
p o r t f o l i o



Sono Paolo Albera e mi occupo di testi per il web. 

I testi sono la chiave universale per farsi notare nei motori  
di ricerca, creare relazione, ottenere un’azione da parte  
delle persone a cui ci rivolgiamo. 

Dal 2015 collaboro con aziende e agenzie come copywriter, 
realizzando contenuti efficaci per la SEO, copy orientati per i 
social, mail di vendita per liste di clienti.
 
Scrivo su un blog quando non lavoro, ho iniziato a lavorare 
scrivendo su un blog. 

Chi sono



PAOLO ALBERA
Corso Rosselli 133 
10129 Torino (TO)
Nato il 20/12/1979
C.F. LBRPLA79T20C627H
P. I. 11861190012
+39 347 77 68 023
pliniopaolo@gmail.com
www.myspiace.it

ESPERIENZE LAVORATIVE selezione

2014 - oggi | JoyPhotographers 
Content Manager, Copywriter, Social Editor

2017 - oggi | AIBIJOUX - Asia Import s.r.l.
Web Content Specialist, Copywriter

2019 - oggi | NINIQA
Content Manager & Social Media Manager
per il Comitato Centenario Bianca Guidetti Serra

2021 - oggi | PAESIONLINE - TRUERIDERS - 
Valica s.r.l. 
SEO Copywriter

FORMAZIONE

1998 – 2005 | Università degli Studi di Torino
Laurea Quinquennale in Scienze della Comunicazione

Per visualizzare il profilo completo:
• https://linkedin.com/in/paolo-albera

mailto:pliniopaolo@gmail.com
http://www.myspiace.it
https://linkedin.com/in/paolo-albera


Per monitoraggio, analisi e pianificazione:
SEOZoom
Google Analytics
Google Search Console

Per revisione e pubblicazione:
Wordpress
Google Documents 

Varie:
Mailchimp
NotJustAnalytics (per Instagram)

Strumenti



Selezione Lavori

c a s e  s t u d i e s



AIBIJOUX

AIBIJOUX è un’azienda di import/
export di gioielli e accessori. Per 
loro mi occupo della scrittura 
dei contenuti per il magazine 
dell’azienda, dedicato al mondo del 
gioiello: interviste, how to, lifestyle 
e viaggi. 

Mi occupo inoltre delle cartelle 
stampa dei marchi commercializzati 
per la promozione dei prodotti nella 
rete agenti e nei punti vendita.

Ho iniziato l’attività SEO per il 
Magazine About Inspiration nel 
novembre 2018.



Vol. reale 16.021/mese  
(dati google analytics)

Vol. stimato 11.615/mese 
(dati seozoom)

Traffico Magazine



Le cartelle stampa realizzate 
per la promozione, riguardano 
tutti i marchi dell’azienza, in 
particolare: Kurshuni – con 
circa 3 collezioni stagionalI 
ogni anno, il marchio di orologi 
PICTO e il marchio proprietario 
dell’azienza, India19.

UN OROLOGIO PER NON ESSERE 
SCHIAVI DEL TEMPO

Un orologio da polso che dà un’immagine del 
tempo, invece di misurarlo. Un design dai tratti 
minimalisti e puliti, composto da un quadrante e 
un’unica lancetta. Dal 1984 PICTO® è una nuova 
concezione del tempo, una sfida allo stile di vita 
tradizionale scandito dal rigore dell’orologio.



JOYPHOTOGRAPHERS

JoyPhotographers è uno studio di 
fotografi di matrimonio a Torino. 

Collaboro come copywriter SEO, 
content manager, social editor, 
ghostwriter per gli articoli sul sito a 
firma dei fotografi. 

Ho realizzato inoltre testi per CRM 
direct marketing - mail di vendita 
di servizi e corsi fotografici.  



Esempio di articolo SEO per 
JoyPhotographers Magazine:

Ho scritto l’articolo 15 idee di scherzi per 
matrimonio divertenti e originali per la 
keyword «scherzi matrimonio»,  
il cui volume è circa 6600 al mese  
(dati seozoom).

Da 4 anni l’articolo è in prima posizione 
per la keyword principale, con featured 
snippet, ed è presente nei risultati di 
ricerca Google con 215 keywords  
in top 10.

Curiosità: al Web Marketing Festival  
del 2019, il team di SEOZoom citò  
questo articolo in un loro intervento  
sulle best practices SEO da seguire.



PAESIONLINE,
TRUERIDERS

Dal 2021 scrivo contenuti SEO per 
i siti di Valica s.r.l.: 
paesionline.it: portale dedicato ai viaggi 
trueriders.it: community di motociclisti 

Gli articoli sono pubblicati come 
“Redazione”, fatta eccezione per 
l’articolo 10 canzoni sulle moto: la 
tua playlist rock per caricarti prima 
di partire, poiché rispecchia la mia 
passione per la musica.

L’articolo è tuttora in prima 
posizione per le keyword “canzoni 
moto” e simili con analogo search 
intent, davanti a tutti gli articoli 
dei siti competitor indicizzati sulla 
stessa keyword. 

https://www.paesionline.it
https://www.trueriders.it
https://www.trueriders.it/news/canzoni-moto/
https://www.trueriders.it/news/canzoni-moto/
https://www.trueriders.it/news/canzoni-moto/


MYSPIACE

MySpiace.it è il blog personale in 
cui scrivo di musica per chi non 
legge di musica.

Oltre a dare spazio alla mia 
passione - la musica - è un 
laboratorio quotidiano dove 
sperimentare nuove tecniche e idee 
di comunicazione digitale.

Il sito ha tra i 500 e i 1000 visitatori 
al mese (dati google analytics). 
È supportato da una pagina 
Instagram di 2000+ followers e 
Engagement Rate superiore all’8% 
(dati notjustanalytics).

http://MySpiace.it


Il Myspiace propone 
magliette sulla piattaforma 
Moteefee, con un claim ideato 
e impaginato da me.

– Non sono più quello  
del primo album

– Non sono più quella  
del primo album



Grazie 
per l’attenzione.

+39 347 77 68 023
pliniopaolo@gmail.com

mailto:pliniopaolo@gmail.com

