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Prefazione

Il mio amico ha un blog…
il mio amico è un figo…
il mio amico è un figo perché ha un blog…
Ma…
In tutte le prefazioni che si rispettino c’è un “ma”, il blog di Andrea
Petroni non è un blog qualsiasi, non è uno dei tanti funghi pronti a
spuntare dopo la pioggia e a durare poco meno di una stagione, è
un posto nel web che fa bene alla mente e alle tasche, all’anima e
all’intelletto, alle persone “smanettone” che di piattaforme se ne
intendono e a quelle che come la mia mamma hanno imparato ad
accendere il PC solo per andare a leggere i suoi post.
Ho conosciuto Mister VoloGratis.org qualche anno fa, lo intervistai in radio il giorno prima del suo matrimonio e il motivo non
era certo fare domande su invitati e location del “sì”, decisi di
conoscerlo perché avevo saputo che sarebbe partito in viaggio di
15
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nozze alla volta degli States senza spendere un euro. Uno dei suoi
“folli” progetti che lo hanno portato al meritato successo come
travel blogger.
Andrea, con un linguaggio semplice ma molto efficace, ti guiderà
in quello che sembra “il selvaggio mondo della comunicazione
digitale” ma che in realtà, con le dritte giuste, può rivelarsi “comprensibile”, “remunerativo” e “ricco di soddisfazioni” per chi
sceglie di utilizzarlo come fonte di lavoro e per chi decide di sfruttarne da utente tutti i benefici. Un manuale simpatico, diretto e
dettagliato che ti appassionerà a tal punto che vorrai mettere
subito in pratica tutti i suoi insegnamenti cercando di trasformare
la tua passione in una professione.
Andrea è il viaggiatore curioso che sa sempre trovare il bello e
l’inaspettato in qualunque posto decida di visitare e, cosa ancora
più importante, il blogger che sa parlare alle persone, uno dei 5
più famosi d’Italia, un vero e proprio influencer che con questo
suo lavoro decide di mettersi a servizio di chi vuole intraprendere
il suo stesso percorso.
Nei suoi articoli non ci sono giri di parole ma giri del mondo, nei
suoi diari di bordo riscopri l’autenticità dell’uomo che sa osservare,
nei suoi consigli unici e preziosi la possibilità di evadere, anche
solo per un weekend, spendendo davvero pochissimo.
Potrei andare avanti per ore tessendo le sue lodi, ma, credimi,
non occorre.
Adesso tocca a te, fai due cose: leggi tutto d’un fiato il suo libro e
corri, subito dopo, a cliccare sul suo blog VoloGratis.org.
Ma soprattutto metti in pratica i suoi preziosissimi consigli, frutto
di anni di esperienza sul campo che, se seguiti, ti porteranno a
dare una svolta alla tua vita, trasformando in lavoro la tua passione per i viaggi.

LaMario

16
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1. La mia storia

“Mamma, da grande voglio fare il cantante”.
Questo era il mio sogno da bambino. Non il calciatore, non l’astronauta, non il pompiere e nemmeno il veterinario. Il cantante. E
poi sono finito a fare altro.
Ora a chi mi chiede “Andrea, ma tu di cosa ti occupi?”, rispondo
fieramente “sono un travel blogger”.
Non immagini le facce davanti a questa mia risposta. Gente che
annuisce e sorride pur non avendo capito nulla, chi mi chiede se
si tratti di qualcosa di commestibile e chi mi dice “bellissimo il tuo
hobby, ma per vivere che lavoro fai?”.
Ciao, sono Andrea Petroni, sono di Roma e ho una storia curiosa
da raccontarti. Non una di quelle che ultimamente si leggono sui
giornali con titoloni del tipo «Lascia il lavoro, vende casa e inizia
a girare il mondo». Se l’avessi fatto io sarei tornato il mese dopo
nella mia umile dimora senza nemmeno un centesimo di euro
nelle tasche.
19
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La mia è una storia diversa, probabilmente molto comune al
giorno d’oggi. La storia della “generazione del piano B”, di quelli
a cui è stato negato il diritto al posto fisso, e che per vivere e sopperire a questa mancanza devono inventarsi qualcosa di nuovo e
di diverso rispetto al “posto di lavoro” così come veniva inteso dai
nostri genitori. Lungi da me parlare di politica, per carità.
Per fortuna però abbiamo dalla nostra parte la grossa potenzialità
del web, che – se sfruttata con intelligenza – ci offre tante possibilità di vivere facendo ciò che più ci piace.

Figura 1.1. Andrea Petroni da piccolo

Ma torniamo all’inizio, di quando da piccolo volevo fare il cantante. Sogno che però in parte ho realizzato, perché ho fatto parte
per 10 anni di un coro pop romano, I SAT&B di Maria Grazia
Fontana, con i quali ho calcato i palchi più famosi d’Italia accompagnando artisti del calibro di Giorgia e con i quali ho partecipato
come corista in note trasmissioni televisive come Domenica In
20
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2. Cos’è un travel blogger e cosa fa

2.1. Chi è il blogger?
Conosciuto da chi bazzica il web e quasi sconosciuto a chi entra
su internet solo per buttare un occhio alla posta elettronica, il
blogger è una figura professionale controversa a cui ancora oggi
la gente non sa dare una collocazione lavorativa.
Ma chi è costui che offre gratuitamente ai suoi lettori dei contenuti fruibili da PC, da smartphone e da tablet? Un pazzo? Un
perditempo?
Cosa fa un blogger? Come vive? Come trascorre le sue giornate?
Per rispondere a queste domande parto dalla definizione generale
di blogger che ho trovato sul Garzanti, il noto vocabolario della
lingua italiana: «Il blogger è colui che ha un blog».
So che starai pensando “ma và? Che scoperta!”, lo so, la definizione è piuttosto banale.
Ma cos’è un blog?
35
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La parola deriva da web log, che significa “diario in rete”. Si tratta
di un sito internet, o meglio un giornale interattivo online, i cui
contenuti vengono mostrati in maniera cronologica con tanto di
data in bella vista, dal più nuovo al più vecchio.
Gli articoli vengono chiamati post, e il lettore ha la possibilità di
commentarli creando un rapporto diretto con l’autore.
La sua data di nascita si fa risalire al 18 luglio 1997, giorno in cui
lo statunitense Dave Winer sviluppò un software che permise la
pubblicazione di un diario in rete.
Il primo blog fu pubblicato il 18 dicembre dello stesso anno da
un altro americano, Jorn Barger, che aprì una pagina chiamata
RobotWisdom. Era un raccoglitore di link sulla caccia che lui
scovava sul web e che riteneva particolarmente interessanti.
Ma quanto sono forti questi americani?
L’abbreviazione di web log a blog la si deve però a Peter Merholz
che la propose per la prima volta nel 1999 sul suo sito Peterme.com.
In Italia la diffusione di questa nuova forma di scrittura iniziò nel
2001, e oggi in tutto il mondo si contano centinaia di milioni di blog.
Possiamo suddividerli in due grosse categorie:

 i blog diario, in cui l’autore racconta giornalmente le sue esperienze personali
 i blog tematici, incentrati su un tema ben preciso come ad
esempio la moda, il makeup, la cucina o i viaggi.

I blog di viaggi appartengono quindi alla categoria dei “tematici”.
Come puoi vedere dal grafico preso dallo studio Osservatorio
Blog 20162 (figura 2.1) redatto dalla società Imageware, i blog di
viaggi in Italia rappresentavano qualche anno fa il 16,33% di tutta
la blogosfera, ma sono in costante crescita. A farla da padrona è la
tecnologia, seguita da moda e abbigliamento.
Osservatorio Blog 2016 – Una ricerca sulla blogosfera in Italia e nel mondo,
imageware.it
2
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Figura 2.1. I blog in Italia – Osservatorio Blog 2016, Imageware

D’altronde, a chi non piace viaggiare?
Prima però di parlare nello specifico del travel blogger voglio
rassicurarti su una cosa. Non esiste età per diventare un blogger.
Lascia stare chi ti dice “ma sei troppo giovane” o “sei troppo
vecchio per queste cose”. Basta solo aver qualcosa da raccontare,
sapersi esprimere con parole e immagini, ed essere inclini alle
nuove tecnologie digitali.
Sempre dalla ricerca Osservatorio Blog 2016 emerge che il 26%
dei blogger italiani ha un’età compresa tra i 31 e i 35 anni, ma ce
ne sono anche d’età inferiore o superiore.
Sarà pure banale come affermazione ma credo fermamente che
l’età sia sempre e solo relativa, soprattutto nel web.
Poi diciamolo, per viaggiare molto bisogna avere una certa disponibilità economica che non sempre i giovanissimi hanno, anche
se ora – grazie all’avvento delle compagnie aeree low cost – tutto
è diventato più semplice, e per scrivere c’è bisogno anche di un
certo bagaglio di esperienze da raccontare.
Quindi, anche se non sei più giovanissimo, fregatene dell’età e
persegui il tuo sogno.
37
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Figura 2.2. L’identikit del blogger italiano Osservatorio Blog 2016, Imageware

2.2. Chi è il travel blogger?
Vediamo ora nel dettaglio cos’è un travel blogger e cosa fa.
Visto che ci piacciono tanto le definizioni possiamo dire che il
travel blogger è colui che tiene un “diario sul web” incentrato sui
viaggi.
Tatuati questa definizione sul braccio, sulla fronte, o dove vuoi
tu perché quando ti chiederanno “cosa fai di bello nella vita?” e
tu risponderai “il travel blogger”, vedrai occhi sgranati e bocche
aperte pronunciare la fatidica parola “cioè?”. Peggio ancora, ci
sarà chi ti dirà “ah ho capito, stai tutto il giorno su Facebook!”.
Quando sentirai quest’affermazione fai un bel sospiro, sfodera
un bel sorrisone di circostanza, e rispondi “sì, tutto il giorno su
Facebook a farmi gli affari tuoi!”. Ovviamente scherzo, passami
questa battuta, l’educazione prima di tutto. Ne troverai anche
tanti che ti diranno “beato te che sei ricco e che sei sempre in
vacanza!”. Non è colpa loro, in Italia è solo da qualche anno che
si parla di questa nuova professione, ancora oscura per molti ma
tanto potente da smuovere le masse.
Io ricordo sempre con simpatia un episodio che mi capitò qualche
38
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3. Viaggiare per il mondo scrivendo per un blog

3.1. Aprire un blog: da dove comincio?
Se dopo aver letto il capitolo precedente non hai buttato al secchio
questo libro, o non lo hai riposto subito a prendere polvere nella
tua libreria, sei pronto per aprire il tuo blog di viaggi, o come
dicono quelli fighi, il tuo travel blog.
Emozionato? Questo è solo l’inizio, perché se curato a dovere ti
porterà tante belle soddisfazioni, e ti farà conoscere un mucchio
di persone interessanti. Apporterà in te tanti cambiamenti
positivi e probabilmente fra qualche anno vedrai la vita sotto un
altro punto di vista.
A me VoloGratis.org ha letteralmente cambiato l’esistenza.
Ha modificato il mio carattere facendomi superare una timidezza
che mi portavo avanti sin dall’infanzia, mi ha dato un pizzico di
sicurezza in più, e mi ha fatto superare tanti momenti difficili.
Sì, il blog è anche terapeutico.
57
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Com’è strutturato un blog?
La pagina di un blog è in genere suddivisa in più sezioni personalizzabili a proprio piacimento.
La parte superiore si chiama header, testata, e ospita il logo e/o il nome,
o una frase descrittiva che faccia capire subito l’argomento trattato.
Scendendo si trova il corpo suddiviso in colonne, in genere due o
tre. La colonna principale dedicata ai contenuti mostrati in ordine
cronologico, e quelle laterali chiamate sidebar, dedicate alle varie
sezioni o a quegli elementi che si vogliono mettere in primo piano,
come ad esempio il widget della pagina Facebook, la casella per
l’iscrizione alla newsletter, ma anche l’elenco dei post più letti, le
categorie, e tutto ciò che il blogger reputi necessario mettere in
evidenza accanto a ciascun post.
Ma torniamo al fulcro di questo paragrafo. Da dove comincio?
Diamo il via ai suggerimenti tecnici.
3.2. Scegli la tua nicchia
La prima cosa che devi fare è pensare a chi vuoi rivolgerti.
Essere troppo generico ti porterà difficilmente a grossi risultati,
e questo potrà essere penalizzante. A meno che tu non voglia
gestire un blog in maniera amatoriale, ma non credo che sia il tuo
caso, altrimenti non avresti acquistato questo libro.
La categoria dei viaggiatori è fin troppo ampia, individua subito il
tuo target di riferimento.
Viaggi zaino in spalla? Viaggi di lusso? Viaggi per le famiglie?
Viaggi low cost? Viaggi in bicicletta?
Scegli quella in cui ti senti più a tuo agio e che rispecchi fedelmente il tuo modo di vivere e di interpretare il viaggio.
Il tuo blog sei tu.
Non scegliere l’argomento solo perché va di moda.
Scrivere giornalmente contenuti non è proprio una passeggiata,
figuriamoci se questi non sono poi in linea con i tuoi interessi.
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Figura 5.8. Dove si trovano gli Insights

Troverai un grafico che ti mostrerà i picchi degli orari e dei giorni.
Spulciando tra i miei dati ho notato che da me raggiungono i picchi
massimi alle 14, alle 18, alle 20 e alle 21. Quindi è per me buona
cosa condividere in quegli orari.
Cliccando su tipi di post troverai il successo dei vari tipi di post
in base al coinvolgimento e alla copertura media, dati utilissimi
per capire quali sono i tipi di contenuti che meglio performano
sulla tua pagina tra foto, video, video condiviso e link.
Gli insight danno anche informazioni importanti sulla copertura
(il numero di persone raggiunte dai tuoi post sommato ai mi
piace, ai commenti, alle condivisioni e altro), sul numero di volte
che le persone hanno interagito con i tuoi post, e sul numero di
volte che i tuoi video sono stati visti per almeno 3 secondi e sul
totale dei minuti visualizzati per ciascun filmato.
Potrai analizzare anche ogni singolo post e ricavarne informazioni utili per sapere cosa piace o non piace ai tuoi seguaci.
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Abbiamo a disposizione tanti strumenti utili per gestire la pagina
al meglio, poi l’esperienza e soprattutto gli errori faranno il resto.
Sbagliando s’impara.
Ma lo sai che sulla pagina puoi programmare anche la data e l’orario della tua condivisione? Sì, non devi essere per forza collegato ogni minuto. Sotto a ogni post c’è la possibilità di scegliere
se pubblicarlo subito cliccando sul pulsante blu pubblica, o in un
secondo momento cliccando sulla freccetta rivolta verso il basso
che trovi accanto a pubblica, poi su programma.
Facebook sarà un tuo alleato anche quando sarai in viaggio e
dovrai fare un racconto live della tua esperienza, condividendo
in tempo reale foto, video e status, raccontando passo dopo passo
ciò che stai facendo e ciò che stai visitando. Soprattutto le tue
impressioni a caldo sul viaggio e sulla destinazione.
Sempre con simpatia, educazione e un pizzico d’ironia. I saputelli
non piacciono a nessuno, i professori lasciamoli nelle scuole.
5.7. La sponsorizzazione dei contenuti
Il modo per raggiungere un pubblico più ampio è la sponsorizzazione dei contenuti. Non vederla come una cosa negativa ma
come un alleato per far arrivare il tuo messaggio al giusto pubblico. Facebook, grazie alle numerose informazioni che gli regaliamo ogni giorno, ha messo in piedi un database gigantesco che
gli – anzi che “ci” – permette di selezionare con cura le persone
più idonee a ricevere i nostri post sulle loro bacheche. In questo
modo il messaggio non si disperde e il budget viene speso solo ed
esclusivamente per chi vogliamo noi, a differenza di altri media
come TV, radio, quotidiani e magazine cartacei che convogliano il
messaggio pubblicitario a tutta la popolazione senza distinzione
di età, sesso e interessi.
Ti faccio un esempio concreto. La pubblicità di cibo per cani che
passa sulle reti televisive nazionali viene vista anche da chi non
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ha cani e il budget pubblicitario viene in parte disperso. Facendo
la stessa pubblicità su Facebook è possibile selezionare con precisione il target di riferimento agendo sull’età, sul sesso, sugli
interessi e addirittura sull’istruzione. Quindi potrò mostrare
l’inserzione solo alle donne d’età compresa tra i 30 e i 50 anni,
che vivono a Roma e che hanno un cane. Ma potrei ulteriormente
restringere e affinare il pubblico.
Ci sono tre modalità differenti per creare e far partire una sponsorizzazione:

 la pagina Facebook (sia da desktop che dall’app), cliccando sul
tasto metti in evidenza il post (da utilizzare solo quando si è
fuori casa senza il PC) che si trova sotto a ciascun post (figura 5.9);

Figura 5.9. Come mettere in evidenza
un post Facebook direttamente dalla pagina
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13. L’importanza dei video

13.1. Introduzione
Il video è uno strumento fondamentale per lo storytelling di un
brand e, nel nostro caso, anche di una destinazione.
Rappresenta il miglior investimento in termine di ROI (return on
investment, indice che identifica la redditività del capitale investito) in quanto è assodato scientificamente che la percentuale di
ciò che ricordiamo dopo aver visto e ascoltato un video è molto
più alta di ciò che ricordiamo dopo aver letto un testo o guardato
una foto.
1 minuto di video vale più di 19.000.000 di parole scritte in un
qualsiasi testo.
Rifletti un attimo, a te cosa colpisce di più, quattro righe su un
giornale o uno spot televisivo?
Non c’è niente da fare, il video con quel suo mix di immagini, suoni
e parole riesce a catturare l’attenzione dello spettatore come
nessun altro mezzo comunicativo. Appurato ciò, sfruttiamolo!
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Non fraintendermi, non ti sto dicendo che devi obbligatoriamente
affiancare la scrittura alla realizzazione dei video, non tutti siamo
portati per le stesse cose, ma almeno valuta l’idea dato che questa
forma di comunicazione rappresenta non solo il presente, ma
soprattutto il futuro.
Ti basti pensare che YouTube è il terzo sito più visitato al mondo
(dopo Google e Facebook) e il secondo motore di ricerca più utilizzato, che ha oltre un miliardo e novecento milioni di utenti –
più di un terzo di tutte le persone che sono sul web – che ogni
giorno guardano video per oltre un miliardo di ore (più del 70%
delle visualizzazioni proviene da dispositivi mobili), generando
milioni di visualizzazioni30.
Significativa è l’infografica realizzata da Emotion Studios31 dalla
quale si evince la potenza di un video.
Gli utenti trascorrono l’88% di tempo in più su un sito web in cui
sono presenti video e il 46% di loro compie un’azione dopo aver
visto un filmato.
Oltretutto si stima che un minuto di video riesca a coinvolgere più
di 1,8 milioni di parole, che contribuisca ad aumentare del 157%
il traffico organico e che i post contenenti video abbiano il 75% di
probabilità in più di ricevere link in entrata, cioè di essere linkati
su altri siti web con buona grazia di Google.
Soprattutto ora che la maggior parte degli accessi avviene tramite
dispositivi mobili, siamo sommersi da informazioni di ogni tipo
e il nostro tempo a disposizione è sempre minore. Prendiamo in
mano il nostro smartphone centinaia di volte al giorno e vogliamo
sapere tutto e subito. Il formato video è perfetto per i giorni nostri,
e per essere fruito anche in movimento.
Bisogna solo intercettare il bisogno del lettore e dargli il contenuto giusto al momento giusto.
30
31

youtube.com/yt/press/statistics.html
Infographic: Video marketing by the numbers, emotionstudios.com
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Figura 13.1. Video marketing by the numbers
(fonte: modificata da Emotion Studios)
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15. Come guadagnare con un blog di viaggi

15.1. Introduzione
Se hai aperto il blog per guadagnare subito come Chiara Ferragni
e far indossare al tuo cane «il papillon di Vuitton e un collare con
più glitter di una giacca di Elton John» – come cantano Fedez e
J-Ax in Vorrei ma non posto – mi spiace deluderti.
La strada per guadagnare con un blog, soprattutto di viaggi, è
lunga e tortuosa e presuppone almeno un paio di anni di duro
lavoro.
Devi mettere in pratica ciò di cui ti ho parlato nei capitoli precedenti: creazione di contenuti di qualità, cura della SEO, gestione
dei social network e tanta attività di public relation sia online che
offline.
Purtroppo, e sottolineo purtroppo, in Italia è ancora un po’ difficile far percepire quest’attività come un vero e proprio lavoro,
e mi auguro in tal senso che questo libro aiuti a far capire quanto
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impegno ci sia effettivamente dietro a qualsiasi blog, soprattutto a quelli di successo. Un lavoro che, se ben strutturato, può
apportare un buon ritorno pubblicitario per le destinazioni turistiche, per le strutture alberghiere o per i prodotti che ruotano
intorno al mondo dei viaggi, come ad esempio abbigliamento,
valigeria e dispositivi elettronici.
Il successo non arriva mai per caso, è quasi sempre il risultato di
un duro lavoro portato avanti per anni con costanza e dedizione,
anche se poi il lettore vede solo il risultato finale, nel nostro caso
la vacanza.
Non immagini quanto io mi imbestialisca quando leggo attacchi
insensati a top blogger come Chiara Ferragni o Salvatore Aranzulla, soprattutto alla prima che viene accusata di guadagnare
senza fare un cavolo o di beccarsi vestiti gratis dalla griffe di moda
senza alcun merito. Ma la gente pensa veramente che a questi il
successo sia caduto dal cielo senza il minimo sforzo, pensa per
davvero che si siano svegliati un bel giorno con una pioggia di
denaro addosso, o parla solo per invidia? Come direbbe Quelo36:
«la seconda che hai detto!».
Secondo una ricerca effettuata nel 2016 dalla società Imageware37
è risultato che le prime fonti di guadagno per i blogger italiani
sono a pari merito (63,21%) le pubblicità e gli inviti agli eventi.
Ovviamente, però, per parlare di collaborazioni retribuite il
tuo blog dovrà avere numeri consistenti sia sui social network
(numeri reali e non comprati al mercato nero) che – soprattutto –
sulle visite generate giornalmente e mensilmente.
È ovvio che un’azienda – a parità di target, di nicchia, di grado di
coinvolgimento e di professionalità – preferisca collaborare con
un blog che macini 300.000 visite mensili e che abbia 100.000 fan

36
Personaggio inventato e interpretato da Corrado Guzzanti e portato al successo
nella trasmissione Pippo Chennedy Show, 1997.
37
Osservatorio Blog 2016 – Una ricerca sulla blogosfera in Italia e nel mondo,
imageware.it
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su Facebook, 30.000 su Instagram e 20.000 su Twitter, piuttosto
che con chi abbia 5.000 visite mensili e un totale complessivo di
follower sui vari social network che non superi le 10.000 unità.

Figura 15.1. Come guadagnano i blogger italiani
(fonte: Osservatorio Blog, Imageware)

Sinceramente, tu a chi affideresti la tua campagna pubblicitaria?
A chi preferiresti destinare il tuo budget? Credo che ti sia risposto
da solo.
Sulla scelta dell’influencer giocano però altre variabili importanti,
come ad esempio il grado di coinvolgimento della fan base e il
modo con cui riesce a veicolare quel determinato tipo di messaggio.
Quindi rimboccati le maniche e inizia a lavorare sodo per produrre risultati, e non fare il blogger criticone sempre pronto a
guardare cosa fanno gli altri. Concentrati sul tuo obiettivo e non
perdere tempo in critiche e attacchi non costruttivi.
Cerca di lavorare innanzitutto sul personal branding e cerca di
essere il più possibile carismatico.
219

Abstract tratto da Andrea Petroni - Professione Travel Blogger - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

15.2. Il personal branding
Il personal branding non è nient’altro che la capacità di promuovere se stessi, è il saper comunicare in maniera convincente
la propria immagine e il proprio nome.
Per farti comprendere al meglio l’importanza del personal
branding per un blogger di viaggi, ho chiesto aiuto a Riccardo
Scandellari (meglio conosciuto in rete come Skande), creativo,
giornalista e autore di libri (Fai di te stesso un brand. Personal
branding e reputazione online e Promuovi te stesso. Crea il tuo personal branding con una comunicazione mirata e vincente38; Rock
’n’ blog39), nonché uno dei massimi esperti italiani del settore.

Riccardo Scandellari
L’IMPORTANZA DEL PERSONAL BRANDING PER UN BLOGGER DI VIAGGI
Come qualsiasi professionista, il blogger di viaggi ha l’esigenza di curare la propria esposizione mediatica e la propria reputazione percepita. La cosa positiva è
che, al contrario di un notaio o un idraulico, è per definizione un comunicatore,
quindi abituato a esprimere attraverso testi, foto e video tutto ciò che riguarda il
suo lavoro e le azioni che compie.
Normalmente, un blogger di viaggi conosce bene il contenuto capace di farlo
crescere in popolarità. Credo sia molto più semplice ottenere spunti viaggiando
in località esotiche che rimanendo in ufficio a fissare un monitor. Ma, se è vero
che questa figura ha un’enorme disponibilità di idee e buone occasioni, è anche
vero che molti penseranno che il suo non possa essere definito “lavoro”. C’è chi
guarderà con occhio critico una professione che porta in località amene, hotel
prestigiosi e ristoranti di classe. Definirlo un lavoro sarà complesso per un commercialista o un imbianchino. L’aspetto reputazionale sarà una delle priorità di
questa nuova figura mediatica. Perché, se è vero che riuscirà facilmente ad avere

38
39
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