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Chi siamo
FILIPPO LAZZARINI

Filippo, 31, videomaker professionista. 

Ha creato il canale di viaggi Posti nel 
Mondo per unire le sue più grandi 
passioni: viaggiare e fare video.
Filippo ama gli on the road, la vita di 
camper e le spiagge meravigliose.

NADIA DENURCHIS

Nadia, 37, ricercatrice all’Università di 
Genova.
Ha creato la radio ufficiale di UNIGE e 
attualmente tiene un corso chiamato 
Innovazioni digitali nel turismo.
Nadia ama incontrare persone e assaggiare 
il cibo tipico di ogni posto nel mondo.



Posti nel Mondo
Filippo & Nadia - Posti nel Mondo è il nostro canale YouTube. 
Realizziamo video-guide di viaggio; ogni nostro video è a tema viaggi. 

• Dal 2014
• 2,5 milioni di visualizzazioni totali (di cui 1 Mln negli ultimi 2 anni)
• +50.000 visualizzazioni al mese (in media nel 2022)
• 14.600 iscritti attuali 
• +240 iscritti ogni mese (in media nel 2022)
• Target principale: 25-34, italiani

Update: gennaio 2023

È possibile controllare i dati qui: https://socialblade.com/youtube/channel/UCnYknXp3pWL5n0Rnp4QWmjg

https://www.youtube.com/user/postinelmondo
https://socialblade.com/youtube/channel/UCnYknXp3pWL5n0Rnp4QWmjg


Marocco, 2019

Filippo & Nadia
POSTI NEL MONDO



Nei video:
• Menzioneremo e consiglieremo la vostra attività.

• Gireremo tante immagini del viaggio con camere professionali, action-cam e drone
• Il vostro brand/sito sarà mostrato alla fine di ogni video nel box «in collaborazione con»

• Il vostro nome e link saranno scritti nella descrizione sotto al video

• Altro… (link affiliati, codici sconto personalizzati, ecc. Discutiamone insieme, siamo 
sempre aperti a nuove idee)

Pubblicheremo uno o una serie di video sul nostro canale YouTube.

Cosa offriamo (1)



Cosa offriamo (2)
Inoltre, creeremo per voi un video promozionale ad hoc da usare a vostro piacimento. Sarà un 
video di 1-2 minuti, musicato, senza voce e con le migliori clip del nostro viaggio. Il focus sarà 
quello di promuovere un viaggio usando il vostro prodotto/servizio.

Questo video sarà vostro e potrete farci tutto quello che vorrete: postarlo sui vostri social, 
metterlo sul vostro sito, mandarlo a una TV per promuovervi, ecc ecc.

Questa è una nostra idea ma siamo pronti a esaudire le vostre eventuali richieste.

Qui un esempio del video prodotto per Decathlon durante il nostro viaggio in Marocco

https://youtu.be/_0alKU2kp40


Perché sceglierci - LOVE
I nostri viaggi preferiti sono quelli itineranti. Amiamo muoverci in auto, camper, bici treno, 
pullman. E raramente dormiamo due notti di fila nello stesso posto. 

Ci piace conoscere gli usi dei luoghi lontani, assaggiarne la cucina. Ci piace il sorriso 
complice degli sconosciuti, quando tentiamo di ringraziarli nella loro lingua. Amiamo 
andare dall’altra parte del mondo per poi scoprire la bellezza che abbiamo sotto casa. 



Perché sceglierci - LOVE
Nel 2019 abbiamo raccontato la nostra storia (e le nostre avventure in California) a 
Licia Colò nel suo programma Il Mondo Insieme.



Perché sceglierci - SEO
Nelle seguenti slide vi formiamo alcuni 
esempi di ricerche su YouTube (con 
browser in modalità privata).

I nostri contenuti sono sempre in prima 
pagina, spesso al primo posto.

Nonostante un numero di follower non 
altissimo (15k iscritti), riusciamo ogni 
giorno a raggiungere centinaia di persone 
che cercano informazioni, consigli, 
itinerari e liste di cose da vedere in 
determinate località.



Perché sceglierci - SEO



Perché sceglierci - SEO



Perché sceglierci - SEO



Perché sceglierci - VIEWS
I nostri video su YouTube
performano col tempo.

Per questo, pubblicare un 
video ora può garantire 
visualizzazioni non solo nel 
breve tempo ma anche 
negli anni a venire. 

Analytics del video New York in 6 giorni, caricato il 15 febbraio 2017.



Teniamoci in contatto
Non vediamo l’ora di sapere cosa ne pensate; di sentire le vostre idee a riguardo e di 
discuterne più approfonditamente.

info@postinelmondo.it

FB https://www.facebook.com/postimondo/
IG https://www.instagram.com/postinelmondo/
WEB http://www.postinelmondo.it

Grazie per l’attenzione,
Filippo & Nadia

mailto:info@postinelmondo.it
https://www.facebook.com/postimondo/
https://www.instagram.com/postinelmondo/
http://www.postinelmondo.it/

