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Perché siamo paralleli 

The Parallel Vision ti racconta tutto quello che succede a Roma 
e provincia con un occhio di riguardo per gli eventi, le iniziative, le 
organizzazioni e gli artisti emergenti che spesso non trovano spazio sui 
media nazionali.  

Parallel è fortemente radicata nella Città Eterna, sua terra 
d’origine e di crescita e cerca di offrirti il meglio che la Capitale 
produce ogni giorno attraverso le cinque sezioni in cui il magazine è 
strutturato.  

Mostre, musica, teatro, vintage&artigianato, mangiare&bere: 
TPV è una mente attenta e aperta alla costante ricerca della bellezza e 
di ciò che può essere davvero utile ai cittadini, con la piccola 
presunzione di volerli rendere più ricchi e più liberi.  

Vuoi collaborare con noi paralleli? Siamo sempre curiosi di 
scoprire nuove realtà culturali che facciano il bene dei lettori e che 
offrano contenuti di riflessione, di svago, di crescita reciproca.  

The Parallel Vision lavora con blogger, ristoranti, musicisti, 
artisti, festival, artigiani, cantine, birrifici, mercatini, shop online, 
botteghe, scuole, start up, associazioni e imprese culturali, enti del 
turismo, accademie, ambasciate, grandi e piccoli imprenditori.  
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La nostra offerta 

Parallel è a tua disposizione per: 

• Creazione di contenuti web 

• Recensioni 

• Interviste 

• Storytelling 

• Video Storytelling 

• Presentazioni Marchi/Brand 

• Photo Storytelling 

• Partecipazione ad eventi 

• Media partnership 
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TPV - Social e numeri del sito 

- Social Media 

    Facebook       Twitter      Instagram 

    +7.000        +500      +2.200 
 
 

 - Sito Web  

 
Visite mensili  Visitatori unici mensili  Visite dal 2015  
+10.000   + 6.300    +333.000 

 

 - Pubblico del sito 

 
Donne: 63% 
Età: 25-34 anni (14%); 35-44 anni (12%); 18-24 anni (11%) 
Aree geografiche principali: Italia, Stati Uniti, Regno Unito, Francia  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Le nostre collaborazioni 
Nel corso degli anni, Parallel ha lavorato insieme a tanti 

protagonisti della vita culturale romana e non solo. Di seguito puoi 
leggerne alcuni, mentre un elenco più completo LO TROVI QUI.  
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Proponici la tua idea! 
 

 Vuoi lavorare insieme a noi? Sei pronto a raccontarci il tuo 
mondo e a dare forma ai tuoi progetti? Noi di Parallel ti ascoltiamo, 
sempre.  

Sei un blogger in cerca di maggiore visibilità? Hai un ristorante o 
un marchio da far crescere e da proporre a un pubblico attento e 
sempre desideroso di novità? Sei un artista emergente che vuole far 
conoscere la sua musica o le sue opere a migliaia di persone? Vuoi 
rilanciare la tua attività e renderla un brand moderno, social e 
appetibile a clienti nuovi e dinamici?  

Scrivi alla nostra redazione  
 

 Puoi contattarci compilando il FORM che trovi sul nostro sito, 
inviare un messaggio privato alla Pagina Facebook Ufficiale di TPV 
oppure un Direct Message su Instagram.  

#theparallelvision
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