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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!



CHI SIAMO
PopulaRise è un servizio di Personal e Social Advertising
Network, 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.



PopulaRise aiuta a farti conoscere su Instagram e a diffondere i 
tuoi contenuti pubblicitari grazie all’attività di oltre 2000 persone! 

L’UNIONE FA LA FORZA!



PERCHÉ SCEGLIERE 
POPULARISE

. DATABASE DI OLTRE 2000 PERSONE, con oltre 15 milioni di 
follower, disposte a pubblicizzare i tuoi contenuti

PAGHI SOLO PER LE PERSONE CHE VEDONO REALMENTE I 
TUOI CONTENUTI

NO A UTENTI FALSI E VISUALIZZAZIONI FITTIZIE: grazie alla 
partnership con servizi di monitoring siamo in grado di garantire 
visualizzazioni veritiere e verificabili attraverso Instagram Connected

REPORT TRASPARENTE E DETTAGLIATO per la valutazione della tua 
campagna, siamo in grado di tracciare: views globali o per singolo 
utente, tocchi sul tag, click su link swipe-up. 

POSSIBILITA’ DI ASSOCIARE CODICI PROMOZIONALI: grazie ad 
essi potrai misurare il tasso di conversione

PIÙ INGAGGIANTE DI INSTAGRAM ADS: i tuoi contenuti 
compariranno nelle Instagram Stories di persone reali



IL SERVIZIO
I tuoi contenuti pubblicitari 

condivisi su profili Instagram 
da persone reali



Il tuo contenuto pubblicitario
diffuso dai nostri utenti ai propri follower!

Gli utenti coinvolti nella campagna pubblicano nelle proprie Instagram 
Stories i tuoi contenuti, come foto e video, promuovendoli ai propri follower 

con tag al tuo profilo o link al tuo sito.

Alcuni esempi di contenuti condivisibili? 
Video o foto di prodotto, immagini promozionali, grafiche pubblicitarie o 

codici sconto!



I VANTAGGI
Costi ridotti

Pubblicità alla tua attività realizzata da PERSONE REALI, come un passaparola

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!

COME FUNZIONA
Puoi scegliere la quantità di visualizzazioni che vuoi raggiungere con la tua
campagna. Un po’ come se acquistassi degli spazi pubblicitari di un media, in
questo caso sulle Instagram Stories di persone reali!



TARGETTIZZAZIONE POWERED BY A.I.

PopulaRise è in grado grazie ad un sistema di Intelligenza
Artificiale di valutare la brand affinity degli utenti coinvolti
nelle campagne.
La piattaforma effettua un’analisi accurata di tutti i candidati
individuando follower comuni al proprio brand e a brand
concorrenti arrivando così a specifici livelli di targettizzazione

L’INTELLIGENZA ARTIFICIALE



COMUNICARE UNA 
PROMOZIONE

QUALI OBIETTIVI VUOI RAGGIUNGERE?
INDURRE DESIDERIO 

O BISOGNO
COMUNICARE NUOVI 
PRODOTTI O SERVIZI

Le immagini sono esemplificative e non si tratta di campagne realizzate



GO-TO-MARKET AUMENTARE LE VISITE 
AL TUO PROFILO IG

BRAND AWARENESS

Le immagini sono esemplificative e non si tratta di campagne realizzate



I VANTAGGI
Nessun costo di inserimento per i nostri clienti fidelizzati

Converti i tuoi prodotti in budget da utilizzare per campagne con PopulaRise

La propensione all’acquisto da parte degli utenti è maggiore dato che i
crediti vengono accumulati grazie ad attività poco impegnative

COME FUNZIONA
Inserisci alcuni dei tuoi prodotti o gift card sul nostro marketplace. I nostri
utenti potranno acquistarli utilizzando i crediti accumulati attraverso le
campagne realizzate.

IL MARKETPLACE DI POPULARISE

I prodotti mostrati sono esemplificativi



#POPULAPEOPLE
Alcuni esempi di utenti registrati alla nostra piattaforma



#POPULAPEOPLE
Alcuni esempi di utenti registrati alla nostra piattaforma



#POPULAPEOPLE
Alcuni esempi di utenti registrati alla nostra piattaforma



#POPULAPEOPLE



CONTATTACI
INCREMENTA IL TUO BUSINESS CON

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


