
CHI SIAMO

Siamo una nuova tipologia di agenzia di comunicazione,
offriamo tecniche innovative di promozione attraverso
micro influencer.

Vantiamo un database di oltre 2000 micro influencer,
seguiti da più di 15 milioni di potenziali clienti.

Aiutiamo i nostri clienti ad aumentare le vendite
ottimizzando le proprie performance su Instagram.

Gestiamo integralmente profili aziendali, studiando le
migliori soluzioni in base alle esigenze del cliente.
. 



Sempre più persone si connettono a Instagram per trarre ispirazione e scoprire contenuti di loro interesse, come brand ed e-commerce.

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

Molte attività durante il lockdown hanno percepito l’esigenza di utilizzare un social per mantenete il contatto con i propri clienti e raggiungerne di nuovi.

PERCHE’ UTILIZZARE INSTAGRAM PER IL TUO BUSINESS?

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 

Inatgram

70%
Sono le persone che hanno speso 

del tempo per cercare un brand 



La trasparenza, la fiducia e l’autorevolezza che questa categoria di influencer gode all’interno delle loro community è oro 
colato per le aziende che hanno interessi economici nel settore di questi personaggi. Infatti, uno dei punti di forza dei 
micro influencers sono le loro community, gruppi di persone accomunati dall’interesse in uno specifico settore. 
L’engagement rate elevato di cui gode questa categoria di influencers, garantisce una campagna di successo.  
Rispetto ai macro influencers hanno un costo decisamente minore, quindi a parità di budget si possono coinvolgere più
micro influencers invece che fare affidamento ad un unico macro influencer o celebrity.

PERCHE’ I MICRO INFLUENCER POSSONO 
AIUTARE IL TUO BUSINESS?

Pubblicità genuina altamente targettizzata a un costo ridotto. Il «passaparola» si trasferisce 
su Instagram



PERCHE’ SCEGLIERE 
POPULARISE

.

Database di oltre 2000 micro influencer
Vantiamo un database di oltre 2000 micro influencer, seguiti da più di 15
milioni di potenziali clienti, tra cui selezionare i più adatti alla tua
campagna pubblicitaria.

01

Team esperto
Un team esperto sarà al tuo fianco per tutta la durata dell’attività
marketing. Saremo disponibili per offrirti una consulenza completa e
continua sulla tua comunicazione

02

Più tempo per ciò che sai fare meglio
Concentrati su ciò che ti riesce meglio e lascia a noi il compito di seguire la
comunicazione e di gestire i tuoi social. Risparmierai tempo e risorse.

03

Report
Alla fine di ogni attività verrà elaborato un report che ti permetterà di
tenere traccia e di analizzare il ritorno sul tuo investimento. Poter visionare
i risultati ti permetterà di non perdere traccia delle risorse impiegate

04



OTTIMIZZA LE 
TUE RISORSE
Ciò che ti serve lo hai già, ma non lo stai sfruttando

Utilizza la merce invenduta come moneta di scambio
con i micro influencer. Dona i tuoi prodotti in cambio di
pubblicità, abbatterai i costi delle campagne di micro
influencing. I nostri micro influencer saranno felici di
ricevere i tuoi prodotti e di ricambiare creando
contenuti interessanti che li mettano in evidenza.



COME LAVORIAMO

01BRIEF
Ascoltiamo i tuoi bisogni e studiamo con te le soluzioni 
più adeguate per la gestione della tua comunicazione

02PIANIFICAZIONE Elaboriamo un piano d’azione strutturato per poter 
comunicare al meglio i tuoi valori

03CONSULENZA
Un team a te dedicato ti seguirà in tutto il percorso di 
crescita su Instagram



I NOSTRI SERVIZI

Gestione pagine 
Instagram

Senza un piano, i tuoi social non 
sono efficaci. È necessario avere 
una strategia curata per ottenere 

risultati concreti dai social. 
Raccontiamo la storia del tuo 

business: creiamo noi il tuo piano 
social.

Tramite la nostra gestione, ti 
aiuteremo a comunicare con i 

potenziali clienti e a mantenere il 
dialogo con quelli attuali. 

Affidaci i tuoi social, il nostro obbiettivo è quello di accompagnarti al successo grazie alla giusta strategia 
di marketing

Micro Influencing

I micro influencer sono utenti che 
possiedono dai 1500 ai 100000 

followers su Instagram. Non 
essendo influencer «di mestiere», 
sono spesso meno compromessi 
commercialmente, il che li rende 

più apprezzati dalla propria 
community. Chi li segue è un true 
fan, non li segue solo perché sono 
famosi ma perché apprezza quello 
che fanno e percepisce i consigli 

come più onesti e genuini. 

Consulenza ADV

Offriamo consulenza sulla gestione 
e sulla pianificazione 

delll’advertising, evitando inutili 
sprechi di risorse. È uno strumento 
molto utile che, se ben utilizzato, 
permette di raggiungere le buyer 
personas (i tuoi potenziali clienti)

Marketing

Analizziamo la tua impresa, 
valutiamo i principali fattori esterni 
ed interni: il trend politico e socio 

economico, l’industria, la 
concorrenza, la domanda e le 

risorse a disposizione. Elaboriamo 
un piano marketing sulla base delle 

tue esigenze occupandocene 
integralmente 



CONSULENZA  
MARKETING

CAMPAGNA CON 
MICRO INFLUENCER

GESTIONE PAGINE 
INSTAGRAM

LE NOSTRE 
OFFERTE

A PARTIRE DA 299€ A PARTIRE DA 199€ A PARTIRE DA 499€



VOLANTINAGGIOSHOOTING E 
VIDEO

STAMPA E 
GRAFICA

SERVIZI 
ACCESSORI

A PARTIRE DA 99€ A PARTIRE DA 199€ A PARTIRE DA 199€

EVENTI 
PROMOZIONALI

PREZZO SU RICHIESTA



CONTATTACI
INIZIA SUBITO A INCREMENTARE IL TUO BUSINESS 

GRAZIE A

commerciale@popularise.it www.popularise.it+ 39 351 603 4655 
+ 39 351 898 3878


