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CHI SIAMO
PopulaRise è un servizio di influencer marketing,
basato su una piattaforma che mette in contatto
chiunque necessiti di pubblicità, con utenti
Instagram disposti a diffondere i loro contenuti.

Vantiamo un database di oltre 2000 utenti, seguiti
da più di 15 milioni di follower.

Aiutiamo brand, attività commerciali, professionisti
e privati a massimizzare le performance su
Instagram attraverso campagne di digital
marketing.
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La piattaforma
che ti permette di 

promuovere su Instagram i 
tuoi prodotti e servizi 

grazie alla collaborazione 
con gli utenti della nostra 

community!



«L’unione fa la forza»

PopulaRise ti aiuta a crescere su Instagram e a diffondere i tuoi 

contenuti grazie all’attività di oltre 2000 persone! 



PERCHÉ UTILIZZARE INSTAGRAM PER IL VOSTRO BUSINESS

Sempre più persone si connettono a Instagram per trarre ispirazione e scoprire contenuti di loro interesse.

Gran parte degli utenti in cerca di feedback visivi sulla qualità di un prodotto sceglie Instagram come strumento. 

Instagram è una piattaforma in costante evoluzione con un approccio sempre più orientato alla vendita. 

500 Milioni
Sono gli utenti che passano ogni 

giorno almeno un’ora su 
Instagram

100 Milioni
Sono le persone che guardano o 
pubblicano video in diretta ogni 

giorno

1 Miliardo
Sono gli utenti attivi 
ogni mese su Instagram

70%
Sono le persone che hanno 
speso del tempo per cercare 
un brand 



PERCHÉ SCEGLIERE POPULARISE

.

Database di oltre 2000 persone con un seguito di oltre 15 
milioni di follower disposte a pubblicizzare i tuoi contenuti

1

Decidi tu il compenso per la collaborazione con le persone 
che condivideranno i tuoi contenuti 

2

Semplice e veloce: bastano 5 minuti per creare la tua 
campagna pubblicitaria3

Report trasparente e dettagliato per la valutazione della 
tua campagna5

Team pronto ad assisterti per la realizzazione della tua 
campagna6

4 Più economico di Instagram ADS: paghi solo per gli utenti 
che decidi di coinvolgere



PopulaRise permette a chiunque di creare campagne pubblicitarie digital utilizzando 
un’ampia community di utenti pronti a divulgare contenuti attraverso il proprio profilo 
Instagram.

Il sistema di PopulaRise si basa su campagne di influencer marketing, senza però 
utilizzare solamente veri e propri influencer, ma persone comuni. 

Il servizio si basa su un concetto preciso: “il singolo utente non ha potere di influenzare, 
ma una community di piccoli utenti che comunicano lo stesso valore può avere la stessa 
efficacia di un influencer”.

PERSONE COMUNI O INFLUENCER?

La piattaforma di PopulaRise è composta da persone comuni con minimo 1.500 

follower e da nano e micro influencer



Il costo medio per 1.000 visualizzazioni generate con il servizio di PopulaRise in versione
totalmente gestita è di soli €2 contro i €4,50 dei servizi Instagram ADS. Oltre ad avere un
costo inferiore, l’attenzione dei follower nel visualizzare contenuti di altri utenti è
infinitamente più alta rispetto a quella riservata alle inserzioni sponsorizzate.

L’engagement rate elevato generato da persone reali, garantisce una campagna di
successo a costi contenuti.

«L’unione fa la forza», perché il coinvolgimento di molti utenti della nostra piattaforma,
genera un’influenza tale a quella generata dagli influencer più conosciuti.

Questo è il potere del passaparola!

SPOSTA IL TUO BUDGET INSTAGRAM ADS SU POPULARISE!

Pubblicità genuina altamente targettizzata a un costo ridotto: il «passaparola» si 
trasferisce su Instagram!
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Di seguito un esempio relativo a costi e benefici del nostro servizio rispetto ad Instagram Ads:

Budget investito Visualizzazioni con  
Instagram ADS

Costo medio per 
1000 visualizzazioni 
con Instagram ADS

Visualizzazioni con 
PopulaRise

Costo medio per 
1000 visualizzazioni 
con PopulaRise

50,00 € 12.350 4,05 € 20.000 2,50 € 

100,00 € 24.000 4,17 € 47.000 2,13 € 

200,00 € 47.500 4,21 € 96.000 2,08 € 

500,00 € 104.000 4,81 € 243.000 2,06 € 

1.000,00 € 200.000 5,00 € 500.000 2,00 € 

2.000,00 € 405.000 4,94 € 1.100.000 1,82 € 

3.000,00 € 635.000 4,72 € 1.676.700 1,79 € 

- Costi ridotti

- Pubblicità alla tua attività 
realizzata da persone vere che 
utilizzano il proprio profilo 
Instagram

- Visualizzazioni di qualità perché 
la pubblicità non viene 
percepita come «contenuto 
sponsorizzato»

- Gli utenti che promuovono i tuoi 
servizi sono essi stessi tuoi 
potenziali clienti

I PRINCIPALI VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO
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La grafica mostra come 
l’investimento realizzato grazie agli 
utenti di PopulaRise abbia 
maggiore incidenza rispetto agli 
investimenti pubblicitari realizzati 
con Instagram Ads. 

I PRINCIPALI VANTAGGI DEL NOSTRO SERVIZIO



Creazione campagna
• Requisiti degli utenti (età, luogo, numero minimo di

follower)
• Attività da svolgere (condivisione di post nelle storie,

condivisione di immagini in post o storie )
• Quanto intendi pagare per l’attività

1

Condivisione dei tuoi contenuti3

Selezione
Scegliamo per te gli utenti più performanti tra quelli che si
sono candidati, riceverai un preventivo dettagliato con costo
finale e numero di visualizzazioni raggiungibili

2

Report finale dettagliato
Riceverai un report chiaro che ti permetterà di valutare i
risultati ottenuti con questa attività

4

Quanto costa?

A partire da soli €1,99 ad utente coinvolto. 

Tu crei il contenuto sul tuo profilo 

Instagram? 

I nostri utenti lo diffondono ai propri 

follower!

Gli utenti che hai selezionato per la tua 

campagna pubblicano e condividono 

contenuti come post e stories o 

ricondividono i tuoi contenuti sui loro 

profili Instagram e promuovendoli ai 

propri follower

I NOSTRI SERVIZI: CONDIVISIONE DI CONTENUTI



Creazione campagna
• Requisiti degli utenti (età, luogo, numero minimo di

follower)
• Attività da svolgere (condivisione di contenuti realizzati

con i tuoi prodotti)
• Quanto intendi pagare per l’attività

1

Pubblicazione dei tuoi contenuti3

Selezione
Scegliamo per te gli utenti più performanti tra quelli che si
sono candidati, riceverai un preventivo dettagliato con costo
finale e numero di visualizzazioni raggiungibili

2

Report finale dettagliato
Riceverai un report chiaro che ti permetterà di valutare i
risultati ottenuti con questa attività

4

Quanto costa?

A partire da soli €4,99 ad utente coinvolto. 

Vuoi far conoscere i tuoi prodotti o 

servizi? 

Ci pensano i nostri utenti! 

Puoi scegliere di ottenere pubblicità ̀ in 

cambio di prodotti o servizi, contenendo 

ulteriormente i costi. In questo modalità 

gli utenti che hai selezionato per la tua 

campagna riceveranno prodotti o servizi o 

vivranno esperienze che condivideranno 

sui propri profili Instagram

I NOSTRI SERVIZI: PUBBLICITA’ IN CAMBIO MERCE



CONTATTACI
INIZIA SUBITO AD INCREMENTARE IL TUO BUSINESS CON

commerciale@popularise.it www.popularise.it+ 39 351 603 4655


