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Mondo creativo per mamme e bambini

About
La Blogger
Per indole aperta ed estroversa, adoro fare network, stare a contatto con gli altri e lavorare
in team. Per questo motivo, dopo anni dedicati alla professione di Commercialista, ho
deciso di seguire le mie passioni aprendo un blog creativo, dedicandomi alla
comunicazione sul web e sui social.
In breve, agendo da influencer nei social network Instagram e FB, ho collaborato con
marchi prestigiosi (tra le altre Pampers, Disney, Dyson, Cameo, Henkel, Airwick, Jacadi,
Fattoria Scaldasole, Buitoni, Quomi) per le attività di web e social marketing. Content
editor per Virosac e Splitit, sono appassionata di SEO, SEM e strategie di comunicazione
digitale.

Il Blog

Fabulousity è un blog creativo, nato nel 2016 per dare spunti e consigli alle mamme.
Le principali tematiche trattate riguardano tutorial di riciclo creativo, consigli da mamma
a mamma, giochi educativi per bambini, DIY e video tutorial.
Seguite con interesse anche le rubriche: ricette, fatto a mano per bambini e delle Feste a
tema, dove propongo free printable e consigli di vario genere per allestimenti di eventi.
Nel 2018 il Blog si è classificato al secondo posto nella TOP 10 Italian Kids Blogs categoria
STAR (Link https://bat-radar.com/blog/classifica/top-italian-kids-fashion-blogs/).

Stats
Analytics Blog 2018
Visitatori unici 73.798+
Visualizzazioni di pagina 209.573+
Visualizzazioni uniche di pagina 86.863+
Pagine/sessione 3,15
Il 92% delle visite provengono dall'Italia, seguite da USA 3,1%,
Germania, Svizzera e UK 1%. L'utente medio parla italiano e
viene da Roma, Milano, Napoli, Bologna e Torino.
Il sito è visualizzato per il 68% da Mobile, per il 24,22% da
Desktop e per il 6,85% da Tablet.
Donna (85%) Uomo (15%) di cui:
- 35 e i 44 anni (34%)
- 25-34 anni (27%)
- 45-54 anni (15%)
- 55-64 ani (12%)
- 18-24 anni (9%)
- 65 anni + (5%)

Stats
Insights Instagram 2018

https://www.instagram.com/fabulousity.it

Copertura 412.000+
Impression profilo 1.225.000+
26.200+

Donna (67%) Uomo (33%) di cui:
- 25-34 anni (35%)
- 35 e i 44 anni (28%)
- 18-24 anni (19%)
- 45-54 anni (10%)
- 55-64 ani (3%)
- 65 anni + (2%)

Stats
Insights Facebook 2018

https://www.facebook.com/fabulousity.it
https://www.facebook.com/groups/Fai de Te Giochi
educativi per bambini
Copertura 67.500+
Interazioni coi post 11.050+
7.700+
Donna (68%) Uomo (32%) di cui:
- 25-34 anni (20%)
- 35 e i 44 anni (20%)
- 18-24 anni (13%)
- 45-54 anni (7%)
- 55-64 ani (4%)
- 65 anni + (2%)

Content
Gli articoli più cliccati nel 2018
Invito a cena: cosa fare e come comportarsi
http://fabulousity.it/invito-cena-cosa-portare-comportarsi/
Sezione: Lifestyle
Visite: 35.007+
Come costruire una casa delle bambole in cartone fai da te
http://fabulousity.it/costruire-casa-delle-bambole-faicartone/
Sezione: Fai da te
Visite: 20.143+
Il migliaccio napoletano con il Bimby
http://fabulousity.it/il-migliaccio-napoletano-con-il-bimbyricetta-di-carnevale/
Sezione: Ricette
Visite: 7.198+
Quanto devono dormire i bambini nelle diverse fasce d'età
http://fabulousity.it/quanto-devono-dormire-i-bambininelle-diverse-fasce-deta/
Sezione: Consigli da mamma a mamma
Visite: 4.600+

Ads
Collaborazioni e opportunità

Servizi offerti
- Post Sponsorizzati
- Guest Post
- Recensioni prodotti
- Product placement
- Creazione contenuti personalizzati
- Creazione Video
- Partecipazione ad eventi
- Brand Ambasssador
- Social Ads (Instagram, Facebook, Twitter)
- Banner pubblicitari
- Web editor

Contatti
Fabrizia Gullotta
Fabulousity.it@gmail.com
@Fabulousity.it
instagram.com/fabulousity.it/
facebook.com/fabulousity.it/
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