
 

40.000 + visite/mese 20.000 + visitatori unici/mese 120.000 + visualizzazioni di pagina/mese 

(fonte Google Analytic – media aprile 2016) 
 

AltezzaReale.com è il primo e unico sito italiano sulla 
storia dei personaggi e delle famiglie reali di ieri e di 
oggi ed è diventato un punto di riferimento e un luogo 
di incontro per tutti gli amanti delle vicende reali e più 
in generale di storia. Un’intera sezione del blog è 
dedicata alle “donne reali di ieri e di oggi” con un 
“focus” su The Queen, Elisabetta II. Ci sono poi i libri, i 
castelli e le residenze storiche, le mostre, i gioielli e 
naturalmente i matrimoni reali che destano sempre 
grande interesse. AltezzaReale.com per scoprire i 
segreti dei royal di ieri e di oggi, seguire i grandi eventi 
in diretta con i commenti live e per entrare a far parte 
di una community numerosa e molto vivace. I post, 
accuratamente documentati, hanno spesso un taglio 
personale, la scrittura tende ad essere emozionale ed 
empatica, ma sono frequenti anche gli articoli in chiave 
ironica e autoironica. 

 

Opportunità di collaborazione: 
 • post sponsorizzati • campagne blogger  • campagne social • blog reviews • banner e adv • blog tour • 
banner pubblicitari • presentazioni di libri e promozione di eventi • Link building • Brand Ambassador 

MARINA MINELLI marina.minelli@libero.it 333 6564663 

I numeri del blog  
In questi sette anni AltezzaReale.com ha ricevuto tre milioni di visite, con oltre sei milioni di pagine 
visualizzate e oltre 40 mila commenti. La durata media di ogni sessione è di oltre 4 minuti con 2,94 
pagine viste. I canali del blog più letti sono: Personaggi Reali, Gioielli Reali e le Nozze Reali che 
mediamente contano circa 1 milione di pagine viste per singola categoria. Page Rank 4  
 

Il target del blog  
I lettori sono per il 55% donne e per il 45% uomini (per il 70% italiani del centro-nord), con un elevato 
livello di istruzione e un buon tasso di digitalizzazione. Si tratta per la maggior parte di persone con 
una spiccata sensibilità per temi culturali, storici e artistici. Facebook e Instagram rappresentano i 
referral principali; circa la metà del traffico totale proviene da mobile. 
   
Social Media: 
Facebook (profilo personale, pagina blog, pagina autrice) 7000 + 
Instagram 1190 +  
Twitter 650 + 
 

AltezzaReale.com si trova ai primissimi posti, se non al primo posto, nella SERP di Google per molte 
parole chiave inerenti il mondo dei royal. L’anzianità di dominio, la reputazione dell’autrice e 
l’aggiornamento continuo hanno consentito al blog di conquistare autorevolezza e visibilità.  

 

 

Marina Minelli, laureata in Storia, 
giornalista e studiosa di famiglie reali, nel 
gennaio del 2009 ha ideato 
AltezzaReale.com il primo e unico sito 
italiano dedicato ai royal.  
Ha pubblicato con Newton Compton 101 
storie di regine e principesse che non ti 
hanno mai raccontato, 101 storie sulle 
Marche che non ti hanno mai raccontato, 
Le regine e le principesse più malvagie della 
storia, 1001 castelli italiani da vedere 
almeno una volta nella vita.  
Partecipa come opinionista e 
commentatrice a trasmissioni televisive su 
Rsi, La7, Canale 5, Rai Uno, Rai Due, Radio 
Uno e Radio Due. 
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