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Chi sono

Elisabetta Pina, giornalista, fotografa e social media manager, da quattro anni libera professionista 
e consulente editoriale per editori, aziende e professionisti coordinando un suo team di 
collaboratori. 

Milanese, esperta di lifestyle e di comunicazione digitale, parte del Gruppo Italiano Stampa 
Turistica. Collaboro con testate nazionali cartacee e online, come Wu Magazine, Vanity Fair, I 
Viaggi del Corriere, LifeGate, Wise Society, Il Giornale e Tra Me & Tech, sono social media manager 
per editori, aziende e professionisti nell’ambito del travel, food e wellness. Tra cui Dove Viaggi, il 
mensile del Corriere della Sera. 

Da poco podcaster e speaker per il progetto multimediale Debeauty Lab di Valentina Debernardi. 
Dirigo una nuova testata online sul mondo della comunicazione K Mag.

Credo fortemente nel potere del networking e in un nuovo modo di fare comunicazione 2.0, che 
mette a disposizione dei clienti la consulenza di un team di giornalisti professionisti, pr, copywriter, 
videomaker, fotografi, pr e grafici per elaborare strategia di comunicazione integrata e tailor made.



Cosa faccio

• Social Media Management: analisi, strategia, piani editoriali per aziende, brand, professionisti ed 
editori. Sia consulenza che operatività.


• Produzione di contenuti testuali e podcast: creazione calendari editoriali per blog, webmagazine. 
Gestione e direzione. 


• Produzione di contenuti video per social e web: video professionali per raccontare brand e 
aziende in studio in via Eupili 4 o in esterna. 


• Produzione shooting per sociale e web: immagini professionali per raccontare brand e aziende in 
studio in via Eupili 4 o in esterna.


• Redazione/editing/photoediting/coordinamento di servizi giornalistici firmati


• Come giornalista professionista:


•  Dirigo il web magazine www.kmag.it


• Conduco il podcast neonato Travel Lounge 


• Modero convegni, talk e webinar digitali e in presenza per editori e aziende


• Svolgo attività da ghost writer per aziende


• Aree di settore: travel, wellness, beauty, green e food.

http://www.kmag.it
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