
 

PERCHÈ LA TUA AZIENDA  
DEVE USARE  

L’INFLUENCER MARKETING

UNA STRATEGIA EFFICACE PER IL 92% DEI MARKETER
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01 Introduzione

Gli Influencers sono quelle persone che sui social 
media sono in grado di influenzare le opinioni 
degli altri perché riconosciuti come esperti di un 
determinato settore e particolarmente degni di 
fiducia,tanto che è nata una nuova area del 
marketing definita appunto “influencer 
marketing”. 

Negli ultimi anni, piattaforme come Instagram, Youtube o 
Facebook, hanno visto nascere milioni di influencer in 
grado di influenzare la decisione di acquisto degli utenti 
che li seguono e che quindi si fidano della loro opinione.  

Per le aziende, il parere dei propri clienti è sempre stato 
importante e i social media fungono da cassa di risonanza 
per queste opinioni. Anche senza rendercene conto, 
l’opinione, i consigli e i pareri di chi ha un certo potere su 
social media, influenzano tutti i possibili prospect. 

L’influencer marketing viene definito in linea 
generale come una forma di marketing che 
identifica e ha come target persone capaci di 
influenzare le decisioni di acquisto di altre. 

Oggi i brand che conosciamo non sono più il risultato di 
quello che il brand stesso comunica, ma corrispondono a 
quello che il pubblico diffonde su di essi. Capirete da soli 
quindi l’importanza che ha far conoscere il proprio 
business attraverso gli Influencer.



 

02 Chi sono gli influencer 
e che potere hanno 
sul tuo pubblico

Gli influencer sono nella maggior parte dei casi 
blogger, Youtuber, instagrammer o esperti di un 
determinato settore, diventati influencer di professione 
grazie proprio alla community numerosa che gravita 
attorno a loro. 

A convincere i marketer ad utilizzare l’Influencer 
Marketing, è la capacità di questi soggetti di comunicare 
direttamente con un pubblico selezionato, che ha 
determinate caratteristiche ed interessi e soprattutto la 
loro capacità di influenzarne appunto le scelte. 
Quando gli utenti osservano una pubblicità tradizionale, 
i messaggi della tua azienda possono apparire distanti, 
preconfezionati, a volte persino malintenzionati e falsi. 
E’ più facile quindi per un utente fidarsi e trovare quindi 
affidabili le parole di una “persona come lui” che sui 
social media mostra ciò che parte del suo lifestyle di 
tutti i giorni. 
Il potere quindi degli influencer è proprio quello di saper 
spostare le masse, convincere il pubblico e modificare la 
decisione di acquisto dei suoi follower. 

Un fenomeno in continua crescita è quello dei micro-
influencer, ovvero realtà con una community minore in 
quanto a numeri, ma molto forte nel proprio settore di 
riferimento. Di questo ve ne parleremo più avanti ;)



 

Secondo un recente studio di Linqia, il 39% delle aziende intervistate 
prese come campione pianifica un incremento del budget destinato 
all’Influencer Marketing, il 21% lo lascerà invariato, mentre solo il 5% 
prevede una diminuzione.

Un pò di numeri 

La quasi totalità (92%) dei marketer che hanno fatto ricorso all’Influencer 
Marketing lo ritiene efficace.

39%: Incremento 
del budget

21%: budget 
invariato

5%: diminuzione 
del bugdet

La spesa vale l’impresa? 

Con l’avvento dei social media e quindi l’aumento delle possibilità di 
poter parlare ad un pubblico sempre più ampio, è nata la necessità di 
targettizzare sempre di più il proprio pubblico in modo da comunicare 
alle persone giuste senza spreco di budget e rischiando di abbassare la 
percentuale del ROI.

Nel 2018 il 52% delle imprese farà leva su più tipologie di 

influencer (celebrità, personaggi molto famosi, e micro-influencer), il 

44% pianifica di sfruttare i contenuti di influencer per migliorare le 

performance di altri canali digitali, e il 36% integrerà il contenuto di 

influencer con il sito e-commerce per incidere sulle vendite. Per 

misurare il successo di una strategia di Influencer Marketing, il 46% dei 

marketer farà riferimento all’incremento delle vendite, un +12% rispetto 

al 2017. 

http://go.pardot.com/l/153091/2017-11-27/jwhp6y
http://go.pardot.com/l/153091/2017-11-27/jwhp6y


 

03 Come scegliere 
l’influencer 
giusto

Scegliere un influencer, per un Marketing Manager, 
significa affidare la comunicazione e la veicolazione 
del proprio brand ad una singola o a più persone. Per 
questo la scelta dell’influencer è un punto delicato.

Oggi il termine influencer è quasi abusato e un numero 
crescente di aziende, pur avendone intuito lo 
straordinario potenziale, non ha ancora saputo 
maturare un genuino orientamento al marketing 
dell’influenza che si traduca in un approccio strategico 
consolidato e che si basi su obiettivi misurabili. 

La prima risposta alla domanda “come scegliere un 
influencer?” potrebbe essere di cercare qualcuno  con 
più follower oppure con più like, ma in realtà  ci sono 
molti altri parametri da considerare.  
Affidarsi in questi casi ad un’ agenzia esperta nel 
settore è molto importante in quanto  vi supporta 
nell’individuare prima ancora dell’influencer, il target  a 
cui voglete rivolgervi e quale messaggio intendete 
mandare. Inoltre è fondamentale  definire il motivo per 
cui avete scelto di fare una campagna con l’ influencer 
e che tipo di risultato vi aspettate di ottenere: voglio 
generare conversioni, iscrizioni, acquisti? In base a 
questi parametri l’agenzia sarà in grado di definire 
l’influencer più adatto alla vostra azienda e che 
potrebbe raggiungere i vostri obiettivi.



 

Quali sono i rischi di scegliere un influencer sbagliato? 

Selezionare l’influencer sbagliato, quindi senza l’appoggio di un’agenzia 
esperta in grado di analizzarne i diversi aspetti, può essere molto 
rischioso con la conseguenza di non raggiungere gli obiettivi delle 
campagne e nel peggiore dei casi si rischia di compromettere l’identità di 
marca, magari costruita in decenni di investimenti con i media 
tradizionali. 

Ecco alcuni errori DA NON FARE: 

1. Inseguire la Reach: Volere essere visti dal più grande numero di 
persone a tutti i costi, senza curarsi che quel pubblico sia quello giusto 
è sbagliato. Il risultato? Deprezzare il proprio brand del suo valore, 
mal posizionato, a vantaggio dei competitor che mantengono invece 
la loro brand reputation. 

2. Non calcolare il vero valore dei follower: Un influencer che ha 1mln di 
Follower non è per forza il più adatto per la comunicazione del tuo 
brand. A parte la questione relativa alla reach sopra citata, bisogna 
saper analizzare quel pubblico e definire se sia reale o meno. Se 
l’influencer ha acquistato meramente i suoi follower, la sua 
comunicazione sarà inutile per il tuo prodotto. 

3. Non creare un vero progetto di comunicazione: Non bastano due o tre 
post sponsorizzati e/o qualche stories su Instagram per mettere in 
atto una valida strategia di influencer marketing. Bisogna scegliere il 
web influencer giusto, ma anche elaborare un ottimo piano di 
comunicazione, ben articolato e capace di farti raggiungere 
importanti obiettivi. Non è forse questo il tuo scopo? Per arrivare al 
traguardo (e oltre), serve un progetto studiato in base a ciò che vuoi 
ottenere e al tuo pubblico di riferimento, e degli step da portare a 
termine con estrema attenzione.



 

04 I micro  
influencer

Sono utenti che lavorano in un determinato settore o 
ne sono grandi appassionati, per questo lo conoscono 
alla perfezione, ne comprendono le regole e hanno 
acquisito nel tempo credibilità e autorevolezza al suo 
interno, oltre ad avere un buon seguito, s’intende.

S e c o n d o d i v e r s i s t u d i , i m i c r o - i n f l u e n c e r 
rappresenteranno nel 2018 il maggior trend per il 
marketing online.  Ma chi sono i micro-influencer?

Non c’è una regola precisa per stabilire chi sia un 
micro-influencer e chi un macro, ma siamo quasi tutti 
d’accordo che un micro-influencer ha una community 
che varia dai 1.000 ai 100.000 follower. 

Vi starete chiedendo perché utilizzare un influencer con 
una community così ristretta, se vogliamo definirla così. 
E’ stato dimostrato che più la community è grande, 
minore è l’interazione e il coinvolgimento dei follower 
stessi. 

Profilo con 1.000 Follower: engagement dell’8% 

Profilo con 1Mln di Follower: engagement dell’1,7% 
  
Ecco spiegato il primo motivo che spinge i brand ad 
utilizzare i micro influencer.
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Il secondo motivo è la possibilità di rivolgersi a una audience più 
ristretta ed omogenea e nel caso in cui si è scelto il micro-

influencer giusto, persino più vicina al proprio target di riferimento. 

Per farvi un esempio pratico, ogni utente instagram avrà tra i suoi 
follower altri utenti che conosce e con cui condivide interessi e 
gusti.  
Un personal trainer che posta contenuti interessanti come tutorial 
sullo svolgimento degli esercizi, avrà tra i suoi seguaci degli 
appassionati e beginner di questa disciplina. Per questo motivo 
potrebbe essere un micro-influencer per brand di abbigliamento 
sportivo o di attrezzatura per fare esercizi “home-made”. 

I Micro-Influencer sono poi considerati più credibili ed affidabili in 
quando è più probabile che un piccolo influencer accetti solo 
collaborazioni con brand che davvero sceglierebbe, se non utilizza 
già i loro prodotti, nella vita di tutti i giorni. Dall’altro proprio per il 
rapporto di fiducia, quasi personale, che lo lega alla community di 
riferimento proverà a essere sempre quanto 
più obiettivo e autentico possibile nei giudizi sui prodotti o brand. 
Con la stessa autenticità, e genuinità verrebbe da aggiungere, i 
micro-influencer rispondono ai commenti che ricevono e più in 
generale interagiscono con i loro follower: per tornare a parametri 
misurabili e di natura quantitativa, ciò si tradurrebbe in un numero 
di conversazioni in cui sono coinvolti i micro-influencer 22 volte 
superiore a quello dei normali influencer. 
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05 Conclusioni
“Metà del denaro che spendo in pubblicità è sprecato, il 
problema è che non so quale metà sia.” 
- J. Wanamaker

Se vuoi smettere di investire denaro in azioni marketing 
che non portano ai risultati sperati, puoi seguire l’esempio 
del 92% dei marketer ed utilizzare l’Influencer Marketing. 

Ricorda che la scelta dell’influencer influisce nettamente 
sui risultati e sul ROI che puoi ottenere, quindi affidati ad 
un’agenzia esperta che può offrirti diversi servizi come: 
• Secouting degli influencer 
• Analisi della community 
• Creazione di un progetto di comunicazione apposta per 

gli influencer 
• Format video originali  
• Creazioni di Brand Content da veicolare con gli 

influencer 

Resta connesso con INFLUS per ricevere altri contenuti 
interessanti, come ad esempio la GUIDA su come 
calcolare il ROI nel tuo Influencer Marketing.




