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“Entro due anni il numero degli 
influencer supererà il numero 

dei follower”

Chi è il vero influencer? 

Influente è una persona, un personaggio che riesce a coinvolgere i propri 
follower con la sua personalità, con il suo life style, interessante e ricco di 
contenuti, di immagini, di video e di stories giornaliere. 

A mio parere il vero influencer chi riesce a farsi conoscere solo dai social 
network, senza utilizzare altri media come la TV, magari ci arriverà 
successivamente ma, il marketing d’influenza sui social, da social menager 
che sono diventata oggi, parte proprio da lì. 

“Le persone non comprano prodotti e servizi, ma relazioni, storie e magie 
“ - Seth Godin  

Quello che ha di prezioso l’influencer maketing è la relazione di lungo 
termine che ha istaurato, giorno dopo giorno, con la sua community 
stimolandola ed essendo presente costantemente, che si fida e si affida 
alle sue opinioni, che commenta le sue decisioni, condivide e amplifica 
l’eco delle sue scelte. 



C’è chi crede nel potenziale degli influencer e chi non ci 
crede, chi confonde gli influencer con i personaggi già 
noti o con chi partecipa a programmi televisivi. Certo che 
queste persone andando in tv ottengono visibilità e 
follower, hanno il loro momento di up, attivano così 
collaborazioni con vari brand, guadagnano e fanno storie 
dicendo e facendo cose più meno utili e poi… dopo un 
determinato periodo, spariscono nel nulla. 

Vero influencer marketing è quando il personaggio comunica indirettamente i 
vantaggi del prodotto o del brand con cui sta collaborando senza la reale 
consapevolezza dei suoi follower di fare pubblicità del prodotto.  

Un grande valore che ha l’influencer marketing è il contestualizzare il 
prodotto nel proprio life style e a differenza dei personaggi già noti, si mostra 
come una persona normale il più possibile vicino agli utenti.  

Il target dei follower gioca un ruolo fondamentale, un influencer che nasce dai 
social seguendo una strategia dettagliata e ad obiettivi, potrà avvicinare a sé, 
grazie ai suoi contenuti il target giusto e necessario ai brand per collaborare 
con il personaggio e ad arrivare ai suoi potenziali clienti.  

Oggi conta più il target di appartenenza dei follower, i loro interessi e il 
coinvolgimento che hanno grazie ai contenuti del personaggio, che il numero.  
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Quindi come si crea un’influencer ?  

La promozioni di se stessi o personal branding passa attraverso tre fasi : 

- Identità, la creazione della propria immagine attraverso elementi visuali e grafici. 

- Contenuti, cedere informazioni ed emozioni agli altri, sarò il compito primario, 
attraverso video, foto, testi che attirano persone interessate alle attività. 

- Relazioni, la cura necessaria verso chi ha conosciuto il personaggio attraverso la 
precedente attività di contenuti.

Cosa ho fatto io ? O cosa sto facendo io ?  

Personalmente ho adottato le stesse dinamiche 
della creazione di un brand, quindi branding.  

Quindi prima di tutto : 

Ho ragionato pensando al mio personaggio 
proprio come un brand  

Mi sono domanda sui benefici che volevo 
trasferire a chi seguisse il mio profilo  

Cerco di aggiornarmi sempre valutando la 
concorrenza  

Cerco di posizionarmi al meglio in maniera 
coerente e facilmente riconoscibile  

Analizzo e valuto il giusto target di persone che 
voglio coinvolgere, interessati al mondo del 
marketing e della comunicazione, del fitness, 
della montagna, dei viaggi e del normale life 
style di una ragazza  

Creo contenuti ! I contenuti sono il vero valore 
di una comunicazione. Content is King ! 

Cercando cosi di attivare a me i brand di mio 
interesse e coerenti con la mia comunicazione  
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E’ importante che l’influencer sia una 
persona attiva e comunicativa. Che abbia 
la voglia e il coraggio di esporre le proprie 
idee e di coinvolgere il proprio pubblico.

Tono di voce  

Ho sperimentato e attuato il mio tono di voce, cioè il 
carattere distintivo dagli altri influencer.  

L’empatia che crea il personaggio rimarrà impressa 
nella mente dei follower. 

Un tono di voce giusto è necessario per dialogare con 
la propria community : 

- aiuta i consumatori nella scelta d’acquisto  

- definisce il corretto posizionamento  

- Facilita la riconoscibilità 

- Aumenta la credibilità  

Perchè un personaggio social per un brand ha più valore di una modella/modello ?  

Oltre ad aver maturato un seguito e un pubblico sul proprio social, grazie ai contenuti 
e la reputazione creata, in una campagna di influencer marketing, il personaggio 
unisce quello che è il proprio life style, le proprie abitudini, al prodotto che 
pubblicizza. Dando cosi un gran valore aggiunto alla brand awareness. 

Sappiamo che nel marketing, le percezioni sono più importanti della realtà e le 
emozioni giocano un ruolo fondamentale.   



Content is king !  

La qualità dei contenuti è fondamentale, come nel 
social marketing è importante che i contenuti siano 
pensati come un’editore e non come un pubblicitario. 

Anche quando un influencer collabora con un brand, 
cerca di fornire ai follower ciò che desiderano 
veramente in funzione agli obiettivi di 
comunicazione.  

Content marketing è attirare gli utenti, attirare e poi 
vendere, non parlare del prodotto, pensare come 
un’editore non come un’impresa ! 

Influencer marketing è inbound marketing  

La creazione dei contenuti di qualità servono ad attirare 
i propri follower con l’obiettivo di stimolare l’interesse 
delle persone senza essere invasivo. 

Il termine Inbound marketing indica una 
modalità di marketing centrata sull'essere 
trovati da potenziali clienti (outside-in) in 
contrasto alla modalità tradizionale, detta 
anche outbound marketing (inside-out) 
che è imperniata su un messaggio 
direzionato unicamente verso il cliente.



Visual story telling  

Tutte le storie sono contenuti, mentre 
tutti i contenuti non sono storie.  

Lo storytelling è un mindset che serve a 
creare micro contenuti.  

Tutto è diventato immagine o meglio “icona”. 

Gli oggetti, i progetti, le esperienze, le marche, le persone 
non sono solo “segni” per gli occhi, ma diventano ormai 
messaggi affidati a una o più rappresentazioni visive.  

Nella nostra cultura sempre più iconica in cui i social 
media, ma non solo, spingono al racconto visuale, ci 
ritroviamo sommersi di messaggi che invece di attrarre 
l’attenzione la portano a perdersi.  

Il visual story telling per essere tale deve esprimere un 
racconto specifico, e con esso porta una serie di messaggi 
inequivocabili.  
Le immagini portatrici di messaggi sono ciò che ci 
interessa, è importante la funzione narrativa.  

Parliamo di visual story telling se : 

- sono previste una progettazione e una produzione orientate 
alla replicabilità 

- Si programma una diffusione su uno o due mezzi 

- Si costruisce una comunicazione per immagini  

- Si narra una storia o rappresenta un mondo narrativo 

- La narrazione costruita è di marca (anche personale), quindi 
con una specifica proposizione di valore e con una specifica 
intenzione. 



Piccole medie imprese in rete
Social marketing e 
content marketing 

Sappiamo che il social marketing è l’opposto della 
pubblicità, fornisce ai consumatori ciò che desiderano 
veramente in modo funzionale agli obiettivi e agli ideali di 
un’azienda. 

Incorpora gli elementi funzionali del brand di 
un’organizzazione.  

Parliamo di marketing di attrazione, cioè essere presenti 
quando i consumatori hanno bisogno del prodotto e 
cercano le informazioni utili, coinvolgenti e divertenti.  

Il primo passo è creare la brand identity sul web, cioè la 
percezione del pubblico riguardo il brand,  in questo caso 
sul web e i social. 

Con una strategia di social marketing si potranno andare 
a identificare gli obiettivi di business del brand, si potrà 
stendere un dettagliato piano editoriale per le 
comunicazioni sui social, video, foto, articoli del blog e 
copy writer. 

Un punto fondamentale è focalizzare la comunicazione sull’esperienza e le 
esigenze dei consumatori.  

Ricordiamo che il pubblico di annoia facilmente, quindi è indispensabile 
rinnovare sempre i propri contenuti in modo che il pubblico sia sempre 
interessato.  

E’ essenziale partire dall’identità, con il visual story telling, anche per 
aziende, i social nella comunicazione d’impresa hanno successo proprio 
perché ad oggi il contenuto visuale ha più valore. 



Trasferire un’azienda 
locale sul web 

Esistono dei vantaggi quando si crea un business 
on-line partenza da impresa locale già esistente. 
Conosciamo già le scelte dei consumatori e i 
prezzi dei prodotti, questi non dovranno saranno 
come quelli del negozio, in quanto quando si 
trasferisce un business locale sulla rete, bisognerà 
adattarsi ai prezzi di mercato sul web, che 
tendenzialmente dovranno essere inferiori a 
quelli dell’azienda fisica.  

Del resto verranno ottimizzati i costi di struttura 
e di personale.  

Le premesse necessarie per creare un sito web vincente sono :  

- Quali saranno gli obiettivi ?  

- Quali strategie adottare per arrivare a tali obiettivi ?  

- Quali sono le risorse a disposizione ?  

- Quali sono i competitor principali ? 

“ Tantissime aziende creano il loro sito e-commerce e si siedono 
ad aspettare che gli utenti acquistino”

Anche qui il content marketing riveste un ruolo fondamentale per far si 
che aumentino le conversioni. A differenza di un negozio fisico, lo store 
on-line, deve produrre contenuti e dare informazioni sostituendo il 
ruolo del personale del negozio e stabilire come ottenere la fiducia del 
cliente.  

I contenuti dovranno trasmettere autorevolezza e fiducia e devono 
essere capaci di intrattenere, tramite articoli, video e community.  

I contenuti chiariscono il beneficio per il target, personalizzano 
l’esperienza, riducono l’ansia della scelta, sollecitano una decisione.   



Funnel 

Il funnel è la metodologia che serve a mappare il ciclo di vita 
degli utenti come cliente di uno specifico prodotto o servizio 
fino al momento del suo abbandono.  

Serve per avere una panoramica di una situazione attuale del  
progetto. 

I funnel sono attuabili ad ogni modello di business e 
rappresentano il percorso che il cliente compie e ogni passo 
lungo questo sentiero e deciso per arrivare a quello che è 
l’obiettivo della conversione. 

AWARENESS -   finora abbiamo parlato di questa prima fase 
del funnel, far conoscere il proprio brand ai potenziali clienti 
tramite social marketing, adv, content marketing, influencer 
marketing ecc… 

ACQUISITION - è la fase in cui si ottengono le informazioni 
personali in modo tale da poter distinguere un utente da un 
altro, è la fase di registrazione delle persone alla propria 
piattaforma digitale per poter creare una mail list e capire se 
le persone raggiunte rispecchiano la buyer person. 

Questa fase dipende molto da quella del awaraness in quanto la 
tipologia e la qualità del traffico rispetto alle caratteristiche del proprio 
pubblico, può condizionare i risultati ottenuti. Un utente in target con 
la nostra buyer person vedrà di buon occhio il nostro prodotto, mentre 
una comunicazione che spara nel mucchio invece, rappresenterà una 
perdita di tempo.  
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