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Siamo un’agenzia indipendente, ma prima di tutto
esseri umani. Trasmettiamo i valori dei brand
al mondo. I nostri veri clienti sono le persone.

La passione è ciò che ci ispira.
Essere visionari è il nostro mestiere.
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CREATIVE & CONTENT

SOCIAL & TALENT

È l’essenza della comunicazione. Qui nascono immagini, strategie
e idee capaci di parlare alle persone, di convincerle.  

Attraverso lo sviluppo e la ricerca processiamo informazioni 
per creare sentimenti attorno a brand e prodotti, con il fine ultimo

di generare interesse, connessioni ed esperienze.

WEB & DIGITAL
Programmare, sviluppare, creare, generare, posizionare.

Questi gli imperativi per ottenere il massimo dal web marketing,
dalla creazione di website e app, e dal posizionamento nei motori di ricerca
Un team di programmatori, ingegneri e sviluppatori per modellare codici e 

linguaggi al servizio della comunicazione. 

PR & EVENTS
È l’insieme delle attività di comunicazione legate al mondo valoriale dei brand in riferimento al proprio target. 
Consolidiamo rapporti di fiducia con la stampa on e offline, influencer, celebrities e istituzioni con l’obiettivo
di rafforzare la notorietà e la reputation dei clienti. Ogni strategia viene costruita coerentemente all’analisi
del contesto socio-culturale e ai principali trend topic.  Organizziamo eventi associando esperienze emozionali
e relazionali che danno valore aggiunto sulla base di obiettivi condivisi.

Una porta che collega la dimensione reale con quella dei social network.
Uno strumento incredibilmente potente per veicolare informazioni,
interagire con le community, mappare trend e interessi, per tradurre
nel giusto linguaggio ogni tipo di comunicazione attraverso la creazione
di contenuto, l’analisi e un dialogo costante con i target di riferimento.

#
#
#




THINK REVERSE
IL METODO PIL

REVERSE non è matematica anche se ne ha il rigore.
Non è ideologia anche se ne ha lo spessore.
L'idea del libro nasce dalla volontà di voler raccontare
il metodo imprenditoriale di Pil associati.

Disponibile su:
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SOCIAL MEDIA OVERVIEW

I DATI NEL MONDO
Indicatori statistici principali per gli utenti internet, mobile, e social media a livello mondiale (Gennaio 2018). 
Source: GlobalWebIndex - Hootsuite

Gli utenti attivi sui social sono ad oggi più
di 3 miliardi nel mondo (di questi 9 su 10 
accedono via device mobile). 

Il 39% degli utenti usa i social per informarsi, 
leggere news e restare aggiornato su ciò che 
accade ogni giorno.

Il 27% degli utenti usa i social per cercare 
prodotti da acquistare.
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POPOLAZIONE
TOTALE

UTENTI
INTERNET

UTENTI ATTIVI SU
SOCIAL MEDIA

UTENTI
MOBILE

UTENTI ATTIVI SUI SOCIAL 
MEDIA DA MOBILE

7.593
MILIARDI

4.021
MILIARDI

3.196
MILIARDI

5.135
MILIARDI

2.958
MILIARDI

URBANIZZAZIONE

55%
PENETRAZIONE

53%
PENETRAZIONE

42%
PENETRAZIONE

68%
PENETRAZIONE

39%
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SOCIAL MEDIA OVERVIEW

I DATI IN ITALIA
Indicatori statistici principali relativi all’Italia (Gennaio 2018). 
Source: GlobalWebIndex - Hootsuite

Trascorriamo circa 6 ore al giorno online 
(quasi il doppio del tempo che passiamo 
davanti alla TV). Di queste ore,
quasi 2 sono passate utilizzando
una piattaforma social media.
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POPOLAZIONE
TOTALE

UTENTI
INTERNET

UTENTI ATTIVI SU
SOCIAL MEDIA

UTENTI
MOBILE

UTENTI ATTIVI SUI SOCIAL 
MEDIA DA MOBILE

59,3
MILIONI

43,3
MILIONI

34
MILIONI

49,2
MILIONI

30
MILIONI

URBANIZZAZIONE

69%
PENETRAZIONE

73%
PENETRAZIONE

57%
PENETRAZIONE

83%
PENETRAZIONE

51%
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FACEBOOK ITALIA
Panoramica degli utenti attivi su Instagram per genere (Gennaio 2018). 
Source: GlobalWebIndex - Hootsuite

La piattaforma social più comunemente usata dalla 
massa. È il principale canale con cui si fa 
comunicazione, ormai un alter ego del website. 

Ottimo strumento di conversione, validissimo per 
guidare traffico al sito per qualsivoglia obiettivo. 

Con lo strumento Messenger (implementabile con 
bot e risposte più o meno automatiche) è un 
validissimo strumento di Customer Care. 

Su Facebook l’utenza ha una maggiore 
predisposizone alla lettura, pertanto in marketing si 
usa molto bene per contenuti che oltre ad 
emozionare o divertire vogliono informare.
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NUMERO 
TOTALE DI 

UTENTI ATTIVI 
SU FACEBOOK 
MENSILMENTE

CAMBIAMENTO DEL 
NUMERO ANNUALE 

DI UTENTI 
FACEBOOK

PERCENTUALE DI 
UTENTI CHE 

ACCEDONO DA 
MOBILE

PERCENTUALE DI 
UTENTI DICHIARATI 
COME FEMMINILI

PERCENTUALE DI 
UTENTI DICHIARATI 

COME MASCHILI

34
MILIONI

+10% 88% 48% 52%
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INSTAGRAM ITALIA
Panoramica degli utenti attivi su Instagram per genere (Gennaio 2018). 
Source: GlobalWebIndex - Hootsuite
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NUMERO 
TOTALE DI 

UTENTI ATTIVI 
SU INSTAGRAM 
MENSILMENTE

UTENTI ATTIVI SU 
INSTAGRAM IN % 

SULLA 
POPOLAZIONE

PERCENTUALE DI 
UTENTI DONNE SUGLI 

UTENTI ATTIVI

PERCENTUALE DI 
UTENTI DONNE SUGLI 

UTENTI ATTIVI

16
MILIONI

27% 51% 49%

Fratello minore di Facebook, inizialmente era una 
piattaforma usata principalmente da un’utenza più 
giovanile. 
Negli ultimi due anni, complice un’ascesa importante 
in termini di diffusione mainstream, sono aumentati 
esponenzialmente gli investimenti pubblicitari. 

E’ un social che ragiona per immagini, ha una 
funzione più estetica e per questo è percepito come 
una vera e propria vetrina. 

Il recente strumento Stories permette di condividere 
contenuti della durata di 24h e si sta rivelando un 
validissimo strumento di marketing.
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POMPEA SPA

L’AZIENDA
Target price: basso

E’ un marchio di un'azienda italiana di abbigliamento intimo che opera
nei settori di intimo, corsetteria e calzetteria. Dal 2002 il brand è presente 
sul mercato in circa 20 outlet monoinsegna plurimarca.
I principali competitor sono Calzedonia (a cui siamo 2° nella calzetteria), 
Intimissimi e Tezenis (a cui siamo 3° nell’intimo) e Intimissimi,
Tezenis e Lovable (a cui siamo 4° nella corsetteria). 
Il livello di top of mind e notorietà spontanea sono concentrati tra
le acquirenti di GDO e mercato per tutti e tre settori. In particolare c’è 
ancora traccia della forte comunicazione del passato (notorietà sollecitata).
La marca «non c’è» tra le consumatrici più giovani. 
Dopo un periodo di pianificazione TV con GRP molto alti, l’azienda ha 
cessato gli investimenti non rinfrescando il ricordo alle acquirenti e non 
presentandosi alle nuove generazioni.
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https://it.wikipedia.org/wiki/Azienda
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https://it.wikipedia.org/wiki/Biancheria_intima
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IL RESTYLING

Al momento dell’inizio lavori, questo era il 
quadro a livello di percepito:
plus: comoda, sobria, affidabile 
minus: poco dinamica, ferma, poco 
innovativa, adulta.

Abbiamo quindi lavorato immediatamente 
alla riattivazione dinamica dei canali social, 
concentrandoci sulla creazione di contenuti 
e sulla definizione di un TOV che potessero 
mantenere i plus e ribaltare i minus. In 
seguito abbiamo attivato delle collaborazioni 
con influencer affini al target che 
intendevamo acquisire.
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I PRIMI DATI E LA NUOVA RICHIESTA  

IL BRIEF

Dopo circa 7 mesi dall’inizio del lavoro, il cliente ci pone una 
problematica relativa alla diminuzione delle vendite relative alla 
categoria basic (80% del fatturato) e taglie forti, dandoci come obiettivo
un aumento di vendite online su questi prodotti.

I punti del brief:
- NO budget
- Promuovere la vendita online delle taglie forti/basic
- Mantenere una comunicazione giovane e dinamica
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CONIUGARE OBIETTIVI DI BUSINESS 
E COMUNICAZIONE

LA STRATEGIA

Per poter raggiungere gli obiettivi la nostra primaria necessità era quella di avere contenuti attraverso cui comunicare. 
I due rischi da evitare

- strumentalizzare la figura della donna sovrappeso
- arrecare danno ai progressi fatti 

I punti di forza
- forte awareness e positività in rete sull’argomento
- claim #NoStress particolarmente affine

La proposta: creare un progetto all’insegna del NO STRESS (claim del brand), rompendo gli schemi e affrontando coraggiosamente 
il delicato tema delle donne curvy, protagoniste dell’attività.
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IL PIANO OPERATIVO
1. Definizione del concept e linee guida creative

2. Selezione delle ambassador 
3. Approvazione del cliente 🙈

4. Trattativa e organizzazione logistica
5. Briefing 

6. Controllo 
7. LANCIO: SOCIAL - DEM - STAMPA

8. Content management e Piano Editoriale
9. Advertising 

10. Report 

http://www.pilassociati.com/


#POMPEABEAUTYSHAPES

IL CONCEPT

Il progetto si rivolge a una donna forte, indipendente e sicura di sé.
Il suo corpo non è un obiettivo, quanto invece uno strumento
per esprimere la propria personalità. Non ha bisogno di piacere agli 
altri, piace a sé stessa e si ama per quella che è.

Le influencer coinvolte, diventeranno delle vere e proprie ambassador, 
portatrici del messaggio: everyBODY is beautiful.
Verranno, in maniera secondaria e non predominante, fornite delle 
informazioni e dei consigli di utilizzo del prodotto indossato nello scatto.

Alle creators verranno fornite delle linee guida, coerentemente
alla strategia social, tramite le quali verranno prodotti i contenuti.
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Campagna I am all Woman - 2018 (dopo il post Facebook Charli Howard)
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LE AMBASSADOR
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IL BRIEFING 
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Abbiamo richiesto scatti su fondo neutro, possibilmente pastello rosa, con tag 
in foto e da pubblicare con #PompeaBeautyShapes

Abbiamo richiesto
la pubblicazione
di stories durante 
l’unboxing, per 
iniziare a fare teasing 
sul progetto. 

stories posting
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LANCIO DEM
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LANCIO SOCIAL
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LANCIO PRESS
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CONTENT MANAGEMENT
Il progetto ha preso vita nei canali dei canali social del brand attraverso:
• Instagram post     • Instagram Stories     • Instagram Stories Highlights     • Facebook post     • Advertising
confidential pilassociati ® srl 2018

http://www.pilassociati.com/


REPORT
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social media kpi
- Number of Post: 65
- Total Interactions: 26.000
- Total Reach: 325.000
- Total Impressions: 750.000

e-commerce kpi
- +25% vendite online su categoria
- 500 accessi/gg su sezione dedicata

reputation
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SVILUPPO POP
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Offline, la domanda relativa ai prodotti 
oggetto della campagna 
#PompeaBeautyShapes è aumentata al 
punto da richiedere l’installazione di 
apposite vele sui punti vendita Pompea. 

Non più semplici influencer, il progetto 
ha fatto delle nostre ambassador 
testimonial a tutti gli effetti facendole 
arrivare dal contenitore digitale a tutta 
la rete distributiva. 
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