 
AVVIATI + 50



Il pubblico di cosedibergamo.com

Visite Mensili  (giugno 2020) 59.3K+

Visitatori Unici/mese 43.3K+

Frequenza di rimbalzo 81,8%

Pagine medie visualizzate     1,36

Tempo di permanenza 3' 46‘’ (web)
2’ 58’’ (mobile)

63% 37%

I NUMERI DEL BLOG e FB

Coinvolgimento FB

Il Blog



Dominio ZA Kwd Posizionate Vol. traffico sulle KW

www.visitlakeiseo.info 52 5768 46.330

www.visitbergamo.net 53 12962 40.802

www.valseriana.eu 49 6719 22.923

www.valbrembanaweb.com** 46 3747 14.651

Cosedibergamo.com* 46 3861 11.875

www.invalcavallina.it 40 1523 3733

www.altopianoselvinoaviatico.it 37 737 2044

www.turismovalleimagna.it 35 641 1504

www.viverebergamo.it** 34 2425 847

Visitbrembo.it 34 1401 1217

www.terredelvescovado.it 33 1379 1730

www.bergamodascoprire.it* 32 1301 700

bergamogreen.altervista.org* 32 623 859

www.lecinqueterredellavalgandino.it 25 391 224

www.isolabergamasca.org 23 434 102

Un blog indipendente che si confronta
Analisi e monitoraggio di competitor e/o partner

Fonte SeoZoom.it elaborazione cosedibergamo.com in data 2 giugno 2021
*blog indipendenti presenti sul territorio bergamasco a tema BG e provincia
** portali monodestinazione indipendenti

I NUMERI DEL BLOG



COLLABORARE CON COSEDIBERGAMO.COM

Perché scegliere Cose di Bergamo
QUALITÀ DEGLI ARTICOLI
Articoli ben studiati, dettagliati e scritti in ottimo italiano.

PROFESSIONALITÀ
Ricerche accurate, formazione continua, partita IVA.

COINVOLGIMENTO
Stile personale, coinvolgente, informativo ed emozionale.

CREATIVITÀ
Racconto il meglio delle cose in modo inedito e personale

TARGET
Possibilità di raggiungere un pubblico variegato.

POSITIVITÀ
Riconosco il bello di ogni cosa e lavoro con allegria, entusiasmo e passione.

TRASPARENZA
Crescita organica, collaborazioni mai nascoste, dialogo.

INDIPENDENZA
Sono indipendente e «scelgo» i miei clienti sull’affinità di intenti e di valori



Le fasi della collaborazione

COLLABORARE CON COSEDIBERGAMO.COM

Comunicazione chiara, 
diretta e trasparente 

**
Elenco di tutti i servizi offerti 

per la collaborazione
**

Creazione di un hashtag ad hoc 
per la collaborazione, o utilizzo 

di quello già fornito
**

Presentazione del
progetto e invito a seguirmi

Coinvolgimento e
partecipazione attiva 

**
Appunti e note per

elaborazione dei Post
**

Produzione di foto da usare 
sui social e sul blog

**
Copertura Social con 

promozione, storytelling 
e uso degli hashtag

Produzione dei contenuti nelle
le scadenze concordate

**
Promozione dei contenuti su

tutti i canali Social a 
disposizione

**
Su richiesta: report 

andamento del progetto 
(statistiche, copertura e 

interazioni)

PRIMA DURANTE DOPO



Collaborazioni e sponsorizzazioni
Associazioni, Comuni, strutture recettive, eventi e campagne 

DA LOCAL A DESTINATION BLOG



cosedibergamo.com

RAFFAELLA MARIA GAROFALO

Blogger e Content creator

Raffi.Garofalo@cosedibergamo.com

Cell +39 327 8396808

mailto:Raffi.Garofalo@gmail.com

