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Mi chiamo Daniele, ho 33 anni e da sempre sono stato attratto dagli sport alternativi. 
Ho aperto nel 2015 il canale YouTube Wild Therapy dove poter condividere le mie 
avventure.  

 YouTubeSTAT 
 +2500 Visualizzazioni/mese 

 +270 Followers totali 

 70 Video 
www.wildtherapy.life – daniele@wildtherapy.life – (+39) 346 63 27 660 

wildtherapy.life/youtube  wildtherapy.life/instagram wildtherapy.life/facebook wildtherapy.life/twitter 
    

Chi sono e cosa faccio 
M chiamo Daniele, ho 37 anni e vivo in provincia di Varese. Molti parlano del gene DRD4-7R come la spiegazione per cui molte persone hanno un innato 
impulso ad esplorare e viaggiare. Ora io non so se ho questa particolare variante genetica, ma quello di cui sono certo è che sono sempre stato attratto 
dal provare cose nuove, esplorare luoghi e a provare nuovi cibi. Questa mia curiosità mi ha portato a scoprire sport alternativi come il parapendio e in 
tempi recenti arrampicata sportiva e alpinismo. Ho riscoperto la montagna solo cinque anni fa con la salita al Polluce come mio primo 4000; poi Monch, 
Castore, Weissmies e non mi sono più fermato.  

Dall’unione della passione per l‘outdoor e i viaggi, ho creato il canale YouTube WildTherapy dove condividere tutte le mie piccole e grandi avventure. Poi 
wildtherapy.life, un blog di approfondimento e di integrazione ai video, dove mi capiterà di scrivere dei miei pensieri, dare piccoli consigli di viaggio, 
pubblicare foto e recensioni. 

 

 

 

 

 

Collabora con noi 
Ti piace lo stile di WildTerapy e siete un ente del turismo, un tour operator, un APT o un’agenzia web e vorreste la nostra collaborazione? Possiamo offrire: 

• Social media marketing prima, durante e dopo la collaborazione. Creazione di interesse sui canali social (Facebook, Instagram + Stories) attraverso 
post, foto e articoli 

• Creazione di video dedicati e serie dedicate sia sul canale YouTube, sia mirate alle piattaforme social 
• Post sul blog wildtherapy.life 
• Product Placement con articoli e post dedicati su blog e social, video sul canale YouTube e social 

  

 

+1400 Follower 
+5000 Visualizzazioni mensili 
+100 Video 
+186000 Views totali 

 

 

WILDTHERAPY – MEDIA KIT 
NOVEMBRE 2020 

 WildTherapy nasce dalla voglia di condividere la passione per la 
montagna e la vita all’aria aperta. Come tutte le cose della vita 
anche questo spazio, nato prima come un semplice canale 
YouTube dove condividere con gli amici le uscite in montagna, si 
è evoluto diventando anche un blog dove parlare di viaggi, curiosità 
e dare qualche piccolo consiglio. 

 

+6300 Follower 
+5% EngRate 

 

DATI GLOBALI RIFERITI A NOVEMBRE 2020 

http://www.wildtherapy.life/
mailto:daniele@wildtherapy.life
https://www.youtube.com/channel/UCXA3Q8xgaT-pgg_Xgt5gBOw
https://www.instagram.com/wildtherapy/
https://www.facebook.com/WildTherapyLife/
https://twitter.com/WildTherapyLife
https://www.youtube.com/channel/UCXA3Q8xgaT-pgg_Xgt5gBOw
http://www.wildtherapy.life/


Collaborazioni recenti 
Tra le collaborazioni portate a termine, ho partecipato al blogtour organizzto dall’ABC di Lido di Camaiore che ci ha permesso di scoprire un territorio al di 
fuori del periodo estivo. Product placement di prodotti foto/video per Saal-digital, Fluid & Form e Naturehike. 

 

   
   

 

Un po’ di numeri di YouTube… 
ANNO 2020 (1gen-17nov) Vs 2019 

 

64159 Vs 44326 visualizzazioni 

 

3019 Vs 2047 ore di visualizzazione 

 

wildtherapy.life/youtube  wildtherapy.life/instagram wildtherapy.life/facebook wildtherapy.life/twitter 
 

  
 

http://www.wildtherapy.life/viaggi/2016/alla-scoperta-di-lido-di-camaiore-tra-sport-cucina-e-arte/
https://www.youtube.com/channel/UCXA3Q8xgaT-pgg_Xgt5gBOw
https://www.instagram.com/wildtherapy/
https://www.facebook.com/WildTherapyLife/
https://twitter.com/WildTherapyLife

