Marianna Siani Copywriter freelance
Portfolio lavori 2017 / 2018

eBook e corsi di formazione
Scrittura libri e organizzazione corsi di formazione sul digital marketing.

Youexpo
da aprile a settembre 2018
Ghost writer per scrittura eBook sulla comunicazione a 360° e i tool strategici per le pmi.
EIPASS
ottobre 2018
Organizzazione di video corsi di formazione per imprenditori e pmi, registrazione in sede e
scrittura ebook sul corso:
- Social Media Marketing
- Influencer Marketing
Forma Camera - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Roma per la
formazione imprenditoriale
da luglio ad oggi
Scrittura ebook per corsi di formazione “Da 0 a 100k” che si terranno a novembre 2018 da
Giovanni Battista Coiante:
- Business Blogging
- Storytelling e storyselling

Facebook Content
Creazione piano editoriale social con indicazione di argomento, titolo, data di pubblicazione, eventi da
cui prendere spunto. Consegna post e immagini senza copyright.

Trapletti Pittori
da dicembre 2017 → in corso
Contenuti pagina Facebook aziendale
facebook.com/Traplettipittori
Giovanni Battista Coiante
da settembre 2017 → in corso
Contenuti pagina Facebook su Marketing Sanitario
facebook.com/gbcoiante
Beauty Training
settembre 2017
Contenuti pagina Facebook aziendale

facebook.com/beautytrainingitalia

Testi video
Scrittura testo di voice over per video.

Youexpo
Scrittura testo per video Youtube di Italia In Campus
Scrittura testo per spot di Gemma di Mare (in fase di realizzazione)

Siti web
Scrittura testi per sezioni di siti web, ottimizzati con meta tag (description e title).

Edilapuana
Analisi keywords e competitor, scrittura testi SEO oriented per 4 nuove sezizoni del sito
www.edilapuana.it ovvero:
●
●
●
●

Ristrutturazione casa (I livello)
Ristrutturazione bagno e cucina (II livello)
Tinteggiatura (I livello)
Cartongesso (I livello)

Scrittura title e description.
Welcome Kadò
Analisi keywords e mercato, scrittura testi SEO oriented del nuovo sito welcomekado.com
●
●
●
●

Schede prodotto
Descrizioni categoria
Testi sezioni
Ottimizzazione SEO

Scrittura title e description.
Prima Group
Revisione testi per il sito www.patentedimpresa.it

Testi per siti e blog aziendali
Realizzazione di articoli e testi a partire da 300 parole, ottimizzati SEO secondo keywords segnalate
dal cliente o ricercate tramite Google Trends/Suggest. Inserimento tag html (strong, br, h1, h2, etc) e
meta tag (description e title).

Doveweekend
da dicembre 2017 → in corso
Articoli per blog https://doveweekend.com
Weekend in Toscana: 5 cose da vedere
Weekend in Trentino: 5 cose da vedere
Weekend in Lazio: 5 cose da vedere
Weekend in Umbria: 5 cose da vedere
Weekend in Campania: 5 cose da vedere
Weekend in Puglia: 5 cose da vedere
Weekend in Emilia Romagna: 5 cose da vedere
Weekend in Lombardia: 5 cose da vedere
Weekend in Veneto: 5 cose da vedere (in pubblicazione)
Weekend a Rasun Anterselva in Val Pusteria
Weekend in Toscana al mare
SPA Lusso
da giugno 2018 → in corso
Articoli per blog http://www.spalusso.it
Wellness e spa resort in Trentino Alto Adige: gli hotel Quellenhof Passeier (in pubblicazione)
Hotel a 5 stelle sul Lago di Garda: il Quellenhof Lazise (in pubblicazione)
Trapletti Pittori
da dicembre 2017 → in corso
Articoli per blog sito aziendale traplettipittori.ch/blog
(tutti gli articoli attualmente presenti sono stati scritti da me)
Pagine Gialle
Articoli per blog tematici del network
da giugno → in corso
PG Magazine
Assicurazione Kasko: cos'è, quanto costa, a chi conviene
Cinghia di distribuzione: quanto costa la sostituzione?
Leasing auto: come funziona e quali sono i prezzi medi?
Quanto costa e quanto conviene riparare un’ammaccatura auto
Profumi e deodorante per auto: le fragranze migliori
Lettino da campeggio: come scegliere quello adatto e costi
Vacanze in Giappone: quando andare e cosa vedere
Depilazione laser: costi, funzionamento e perché farla
Mercatini delle pulci a Milano: quando e dove trovarli
Ossigenoterapia per capelli folti e luminosi
Pressoterapia: costi, benefici e controindicazioni

Quanto costa il lavaggio piumone professionale? Perché farlo?
Scarpe primi passi: come scegliere il modello giusto
Talassoterapia: come funziona, benefici e quanto costa
Tecnica capelli degradé: cos’è, come si fa e quanto costa
Tisane drenanti: le migliori contro gonfiore e ritenzione idrica

PG Casa
Vantaggi del pico idroelettrico per l'utilizzo domestico
Come acquistare le tende da sole con le detrazioni fiscali 2018
Pensiline fotovoltaiche per proteggere l'auto e produrre energia
Risparmiare energia elettrica: ecco 5 consigli per pagare di meno
Piante autunnali: le più belle e resistenti per la stagione
Serra da giardino: tipologie, materiali e utilizzi
Refrigerazione magnetica: tecnologia per frigoriferi green
Affittare terreno per fotovoltaico: si può fare?
Arredamento marinaro: come arredare la casa a tema "mare"
Fotovoltaico in condominio: tutto quello che c'è da sapere
Fotovoltaico off-grid: caratteristiche, vantaggi e prezzi
Impianto elettrico a vista: come farlo diventare di design
Serra solare: caratteristiche, costi e vantaggi
Una casa industrial chic: lo stile di arredamento del 2018
Pittura vento di sabbia: come funziona questa tecnica decorativa?
Twago
Guida alla scrittura di un articolo ottimizzato per la SEO
25.07.2017
Focus
da agosto 2017 a giugno 2018
Schede brand ottimizzate SEO
Easycoop
Boscolo Viaggi
Geox
Disneyland Paris
Sorgenia
Bottega Verde
Unieuro
Genialloyd
eDreams
Media Shopping
Sconti.com
da agosto 2017 a giugno 2018
Schede brand ottimizzate SEO

Babbel
Lesara
Lookfantastic
Just Eat
Sephora
Brico io
Disneyland Paris
Farmacia Loreto Gallo
Sorgenia
Hwupgrade
agosto 2017
Scheda brand ottimizzata SEO
Farmacia Loreto Gallo
Taglialabolletta.it
da aprile a giugno 2018
Articoli per sito
Climatizzatori monosplit con il miglior design
Climatizzatori fissi Zephir: quale modello scegliere?
Condizionatori Samsung WindFree: prezzi e caratteristiche
ENI Scelta Sicura Luce: buona opportunità per passare al mercato libero?
Climatizzatori: meglio con il gas R32 o R410?
Offerte Iliad Italia: prezzi e modalità di attivazione
Leggere la bolletta del gas: guida alle voci di spesa
Infissi e serramenti in PVC: quando conviene sceglierli e quando no?
Farmacia Aliberti
da aprile a giugno 2018
Articoli per blog del sito
Calze a compressione graduata alla moda
Capelli secchi e sfibrati da sole, mare e cloro: i rimedi
Protezione dalle-zanzare: gli spray antizanzare più richiesti
Pancia gonfia e dura: ecco i modi per combattere il gonfiore addominale
Gambe pesanti: scoprii rimedi disponibili in farmacia per migliorare la circolazione degli arti
inferiori!
Micosi alle unghie: i prodotti per curarli
Occhiali per trucco: ecco come truccarti perfettamente se hai problemi di vista!
Come curare le smagliature in vista della bella stagione
Talloni screpolati: cause, rimedi e consigli
Gianluca di Salvo
da gennaio ad aprile 2018

Articoli per diversi clienti
A-Sapiens
BIM: obbligatorio dal 2019 negli appalti pubblici
dicembre 2017
Cronaca Torino
Tecnologia, innovazione e formazione: Torino capitale per la formazione in architettonica
febbraio 2018
laprimapagina.it
L’Italia in prima fila a Expo Dubai 2020: parola di Paolo Glisenti
Arte o scienza?
Ad Expo Dubai 2020 andrà in scena la creatività italiana
Uptrend
Ad Expo Dubai 2020 va in scena il made in Italy: per Paolo Glisenti un’occasione da non
perdere
marzo 2018
blogmog.it
Expo 2020 nelle scuole italiane: Paolo Glisenti firma l’accordo con il MIUR
aprile 2018
Fabbi Tende
marzo 2018
Articoli per blog del sito
5 cose da sapere prima di comprare una tenda da sole
Detrazione Fiscale Tende Da Sole E Pergole 2018
Prima Group
da settembre 2017 a luglio 2018
Articoli per i blog aziendali delle società del gruppo
Beauty Training
Sergio Zorza racconta il Meeting Nazionale 2018 di Prima Group
La leadership nel mondo Beauty
Vendita o consulenza?
Beauty receptionist preparata, successo assicurato
Aggiornamento è motivazione: i corsi di formazione
Netconomy
Rimani in contatto con i clienti tramite le newsletter
Aumenta la visibilità della tua impresa online

Keydor Medical
La mediazione dei commenti sui social: rispondi, sempre
Rimani in contatto con i clienti tramite le newsletter
Presentazione centri estetici del network Beauty Premiére
Vigevano
Monza
Corsico
Milano
ecommerche School
da luglio 2017 a gennaio 2018
Articoli per la sezione News
Studio45 Benessere
da luglio a settembre 2017
Bioness Moringa funziona? Opinioni e recensione
Come calmare l'ansia? Rimedi naturali per rimanere tranquilli
Dermatite atopica neonato: cause e rimedi naturali
Feci nere: come capire le cause e prevenirle
Fichi d'india proprietà: diuretici e dai mille benefici
Piperina per dimagrire: le controindicazioni ed effetti collaterali
Creflò
Articoli per blog del sito
da agosto a dicembre 2017
Arriva la festa dei nonni: regala dei fiori nelle scatole Creflò
Fiori per compleanno? Scopri in questo articolo quali regalare e come presentarli in modo
unico grazie alle scatole per fiori Creflò
Presentare i fiori nelle scatole per matrimoni di Creflò
Come rendere le composizioni di fiori originali e sorprendenti con il cofanetto Creflò
Regali originali per la nascita
Regalare una rosa blu: significato e occasioni
Studio Legale Reale
Articoli blog aziendale
luglio 2017
Assistenza Legale Gratuita
Come avere il risarcimento per i danni da poliomielite talidomide
Avvocato Canevisio
Articoli blog
da gennaio a marzo 2018

Recupero crediti con pignoramento presso terzi
gennaio 2018
Diffamazioni su Facebook
Come chiedere la riabilitazione penale
febbraio 2018
Perdono giudiziale minorenni
Assoluzione per tenuità del fatto
Messa alla prova minorenni
Processo minorile
Sovraindebitamento: esdebitazione con la legge salva suicidi
maggio 2018
Marketing Turistico Pratico
Articoli per blog
Aumentare le prenotazioni con il remarketing
Campagne email per hotel: consigli pratici per impostarle
Come aumentare le prenotazioni alberghiere?
Come promuovere un B&B su internet
Come gestire i rapporti con i clienti sui social network
Comparatori turistici online: conviene esserci?
Il sito web per le strutture ricettive
Marketing turistico: promuovere il territorio
Newsletter con promozioni turistiche: come impostarle
Promuovere la propria struttura turistica online
giugno 2017
Come impostare un sito web responsive per mobile
Come realizzare una email di benvenuto per i clienti di un hotel
Copywriting per hotel: emozionare con i contenuti
Hotel su Google: apparire per primi sui motori di ricerca
Posizionare un hotel su Google: 4 consigli utili
Pagina Facebook per hotel: quali contenuti pubblicare
Realizzare un sito per hotel in chiave SEO
luglio 2017
Instagram per il turismo
Come migliorare il servizio clienti di un hotel?
Il Ddl Concorrenza cancella il parity rate per gli hotel
agosto 2017
Aprire un b&b: normativa fiscale, finanziamenti e costi di gestione
Come pubblicizzare un b&b: strategie di marketing per promuovere un bed and breakfast

settembre 2017
Benessereclick
Articoli per blog
3 consigli per riparare i capelli danneggiati dal sole
Come mantenere l’abbronzatura dopo l’estate
Come tornare in forma dopo le vacanze: 3 regole d’oro
Le 3 regole per avere unghie perfette dopo le vacanze
Le diete estive contro il caldo e afa
Scegliere la protezione solare in base alla propria pelle
agosto 2017

Prodotti offline
PFS - Pro Facility Service
Scrittura copy e impostazione grafica della brochure aziendale
Prima Group
Revisione testi della brochure aziendale

