


Every thing has  beauty  in i t , 
but  not  everyone can see  i t.

Confucio



I numeri

Social Network 
community 

75.600+ 
Facebook

20.400+
Instagram 

Visite al sito 
(anno 2021)

210.000 
Du rata se s s ione med ia 0 0 :  01:  05

Utent i  121.0 0 0
Nuov i  utent i  121.8 0 0

Origini del traffico

48% Organic search
37% Socia l

87% Fac ebook ,  7. 5% I n stag ra m

11% Di retto

4% Refer ra l

Pubblico

66% don ne 34% uomin i 

l ingua  ita l iana 85% inglese  8% 

or ig ine  Ita l ia  86%, 

USA 4%, Sloven ia 1.4%

Croazia 1%, Austr ia  1%



MissClaire nasce quasi per gioco a settembre 2012 come pagina

Facebook, raccontando giorno per giorno attraverso una selezione di

immagini lo stile e la passione di Chiara per la bellezza.

Il rapido incremento dei followers e l’incoraggiamento ricevuto da più

parti trasformano MissClaire in un progetto più strutturato: a febbraio

2015 esce online il sito dove vengono condivise esperienze di viaggi,

lifestyle e food&beverage, con un’attivita di Destination Marketing.

Il passatempo diventa un’attività a tempo pieno.

Il progetto



Chiara ha 44 anni, mamma di Giovanni di 15 anni, vive a Trieste. 

Cresciuta in una famiglia di commercianti e di importatori di caffè verde, ha 

lavorato per 15 anni in ambito Sales&Marketing, principalmente nel settore food 

& beverage. A dicembre 2014 lascia il ruolo di Responsabile Commerciale Italia 

di un’azienda del caffè per iniziare la sua nuova attività, dove racconta le sue 

passioni: il food, i viaggi, i prodotti hand made ed i designer emergenti. 

Sempre attenta a non tradire il suo gusto ben definito e uno stile ben selezionato, 

non sta ferma un attimo, anche grazie al suo DNA imprenditoriale che la porta a 

dare particolare attenzione al customer care.

Decide di dare voce e far conoscere le meraviglie della Mitteleuropa, spaziando 

quindi dal Friuli Venezia Giulia, al Trentino Alto Adige, Austria, Slovenia e 

Croazia, con  un occhio di riguardo affettuoso per la sua città del cuore, Trieste. 

Innumerevoli le sue collaborazioni, dalle piccole realtà artigianali che racconta al 

pubblico con passione ed entusiasmo, fino a grandi aziende (Illy e Generali ne sono 

un esempio). 

Molte realtà del nostro territorio la scelgono per raccontare la loro storia, le loro 

L’ideatrice



tradizioni e le loro proposte attraverso i social. In primis cito la ormai la solida 

collaborazione con la famiglia Sirk, con la quale ha scritto anche una personal 

guide su Trieste,  rivolta agli ospiti de La Subida.

Forte è il legame che si è creato anche ad esempio con il Consorzio turistico di 

Grado, il Comune di Maniago e la Proloco di Sappada, dove viene accolta sempre 

calorosamente. 

Inoltre ha avuto il piacere e l’onore di collaborare con associazioni come la Lilt, 

lega italiana per la lotta contro i tumori ed il Rotary Club di Monfalcone e di 

Grado. 

Il suo modo di comunicare frizzante e schietto ha fatto sì che venisse scelta come 

docente di Comunicazione e Marketing per un corso di formazione tenuto all’Enaip 

di Trieste. 

L’ideatrice



Nel 2016 ha visto la luce un’altra creatura marchiata indelebilmente con lo stile di 

Chiara: Miss Claire Home. 

Un appartamento all’ultimo piano di una palazzina di fine 900 nel centro teresiano 

di Trieste, completamente ristrutturato con l’aiuto prezioso di due amici architetti 

d’interni, che hanno unito l’una l’amore per il recupero e l’altro uno stile essenziale 

e moderno, che incarnano l’anima di Chiara. 

Il risultato è un ambiente eclettico, fresco, ricco di creazioni di maestri artigiani 

triestini ma che profuma di una Trieste d’altri tempi. 

Miss Claire Home, 
un nuovo modo di ospitare



Eventi, kermesse, lanci di nuove iniziative 

o di prodotti: anche senza un’attività 

di “advertising” MissClaire diventa un 

canale di collaborazione per realtà italiane 

e straniere, raccogliendo consensi dei 

lettori che inondano i social di commenti e 

manifestazioni di interesse. Collabora con 

piattaforme turistiche governative come 

Karnten, Croatia Full of Life, Bad, Vienna 

Tourist Board , Kleinkirchheim - Region 

Nockberge, Thermenland Steiermark, Graz 

Tourismus, Linz Tourismus, I Feel Slovenia 

è Ambassador di Friuli Venezia Giulia 

Turismo e della Carinzia. Molteplici sono le 

collaborazioni con ristoranti ed hotel privati 

e catene alberghiere come Kempinski, 

Gruppo Maistra, Falkensteiner, F&DE 

Group. Numerosi progetti di promozione 

del territorio del Friuli Venezia Giulia con 

Comuni come Pordenone, Maniago, Grado, 

Monfalcone e ancora, Associazioni legate al 

mondo del vino come Collio, DOC Aquileia 

e Associazione Viticoltori del Carso. 

Collabora con organizzazioni nazionali 

della Regione FVG come Confartigianato e 

Confcommercio.

Partecipa in qualità di Speaker a conferenze 

sul Marketing e come docente a corsi presso 

istituti privati e pubblici. 

Ha collaborato nella scrittura di una Guida 

Turistica su Trieste “Trieste al Femminile” 

Morellini Editore.

Collaborazioni



È un progetto a una testa e a tante mani: 

il piano editoriale è interamente scelto da 

Chiara, che avvia i contatti, seleziona le 

aziende e i prodotti e vive di prima persona 

le esperienze descritte nel web. Il team 

attualmente è composto da giornalisti che 

curano l’editing, traduttori per la sezione 

in inglese, web master per le grafiche e 

l’usabilità del sito e fotografi che catturano 

con le immagini l’essenza di ogni esperienza. 

Dopo il grande successo di MissClaireHome,  

da Ottobre 2016, il team si allarga, con 

l’ingresso di un architetto di Trieste che si 

occupa di curare la nuova rubrica dedicata 

all’interior design e da Gennaio 2018, le 

categorie del sito si ampliano dando vita 

a “cooking” una rubrica tenuta da Silvia 

Policardi, pasticcera di professione, che 

attraverso le ricette della Mitteleuropa 

racconta ogni sabato la cucina di questo 

territorio

La zona di riferimento è quella della 

Mitteleuropa, una zona che abbraccia il 

Nord-Est italiano, la Slovenia, l’Austria e 

parte della Croazia.

Chi lavora per MissClaire? Dove



OSPITALITÀ

Da giungo 2020 ho 

incominciato a proporre dei “WEEKEND 

MISSCLAIRE” ovvero dei pacchetti creati 

in collaborazione con alcuni clienti ed i risultati 

arrivano veloci e tangibili nonostante la situazione di 

variazioni DPCM, colori alternati tra arancione e giallo, 

regioni chiuse.

Porto ad esempio alcune attività promosse nella mia 

regione (FVG).

Case study

La Subida 

Cormons 

da 8/06/2020 al 1/10/2020 

60 

pacchetti 

Solder Chalet 
Dolomiti 

Sappada b&b di 4 camere 

dal 7/01/2021 al 11/02/2021 

35 

prenotazioni con 

80
 notti di pernottamento 

Escursione in 
motoslitta

Motoslitta tour Sappada dal 

07/01/2021 al 11/02/2021 

100 

prenotazioni  



“Chiara, ci ha visitato un pomeriggio 

di novembre con il proprio fotografo. Abbiamo 

offerto una cenetta con del buon vino Capra White. 

Siccome si è dedicata a noi, prendendosi tempo per chiedere 

della nostra storia e parlando anche con i cuochi, fino alla fine 

del pranzo che quasi è diventato cena, ha avuto modo di godere 

anche della vista sul tramonto che il terrazzo di Capra offre. Oltre 

alla piacevolissima chiacchieratina nel giorno della visita, siamo 

stati molto soddisfatti della collaborazione, perché ci ha portato un 

aumento delle visite del nostro sito web e commenti e commenti 

su Tripadvidsor da parte di clienti e futuri clienti italiani. 

E brava Missclaire”

 @ Capra

Dicono di noi
“About a year ago we received a 

lovely proposal for cooperation with Miss 

Claire. Chiara and the photographer visited 

us in October and wrote an amazing blog about 

experience in Garden Village Bled along with some 

magnificent photos that Miss Claire kindly allowed 

to use for our purposes and thanks to the wonderful 

blog we had much more Italian guests.”

Suzana @ Garden Village Bled Slovenia



Nello speciale “Top Story” di Grazia Slovenia 

esce al nr.8 un magnifico articolo di 

“MissClaire” scritto da Martina 

Begovich.

Dicono di noi

articolo su il Piccolo di Trieste del 

28 luglio 2016

La recensione dell’Orsone condivisa 

da Joe Bastianich!



casa del mese su “Home” di Luglio 2017

Dicono di noi

articolo su il Piccolo di Trieste, 

17 maggio 2017



www.misscla i re. it
chiara.march i@misscla i re. it

Mobi le:  +39.392.6998185

w w w.facebook.com /misscla i re2012

it.pinterest.com /ch iaramarch i

w w w.instag ram.com /misscla i re2012

w w w.tr ipadv isor. it /members /misscla i re2012


