
Freelance e consulente di comunicazione web e content marketing, ho creato Nuovi Turismi per collaborare 

con gli operatori turistici nello sviluppo, consulenza promo-commerciale e digitale, in particolare per 

aumentare la consapevolezza dei nuovi tipi turismo (Ecoturismo, l’Albergo Diffuso, turismo sostenibile e 

turismo accessibile). Mi occupo inoltre di destination marketing (vedi progetto About ValSangone), 

formazione e supporto nella gestione del social media marketing.  www.silviabadriotto.it 

  

Dal mese di marzo 2014, sono il coordinatore del 

programma di #TBDI (Travel Blogger Destination Italy), 

l'evento dedicato alla blogosfera e i travel blogger che si 

svolge durante TTG Italia / TTI di Rimini. 

 www.tbd-italy.com 

 

Dal 2011, ho una collaborazione freelance come Social 

Media e Content Manager presso Nettohotel.com, 

specializzata in e-business e in web marketing per il 

settore turistico-ricettivo (codici GDS partner Sabre, 

Booking Engine, Channel Manager, ecc)  

  

Con il mio blog Nuovi Turismi, dal 2011, ogni giorno 

cerco di essere una “storyteller” migliore, mi informo e 

mi formò attraverso seminari e corsi periodici. Principalmente viaggio in Italia, perché ci sono così tante 

cose da vedere e molti luoghi sconosciuti ma amo tutte le destinazioni attente alle tematiche ambientali e di 

eco-turismo, che applicano strategie per un turismo più sostenibile e accessibile. Parlo inoltre di "Albergo 

Diffuso" e delle nuove forme di turismo. www.nuovi-turismi.com  

  

Oltre che in italiano, su richiesta, posso scrivere articoli, tweets e contenuti su ogni altra forma di 

comunicazione in inglese e in francese (work in progress il blog in inglese).  

 

Faccio parte del progetto www.italianstorytellers.com dove diversi blogger 

italiani scrivono in inglese della propria Regione, io scrivo del Piemonte.  

 

Sono inoltre l’ambassador per la Regione Piemonte del progetto Invasioni Digitali 

  

Quindi se sei alla ricerca di un supporto per il 

marketing digitale e turistico della tua azienda, 

eccomi qui! :-)    

Sono in grado di offrire soluzioni di marketing per le destinazioni 

turistiche, operatori del turismo e in occasione di eventi, per lo 

sviluppo di strategie di digital marketing, relazioni pubbliche, social 

media e piani di comunicazione.  
Contattami senza impegno: 

Mobile & Whatsapp +39 339 3587161  Skype: silvia.badriotto_casa 

Nuovi Turismi di Silvia Badriotto  - www.nuovi-turismi.com  

E-mail silvia@nuovi-turismi.com – Posta Certificata nuoviturismi@pec.it  

Strada Oreglia 13 B.ta Vola 10040 Cumiana (To) – C.F BDRSLV78D44G674G – P.I 10578940016  
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