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Data articolo: 27/06/2019 
Titolo articolo: Il blog dedicato all’universo maschile festeggia 2 milioni di visite 
Fonte: ViviRoma� 
WWW: https://www.viviroma.tv/attualita/movida/mens-life-party/ 
 

 
 
 
 
Testo articolo: 
MEN’SLIFE, il blog dedicato all’universo maschile, on line da dicembre 2017, festeggia i primi 2 milioni di 
visite e per celebrare questo importante dato di affluenza virtuale organizza una festa di presentazione uf-
ficiale del sito in uno dei luoghi più cool del litorale romano, il Singita Miracle Beach di Fregene! 
 
SINGITA Miracle Beach Via Silvi Marina, 223/a – 00054 Fregene RM  
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Data articolo: 27/06/2019 
Titolo articolo: Al Singita con il benessere di Men’s Life 
Fonte: italiasera� 
WWW: https://www.italiasera.it/al-singita-con-il-benessere-di-mens-life/ 
 

 
 
 
Testo articolo: 
E’ un blog dedicato all’universo maschile, on line da dicembre 2017, Men’s Life festeggia i primi 2 milioni di 
visite e per celebrare questo importante dato di affluenza virtuale organizza una festa di presentazione uf-
ficiale del sito in uno dei luoghi più cool del litorale romano, il Singita Miracle Beach di Fregene. L’appun-
tamento, aperto alla stampa e a tutti i curiosi (e le curiose) dell’universo maschile, è mercoledì 10 luglio, a 
partire dalle ore 18. 
Ad accogliere gli invitati l’ideatrice del blog, Maria Luisa Barbarulo (già coordinatrice del portale Vediamo-
ciChiara.it e degli eventi correlati) e alcune delle firme di Men’s life, tra cui Roberto Bitelli, coordinatore 
del blog, il coach Andrea Maggio, il sessuologo Marco Silvaggi, il dott. Alberto Aiuto e il food – eco blog-
ger Gianluca Bitelli. Completano il team di lavoro altri blogger come l’editorialista Claudio Razeto, il trader 
Massimo Mamprim, il British correspondent Alex F. Romeo, l’esperto di 4 zampe Fabio Carta, l’attore Si-
mone Buffa, l’opinionista Federico Ghezzi, l’esperto di Vela Pierfrancesco Pierangelini, Mudir (pseudonimo) 
con racconti di vita vissuta, il Dr. Marco Bitelli, coordinatore Società italiana di Andrologia, e la redazione 
medico-scientifica coordinata dal dott. Massimo Danti. 
Dal virtuale al ‘reale’ del Singita 
Un tardo pomeriggio strutturato in versione “fresh & easy” in cui, oltre ad illustrare i dati del blog, il pub-
blico verrà coinvolto in iniziative conviviali che spaziano dalla ginnastica sulla spiaggia, insieme al personal 
trainer Hiroshi Mazzanti, all’apericena in riva al mare con il suggestivo saluto al sole che culminerà con 
l’estrazione di un week end per due persone. 
Nel blog ideato dalla casa editrice Viluba, 14 appassionati blogger si raccontano affrontando i temi più di-
versi, ma con un comune denominatore: la passione. 
Su Men’s life si leggono infatti post che vanno dal food all’ambiente, dalla crescita personale all’amore per 
gli animali, dai viaggi alla lettura di temi di attualità, con un focus sulla salute e il benessere, che passa an-
che per la sessualità maschile. 
Il blog Men’life in soli 18 mesi è già diventato un punto di riferimento per gli utenti di ogni generazione, re-
gistrando aficionados costanti per oltre il 30% delle visite giornaliere. 
Il dress code per partecipare alla conferenza-festa è essenziale: bermuda e pareo! Vietate le formalità… 
Il programma della giornata Men’s Life 
Ore 18:00 – Welcome Drink; Ore 18:30 – Conferenza stampa e presentazione dei dati del portale; Ore 19:00 – 
Ginnastica da spiaggia col personal trainer Hiroshi; Ore 19:10 – Apericena “on the beach”; Ore 20:30 – Sa-
luto al sole. L’evento è a numero chiuso. Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo mail: duemi-
lioni@menslife.it e ricevere il codice numerico che dà accesso all’evento - Il Singita Miracle Beach è in via 
Silvi Marina, 223/a – Fregene. 
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Data articolo: 28/06/2019 
Titolo articolo: Men’s Life Party, festa di presentazione del blog dedicato all’universo maschile al Singita 
Beach di Fregene 
Fonte: oltrelecolonne� 
WWW: https://www.oltrelecolonne.it/mens-life-party-festa-di-presentazione-del-blog-dedicato-alluni-
verso-maschile-al-singita-beach-di-fregene/ 

 

Testo articolo: 
Men’s Life Party, festa di presentazione del blog dedicato all’universo maschile al Singita Beach di Fregene 
– MEN’SLIFE, il blog dedicato all’universo maschile, on line da dicembre 2017, festeggia i primi 2 milioni di 
visite e per celebrare questo importante dato di affluenza virtuale organizza una festa di presentazione 
ufficiale del sito in uno dei luoghi più cool del litorale romano, il Singita Miracle Beach di Fregene! 
L’appuntamento, aperto alla stampa e a tutti i curiosi (e le curiose) dell’universo maschile, è mercoledì 10 
luglio, a partire dalle ore 18. Ad accogliere gli invitati l’ideatrice del blog, Maria Luisa Barbarulo (già coor-
dinatrice del portale VediamociChiara.it e degli eventi correlati) e alcune delle firme di Men’s life, tra 
cui Roberto Bitelli, coordinatore del blog, il coach Andrea Maggio, il sessuologo Marco Silvaggi, il dott. Al-
berto Aiuto e il food – eco blogger Gianluca Bitelli. Completano il team di lavoro altri blogger come l’edito-
rialista Claudio Razeto, il trader Massimo Mamprim, il British correspondent Alex F. Romeo, l’esperto di 4 
zampe Fabio Carta, l’attore Simone Buffa, l’opinionista Federico Ghezzi, l’esperto di Vela Pierfrancesco 
Pierangelini, Mudir (pseudonimo) con racconti di vita vissuta, il Dr. Marco Bitelli, coordinatore Società ita-
liana di Andrologia, e la redazione medico-scientifica coordinata dal dott. Massimo Danti. 
Un tardo pomeriggio strutturato in versione “fresh & easy” in cui, oltre ad illustrare i dati del blog, il pub-
blico verrà coinvolto in iniziative conviviali che spaziano dalla ginnastica sulla spiaggia, insieme al personal 
trainer Hiroshi Mazzanti, all’apericena in riva al mare con il suggestivo saluto al sole che culminerà con 
l’estrazione di un week end per due persone. Nel blog ideato dalla casa editrice Viluba, 14 appassionati 
blogger si raccontano  affrontando  i temi più diversi, ma con un comune denominatore: la passione. 
Su Men’s life si leggono infatti post che vanno dal food all’ambiente, dalla crescita personale all’amore per 
gli animali, dai viaggi alla lettura di temi di attualità, con un focus sulla salute e il benessere, che passa an-
che per la sessualità maschile. Il blog Men’life in soli 18 mesi è già diventato un punto di riferimento per gli 
utenti di ogni generazione, registrando aficionados costanti per oltre il 30% delle visite giornaliere. 

Il dress code per partecipare alla conferenza-festa è essenziale: bermuda e pareo! Vietate le formalità… 

SINGITA Miracle Beach 
Via Silvi Marina, 223/a – 00054 Fregene RM 
PROGRAMMA 
Ore 18:00 – Welcome Drink 
Ore 18:30 – Conferenza stampa e presentazione dei dati del portale 
Ore 19:00 – Ginnastica da spiaggia col personal trainer Hiroshi 
Ore 19:10 – Apericena “on the beach” 
Ore 20:30 – Saluto al sole 
L’evento è a numero chiuso. 
Per partecipare è NECESSARIO prenotarsi all’indirizzo mail: duemilioni@menslife.it 
e ricevere il codice numerico che dà accesso all’evento 
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Data articolo: 10/07/2019 
Titolo articolo: Men's life party: la festa in spiaggia del blog dedicato al benessere maschile 
Fonte: mentelocale� 
WWW: https://www.mentelocale.it/roma/eventi/133452-men-s-life-party-la-festa-in-spiaggia-del-blog-
dedicato-al-benessere-maschile.htm 
 
Testo articolo:  
Men's life, il blog dedicato all'universo maschile, online da dicembre 2017, festeggia i primi 2 milioni di vi-
site e per celebrare questo importante dato di affluenza virtuale organizza una festa di presentazione uffi-
ciale del sito in uno dei luoghi più cool del litorale romano, il Singita Miracle Beach di Fregene. 
L'appuntamento, aperto alla stampa e a tutti i curiosi (e le curiose) dell'universo maschile, è mercoledì 10 
luglio, a partire dalle 18. �
Ad accogliere gli invitati l'ideatrice del blog, Maria Luisa Barbarulo (già coordinatrice del portale Vediamoci-
Chiara.it e degli eventi correlati) e alcune delle firme di Men's life, tra cuiRoberto Bitelli, coordinatore del 
blog, il coach Andrea Maggio, il sessuologo Marco Silvaggi, il dott. Alberto Aiuto e il food – eco blogger Gian-
luca Bitelli.�
Completano il team di lavoro altri blogger come l'editorialista Claudio Razeto, il trader Massimo Mamprim, il 
British correspondent Alex F. Romeo, l'esperto di 4 zampe Fabio Carta, l'attore Simone Buffa, l'opinioni-
sta Federico Ghezzi, l’esperto di Vela Pierfrancesco Pierangelini, Mudir (pseudonimo) con racconti di vita 
vissuta, il Dr. Marco Bitelli, coordinatore Società italiana di Andrologia, e la redazione medico-scientifica 
coordinata dal dott. Massimo Danti.�
Un tardo pomeriggio strutturato in versione fresh & easy in cui, oltre a illustrare i dati del blog, il pubblico 
verrà coinvolto in iniziative conviviali che spaziano dalla ginnastica sulla spiaggia, insieme al personal trai-
ner Hiroshi Mazzanti, all'apericena in riva al mare con il suggestivo saluto al sole che culminerà con l'estra-
zione di un weekend per due persone. 
Nel blog ideato dalla casa editrice Viluba, 14 appassionati blogger si raccontano affrontando i temi più di-
versi, ma con un comune denominatore: la passione.  
Su Men's life si leggono infatti post che vanno dal food all'ambiente, dalla crescita personale all'amore per 
gli animali, dai viaggi alla lettura di temi di attualità, con un focus sulla salute e il benessere, che passa an-
che per la sessualità maschile. �
Il blog Men's life in soli 18 mesi è già diventato un punto di riferimento per gli utenti di ogni generazione, 
registrando aficionados costanti per oltre il 30% delle visite giornaliere. 
Il dress code per partecipare alla conferenza-festa è essenziale: bermuda e pareo! Vietate le formalità. 
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Data articolo: 11/07/2019 
Titolo articolo: A Men’s Life, grande festa al Singita di Fregene 
Fonte: talkymedia� 
WWW: https://www.talkymedia.it/life/eventi/men-s-life-grande-festa-al-singita-di-fregene 
 

 

Testo articolo: 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. 
Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo 
e già dal mese di giugno 2019, sta registrando una media di 6.000 visitatori al giorno. 
Il blog è la prima community al maschile che mette al centro la salute e il benessere dell’uomo, circon-
dando quest’area così importante da tante informazioni sui temi che appassionano di più:, il food, l’am-
biente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento particolare attenzione a famiglia, la-
voro, felicità e molto altro ancora. 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. 
Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger che ha 
snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia Clinica 
e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blogger dei 
temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del blog 
FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. 
Fatti gli onori di casa è stato il momento della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. 
E a seguire l’apericena nello splendido lounge del Singita Miracle Beach completata dalla musica  e 
dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un inso-
lito pomeriggio di nuvole. 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi. 
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Data articolo: 11/07/2019 
Titolo articolo: Men’s Life festeggia i lettori 
Fonte: italiasera� 
WWW: https://www.italiasera.it/mens-life-festeggia-i-lettori/ 
 

 
 

Testo articolo: 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2 milioni di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, registrando 
una media di 6mila visitatori al giorno. 
Il blog è la prima community al maschile che mette al centro la salute e il benessere dell’uomo, circon-
dando quest’area così importante da tante informazioni sui temi che appassionano di più:, il food, l’am-
biente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento particolare attenzione a famiglia, la-
voro, felicità e molto altro ancora. Tutto ciò grazie a un gruppo di blogger appassionati, e di una redazione 
scientifica che vanta anni di esperienza nel settore. https://menslife.it 
Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger che ha 
snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia Clinica 
e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blogger dei 
temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del blog 
FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. 
Fatti gli onori di casa è stato il momento della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. 
E a seguire l’apericena nello splendido lounge del Singita Miracle Beach completata dalla musica e 
dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un inso-
lito pomeriggio di nuvole. 
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Data articolo: 11/07/2019 
Titolo articolo: MEN’S LIFE: festeggiate “on the beach” le due milioni di visite sul blog tutto al maschile 
Fonte: corrierequotidiano� 
WWW: https://corrierequotidiano.it/eventi/mens-life-festeggiate-on-the-beach-le-due-milioni-di-visite-sul-
blog-tutto-al-maschile/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! - Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Il segreto di questo successo? Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta 
anni  di esperienza nel settore - https://menslife.it 
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. 
Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo 
e già dal mese di giugno 2019, sta registrando una media di 6.000 visitatori al giorno. 
Il blog è la prima community al maschile che mette al centro la salute e il benessere dell’uomo, circon-
dando quest’area così importante da tante informazioni sui temi che appassionano di più:, il food, l’am-
biente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento particolare attenzione a famiglia, la-
voro, felicità e molto altro ancora. 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. 
 
Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger che ha 
snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia Clinica 
e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blogger dei 
temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del blog 
FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. 
 
Fatti gli onori di casa è stato il momento della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. 
E a seguire l’apericena nello splendido lounge del Singita Miracle Beach completata dalla musica  e 
dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un inso-
lito pomeriggio di nuvole. 
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi. 
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Data articolo: 11/07/2019 
Titolo articolo: Men’s Life ha festeggiato i suoi primi 2 milioni di visitatori 
Fonte: cinebazar� 
WWW: http://www.cinebazar.it/public/cbz/riv/riv1a005226.htm 
 

 
 
Testo articolo: 
Conferenza stampa al Singita Beach di Fregene Men’s Life ha festeggiato i suoi primi 2 milioni di visitatori 
Roberto Bitelli coordinatore della redazione ha spiegato i motivi del successo di Oriana Maerini Roma.  
 
Nella suggestiva cornice del Singita Beach di Fregene fra atmosfere indiane ed un tramonto mozzafiato si è 
svolto ieri sera l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori del blog: un evento riser-
vato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in soli 18 mesi ha superato 
di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta registrando una media di 6.000 vi-
sitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro la salute e il benessere 
dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi che appassionano di più:, 
il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento particolare attenzione a 
famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora. Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati 
in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una redazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso 
nell’ambito della salute e del benessere, affiancando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le 
fondazioni scientifiche e le società mediche di riferimento. 
 
Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger che ha 
snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia Clinica 
e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blogger dei 
temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del blog 
FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Dopo la presentazione è stato offerto ai gior-
nalisti la possibilità di provare le competenze del famoso trainer Hiroshi Mazzanti. E allora tutti in mare a 
cimentarsi nella ginnastica in acqua! E a seguire l’apericena nello splendido lounge del Singita Miracle 
Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente esibito nel suo 
quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole. La serata si è conclusa con l’augurio di rive-
derci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi. 
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Data articolo: 11/07/2019 
Titolo articolo: Men’s Life: festeggiate “on the beach” le due milioni di visite sul blog tutto al maschile 
Fonte: hdtvone.tv� 
WWW: https://hdtvone.tv/video/mens-life-festeggiate-on-the-beach-le-due-milioni-di-visite-sul-blog-tutto-
al-maschile 
 

 
 

Testo articolo:  
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori del 
blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. 
Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e 
già dal mese di giugno 2019, sta registrando una media di 6.000 visitatori al giorno. 
Il blog è la prima community al maschile che mette al centro la salute e il benessere dell’uomo, circondando 
quest’area così importante da tante informazioni sui temi che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le 
passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità 
e molto altro ancora. Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 
65 anni e da una redazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del 
benessere, affiancando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società 
mediche di riferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della reda-
zione blogger che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di 
Sessuologia Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e 
oggi blogger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fonda-
tore del blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. 
Fatti gli onori di casa è stato il momento della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. 
E a seguire l’apericena nello splendido lounge del Singita Miracle Beach completata dalla musica  e dall’emo-
zionante saluto al sole, che si è magnificamente esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pome-
riggio di nuvole. La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi 
traguardi. 

2.000.000 di visite! 
Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Il segreto di questo successo? Un gruppo di blogger appassionati 
e una redazione scientifica che vanta anni  di esperienza nel settore. 
https://menslife.it 
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Data articolo: 11/07/2019 
Titolo articolo: Men’s Life: il party sulla spiaggia tra musica e ospiti 
Fonte: spettacolomania� 
WWW: https://www.spettacolomania.it/menss-life-il-party-sulla-spiaggia-tra-musica-e-ospiti/ 
 

 
 
 
Testo articolo: 
Sulla spiaggia al tramonto tra aperitivi e ospiti e pure con un assaggio di ginnastica in acqua con il trainer 
Hiroshi Mazzanti: si è svolta così mercoledì 10 luglio al Singita Miracle Beach di Fregene, sul litorale romano, 
la conferenza stampa di Men’s Life (https://menslife.it/), il blog dedicato al mondo maschile. Una vera e 
propria festa in realtà, cui ha partecipato anche Michele La Ginestra, a celebrare i primi 2 milioni di visita-
tori raggiunti a soli 18 mesi dalla messa online della prima community che mette al centro la salute e il be-
nessere dell’uomo, spaziando a 360 gradi tra il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coa-
ching, con particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità. A fare tutto 15 blogger e una redazione scien-
tifica di grande esperienza. A dar vita alla conferenza stampa sono stati Roberto Bitelli, coordinatore della 
redazione blogger, che ha riassunto i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Isti-
tuto di Sessuologia Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farma-
ceutiche e oggi blogger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bi-
telli, già fondatore del blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. A chiudere il party 
in spiaggia di Men’s Life la musica, un ricco apericena e il consueto saluto al sole del Singita con tanto di 
gong. 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: Al Singita di Fregene party con Men's Life�  
Fonte: Rendezvousweb� 
WWW: http://www.rendezvousweb.info/2019/07/al-singita-di-fregene-party-con-menslife.html 
 

 
 
Testo articolo: 
Il SINGITA Miracle Beach di Fregene ha ospitato l'evento per festeggiare il blog dedicato all’universo ma-
schile MEN’SLIFE è on line dal 2017 e ha raggiunto il traguardo di 2 milioni di visualizzazioni. Conferenza 
stampa in spiaggia in questo stabilimento super cool il Singita Miracle Beach. 
Ad accogliere gli invitati e la stampa, l’ideatrice del blog, Maria Luisa Barbarulo (già coordinatrice del por-
tale VediamociChiara.it e degli eventi correlati) e alcune delle firme di Men’s life, tra cui Roberto Bitelli, 
coordinatore del blog, il coach Andrea Maggio, il sessuologo Marco Silvaggi, il dott. Alberto Aiuto e il food – 
eco blogger Gianluca Bitelli. 
Completano il team di lavoro altri blogger come l’editorialista Claudio Razeto, il trader Massimo Mamprim, 
il British correspondent Alex F. Romeo, l’esperto di 4 zampe Fabio Carta, l’attore Simone Buffa, l’opinioni-
sta Federico Ghezzi, l’esperto di Vela Pierfrancesco Pierangelini, Mudir (pseudonimo) con racconti di vita 
vissuta, il Dr. Marco Bitelli, coordinatore Società italiana di Andrologia, e la redazione medico-scientifica 
coordinata dal dott. Massimo Danti. 
Un tardo pomeriggio strutturato in versione “fresh & easy” in cui, oltre ad illustrare i dati del blog, siamo 
stati coinvolti in iniziative conviviali, con ginnastica sulla spiaggia, insieme al personal trainer Hiroshi Maz-
zanti, dopo il bagno una appetitosa apericena in riva al mare con il suggestivo saluto al sole. Il blog è stato 
ideato dalla casa editrice Viluba, ci sono 14 appassionati blogger dove si raccontano affrontando i temi più 
diversi, ma con un comune denominatore: la passione. 
Su Men’s life si leggono infatti i post che vanno dal food all’ambiente, dalla crescita personale all’amore per 
gli animali, dai viaggi alla lettura di temi di attualità, con un focus sulla salute e il benessere, che passa an-
che per la sessualità maschile. Il blog Men’life in soli 18 mesi è già diventato un punto di riferimento per gli 
utenti di ogni generazione, registrando aficionados costanti per oltre il 30% delle visite giornaliere. 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: insightx� 
WWW: http://www.insightx.it/2019/07/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-blog-
mens-life/ 

 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: ideaprogress� 
WWW: http://www.ideaprogress.it/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-blog-mens-
life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: tamatete� 
WWW: http://www.tamatete.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-
blog-mens-life/ 
 
 

 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: popcafe� 
WWW: http://www.popcafe.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-
blog-mens-life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: aldal� 
WWW: http://www.aldal.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-blog-
mens-life/ 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: passus� 
WWW: http://www.passus.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-
blog-mens-life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: iczanica� 
WWW: http://www.iczanica.it/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-blog-mens-life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: radiostereo 103� 
WWW: http://www.radiostereo103.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-
del-blog-mens-life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: bagnonemia 
WWW: http://www.bagnonemia.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-
del-blog-mens-life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
 
 
 
 
 
 



	

 22 

 
Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: eventinotte 
WWW: http://www.eventinotte.it/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-blog-mens-
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
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Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: archimedeweb 
WWW: http://www.archimedeweb.it/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-mesi-del-blog-
mens-life/ 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data articolo: 16/07/2019 
Titolo articolo: 2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. 
Fonte: lenuovetorrette 
WWW: http://www.lenuovetorrette.it/2019/07/16/2-000-000-di-visite-il-fantastico-risultato-in-soli-18-
mesi-del-blog-mens-life/ 
 
 

 
 
Testo articolo: 
2.000.000 di visite! Il fantastico risultato in soli 18 mesi del blog Men’s Life. Il segreto di questo successo? 
Un gruppo di blogger appassionati e una redazione scientifica che vanta anni di esperienza nel settore.  
 
Si è svolta al Singita Beach di Fregene l’evento di Men’s Life per festeggiare i primi 2.000.000 di visitatori 
del blog: un evento riservato a utenti, amici, partner e stampa. Il blog è stato lanciato a dicembre 2017 e in 
soli 18 mesi ha superato di slancio questo importante obiettivo e già dal mese di giugno 2019, sta regi-
strando una media di 6.000 visitatori al giorno. Il blog è la prima community al maschile che mette al centro 
la salute e il benessere dell’uomo, circondando quest’area così importante da tante informazioni sui temi 
che appassionano di più:, il food, l’ambiente, le passioni, il fitness, il trading e il coaching con riferimento 
particolare attenzione a famiglia, lavoro, felicità e molto altro ancora.  
 
Il blog ha una redazione composta da 15 blogger appassionati in età variabile dai 24 ai 65 anni e da una re-
dazione scientifica che vanta un’esperienza di lungo corso nell’ambito della salute e del benessere, affian-
cando da otre 20 anni i key opinion leader del settore, le fondazioni scientifiche e le società mediche di ri-
ferimento. Nel corso dell’evento hanno avuto la parola Roberto Bitelli, coordinatore della redazione blogger 
che ha snocciolato i dati del sito e risultati raggiunti, Marco Silvaggi, sessuologo dell’ Istituto di Sessuologia 
Clinica e contributor di Men’s Life, Alberto Aiuto, già Ceo di importanti aziende farmaceutiche e oggi blog-
ger dei temi della salute e non solo, Andrea Maggio life coach del blog, e Gianluca Bitelli, già fondatore del 
blog FOMM e autore della sezione dedicata al cibo e all’ambiente. Fatti gli onori di casa è stato il momento 
della ginnastica in acqua con il trainer Hiroshi Mazzanti. E a seguire l’apericena nello splendido lounge del 
Singita Miracle Beach completata dalla musica e dall’emozionante saluto al sole, che si è magnificamente 
esibito nel suo quotidiano spettacolo dopo un insolito pomeriggio di nuvole.  
 
La serata si è conclusa con l’augurio di rivederci il prossimo anno per festeggiare nuovi traguardi.  
 
Info su: https://menslife.it 
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Data: 11/07/2019 
Titolo: RETESOLE TGLAZIO Blog Men's Life: 2mln follower party al Singita di Fregene 
Fonte: Rete Sole� 
WWW: https://www.youtube.com/watch?v=ku0ZspBvC2w 
 
 

 
Nell'era in cui le principali fonti di informazione sentono il peso di internet e della libertà di ricercarsi le 
notizie e le risposte alle proprie curiosità in una miriade di siti senza garanzie di qualità e che spesso risul-
tano procreatori di fake news, puntare su un blog di informazione dedicato in particolar modo a mondo ma-
schile richiede coraggio. Coraggio premiato, nel caso del sito MensLife che da 18 mesi cerca di dare risposte 
esaurienti e professionali a temi più o meno comuni, grazie ad una squadra di blogger esperti e appassio-
nati, ritrovatisi tutti sul litorale di Fregene al Singita Miracle Beach per festeggiare i 2 milioni di follower sul 
sito. Ambizione e buone intenzioni, ora il passo successivo sarà quello di aprire un canale di dialogo a dop-
pio senso con i lettori, chiamati in causa non solo a scoprire ed approfondire i contenuti, ma a commentarli 
e perchè no, a proporli, per far scoprire a loro volta qualcosa di nuovo. Perchè, parafrasando un antico 
detto indiano, solo l'insieme di diversi punti i vista potrà darci la reale immagine delle cose. 
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Data: 11/07/2019 
Titolo: MEN’S LIFE FESTEGGIA 2MILIONI DI LETTORI 
Fonte: Rete Sole� 
WWW: http://www.retesole.it/2019/07/11/mens-life-festeggia-2milioni-di-lettori/ 
 

 
 
Testo articolo: 
Un traguardo importante per il blog dedicato all'universo maschile, festeggiato con un party al Singita Beach 
di Fregene 
 
Nell’era in cui le principali fonti di informazione sentono il peso di internet e della libertà di ricercarsi le 
notizie e le risposte alle proprie curiosità in una miriade di siti senza garanzie di qualità e che spesso risul-
tano procreatori di fake news, puntare su un blog di informazione dedicato in particolar modo a mondo ma-
schile richiede coraggio. Coraggio premiato, nel caso del sito MensLife che da 18 mesi cerca di dare risposte 
esaurienti e professionali a temi più o meno comuni, grazie ad una squadra di blogger esperti e appassio-
nati, ritrovatisi tutti sul litorale di Fregene al Singita Miracle Beach per festeggiare i 2 milioni di follower sul 
sito. 
Ambizione e buone intenzioni, ora il passo successivo sarà quello di aprire un canale di dialogo a doppio 
senso con i lettori, chiamati in causa non solo a scoprire ed approfondire i contenuti, ma a commentarli e 
perchè no, a proporli, per far scoprire a loro volta qualcosa di nuovo. Perchè, parafrasando un antico detto 
indiano, solo l’insieme di diversi punti i vista potrà darci la reale immagine delle cose. 
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Data: 12/07/2019 
Titolo: *** Men's life festeggia i 2 milioni di visite *** 
Fonte: Pagina Facebook Men's Life 
WWW: https://www.facebook.com/menslife.it/videos/2420683864635376/?v=2420683864635376 
 

 
 


