
La mia vita, da sempre, è stata un balletto barocco tra le varie
materie. Dalla danza classica ho imparato la disciplina, dal
tennis il gusto per la sfida, dal Liceo Artistico l’amore per il
disegno a mano libera e l’arte tutta, dall’Ingegneria Edile
l’analisi e il ragionamento, dall’Associazione Italiana Sommelier
la capacità di dare un nome ad una sensazione organolettica,
daldall’università di Scienze Gastronomiche l’approccio tecnologico,
culturale ed economico al vino e al cibo.
IL MIO LIBRO DEDICATO AGLI ASPIRANTI SOMMELIER “COME DIVENTARE
SOMMELIER” OGGI è un libro di testo ed è ALLA 3° EDIZIONE col
nome “Sommelier: il manuale illustrato”. Dal 2018 HA VENDUTO
MIGLIAIA DI COPIE ED è UN BESTSELLER DI AMAZON nella cat. vino.
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condizioni di servizio 
• Nessuno di questi servizi è disponibile per le cantine vini. Le cantine vini possono invitarmi a scrivere 

un reportage dell’azienda a titolo gratuito, semplicemente rimborsando le spese di viaggio calcolate 
su via Michelin o acquistando i biglietti di treni, aerei, navi necessarie per raggiungerle e offrendo vitto 
e alloggio in struttura di charme per 2 persone. Le cantine vini possono inviarmi vini da degustare, sarà 
mia premura scrivere sul blog e su instagram se mi sono piaciuti. Il tutto sarà sempre gratuito. 

• Sarà fornito report delle prestazioni entro 10 giorni lavorativi dalla fine della campagna, ad eccezione 
degli articoli sul blog per cui verranno forniti due report, uno a 30 giorni e uno a 180 giorni. 

• Il pagamento è sempre anticipato, entro 7 giorni dalla firma del contratto, salvo modalità concordate.

Servizio Costo (iva escl.) Durata Esclusività

Inserimento link “dofollow” nel primo paragrafo 
di un articolo ottimizzato SEO con anchor test 
scelto dal cliente. Articolo già esistente.

100,00 € One shot +20% Non prevista

Scrittura articolo sul blog di almeno 800 parole 
ottimizzato SEO con link “dofollow” e anchor 
test scelto dal cliente. Newsletter di 
segnalazione nuovo articolo inclusa.

300,00 € One shot +20% Non prevista

Media partner di un evento con copertura 1 
post + 10 stories su Instagram. Tutte le spese 
(viaggio, pernottamento, pasti) escluse da 
conteggiare a parte con partenza Sulzano (BS).

300,00 €/ giorno Sconto 10% per 
evento su più 

giornate 
consecutive

Non prevista

Media partner di un evento con copertura 1 
articolo sul blog + 1 post e 10 stories su 
Instagram. Tutte le spese (viaggio, 
pernottamento, pasti) escluse da conteggiare a 
parte con partenza Sulzano (BS).

500,00 €/ giorno Sconto 10% per 
evento su più 

giornate 
consecutive

Non prevista

Brand Ambassador per evento con copertura 
totale sul blog e su Instagram prima, durante e 
dopo l’evento

A partire da 
2.000,00 €

Sconto 10% per 
ingaggio di più 

anni consecutivi

Prevista, da 
concordare

Brand Ambassador per marchio con copertura 
totale sul blog e su Instagram prima, durante e 
dopo l’evento

A partire da 
4.000,00 €

Sconto 10% per 
ingaggio di più 

anni consecutivi

Prevista, da 
concordare

Banner ADS formato 468x60 in ogni articolo sul 
blog con link “dofollow” - 1 mese

400,00 € Sconto 15% per 
mesi consecutivi

Esclusività 
inclusa

Banner ADS formato 468x60 in ogni articolo sul 
blog con link “dofollow” - 1 anno

3.600,00 € Sconto 10% per 
anni consecutivi

Esclusività 
inclusa

Banner ADS Home Page formato 300x300 px 
(responsive, si ridimensiona in base al 
dispositivo) collocato nella colonna a fianco 
agli articoli su desktop e in fondo agli articoli su 
smartphone - 1 mese

400,00 € Sconto 15% per 
mesi consecutivi

Max 3 
banner
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