
ABOUT ME 
Sono una libera esploratrice e comunicatrice.  
Frequento temi spirituali con esperienza e padronanza.  
Attraverso il mio sito web silviapedri.com, offro consulti, 
scrivo, dipingo, fotografo, autoproduco ebook di 
romanzi saggi e poesie, mp3 di musica e di meditazioni, 
e video in cui recito me stessa ed eventualmente canto.

SILVIAPEDRI.COM - BLOG E SITO WEB  
Con il mio blog mi rivolgo al massimo numero di persone possibili per condividere 
esperienze di vita e portare nuove opportunità di crescita personale.  
Con sguardo penetrante e profondo, con emozione intensa, con creatività 
sorprendente, divertente o commovente, alleno i miei lettori alla meraviglia, 
stimolo il loro appetito di bellezza e verità, li esorto a esplorare senza timore e a 
procedere con determinazione verso una vita migliore.

silviapedri.com nel 2019 in breve*: 
 
Visualizzazioni di pagina: 42713 
Sessioni: 31733 
Utenti attivi/mese: 2698 
Utenti attivi 2019: 25505 
Fascia d’età prevalente: 35 - 54 anni (54%) 
Sesso prevalente: donne (82%) 
 
I v i s i t a t o r i d e l m i o s i t o w e b r i s i e d o n o 
prevalentemente in Italia (89%) e in particolare 
nell’area di Milano (19,12%), Roma (14,84%)e Torino 
(7,33%).  

* Dati aggiornati a gennaio 2020. 
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Account Instagram 
Attraverso il mio account Instagram @silvia.pedri condividi citazioni, poesie e pillole 
quotidiane di mia creazione tramite newsfeed e Stories. 

I MIEI CANALI DI DIFFUSIONE 
 
Newsletter  
Tra i principali canali di diffusione dei miei messaggi rientra l’email marketing e in 
particolare il formato newsletter.  
A dicembre 2019 gli iscritti alla mia mailing list su Mailchimp sono circa 1300 e 
ricevono ogni settimana gli ultimi articoli dal mio blog, letture consigliate e bonus 
esclusivi come prodotti gratuiti in anteprima o sconti da utilizzare nel mio shop. 

Clic rate medio: 8,02% 
Open rate medio: 31,4%

Pagina Facebook 
Attraverso la mia Pagina Facebook Silvia Pedri fidelizzo e risveglio i miei fan con 
contenuti stimolanti, freschi e originali.  
Affianco la pubblicazione di contenuti organici con sponsorizzazioni a pagamento 
attivate settimanalmente sui miei articoli, comprese le interviste delle serie L’Arte di 
Sognare Reale in cui ospito donne speciali.  
Le sponsorizzazioni ottengono ottimi risultati in relazione al budget speso grazie ad 
un’attenta targetizzazione del pubblico che viene affinata costantemente. 
La mia presenza su Facebook attrae più del 50% delle visite sul mio sito web.

Fan: 14048 
Copertura organica media giornaliera: 687 utenti unici 
Copertura a pagamento media giornaliera: 810 utenti unici 
CPC medio per utente raggiunto: 0,03€ 
Sesso prevalente: donne (79%) 
Fascia d’età prevalente: 45-54 anni (35%), 35-44 anni (20%)

Follower: 810 
Copertura organica media settimanale organica: 370 utenti  
Fascia d’età prevalente: 45-54 anni (33%), 35-44 anni (22%)

Per collaborazioni: silviapedri1001@gmail.com

Faccio voto di vastità e offro visioni. Offro nuove prospettive di sentire. Cresci insieme a me in vastità! 
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