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I’m a failed pianist and
painter, a full-time design
manager, a cupcakes maker,
an Indiana Jones wannabe.
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#TRAVEL
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#AR/VR
#TRAVELAPP
#EXPERIENCE

Perche' travel & tech?
La tecnologia ha cambiato il nostro modo di vivere e di
relazionarci con gli altri.

"

E anche il modo di viaggiare.

Ciao, sono Linda Covino.
Lavoro come Service
Strategic Design Manager in
una delle 4 big four della
consulenza.
Per lavoro mi occupo di migliorare e progettare esperienze
dei clienti in ambito fisico e
digitale, per passione viaggio e
cerco di raccontare le mie
esperienze a 360°:
scrittura, video immagini,
grafica.
lineccepibile@gmail.com
+39 3403710241
Milano

Il mio blog, The Visualler, è pensato per smart travellers e
nomadi digitali che vogliono utilizzare la tecnologia per
potenziare e migliorare la propria esperienza prima,
"
durante e dopo il viaggio.
Dalla realtà virtuale/aumentata, all'intelligenza
artificiale, dalla cognitive technology alle app must
have per immergersi al meglio nel paese e nella sua
cultura, cerco di testare e consigliare tutto ciò che scopro.
Prima di ogni viaggio mi documento molto: dalla
progettazione dell’itinerario prediligendo luoghi poco
battuti, alla creazione di mappe grafiche, dalla ricerca di
app e attività che possano avvicinarmi alla cultura del
luogo che sto per visitare.
Affianco all’aspetto più innovativo e tecnologico, la
ricerca di esperienze locali autentiche, perché penso
che un punto di vista non escluda l’altro.
Anzi, l’utilizzo dell’una può abilitare e contribuire a
descrivere l’altro, rendendo il racconto nuovo, interattivo
e ancora più ingaggiante.
Da travel blogger l mio impegno è proprio questo: far
scoprire che la tecnologia, come il viaggio, ci aiuta ad
abbattere barriere e distanze, siano esse sociali,
culturali o spaziali.

inquadrate qui per
leggere direttamente
online tutto l’articolo
sull’Amazzionia

Questo articolo mi ha
permesso di vincere
come “Miglior Blog”
agli Bloggers Open
World Awards 2019
di Momondo
(gruppo Kayak)

Inquadrate qui per
leggere direttamente
online tutto l’articolo
su Eindhoven

Inquadrate qui per
immergervi nel video
della mia esperienza

Dove mi trovate?
iscritti
8
aperto nel 2019

6.830

follower
@LINECCEPIBILE

Playlist The Visualler:
11 video emozionali
(durata media 2’)
Playlist Momondo Open World
Traveler
Playlist Tech & app scouting
Durata di visualizzazione
media 1’35’’

53%

47%

20%
Copertura 3.360
+2.839 vs 24 genn-30gen
Impression 6.805
+1.497 vs 24 genn-30gen

174

follower

aperto nel 2019

757

pagina
personale

Copertura media organica post 260

https://www.facebook.com/lineccepibile

9 Gen - 7 Feb
sessioni 183
pageviews 378

84% 16%

nuovi
utenti

utenti
ricorrenti

Non solo scrittura e video...

Cosa possiamo fare insieme?
I servizi che offro:

come Travel blogger
Blogger Tour

Produzione di contenuti dedicati
Itinerario viaggio per diversi interessi
Produzione di contenuti multimediali ad hoc:
mappe illustrate per articoli, siti, post
video di viaggio, video emozionali della destinazione
Recensione prodotti, servizi, alloggi da me testati
Guest post
Post sponsorizzati

come Service Strategic Designer
Analisi delle properties fisiche e digitali (AS-IS)
Analisi e definizione del target utenti (personas)
Strategia di miglioramento la propria esperienza cliente in
ottica omnicanale (TO-BE customer journey )
Ideazione e sviluppo concept di nuovi prodotti e servizi

Come travel blogger
ho collaborato con:

Articoli che mi menzionano

Come designer trovate i
l mio profilo LinkedIn qui

