
Firm profile



Who we are
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P&Co. è un team di consulenza strategica e comunicazione integrata che progetta
e realizza risultati duraturi in un mondo che cambia. 

Siamo professioniste e professionisti dall’approccio creativo e costruiamo soluzioni su misura 
per i clienti, aiutandoli a disegnare e sviluppare la giusta strategia per vari tipi di evento, di idea, 
di attività e di business, sempre pronti all’ascolto e alla massima flessibilità.

Nata nel 2015 per offrire servizi di consulenza strategica e specializzata nel settore della 
higher education, la nostra realtà oggi lavora con aziende, studi professionali, istituzioni, 
organizzazioni pubbliche e private.



How we work
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Il nostro open space è il luogo dove trovano terreno favorevole lo scambio di opinioni 
e la sinergia tra le competenze individuali, in una combinazione sempre funzionale 
alle necessità dei clienti.

La nostra filosofia e il nostro modus operandi si ispirano ai principi dello smart working, 
facendo della flessibilità una delle chiavi per conciliare le esigenze dei singoli 
con quelle dell’azienda.

La diversity, in tutte le sue sfaccettature – di provenienza geografica, esperienze personali 
e professionali, competenze e formazione – è il nostro punto di forza.



Accesso privilegiato al know-how 
accademico per integrare 
il set di skills P&Co.

Creazione di 
un team ad hoc con il mix 
di competenze ideale

Analisi e
individuazione 
dei fabbisogni
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How we solve
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Where our competencies come from 
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Fields of action

STRATEGIC CONSULTING

DIGITAL COMMUNICATION

DIGITAL MARKETING

GRAPHIC DESIGN

WEB DESIGN AND DEVELOPMENT

P&Co. MEDIA HOUSE
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Strategic Consulting

Diagnosi del Business

Scenari competitivi

Assessment, analisi e miglioramento processi

Identificazione KPIs e misurazione performance

Benchmarking e innovazione

Strategie di internazionalizzazione

Ricerca, partecipazione e gestione bandi pubblici come opportunità di finanziamento

Regulatory affairs e public policies
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Digital Communication

Piani di comunicazione digitale multicanale

Strutturazione social media strategy

SEO (Search Engine Optimization) copywriting

Web and social media monitoring

Ghost-writing and copywriting

Press and media management
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Digital Marketing

Strutturazione e implementazione multi-campaign strategy

Content marketing

SEM (Search Engine Marketing)

Branded content sponsorship



Brand & Visual Identity

Event Identity

Grafica editoriale

Disegni e illustrazioni

Strisce e tavole a fumetti

Graphic Design
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Design di newsletter

Template e slide deck per presentazioni

Infografiche

Merchandising 

Photo editing 



Web Design and development
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User experience design per siti web e app

Analisi di usabilità 

Wireframe, mock-up e prototipizzazione

Social platforms

Fundraising platforms

E-commerce platforms

Customizzazione di LMS platform

Siti web per istituzioni

Siti web per aziende 

Siti web per campagne

Siti web per eventi e festival 

Landing page
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P&Co. Media House

Teaser

Trailer

Tutorial

Webinar

Video-promo

Interviste

Reportage

Dirette streaming

E-learning

Copertura di eventi

Animation video

Documentari

Corporate video-storytelling

Timelapse

Hand drawn video

Logo animation

Press report

Music video



Pezzilli & Company
Via Tommaso Salvini, 2
00197 Roma 
www.pezzilli.com
info@pezzilli.com

Contacts


