




Profili è un laboratorio in cui combiniamo 

professionalità e innovazione, 

due ingredienti indispensabili per 

elaborare la formula di marketing più 

adatta a ogni richiesta. 

Guardiamo al futuro ma parliamo 

al presente, progettando un’esperienza 

che sappia stupire, emozionare, 

coinvolgere e appassionare.
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I nostri progetti nascono 
dall’esperienza maturata dai 
professionisti di Profili nel capire 
le reali esigenze dei Clienti, poiché 
ciascuna realtà, settore, risorse, 
prodotto diventano uno stimolo 
per creare sinergie e generare 
valore. Agiamo sempre nel rispetto 
della marca e di un budget, su cui 
ottimizziamo al massimo le azioni di 
intervento. Di seguito una sintesi di 
case history per noi particolarmente 
significativi.

progetti



CATEGORIA 
Teatro
Spettacolo dal vivo

PERIODO 
2016 / 2019

SERVIZI 
comunicazione digital integrata
Consulenza di marketing
Facebook ads
Google Ads e Google Ad Grant
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Il Piccolo Teatro di Milano è una delle più importanti 

strutture culturali al mondo, con oltre 25.000 abbonati 

e circa 300.000 spettatori ogni anno. Il teatro è 

cliente del team di Profili da molti anni, arrivando a 

fornire sia consulenza di marketing, prevalentemente 

per gestire le oltre 25 tipologie di abbonamento, sia 

comunicazione digital.

COORDINAMENTO STRATEGIE SOCIAL
Oltre ad occuparsi da anni di consulenza di marketing, per 

tre anni Profili ha coordinato in maniera diretta anche la 

comunicazione digital del Piccolo, che vede, a supporto di un 

sito rinnovato nel 2016 e di una community con oltre 130.000 

iscritti, un sistema social composto da 5 media integrati, 

con risultati tra i più rilevanti al mondo. Inoltre, coordina 

direttamente le campagne promozionali on-line, attraverso 

Google, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.

RISULTATI
Nel 2019, la pagina Facebook 

contava oltre 181.000 fan e 

rappresentava la terza pagina 

Facebook di teatro di prosa al 

mondo. Gli altri canali (ad es. 

Twitter, con più di 25.000 follower 

e Instagram, con quasi 25.000 

follower) sono tra i primi al mondo nella categoria di riferimento. 

A partire dal 1993, il numero di abbonamenti venduti continua a 

registrare una crescita notevole.

181.000 fan

 25.000 follower

25.000 follower
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CATEGORIA 
Turismo
Promozione del territorio

PERIODO 
Aprile 2019 - Marzo 2021

SERVIZI 
Marketing territoriale
Comunicazione strategica
Campagne adv
Digital PR
Rebranding

Profili ha intrapreso azioni di promozione del territorio 

nella sua globalità attraverso una comunicazione 

strategica ragionata e multilingue. In particolare, il progetto 

mirava a risolvere le principali criticità del sistema turistico 

locale: la bassa permanenza sul territorio dei visitatori e la 

“stagionalità” dei flussi turistici. Il lavoro triennale (2019-

2021) ha previsto l’applicazione di strategie differenti, 

dovute agli effetti turistici causati dalla pandemia.

VISIBILITÀ INTERNAZIONALE ALLE REALTÀ LOCALI
Il team di Profili  ha predisposto un piano di comunicazione 

mirato ed equilibrato per assicurare un’equa visibilità a tutti 

i comuni e alle peculiarità territoriali. Successivamente, sono 

state intraprese azioni di coinvolgimento di enti territoriali e 

personalità importanti nello scenario dell’eccellenza territoriale. 

Parallelamente alla creazione di una strategia di comunicazione 

multicanale, sono state attivate campagne a pagamento con 

l’obiettivo di indicizzare maggiormente i contenuti e favorire una 

visibilità solida e stabile.

RISULTATI
La complessa strategia messa in atto ha permesso di accrescere 

la fanbase dei principali canali (rispettivamente Facebook con 

36.000 utenti attivi, Instagram con 1700 utenti attivi). 

Il territorio si è posizionato tra le mete 

più raggiunte in termini di turismo 

di prossimità e ha consolidato la sua 

notorietà anche a livello internazionale, 

grazie alla comunicazione multilingue 

dei suoi contenuti promozionali.
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CATEGORIA 
Museo

PERIODO 
2017/2019

SERVIZI 
Comunicazione digital integrata
Influencer marketing

Card Musei Metropolitani Bologna (ora Card Cultura) è 

stato l’abbonamento annuale del Comune di Bologna che 

offre ingressi gratuiti e riduzioni speciali per musei, teatri, 

cinema e festival sul territorio di Bologna Metropolitana. 

A partire da ottobre 2017, momento di lancio della 

comunicazione della Card, l’obiettivo è stato quello di 

creare un sistema efficace, capace di approfondire e 

valorizzare l’identità di ogni singolo canale.

GRANDE IMPATTO SU TUTTI I SOCIAL
L’account Twitter di Bologna Cultura è stato sfruttato per aumentare 

il coinvolgimento con rubriche e la partecipazione ai trending topic. È 

stato creato un canale Instagram dedicato per raccontare i musei del 

circuito (più di 100) e il territorio. Sono stati utilizzati hashtag mirati e 

fotografie di grande qualità, oltre a numerose Stories per rafforzare 

l’impatto della comunicazione. Inoltre, il canale YouTube è stato scelto 

per parlare ai giovani, un target molto potenziale per una card culturale. 

È stata attivata una campagna in collaborazione con Luis Sal, youtuber 

bolognese classe ’97 il cui canale ha più di 1.3 milioni di iscritti. 

RISULTATI
Pubblicando 5 contenuti con hashtag 

#Meraviglie (lanciato da Piero Angela) 

distribuiti nell’arco della giornata, l’account 

ha avuto più di 11.000 visualizzazioni 

organiche con quasi 500 interazioni. Abbiamo anche partecipato 

attivamente all’iniziativa #MuseumWeek e i tweet di quella settimana 

hanno ottenuto complessivamente 50.000 visualizzazioni con 1.300 

interazioni. Il profilo Instagram ha registrato +600 follower e +21.000 

reazioni in 6 mesi, rispetto al periodo precedente.
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50.000 vis.

 21.000 int.



CATEGORIA 
Museo
Mostra d’arte

PERIODO 
2017/2018

SERVIZI 
Comunicazione digital integrata
Consulenza storytelling
Consulenza Google Ad Grants

Collaborazione nata in occasione del lancio della mostra 

d’arte contemporanea Ytalia, che ha riunito nei musei della 

città oltre 100 opere di 12 grandi artisti italiani attivi dal 

Dopoguerra in avanti. La grande mostra è stata l’occasione 

per avviare una consulenza strategica su due fronti: la 

definizione di uno storytelling con lo sviluppo del blog 

ufficiale di mostra e l’iscrizione di Mus.e al programma 

Google Ad Grants, dedicato agli enti no-profit.

BLOG & GOOGLE ADS
Per la promozione della mostra è stata messa in campo una strategia 

di comunicazione integrata con la creazione di un blog dedicato, 

l’implementazione dei canali digital e una campagna Google Ad Grants.

Il blog è stato pensato come un racconto che documentasse i vari aspetti 

della mostra per tutta la sua durata, fornendo spunti e approfondimenti. 

Per dare una maggiore visibilità alla mostra abbiamo creato due campagne 

Google Ad Grants per la rete di ricerca – una in italiano e un’altra in inglese – 

rivolte a diversi pubblici potenziali. Entrambe le campagne sono servite per 

arrivare al pubblico potenziale di Mus.e e rafforzare la sua reputazione come 

ente organizzatore di eventi di grande rilievo.

RISULTATI
Il sito della mostra è stato visitato da 

27.000 utenti, i principali canali digital 

hanno raggiunto 1 milione e mezzo 

di persone e i video online sono stati 

visualizzati 100.000 volte. Il programma 

Google Ad Grants ha registrato 11.000 click e 385.000 impression per 

la campagna in italiano; la campagna in inglese ha raggiunto utenti da 7 

paesi nel mondo, per un totale di 200 click e 6.000 impression.
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CATEGORIA 
Rubinetteria
B2B

PERIODO 
2014 - in corso

SERVIZI 
Email marketing
Digital adv
Sito web
Comunicazione

Azienda italiana attiva fin dal 1970 nel settore della 

rubinetteria. I prodotti idrotermosanitari Idral sono sinonimo 

di sicurezza e di alto livello tecnologico. Il team di ingegneri 

è costantemente impegnato nello sviluppo di soluzioni 

a basso consumo d’acqua, anche per utenti a mobilità 

ridotta. Profili ha cominciato la collaborazione con Idral con 

l’obiettivo di rafforzare l’identità e la conoscenza del brand 

fra diversi target di riferimento B2B.

NEWSLETTER, GOOGLE ADS & LINKEDIN
Per raggiungere gli obiettivo sono stati attivati e potenziati alcuni 

canali di comunicazione, fra cui: 

- la newsletter, uno degli strumenti principali della comunicazione 

push. Invio regolare (1-2 al mese) con gli aggiornamenti legati ai 

progetti realizzati, news, promozioni specifiche inviate a diversi 

target in Italia e all’estero

- campagne Display e Search di Google Ads, in costante 

ottimizzazione e fine tuning

- la pagina LinkedIn, con la comunicazione in due lingue

RISULTATI
Grazie alla visione strategica e a un approccio metodico, in questi anni 

la comunicazione di Idral ha raggiunto questi risultati: 

- più di 208.000 anagrafiche per l’invio della newsletter; 

performance newsletter: open rate del 34% (contro la media 17% del 

settore) e click rate del 4%;  

- 40.000 click e 5.000.000 impression 

per le campagne Google Display
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CATEGORIA 
Beauty e cosmesi

PERIODO 
2018

SERVIZI 
Digital advertising
Lancio e-commerce

Astra Make-up è un’azienda italiana attiva dal 1988 nel 

settore cosmesi.

 

Nel 2018, vent’anni dal momento dell’inizio dell’attività, Astra 

Make-up ha deciso di realizzare un portale e-commerce, 

per ampliare la base dei propri clienti e per aumentare le 

opportunità i canali di vendita.

NEWSLETTER, GOOGLE ADS & LINKEDIN
Profili è stata incaricata a realizzare una strategia advertising, con 

molteplici obiettivi: 

- aumentare la brand awareness del marchio,

- lanciare il nuovo e-commerce,

- raggiungere il nuovo pubblico,

- stimolare le vendite online.

RISULTATI
La campagna è durata due mesi 

e ha raggiunto i seguenti risultati: 

- 17 Mln visualizzazioni dei 

contenuti pubblicati sui social,

- più di 6 Mln persone raggiunte,

- 13 mila nuovi fan e follower,

- 78 mila visite sul nuovo e-commerce da parte dei 47 mila utenti unici,

- 1.400 acquisti online.
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CATEGORIA 
GDO

PERIODO 
2020

SERVIZI 
Formazione

La Cooperativa Commercianti Associati, facente parte del 

gruppo Conad, ha chiesto a Profili una formazione con 

due focus principali, la comunicazione digital per la GDO, 

gli strumenti tecnici per la comunicazione promozionale 

cartacea. I destinatari dei corsi sono stati i professionisti, 

che per loro specifiche competenze, si occupano della 

comunicazione e promozione delle iniziative dei punti 

vendita Conad sul territorio di azione della Cooperativa.

FORMAZIONE TEORICA E PRATICA
I due corsi di formazione avevano obiettivi precisi. Per Con il modulo 

“La comunicazione digital per la GDO” l’obiettivo è stato costruire 

un team in grado di gestire la comunicazione digital in maniera 

coordinata ed efficace. Inoltre  il corso era fondamentale per 

conoscere le potenzialità e le peculiarità dei social network, gestire 

le campagne adv, interpretare i risultati e saperli valutare. Il modulo 

denominato “Gli strumenti tecnici per la comunicazione promozionale 

cartacea” si poneva come obiettivo quello di dare le competenze 

tecniche per la creazione di documenti cartacei promozionali e 

informativi con la suite grafica di Adobe, in particolare Indesign

RISULTATI
Al termine del corso, i partecipanti hanno realizzato una campagna 

di comunicazione in autonomia, partendo da un prodotto esistente e 

presentando una sua rivisitazione sia in termini di grafica che di payoff. 

Il team dei grafici ha acquisito nuove competenze per rendere il proprio 

lavoro più efficiente e veloce, mantenendo alti gli standard qualitativi 

richiesti dal dipartimento
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Marketing

Andrea Maulini

Valeriya Kilibekova

Dall’analisi di mercato alla pianificazione 

e realizzazione di campagne di 

comunicazione, dalla progettazione 

di immagine coordinata allo sviluppo 

di siti web: il marketing costituisce il core 

business del nostro lavoro di consulenza 

per garantire ai nostri clienti progetti 

personalizzati, competitivi e orientati 

al raggiungimento dei risultati.



Digital Marketing
Sempre aggiornati sulle novità delle 

piattaforme digital e fortemente orientati 

all’utilizzo integrato di nuovi media, 

pianifichiamo strategie e individuiamo 

media mix efficaci per rispondere 

alle necessità comunicative di aziende 

e istituzioni. Sfruttiamo le tecnologie 

più innovative per realizzare copy e visual 

efficaci, campagne di viralizzazione, 

siti web e digital PR in linea con lo stile 

e i valori del cliente.

Andrea Maulini

Valeriya Kilibekova

Valentina Barbieri

Darca Stefanini

Rossella De Toma



Comunicazione
Dal sito alla landing page, il nostro 

obiettivo è trovare il linguaggio 

giusto per ogni cliente. Analizziamo 

il pubblico, valutiamo i media adatti, 

moduliamo il concept e intercettiamo i 

trend di marketing e comunicazione più 

competitivi sul mercato per strutturare 

strategie di comunicazione e piani 

editoriali per canali digital e per quelli 

tradizionali.

Andrea Maulini

Valeriya Kilibekova

Emanuele Meschini



Digital Adv
Sfruttiamo le conoscenze e le 

competenze acquisite in campo 

marketing e comunicazione 

(siamo Google Partner!) per soddisfare 

gli obiettivi di business dei clienti 

e aiutarli a conquistare il mercato. 

Aumentare le vendite, attirare clienti, 

lanciare un prodotto, avviare nuove 

attività: abbiamo gli strumenti per 

costruire campagne digital altamente 

personalizzate su ogni tipo di piattaforma.

Valeriya Kilibekova

Valentina Barbieri

Rossella De Toma



Formazione
Un team di professionisti specializzati 

in ambiti comunicativi complementari 

che, con l’esperienza più che ventennale 

del fondatore Andrea Maulini, leader 

nell’insegnamento di principi di 

comunicazione e marketing, guidano 

il cliente nella scelta degli strumenti 

e delle metodologie più adatte 

per crescere in autonomia.

Andrea Maulini

Valeriya Kilibekova

Darca Stefanini

Emanuele Meschini

Dino Piccinelli






