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LE RICETTE DI KIKKALOVE
chi sono
Ho iniziato questo blog nell'aprile del 2018 con
l'aumentare delle mie allergie ed intolleranze.
Non trovando ricette che potessero andare bene per
me, ho deciso di iniziare a crearle, in linea con le mie
personali esigenze.
Con il tempo, per soddisfare anche le richieste dei
miei followers, ho iniziato anche ad ampliare le
tipologie verso le quali le mie ricette erano rivolte,
inglobando anche vegani, celiaci ed intolleranti
all'istamina.
Oltre le ricette, do anche tanti consigli su come vivere
in sinergia con le allergie e faccio recensioni dei
prodotti che testo, soprattutto per chi ha problemi di
allergie o ha la Mcs e ha bisogno di prodotti senza
profumo.

il mio pubblico
Il mio pubblico è composto soprattutto da nicchie
trascurate, il cui numero è in costante aumento, che
cerca sempre più spesso informazioni in rete.
Allergici, intolleranti, malati di Mcs e tanti altri che
vagano nei dubbi e nelle difficoltà delle loro
condizioni e trovano sul mio blog e sul mio canale
Youtube, informazioni e ricette che possono aiutarli
nel quotidiano, per vivere in sinergia con le loro
patologie.
Preparo soprattutto ricette per chi è allergico al
nichel, nei vari stadi della dieta, da un basso
contenuto di nichel fino ad un alto contenuto di
nichel.
Propongo piatti per vegani, celiaci ed intolleranti
all'istamina, che è un settore in costante aumento.
Da quando ho aperto il blog, le visualizzazioni del
sito sono cresciute in maniera esponenziale ogni
anno.
Ho anche regalato in forma gratuita, per un periodo,
il mio libro Vademecum per il nichel, con tutte le
liste di alimenti concessi e vietati
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SOCIAL MEDIA
BLOG:
https://www.lericettedikikkalove.it
FACEBOOK:
https://www.facebook.com/LericettediKikka/
PAGINA FACEBOOK:
https://www.facebook.com/lericettedikikkalove
YOUTUBE:
https://www.youtube.com/channel/UCqwn2gRCVbu5
EVE3B3GOm2A
INSTAGRAM:
https://www.instagram.com/lericettedikikkalove/
TIKTOK:
https://www.tiktok.com/@lericettedikikka?lang=it-IT

affiliazioni
Biouno.shop: negozio online nichel tested, dove i
miei lettori avevano il 10% di sconto sui loro acquisit
ChefAssistant: app di cucina per allergici, dove sono
presenti acune mie ricette
Allergipedia: portale per allergici, nella cui pagina
Facebook, per 1 anno hanno pubblicato la rubrica
delle mie ricette
Le ricette di Pantagruel: sito di ricette dove sono
presenti delle mie ricette
Zeronichel: negozio online prodotti da cucina nichel
tested. Mi haano mandato prodotti da provare e
recensire e pubblico le mie ricette sul loro gruppo
Facebook

LE RICETTE DI KIKKALOVE
statistiche del
blog
Preparo soprattutto ricette per chi è allergico al
nichel, nei vari stadi della dieta, da un basso
contenuto di nichel fino ad un alto contenuto di
nichel.
Propongo piatti per vegani, celiaci ed intolleranti
all'istamina, che è un settore in costante aumento.
Da quando ho aperto il blog, in maniera
indipendente, nel 2018,ho raddoppiato ogni anno le
visualizzazioni del sito.
Le crescite sono da intendersi tutte organiche, non
avendo mai pagato per sponsorizzazioni, per
visualizzazioni o per far salire il ranking delle mie
pagine.
Scrivendo in prospettiva Seo ogni mio articolo,
riesco, lo stesso, ad avere buoni posizionamenti,
nella maggior parte dei casi.
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AREA GEOGRAFICA:
italia, Stati Uniti, Germania,
Svizzera, altri paesi europei enon,
india, ecc
PUBBLICO:
60% donne; 40 % uomini
VISUALIZZAZIONI PAGINE MESE:
26000 +

statistiche del canale youtube
Da quando ho aperto il canale Youtube, ho
avuto una costante crescita, fino al boom, nel
2020, che mi ha fatto entrare nella community
creators di Youtube e ho più che triplicato le
visualizzazioni e gli iscritti

IMPRESSIONI TOTALI: 6 Mln
VISUALIZZAZIONI: 860000
TEMPO DI ORE: 32500
AREA GEOGRAFICA:
Italia, Germania, Francia, Svizzera, Spagna, altri
paesi europei; Stati Uniti, ecc
SORGENTE TRAFFICO:
Ricerca Youtube 38%; esterna 36%;
video consigliati 16%;
funzioni di navigazione 5%, ecc
Donna 55,6%
Uomo 44,4%
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