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Ciao, mi chiamo Ginny Chiara Viola 

(Ginny, come la strega nella bottiglia di “Strega per amore”)  

e nel 2011 ho fondato Una Parola Buona Per Tutti,  
il primo blog di oroscopi italiano. 

Una Parola Buona Per Tutti oggi è: 

 un blog 

 una pagina Facebook con video 

 oroscopo quotidiano 

 una collana di e-book 

 un e-commerce astrologico 

 una struttura creativa di content editing 

astrologici

www.unaparolabuonapertutti.it

G!ny

http://www.unaparolabuonapertutti.it


La mia lettrice è una donna curiosa, che ha voglia di confidarsi, di essere ascoltata, di 

chiacchierare (principalmente d’amore) e di sentirsi rassicurata.  

L’oroscopo è un buongiorno, un buon auspicio, un momento di identificazione e di 

integrazione.  

Nell’oroscopo ci riconosciamo e abbiamo l’impressione che il nostro segno ci rappresenti.

Nel 2011 ho deciso di fondare un BLOG di oroscopi ed astrologia. 

E se l’oroscopo è un appuntamento di intrattenimento quotidiano perché non 

farne un momento di ottimismo e leggerezza? 

 http://www.unaparolabuonapertutti.it/

http://www.unaparolabuonapertutti.it/chi-siamo-noi-astro-blogger/


GIULIASTAR   
“OroscopoSettimanale”

CAROLINE   
“Le perle della Ca”

GIOIA  
“Astro Yoga”

LA LULA  
“Astro Cooking”

LA MARGHE   
“Astro Fashion”

MISS LEBOWSKI   
“Astro Movie”

SALLY  
“Astro Book”

STESIAN HU  
“Oroscopo Cinese”

 http://www.unaparolabuonapertutti.it/

http://www.unaparolabuonapertutti.it/


VALENTINE  
“Baby Oroscopo”

MRS SMITH 
 “Astro Beauty”

THE SANT 
“Oroscopo dell’Amore”

LAURA AMANDA 
 “Astro Wedding”

MATILDE 
“Astro Music”

PIPPO LIGHTER  
Astro Grafiche

 http://www.unaparolabuonapertutti.it/

http://www.unaparolabuonapertutti.it/


www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


OROSCOPO IN PIGIAMA / LIVE

Ogni mattina l’Oroscopo del giorno  
con un video LIVE di pochi minuti 
sulla pagina Facebook del blog dalle 7.   

www.facebook.com/unaparolabuonapertutti

Progetto

Che cosa e Quando

L'idea è che se le persone vogliono ascoltare l'oroscopo (e quello 
che prevede per la loro giornata) la mattina quando ancora sono in 
pigiama a bere il caffè, allora io glielo racconterò vestita esattamente 
come loro, quasi fossimo amici nella stessa cucina!   
Con il Live possiamo chiacchierare in diretta  
oppure solamente dirci buongiorno!

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK

http://www.facebook.com/unaparolabuonapertutti
http://www.unaparolabuonapertutti.it


OROSCOPAZZO @ RADIO DEEJAY

Ogni venerdì mattina alle 6:45 
l’ OROSCOPAZZO di Ginny  
su Radio Deejay. 

http://www.deejay.it/audio/loroscopazzo-con-jinny/498416/ 
https://www.deejay.it/audio/loroscopazzo-con-ginny-
oroscopo-erotico/540577/

Progetto

Che cosa e Quando

Nel programma di Andrea e Michele 
Deejay 6 Tu le previsioni astrologiche 
in chiave hot per il fine settimana!

www.unaparolabuonapertutti.it

PER ASCOLTARE ALCUNI PODCAST

http://www.unaparolabuonapertutti.it


OROSCOPO IN PIGIAMA / IN METRO

Dal 14 Settembre 2015  
al 30 Settembre 2016 

Progetto

Quando

OROSCOPO IN PIGIAMA è stato 
trasmesso tutti i giorni dalle 6 alle 12  
sulle tv di metro e bus di Milano,  
Roma e Brescia. 

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK

http://www.unaparolabuonapertutti.it


GINNY PER ANGELA PIGIAMI E DINTORNI

Autunno Inverno 2017/8 

Progetto

Quando

Una collezione di 12 pigiami astrologici, 
uno per ciascun segno in base alle 
previsioni astrologiche dell’autunno 
inverno 2017/8.  

Collezione Ginny per Angela Pigiami e 
Dintorni www.angelapigiamiedintorni.it 

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK

collezione di pigiami astrologici 

http://www.angelapigiamiedintorni.it
http://www.unaparolabuonapertutti.it


E-BOOK ANNUALE CON HARPER COLLINS

A Novembre 2016 è uscito il libro e-book “Oroscopo in Pigiama 
2017” edito dalla casa editrice Harper Collins Italia in vendita su 
tutte le piattaforme di acquisto di libri on line.  

www.unaparolabuonapertutti.it/ebook/

Progetto

Che cosa e Quando

“L’OROSCOPO IN PIGIAMA 2017” con le previsioni astrologiche 
per il 2017 in uno stile divertente, ironico e leggero.  
E poi infografiche, quote e un bigino per capire l’astrologia! 

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


E-BOOK MENSILE “STORIE DI STELLE”

Che cosa e Quando

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK

A partire da Novembre 2016 ogni mese 
uscirà un e-book con l’oroscopo del 
mese edito dalla casa editrice Harper 
Collins Italia in vendita su tutte le 
piattaforme di acquisto di libri on line. 

Una storia con 12 finali

www.unaparolabuonapertutti.it/ebook/

Per raccontare l’oroscopo del mese 
come una concatenazione di transiti dei 
pianeti che possono influire sulla nostra 
vita abbiamo pensato alla collana 
“STORIE di STELLE”: romanzi brevi 
con  
12 finali, uno per ciascun segno in 
base all’oroscopo mensile. 

Progetto

http://www.unaparolabuonapertutti.it


ASTRO E-COMMERCE

http://www.unaparolabuonapertutti.it/categoria-
prodotto/video-oroscopo-personalizzato/

Progetto

Il tono di voce in questo caso è serio  
e professionale anche se ovviamente 
sempre ottimista ed amichevole.

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK

Un’esperienza astrologica 
personalizzata attraverso un VIDEO 
PRIVATO: lettura del tema natale, 
oroscopo di coppia,… 

Una Parola Buona Per Tutti è anche un E-COMMERCE

Per le Aziende
L’e-commerce permette di creare 
un codice sconto 
promozionale o una gift card 
personalizzata per clienti, 
giornaliste, influencer, … 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


E-BOOK GRATUITI

Per festeggiare i momenti astrologici importanti pubblico con  
Una Parola Buona Per Tutti e-book gratuiti, facilmente scaricabili 
dal blog e condivisibili.  

www.unaparolabuonapertutti.it/ebook/

Progetto

Il nuovo anno, San Valentino, la ripresa del lavoro dopo la pausa 
estiva...oppure gli spostamenti di segno dei pianeti lenti e semilenti 
(Giove, Saturno, Urano, Nettuno e Plutone).  

Gli e-book di Una Parola Buona Per Tutti sono leggeri e divertenti 
sempre corredati di icone e grafiche esplicative. 

www.unaparolabuonapertutti.it

LINK

http://www.unaparolabuonapertutti.it


DATI

female

male

Blog
• Da 2 a 4 articoli pubblicati ogni giorno 
• Visualizzazioni di pagina 100.100/anno 
• Durata media sessione: 1m e 30 

Facebook
• 157.000 video views/mese 
• Page Performance Index 37%

19,8%

80,2%

www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


Cosa si può fare con noi...
• POST SPONSORIZZATI con la rubrica più affine 

• Collaborazione native con video oroscopo quotidiano OROSCOPO IN PIGIAMA 

• Puntate di LIVE STREAMING OROSCOPO sulla vostra pagina Facebook 

• Testi e video di OROSCOPO AD HOC (quotidiani, settimanali, mensili, annuali) generalisti o declinati 

su di un tema specifico, scritti, video, infografiche, … 

• EVENTI IN NEGOZIO, LOCALI, FESTE PRIVATE o PRESS DAY e SHOW ASTROLOGICI ( anche 

con oroscopo personalizzato, lettura temi natale) 

• EVENTI TEAM BUILDING PERSONALIZZATI 
• POST PER I SOCIAL: card, immagini, gif, gif animate, mini video, indovinelli,....  

• E-BOOK A TEMA da scaricare e condividere 

• Testi e video per E-COMMERCE 

• LETTURA DEL TEMA NATALE E OROSCOPO PERSONALIZZATO (per sé, da regalare,…) 

• PLAYLIST legate all'oroscopo segno per segno (alle caratteristiche o secondo le previsioni 

astrologiche del periodo).

Il MIO TONO DI VOCE è sempre allegro, positivo, leggero e divertente quando si parla ad un 
pubblico ampio. Per le consulenze personalizzate sul tema natale o l’oroscopo il tono è più 
professionale e serio. Il mio oroscopo crede che al centro delle decisioni ci sia l’uomo col suo 
libero arbitrio, l’iniziativa, l’ottimismo e le sue capacità.



www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


PER CONTATTARMI IN QUALSIASI MOMENTO: 

+39 392 93 68 982

info@unaparolabuonapertutti.it      

www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


2015, 2016, 2017

Progetto:
OROSCOPO DELLA MODA 

LINK

www.unaparolabuonapertutti.it

ZALANDO 

OROSCOPO DELLA MODA 

Ogni mese l’oroscopo declinato su una 
categoria merceologica di Zalando con 
12 prodotti, uno per segno.

https://www.zalando.it/oroscopo-della-moda/

http://www.unaparolabuonapertutti.it


ZERO PENSIERI

Estate 2016 

Progetto:
ZERO PENSIERI 

Corso Astrologico di Leggerezza  
in 5 video settimanali  
prima dell’estate

Visualizzazioni/settimana: 22.500

LINK

www.unaparolabuonapertutti.it

VITASNELLA 

https://www.facebook.com/unaparolabuonapertutti/videos/ 
1116881781693390/ 

http://www.unaparolabuonapertutti.it
https://www.facebook.com/unaparolabuonapertutti/videos/


2014 / 2015 / 2016 / 2017 

VIDEO OROSCOPO 

affinità di coppia, caratteristiche dei 
segni, oroscopo annuale, oroscopo 
mensile, oroscopo dell’estate  

www.unaparolabuonapertutti.it

DE AGOSTINI

Progetto:

VIDEO OROSCOPO

2017: HAPPY OROSCOPO 

video oroscopo annuale e oroscopo settimanale sul pensiero 
positivo ed il benessere. 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


(feat hogan)

22 giugno 2015

Progetto:
OROSCOPO IN PIGIAMA  

feat Hogan

Visualizzazioni/giorno: 5300 

LINK

www.unaparolabuonapertutti.it

HOGAN 

http://svel.to/juv 

OROSCOPO IN PIGIAMA

http://www.unaparolabuonapertutti.it
http://svel.to/juv


ASTRO SHOW  

14 FEBBRAIO 2017 

Progetto:
ASTRO SHOW 

COME CONQUISTARE LE DONNE 
DEI 12 SEGNI  
racconto ironico e divertente su 
come conquistare le donne dei 12 
segni  
accompagnamento musicale chitarra 
classica con 12 canzoni d’amore 

www.unaparolabuonapertutti.it

MILANO, BESAME MUCHO 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


ASTRO TEAM BUILDING  

LUGLIO 2016 

Progetto:
ASTRO TEAM BUILDING  

LAVAGNA ASTROLOGICA: le 

caratteristiche dei 12 segni zodiacali 

spiegate a partire da personaggi famosi 

legati al prodotto aziendale.

www.unaparolabuonapertutti.it

GIFT 

TEMA NATALE PERSONALIZZATO 
“BIGINO” ASTROLOGICO IN CODICE 

DA SCRIVANIA 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


GLI ASTRI E LA BELLEZZA

2016 

Progetto:
E-BOOK : LE 12 ICONE DI 

BELLEZZA 

Per lanciare il nuovo 
portale della bellezza 
Delinda e per acquisire 
indirizzi email ho creato un 
e-book sui 12 modi di 
vivere la bellezza dei 12 
segni.  L’e-book viene 
regalato a tutti coloro che 
lasciano il loro indirizzo 
email. 

DELINDA 

www.unaparolabuonapertutti.it

E-BOOK 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


 FAIRY TALE + PATIENCE MAMY  

2016 

Progetto:
UNA FIABA CON L’OROSCOPO ANNUALE 

PER I BAMBINI  

ED UN OROSCOPO MENSILE SULLA 

PAZIENZA DELLE MAMME 

www.unaparolabuonapertutti.it

MONNALISA

LINK https://www.monnalisa.eu/magazine/it/category/oroscopo-it/

http://www.unaparolabuonapertutti.it


L’OROSCOPO ATLANTICO

2016 

Progetto:
OROSCOPO ATLANTICO 

oroscopo annuale con 12 
personaggi delle serie tv di 
Sky Atlantic

SKY ATLANTIC 

www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


BABY FASHION ASTROLOGY

2017/8 

Progetto:

BABY FASHION STARS 

Le caratteristiche 
astrologiche dei bambini 
dei 12 segni da legare a 
capi di abbigliamento, 
accessori e giochi.

RCS CORRRIERE 
DELLA SERA - 
STYLE PICCOLI 

www.unaparolabuonapertutti.it
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 BILANCIA
Le calze: Collégien, 

da 11,50 euro.

Le scarpe: Naturino, 
da 61 euro.

La bambina della Bilancia (dal 23 
settembre al 22 ottobre) si riconosce dal  
guardaroba. Già intorno ai tre anni vorrà 

abbinare da sola il vestito al cerchietto 
e vi chiederà in prestito la vostra 

borsetta, per mettere il suo astuccio con 
le matite colorate. Meglio averle 

sempre con sé...

Il trench: Billieblush, 
75 euro.

Il cerchietto: con 
pompon, Tuctuc, 

4 euro.

L’astuccio: T&F per 
Dreamworks, 9,99 euro.

La borsa: Dolce 
& Gabbana, prezzo 

su richiesta.

L’abito: Marni, 
prezzo su richiesta.

http://www.unaparolabuonapertutti.it


BABY OROSCOPO PER SOPRAVVIVERE

2017/8 

Progetto:
BABY OROSCOPO 

l’oroscopo per i piccolini 
con qualche consiglio per i 
genitori!

RCS CORRRIERE 
DELLA SERA - 
INSIEME  

www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


OROSCOPO CINESE SETTIMANALE
(ed  Oroscopo mensile per News Letter )

2014 / 2015 / 2016

Progetto:
PILLOLE DI OROSCOPO 

CINESE 

ed  Oroscopo mensile per 
News Letter 

www.unaparolabuonapertutti.it

VODAFONE 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


2014 / 2015 / 2016 / 2017

Progetto:
E-Book “SOCIAL OROSCOPO DELL’ANNO 2016”   

e VIDEO NINJA SOCIAL OROSCOPO DEL MESE   

www.unaparolabuonapertutti.it

NINJA MARKETING

NINJA SOCIAL OROSCOPO

LINK https://www.facebook.com/NinjaMarketing/videos/10154581162003445/

http://www.unaparolabuonapertutti.it
https://www.facebook.com/NinjaMarketing/videos/10154581162003445/


PRESS DAY 

2015 

PRESS DAY 

lettura tema natale ai presenti 
all’evento + card oroscopo 2016 per 

ogni segno  

www.unaparolabuonapertutti.it

CONNEXIA 

Progetto:

http://www.unaparolabuonapertutti.it


2015 

EVENTO DI NATALE 2015 

lettura tema natale a 30 giornaliste e 
blogger selezionate dall’azienda  

www.unaparolabuonapertutti.it

PRIVALIA 

Progetto:

EVENTO DI NATALE 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


 EMOJI OROSCOPO

2015 / 2016 

Progetto:
EMOJI OROSCOPO 

mensile 
magazine cartaceo sui web 
talent in edicola ogni mese 

YOUSELESS -  
PANINI EDITORE & 
SHOWREEL AGENCY 

www.unaparolabuonapertutti.it

http://www.unaparolabuonapertutti.it


www.unaparolabuonapertutti.it

/ 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


2015

CUCINARE CON LO YOGURT 

12 ricette con lo yogurt, una per segno 
in base all’oroscopo di dicembre 2015! 

www.unaparolabuonapertutti.it

DANONE 

Progetto:

ASTRO COOKING
(Oroscopo e Cucina)

 / 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


ASTRO FASHION

2016

OROSCOPO E MODA PER INIZIARE IL 2016 

feat. Zalando 

12 capi icona,uno per segno,  
per iniziare il 2016! 

www.unaparolabuonapertutti.it

ZALANDO

Progetto:

(Oroscopo e Moda)

 / 

http://www.unaparolabuonapertutti.it


www.unaparolabuonapertutti.it

G!ny

grazie!

http://www.unaparolabuonapertutti.it

