
Social Media • Lavoro molto con 
Instagram e Facebook (ultimamente 
anche con Snapchat) in quanto amo 
profondamente la fotografia e trovo che 
i Social Media siano molto più 
immediati rispetto al vecchio caro blog. 

Pubblico:
45% donne (Età 25/44)

55% uomini (Età 25/44)

Lingua browser:
Italiana 70%
Inglese 30% (us 15% en 5% russia 10%)

Origine: Italia 100%

Social Networks:
Facebook:   5.900+   MissMessBlog
Instagram:   11.4k+   missmess.lazypippi
YouTube:   NEW IN   MissMess
Twitter:   NEW IN   MissMess@LazyPippi
Pinterest:   NEW IN    LazyPippi
Snapchat:   NEW IN   MissMess

MissMess nasce il 14 febbraio del 2014, dal mio viaggiare, dal mio spadellare pur 
non essendo una cuoca, dal mio divorare libri come fossero cheeseburger, dal 
mio appuntare idee, parole, pensieri, dal mio scrivere per delle ore e scoprire che 
mi piace, dall’amore per le cose della vita. 
Da tutto questo Mess è nato MissMess.
Il desiderio è quello di condividere le mie esperienze, i miei viaggi, le mie 
emozioni.
In due anni sono riuscita a creare una rete di contatti da cui sono nate diverse 
collaborazioni. Queste mi hanno portata ad essere invitata ad eventi dalla natura 
più disparata, quindi, ad ampliare la mia sfera di interessi.
La risposta positiva dei miei lettori è stata la miglior gratificazione che potessi 
avere.
Per eventi, shooting e collaborazioni aziendali mi avvalgo di un fotografo che 
con il suo occhio e la sua Canon scatta foto meravigliose, Felice Sorrentino - 
PhotofeliceSo.

About me
Francesca, Trieste. Un tempo avrei preferito nascere a Londra. Periodo anni ’60. 
Ora dico: amo la mia città con tutto il cuore. Il suo mare, la sua Bora, la mia casa, 
i miei libri, i miei amici, i miei cani, il mio amore.
Cresciuta girovagando per il mondo e con la strana convinzione che un giorno 
sarei diventata agente immobiliare, ricordo ancora la prima visita con i clienti, 
da sola.
Sono passati gli anni eppure di questo lavoro non mi stanco mai. Sono in mille 
cose affaccendata ma il mio animo è lazy. Bionda nell’anima. Molto amica di 
Snoopy e dei Puffi. Prepotentemente legata al nr. 14. Felice. Osservo, racconto, 
spadello e degusto, viaggio tanto, fotografo tutto, vivo con entusiasmo e poi parlo 
parlo parlo…mi dicono troppo, ma per me non è mai abbastanza…

Miss Mess
5.900+ Facebook      11.4k+ Instagram

(Ultimo aggiornamento • Luglio 2016)

Contatti
e-Mail: lazypippi@missmess.it

w w w . m i s s m e s s . i t
Inoltre: Oro Rosso, molteplici ristoranti, hotels ed aziende indipendenti.
Attualmente partecipo al Contest di Grazia “Blogger We Want You” su Grazia.it
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