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CONTEMPORARY TREND

L'
influencer marke-

ting  continua a cre-

scere in tutto il mon-

do e anche nel nostro Paese.

A livello globale, secondo i 

dati della Branded Content 

Marketing Association, saran-

no 16 miliardi di dollari gli in-

vestimenti in influencer mar-

keting nel 2020, mentre le 

risorse arriveranno a 412 mi-

liardi di dollari per il branded 

content nel 2021.

L’uso dei creator nelle iniziati-

ve di comunicazione si sta svi-

luppando sempre di più anche 

in Italia: secondo una sur-

vey condotta da  Publicis Me-

dia, nel nostro Paese il giro di 

affari tocca i 180 milioni di 

euro nel 2018, pari al 7% del 

totale del digital advertising e 

in aumento rispetto ai 104 mi-

lioni del 2017. Un boom si è re-

gistrato nel 2018 e il 2019 non 

sarà da meno, con una crescita 

del 34% e un fatturato di 241 

milioni di euro. La crescita, se-

condo la ricerca, sarà a tripla 

cifra,  +131%, tra il 2017 e il 

2019. I dati sono stati presen-

tati durante un convegno orga-

nizzato da parte dell’Osserva-

torio Branded Entertainment.

I progetti marketing di questo 

tipo attivati nel 2018 sono stati 

suddivisi tra diverse tipologie 

di influencer - vip (23%), ver-

tical (33%), community (18%) 

e micro influencer (26%) -, 

mentre Instagram è stato il ca-

nale che ha spiccato su tutti 

gli altri con il 65% delle atti-

vazioni. Il social delle imma-

gini ha staccato Facebook che 

si ferma al 21% e YouTube che 

segna un 10%. Sono stati an-

che diversi gli approcci setto-

re per settore: se per l’FMCG 

prevalgono i video e YouTube, 

per la moda si sceglie preva-

lentemente Instagram e le ver-

tical influencer, per il beauty si 

punta su donne micro influen-

cer. Nel tech sono chiamati so-

prattutto uomini e prevalgono 

i contenuti testuali, nell’auto-

motive i vip per un’attivazione 

sola, al contrario, per lo sport 

vengono scelte le community 

con cui si porta avanti un rap-

porto duraturo.

INFLUENCER MARKETING: UN 

MODELLO COMPLESSO

Tra le diverse riflessioni emer-
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se dalla ricerca e dal momento 

di incontro, quello che è emer-

so in ultima analisi è la com-

plessità del modello che sot-

tende l’attività di influencer 

marketing. 

«I creator non vanno gesti-

ti come gli amplificator - ha 

spiegato Anna Vitiello, Chief 

Experience Officer di Fuse 

(Omnicom Media Group) e 

Obe Academy Director -. Se 

un marchio punta sui crea-

tor dovrà definire gli obiet-

tivi e scegliere bene il perso-

naggio, perché deve sposarne 

il linguaggio e i contenuti. Se 

vuole selezionare un amplifi-

cator dovrà costruire una filie-

ra diversa e scegliere in base 

a criteri oggettivi e al posizio-

namento. Alcuni progetti non 

funzionano perché non vie-

ne seguito questo iter strategi-

co e i diversi tipi di influencer 

sono usati in maniera errata: 

da uno studio di Obe è emer-

so che 1 progetto su 2 funzio-

na in termini di video content, 

ma non ha impatto sul brand».

Sono diverse, come è emerso, 

anche le tipologie di influencer. 

«Si va dai real influencers che 

sono conosciuti per aver un ta-

lento o una competenza par-

ticolare - spiega Anna Gavaz-

zi, Direttore Generale di Obe -, 

a personaggi famosi già in al-

tri ambiti (in cui sono molto ri-

levanti i talenti musicali: basti 

pensare che tra i primi 10 in-

fluencer mondiali in termini di 

fan base 7 sono talenti musica-

li), ci sono personaggi spinti da 

valori a cui guardano soprat-

tutto le generazioni più gio-

vani, e le community». Quel-

lo che ne emerge, è la necessità 

di segmentare questo mercato, 

e ogni segmento va affrontato 

con metodi diversi, identifican-

do le varie tipologie di influen-

cer, di misurazione, di strategie 

da adottare per progetti di co-

municazione efficaci. 

+131% DI INVESTIMENTI IN DUE ANNI
Spesa in influencer marketing - Mln € e % sul totale investimenti Digital 
advertising (stime Publicis Media)
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