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Caso studio: “Il giro d’Italia in bicicletta”

5 luglio - 13 novembre 2021

Un viaggio alla ricerca dei miei follower

In questo progetto, ho visitato ogni regione d’Italia in bici. 
Sono stato ospite di 120 famiglie e ho fatto più di 2000 incontri dal vivo. 
E’ stato il primo viaggio del genere raccontato su TikTok. 

E’ durato 132 giorni e sui social sono stato seguito ogni giorno da persone di ogni età e genere, 
grazie ai trend che ho creato.



Risultati del progetto

L’avventura del Giro d’Italia in bicicletta ha 
prodotto risultati eccezionali dal punto di vista 
della visibilità 

I video creati hanno superato 60 milioni di 
visualizzazioni, solamente nei primi 2 mesi di 
viaggio. 

Il pubblico era al 100% italiano, in età 
adolescenziale e adulta. 
Il coinvolgimento è stato estremamente elevato 
costante.



Progetto: Il cammino di Santiago - 2022

Proprio come i pellegrini del passato, partirò per il viaggio direttamente da casa mia a Nimis, in Friuli-Venezia 
Giulia. 
Da lì inizierà il cammino in cui attraverserò il Nord Italia, Francia e Spagna. 
Percorrerò un totale di oltre 2000km, sempre a piedi. 

Durante il viaggio alloggerò in tenda o a casa di chi mi offrirà ospitalità, come durante il progetto del Giro 
d’Italia. In questo progetto però, il percorso sarà molto più selvaggio e montuoso.



Obiettivi e dettagli del progetto

L’obiettivo di questo cammino è raccontare e diffondere la cultura del Friuli-Venezia Giulia , attraverso lo 
storytelling all’interno dei contenuti, la condivisione di prodotti tipici e la creazione di contenuti informativi 
lungo tutto il percorso. 

Ci saranno sei tappe principali dove sarà possibile organizzare eventi, due per nazione: 

⁃ Italia: Bolzano e Torino 
⁃ Francia: Montpellier e Tolosa 
⁃ Spagna: Bilbao e Gijon 

Il percorso potrebbe variare lungo la via, ma queste tappe rimarrano dei punti fissi. 

In conclusione, ci sarà un evento finale all’arrivo a Santiago.

🎯



Come possiamo collaborare? 🤝

• Product placement nei video (in modo palesato, in cui consiglio il prodotto/servizio oppure 

in modo indiretto) 

• Coinvolgimento diretto dell’azienda all’interno del video (es. tour dell’azienda) 

• Provare un’esperienza e inserirla nel video 

• Instagram stories sponsorizzate 

• Testimonial di un prodotto/servizio 

• Altro…



Contatti 🤳

Email: info@friulando.it 

Tel: +39 335 7798705 

Social: @friulando

Email: dibettamilio.me@gmail.com 

Tel: +39 349 7382575 

Social: @miliomillemiglia
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