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ABOUT
Sono nato a Rimini e ho vissuto qui fino all’età di
19 anni, quando, guardandomi intorno, ho capito
che c’era molto di più.
Ho deciso così di fare le valigie e partire per
Budapest, dove alla fine ho vissuto 6 mesi. È
stata quella la prima volta in cui mi sono sentito
un cittadino del mondo e non di una sola città.
Da quel giorno non ho mai smesso di viaggiare e
di scoprire nuovi posti e culture.

•
•
•

235k Followers
1 milione di weekly
views
circa 8000 likes
ogni foto

Il social network
sulla moda.
20k followers

www.stefanopirini.com
circa 6000 utenti unici
mensili

MY AUDIENCE
DEMOGRAPHICS

GEOGRAPHY

GENDER

COUNTRIES

male
female
AGE

13-17
18-24
25-34
35-44

49%
51%
12%
39%
26%
13%

Italy
U.S.A
TOP CITIES

Napoli
Roma
Milano

36%
23%

PRODUCT COLLABORATION

Come funziona una collaborazione con @stefanopirini?
Come puoi immaginare, ogni collaborazione è unica.
Ogni prodotto/servizio è diverso e, di conseguenza, creiamo
contenuti ad hoc e che trasmettano i valori del brand.
Il nostro team sarà felice di analizzare insieme a voi le
vostre necessità e ascoltare i vostri consigli inerenti alle
modalità di creazione del contenuto.
Perché lavorare con @stefanopirini?
I canali social e il blog di Stefano sono seguiti da quasi
250mila persone e sono un’ottimo modo per mettere in
evidenza il vostro prodotto/servizio.
Alcuni dei numerosi benefici che potrete ricavare sono
l’aumento della brand awareness (notorietà del marchio),
raggiungere un pubblico vasto, poter pubblicare sui propri
canali social, sito web, ads i contenuti creati da Stefano.
Cosa include:
• uno o più post nei social di @stefanopirini
• un blog post dedicato
• materiale inviato in alta qualità tramite WeTransfer
Prezzi
Contattaci per saperne di più.

CONTENT PARTNERSHIP
Cosa è una Content Partnership?
Un problema molto sentito dai brand è la mancanza di
contenuti originali da pubblicare nei canali social ufficiali,
nel sito o nelle ads.
Proprio per questo motivo, noi del team di @stefanopirini,
abbiamo deciso di offrire questo nuovo servizio: faremo un
photoshoot interamente dedicato alla vostra azienda e vi
forniremo contenuti (immagini e/o video) di alta qualità.
Come funziona?
Una volta definiti gli obiettivi e le necessità del vostro
brand, progetteremo tutto nei minimi dettagli: location,
valori da trasmettere e emozioni da suscitare, target,
quantità di contenuti, ecc.
Cosa include:
• Photoshoot con l’influencer + fotografo/videomaker
• Location suggestiva da decidere in base alle esigenze del
brand (perchè non sfruttare i frequenti viaggi di Stefano a
vostro vantaggio? )
• Tutto il materiale verrà inviato in alta qualità tramite
WeTransfer per poterne usufruire subito, inoltre il
materiale verrà raccolto in una penna usb e vi verrà
inviato anche per posta direttamente alla vostra azienda.
Prezzi
Contattaci per saperne di più.

BRAND AMBASSADOR

Vuoi Stefano come immagine del tuo brand?
Questa tipologia di collaborazione è diversa dalle
precedenti in quanto si tratta di una collaborazione a lungo
termine ed in esclusiva.
Cosa include:
• almeno 4 post al mese sui social di @stefanopirini
• esclusività: nel caso in cui si iniziasse questa tipologia di
collaborazione, non intraprenderemo nessuna
collaborazione (product collaboration, content partnership
o brand ambassador) con aziende del vostro settore.
• partecipazione gratuita agli eventi del suo brand
(richiesto solo il rimborso per le spese di viaggio)
• un blog post dedicato al mese
• Tutto il materiale verrà inviato in alta qualità tramite
WeTransfer
Prezzi
Contattaci per saperne di più.

HOTELS AND TRIPS

Stefano ama viaggiare e, quando ha un pò di tempo libero,
non ci pensa due volte e parte.
Non importa la meta, l’importante per lui è scoprire posti
nuovi e altre culture.
Per San Valentino, in collaborazione con Hip Escapes, è
stato ospitato da Hotel Balmoral a Parigi.
Ad Ottobre, invece, ha collaborato con 9 tra i migliori hotel
e resort della Thailandia passando un mese
indimenticabile.
Sei una agenzia di viaggi/ un hotel?
Contattaci! Non vediamo l’ora di iniziare una nuova
avventura!

EVENTS

Vuoi che @stefanopirini sia presente al tuo evento?
Non esitare a contattarci!

THAILAND

Viaggio di un mese in collaborazione con:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Eastin Grand Hotel
X10 Khao Lak Resort
Beyond Resort Khao Law
Casa Blanca Boutique Hotel
Novotel Phuket Karon
Novotel Phuket Surin
Well Hotel Bangkok
Oriental Residence Bangkok
Avani Atrium Bangkok
Daniel Wellington

PARIS

Viaggio di 7 giorni in collaborazione con:

•
•
•
•
•
•
•

Hip Escapes
Hotel Balmoral Paris
Disneyland Paris
Amazfit
Tani Underwear
parigi.it
Happy Socks

COLLABORATIONS

Questi sono alcuni dei brand con cui ho
collaborato:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Daniel Wellington
Franklin & Marshall
Hawkers
Cabin Zero
Bench.
MyProtein
Paul Hewitt
Fittea
Iodase
Memobottle
Badoo
Tinder
BodyBlendz
Franco Florenzi

NON VEDO L’ORA DI COLLABORARE CON TE!
Contattami e vedremo come poter collaborare insieme
marketing@stefanopirini.com

