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Contro-tendenza ai  qualunquismi
enologici  e  spinta al la  divulgazione
enogastronomica nel la  regione.

Perchè: la
cultura del
vino.

Anno 2019: ilsensodelvino.com si presenta come il portale di offerta
di tour enogastronomici di Francesca Sfregola, sommelier e blogger
del settore enogastronomico.



- Francesca Sfregola, Sommelier @ ilsensodelvino.com

LA QUALITÀ DEI
PRODOTTI LOCALI DEVE

ESSERE CONDIVISA E
COMPRESA.

In un mondo di consumatori



Chi: Francesca
Sfregola.
Sommelier & Blogger.

Sommelier non professionsita, blogger per
divulgazione.
Amante dei vini dal 2012.
 
Ha visitato il Friuli Venezia Giulia, Slovenia, Croazia e
Francia alla ricerca delle specialità enogastronomiche.
 
Ambasciatrice della qualità.
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Cos'è: Il Team.
Una Sommelier, una Web
Agency e tanta passione.

Ilsensodelvino.com si compone di
una redazione fisica e digitale,

interconnesse tra di loro.
La redazione fisica ospita lo studio

di Francesca Sfregola, i gadget e
strumentazioni per recensioni.

La sede amministrativa si pone in
Via Delmestri 11.



Cos'è:
ilsensodelvino.com
La formazione.

Francesca Sfregola ha seguito corsi di formazione presso lo studio
SartiDigitali al fine di acquisire le seguenti skill professionali:
 
SEO On-Page Optimization
Content Creation
Content Curation
Link Building
WordPress



Dove: La Redazione
Trieste, Via Von Bruck 32.

Studio di Francesca Sfregola.
Recapito telefonico.
Comunicazione diretta per agenzie stampa.
Sede operativa.



Com'è: Proposta
Unica Online
Cosa mi differenzia dalla competizione?

Approccio semplice al mondo enologico, design della
piattaforma, alta efficienza seo e costante aggiornamento
tecnico.
Articoli di settore efficaci e non troppo tecnici, così da
restituire il valore unico proposto dall'azienda su una piano
comunicativo semplice e comprensibile dal pubblico.
Content Curation continua, non limitata al primo contatto.



Come: Strategia e
Implementazione
Grazie alla collaborazione con SartiDigitali tutti i
contenuti ADV vengono gestiti con strategie e
implementazioni professionali.

Content 
Marketing

Search Engine 
Optimization

Sistemi & Software
Professionali
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ARTICOLI SPONSORIZZATI
DO & DON'T

Min 500 parole

Tutti gli articoli sono stutturati per
almeno 500 parole.

Focus su una (1) parola chiave e
correlate.

Settori non accettati

Non accettiamo articoli di settori
non pertitnenti, Gambling e Adult.

SEO On-Page

Ogni articolo verrà ottimizzato
secondo i parametri SEO On-Page
più performanti per la keyword

scelta.



ARTICOLI SPONSORIZZATI
DO & DON'T (2)

Fattura

Tutti gli articoli sono fatturati.

2 BackLink Dofollow

Forniamo sempre i nostri articoli di
2 backlink dofollow come garantiti.

Uno ad inizio articolo e uno a fine
articolo.

Sempre Online

Gli articoli sponsorizzati non
vengono rimossi se non su precisa

richiesta del cliente stesso.



Articoli Sponsorizzati: 
la Timeline
Come vengono gestiti?

Contatto & Proposta

Dopo un primo contatto con il
Cliente viene instaurato uno

rapporto di trattativa per
definire la lunghezza, il

posizionamento e la durata
del guest post.

Tutto regolarmente fatturato.

Scrittura

Dopo l'accettazione della
proposta economica si passa

alla scrittura dell'articolo sulla
base delle indicazioni fornite.
Revisione pre-pubblicazione

con il Cliente inclusa.

Ottimizzazione

Ogni articolo verrà ottimizzato
lato SEO seguendo le più
importanti e performanti
tecniche di SEO On-Page e

Content Curation.

Pubblicazione

Dopo un'ulteriore revisione
del contenuto e struttura

dell'articolo già ottimizzato
per i motori di ricerca si

concorda una data di
pubblicazione e si procede alla

messa online.



ALCUNI FORMATI BANNER
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Entra in contatto!
Conosciamoci.

Via Von Bruck 32, Trieste, Italy

Indirizzo Sede

+39 347 903 3153

Telefono

info@ilsensodelvino.com

Indirizzo E-mail


