
G
E

R
A

R
D

O
 G

R
A

S
S

O


IN
F

LU
E

N
C

E
R

 M
A

R
K

E
T

IN
G

 2.0

Influencer
marketing 2.0

gerardo grasso

Come sviluppare una strategia in� uencer-oriented 
e gestire con successo il marketing dell’in� uenza

Il termine in�uencer è ormai entrato nel nostro vocabolario quotidiano.
Blogger, brand ambassador, advocate, sono amati da Community 
di follower sempre più numerose e ricercati dalle aziende per creare 
nuovi canali di coinvolgimento che superino il modello in crisi
dell’advertising tradizionale.
Ma cos’è l’in�uencer marketing e come si costruisce un piano
coerente con gli obiettivi di business? Quali sono le best practice
per implementare le relazioni tra brand e in�uencer e declinare
armoniosamente una strategia su tutti gli asset di comunicazione di
un’azienda? 
Oggigiorno l’esigenza di un’autentica cultura del marketing
dell’in�uenza è indispensabile, così come la maturazione, da parte
delle aziende, di un genuino orientamento all’in�uencer marketing.
Questo saggio ha come obiettivo la de� nizione di un modello
strategico universale per un approccio analitico e misurabile, in grado
di guidare Digital Strategist, esperti di Social Media e Digital PR in
una disciplina per certi versi ancora nuova ma contraddistinta da un
potenziale formidabile.

È un webmarketer con oltre dieci anni di esperienza 
maturata in webagency e aziende. Appassionato di 
web 2.0 e in�uencer marketing, blogger e autore, 
è una delle � rme del magazine Inside Marketing.

www.gerardograsso.com 

€  18,00

Gerardo Grasso

9 788863 107807

ISBN 978-88-6310-780-7 www.epc.it

SEGUICI SU

DISPONIBILE IN
E-BOOK

diretta da ANDREA TESTA

GRASSO_COPERTINA_azzurra.indd   Tutte le pagine 30/05/2017   15:10:12

vai alla 
scheda 

del libro

l’autore

della stessa collana

?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia
?utm_source=risorsaPdf&utm_medium=pdf&utm_campaign=PdfSfoglia


Gerardo Grasso

 Influencer
marketing 2.0  

Come sviluppare una strategia  
influencer-oriented e gestire con successo  

il marketing dell’influenza

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   1 30/05/2017   10:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INFLUENCER MARKETING 2.0

ISBN: 978-88-6310-780-7

Copyright © 2017 EPC S.r.l. Socio Unico

EPC S.r.l. Socio Unico - Via dell’Acqua Traversa, 187/189 - 00135 Roma
www.epc.it
Servizio clienti: 06 33245277 - Fax 06 3313212
Redazione: Tel. 06 33245264/205 

Proprietà letteraria e tutti i diritti riservati alla EPC S.r.l. Socio Unico. La struttura e il 
contenuto del presente volume non possono essere riprodotti, neppure parzialmente, 
salvo espressa autorizzazione della Casa Editrice. Non ne è altresì consentita la memo-
rizzazione su qualsiasi supporto (magnetico, magneto-ottico, ottico, fotocopie ecc.).
La Casa Editrice, pur garantendo la massima cura nella preparazione del volume, de-
clina ogni responsabilità per possibili errori od omissioni, nonché per eventuali danni 
risultanti dall’uso dell’informazione ivi contenuta.

Il codice QR che si trova sul retro della copertina, consente attraverso uno 
smartphone di accedere direttamente alle informazioni e agli eventuali aggiorna-
menti di questo volume. 

Le stesse informazioni sono disponibili alla pagina:
https://www.epc.it/Prodotto/Editoria/Libri/Influencer-marketing-2.0/3421

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   2 30/05/2017   10:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



3

SOMMARIO

PREFAZIONE ................................................................................... 9

RINGRAZIAMENTI ........................................................................ 11

capitolo 1 
CHE COS’È L’INFLUENCER MARKETING? ................................ 13

1.1. Una definizione di influencer marketing ............................14

1.2. L’evoluzione del marketing dell’influenza ..........................17

1.3. Un nuovo modello di ciclo di vita del consumatore ...........20

1.4. I vantaggi competitivi di una strategia  
di influencer marketing ....................................................23

capitolo 2 
CONTENT E INFLUENCER MARKETING ................................... 27

2.1. Il contenuto come veicolo di influenza ..............................28

2.2. Un modello di content and influence strategy ...................32

2.3. Influencer strategy e gli asset di comunicazione:  
il modello P.E.S.O.  ..........................................................36
2.3.1. Paid Media ..............................................................36

2.3.2. Earned Media ..........................................................37

2.3.3. Shared Media...........................................................38

2.3.4. Owned Media ..........................................................38

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   3 30/05/2017   10:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INFLUENCER MARKETING 2.0

4

2.4. Il monitoraggio e la misurazione dell’efficacia  
dei contenuti ..................................................................39

capitolo 3 
LA DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI ............................................ 41

3.1. Le basi di una strategia di influencer marketing ................42

3.2. L’integrazione tra influencer marketing  
e social media strategy ....................................................44

3.3. Cinque casi d’uso di una strategia  
di influencer marketing ....................................................48
3.3.1. Brand Awareness ......................................................49
3.3.2. Advocate ................................................................50
3.3.3. Content creation .......................................................50
3.3.4. Insights...................................................................51
3.3.5. Performance ............................................................51

3.4. I vantaggi di un approccio strategico ...............................52

capitolo 4 
L’INDIVIDUAZIONE DEGLI INFLUENCER .................................. 53

4.1. Cosa non può fare un influencer.......................................54

4.2. L’audience di riferimento, prima di tutto ...........................55

4.3. Le tipologie di influencer .................................................57

4.4. Dal Social Scoring al modello delle 4R ..............................61
4.4.1. Reach .....................................................................63
4.4.2. Relevance ...............................................................63
4.4.3. Resonance ..............................................................64
4.4.4. Relationship .............................................................64

4.5. I tre stage dell’influencer journey .....................................65

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   4 30/05/2017   10:32:48

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

5

capitolo 5 
LE RELAZIONI TRA BRAND E INFLUENCER ............................. 67

5.1. Gli attori coinvolti: l’ecosistema dell’influenza ...................68

5.2. Le modalità di gestione delle relazioni .............................70
5.2.1. Campagne spurts and bursts  .......................................71

5.2.2. Programmi Always on .................................................71

5.3. Come massimizzare la relazione con gli influencer ............72

5.4. Il workflow dell’engagement ............................................75
5.4.1. Assertion ................................................................78

5.4.2. Establishing a rapport ................................................78

5.4.3. Value creation ..........................................................78

5.4.4. Activation ................................................................78

5.4.5. Formalization ...........................................................79

5.5. I passi falsi e gli errori più comuni .....................................79

capitolo 6 
OTTIMIZZAZIONE, ANALISI  
E MONITORAGGIO ...................................................................... 83

6.1. La coda lunga di una strategia di influencer marketing  .....84

6.2. L’ottimizzazione di una strategia  
di influencer marketing ....................................................86

6.3. Influencer marketing, ROI  
e misurazione dell’engagement .......................................89
6.3.1. Awareness ...............................................................90

6.3.2. Coinvolgimento ........................................................91

6.3.3. Content creation .......................................................91

6.3.4. Revenue .................................................................92

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   5 30/05/2017   10:32:49

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



INFLUENCER MARKETING 2.0

6

6.4. Le piattaforme di influencer marketing .............................94

6.5. La misurazione dei costi ...................................................97
6.5.1. Investimenti .............................................................97

6.5.2. Risorse ...................................................................97

6.5.3. Prodotto .................................................................98

capitolo 7 
LA REGOLAMENTAZIONE DEL MERCATO ............................... 99

7.1. Le agenzie specializzate in influencer marketing .............100

7.2. La regolamentazione in America ....................................103

7.3. Il dibattito sul compenso degli influencer .......................105

7.4. Un approccio etico all’influencer marketing ....................107

7.5. Il dilemma tra regolamentazione  
e autorevolezza .............................................................109

capitolo 8 
GLI SCENARI FUTURI  ................................................................ 111

8.1. Verso un nuovo modello relazionale di influenza .............112

8.2. Ad-Blocking e le nuove frontiere  
del mercato pubblicitario...............................................115

8.3. Nuove forme di advocacy ..............................................118

8.4. Video creation, Stories e streaming in real-time ..............122
8.4.1. Product placement ..................................................124

8.4.2. Unboxing video ......................................................124

8.4.3. Tutorial e dimostrazioni .............................................125

8.4.4. Engagement ..........................................................125

8.5. La Micro-Influenza .........................................................126

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   6 30/05/2017   10:32:49

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



SOMMARIO

7

capitolo 9 
WORKSHEET PER UN PIANO STRATEGICO EFFICACE ........ 129

9.1. Worksheet 1: Il Consumer Buying Journey ......................130
9.1.1. Stage 1 - Awareness .................................................130

9.1.2. Stage 2 - Consideration ............................................131

9.1.3. Stage 3 - Preference ................................................131

9.1.4. Stage 4 - Decision/Purchase .......................................132

9.2. Worksheet 2: La selezione degli influencer......................132
9.2.1. Background ...........................................................133

9.2.2. Mercato obiettivo ....................................................133

9.2.3. Overview degli influencer ..........................................133

9.2.4. Specifiche di relazione ..............................................134

9.3. Worksheet 3: Il brief creativo per gli influencer ................134

9.4. Worksheet 4: Analisi e monitoraggio ..............................137

9.4.1. Dati sul traffico .......................................................138

9.4.2. Dati di vendita ........................................................139

9.4.3. Insight social ..........................................................139

9.4.4. Analisi dei referral e degli utenti ..................................139

9.4.5. Insight forniti dagli influencer .....................................140

BIBLIOGRAFIA ............................................................................. 141

SITOGRAFIA ................................................................................ 143

DELLA STESSA COLLANA ......................................................... 151

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   7 30/05/2017   10:32:49

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



9

PREFAZIONE

Per quanto oggi il termine influencer sia mainstream, l’influencer 
marketing è una disciplina relativamente giovane che non ha ancora 
maturato un solido approccio strategico. Eppure, un numero crescente 
di aziende ha intuito il potenziale degli influencer e la loro efficacia per 
ampliare la brand awareness, orientare il processo di acquisto ed offrire 
contenuti in grado di costruire una nuova modalità di relazione autenti-
ca e immediata con la propria audience di riferimento. Grazie ad un mix 
unico di storytelling, engagement e promozione, gli influencer sono 
a ragione considerati come la panacea contro ogni male del sistema 
pubblicitario odierno e in particolare del modello di marketing inter-
ruption ormai in crisi. Cosa sia davvero l’influencer marketing, però, è 
un quesito che trova una vasta molteplicità di risposte, talvolta anche 
contrastanti. Ancora oggi, molte aziende si avventurano in questa 
materia inedita con sperimentazioni ardite e approcci strategici spesso 
confusionari, con un notevole spreco di tempo e risorse. Il concetto di 
marketing dell’influenza, tuttavia, non è nuovo, anzi, per certi versi è 
strettamente connesso con l’essenza stessa del marketing. Ciò che è 
radicalmente cambiato ai nostri giorni, con l’avvento dei social network, 
è lo scenario in cui tale influenza si genera e si consolida. Uno scena-
rio, questo, in cui la figura dell’influencer acquista un ruolo strategico 
essenziale per permettere a brand ed aziende di integrarsi nell’econo-
mia della conversazione e presiedere i punti nevralgici in cui i bisogni 
e le decisioni di acquisto prendono forma, la reputazione si consoli-
da, la visibilità si trasforma in opportunità di business. Ed è su questo 
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presupposto che si rivela indispensabile l’esigenza di una cultura del 
marketing dell’influenza che guidi le figure impegnate in prima linea 
nell’ideazione di campagne di influencer marketing – dai webmarke-
ter ai digital strategist, dagli esperti di social media, agli specialisti di 
digital PR. Senza un genuino approccio influencer-oriented, le aziende 
rischiano solo di saturare il mercato e concentrarsi su fattori meramen-
te quantitativi, finendo con il trattare gli influencer come qualsiasi altro 
strumento di promozione pubblicitaria. L’influencer marketing non è 
un’estensione dell’advertising né consiste in un semplice endorsement 
a pagamento. Non deve essere concepito come mero strumento di 
amplificazione del messaggio su audience indifferenziate ma come un 
set di processi che presiedono alla creazione di contenuti distintivi e 
pertinenti, strutturati sui bisogni e gli interessi delle audience e veico-
lati da personalità on-line autorevoli e affidabili. L’obiettivo di questo 
saggio è definire un modello strategico universale per un approccio 
analitico e misurabile, che getti le basi per un genuino orientamento 
all’influencer marketing per aziende, Web agency e agenzie di comu-
nicazione o di Digital PR. Un modello, questo, che trova le fondamenta 
nella definizione sistematica degli obiettivi strategici, in un piano di 
distribuzione dei contenuti organico su tutti gli asset di comunicazione 
dei brand, nella individuazione e nel coinvolgimento degli influencer 
sulla base di un criterio qualitativo, fondato sulla rilevanza e – non ulti-
mo – in una relazione continuativa tra aziende e influencer, basata sullo 
scambio di valore e flessibile rispetto agli obiettivi di monitoraggio e 
ottimizzazione. Perché l’influencer marketing è strategia, contenuto, 
relazione, analisi. Solo attraverso un serio e autentico upgrade della 
sua definizione, della metodologia e delle tecniche di misurazione può 
raggiungere la sua maturità e integrarsi armoniosamente all’interno di 
una più vasta strategia di marketing multicanale.
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capitolo 1 

CHE COS’È L’INFLUENCER 
MARKETING?

L’avvento dei social media ha dato ai consumatori la possibilità di 
esprimere la propria voce e condividere le proprie opinioni con una 
vasta rete di utenti che appartengono alla sfera personale di amicizie, 
contatti, colleghi o conoscenti. Sin dalla loro comparsa, i social hanno 
agito come equalizer e hanno contribuito in maniera significativa a con-
solidare una fitta rete di consumatori il cui tratto distintivo principale 
consiste nello scambio di informazioni peer-to-peer. Abbiamo dunque 
assistito ad una progressiva democratizzazione del sistema di relazioni 
e di connessioni che ha dato nuova linfa al concetto di influenza, tra-
sformandola in un principio liquido che vede un costante interscambio 
di ruoli e funzioni. 

Il risultato è che chiunque sui social può influenzare ed essere influen-
zato dai messaggi prodotti e dalle informazioni ricevute in Rete. Non 
solo: il consumatore di oggi vuole essere ascoltato dai brand, apprezza 
che le proprie opinioni siano recepite e considera la stessa fidelizza-
zione ad un marchio come un’espressione di sé e del proprio mondo. 

Allo stesso modo, i social sono la piattaforma a cui i consumatori si 
rivolgono quando intendono esprimere il proprio malcontento per la 
scarsa qualità di un prodotto o di un servizio o quando ricercano infor-
mazioni e suggerimenti nel momento in cui valutano un determinato 
acquisto. Le aziende hanno compreso l’enorme portata del capitale 
social rappresentato da una vasta pluralità di conversazioni on-line in cui 
gli utenti parlano dei prodotti che più amano, recensiscono le proprie 
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esperienze con un brand, richiedono pareri e confronti nel momento 
in cui maturano determinate esigenze che condurranno all’acquisto di 
un certo servizio. Queste conversazioni sono dei veri e propri mercati (1) 
che rappresentano un’eccezionale opportunità per le aziende, perché 
il messaggio non è più veicolato in maniera unidirezionale dal brand 
all’audience di riferimento - come accade con la pubblicità tradizionale 
- ma cresce e si amplifica attraverso interazioni e condivisioni all’inter-
no dell’audience di riferimento stessa - in molti casi con un controllo 
molto limitato da parte dei brand. Nell’ambito di queste conversazioni 
on-line, poi, esistono individui che in virtù del proprio carisma e della 
propria capacità di generare coinvolgimento sono in grado di avere 
una voce più autorevole, migliorare la percezione di un brand, conso-
lidare il rapporto con il target di riferimento e incrementare la visibilità 
on-line orientando le decisioni di acquisto degli utenti: questi individui 
sono detti, appunto, influencer.

1.1. UNA DEFINIZIONE DI INFLUENCER 
MARKETING

Per quanto oggi la categoria e il concetto di influencer siano main-
stream, non esiste una definizione univoca di influencer marketing: la 
letteratura in materia è piuttosto vasta e la maggioranza degli attori 
coinvolti, dai web marketer ai brand manager o gli stessi influencer, 
probabilmente fornirebbe una propria visione esclusiva di ciò che 
intende per influencer marketing e una propria idea del concetto stes-

1. Si tratta della prima delle novantacinque tesi del Cluetrain Manifesto, scritto nel 1999 da 
Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls e David Weinberger. Nel 2000 è stato pubbli-
cato un saggio dal titolo omonimo, che rappresenta una delle fondamenta su cui è stato 
costruito il concetto di Web 2.0. L’idea dei mercati come conversazioni, in realtà, riprende 
l’antica visione del mercato, luogo in cui gli individui entravano in contatto interagivano 
discutendo di una vasta gamma di argomenti, dai prezzi ai propri interessi, alla reputazio-
ne, scambiandosi opinioni e informazioni. Per certi versi, Internet - e in particolare i social 
media, rappresentano un mercato globale a cui ciascuno può prendere parte e interagire. 
Ed è proprio questa possibilità di interazione la più grande rivoluzione portata dal Web 2.0 
rispetto all’era dei mass-media. Le 95 tesi del Cluetrain Manifesto sono disponibili a questo 
link: http://www.cluetrain.com/ 
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so di influenza applicata ai social e al web 2.0.

Tuttavia, è possibile individuare una discriminante strategica essen-
ziale che distingue in maniera significativa l’influencer marketing da 
qualsiasi altra attività o strategia di marketing: il targeting. Brand e 
aziende investono in influencer marketing per promuovere un prodot-
to o un servizio specifico concentrando la propria attenzione non su un 
target obiettivo ma su specifici, singoli, individui, che grazie alla propria 
autorevolezza, popolarità o alla propria competenza, sono in grado di 
orientare il processo di acquisto e la percezione stessa di un brand 
rispetto alla vasta Community di follower che li segue.

L’influencer marketing si configura così come il mix di strategie e ini-
ziative che un brand pone in essere per coinvolgere un target specifico 
di influencer coerentemente con i propri obiettivi di business.

Su questa premessa, risulta evidente come l’influenza sia un proces-
so che può essere attivato da una vasta gamma di attori. Ciascun indivi-
duo o gruppo – o anche un brand – può essere un influencer, con un’in-
tensità e un’efficacia strettamente connessa a tre, essenziali, capacità:

• creare coinvolgimento, attirando l’attenzione degli utenti;

• conquistare la fiducia degli utenti, attraverso la produzione di conte-
nuti pertinenti e rilevanti; 

• incentivare interazioni e conversazioni che generano valore.

Vedremo in seguito che esistono molteplici livelli di profondità di 
influenza così come esistono numerose tipologie di influencer. Tuttavia, 
possiamo individuare un insieme di fattori che definiscono il raggio d’a-
zione di un influencer:

• una consolidata presenza on-line, che funga da presidio di canali 
strategicamente rilevanti - dai blog alle Pagine Facebook, da Twitter 
a Instagram;

• una community di follower che segue con costanza gli aggiorna-
menti degli influencer, ne condivide i contenuti e partecipa attiva-
mente alle conversazioni online generate. 

Il rapporto tra un influencer e la propria Community è un elemento 
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essenziale per la valutazione dell’efficacia e della capacità di creare coin-
volgimento. Si tratta di una relazione autentica e leale ed è in virtù di que-
sta relazione che la promozione di un prodotto o di un brand da parte 
degli influencer – sotto forma di raccomandazione, esperienza, racconto 
– si rivela più efficace e credibile rispetto alla pubblicità tradizionale.

Spostando il focus da un vasto – e talvolta indifferenziato – mercato 
obiettivo ad un insieme specifico di individui chiave, i brand riescono 
a promuovere un messaggio la cui efficacia è strettamente connessa 
alla capacità degli influencer di creare coinvolgimento e conversazio-
ni online. Per questo motivo, l’individuazione degli influencer resta ad 
oggi uno dei momenti più complessi e strategicamente rilevanti di ogni 
strategia di influencer marketing. La capacità di coinvolgimento degli 
influencer, in ultima analisi, è correlata anche alle modalità attraverso le 
quali i brand riescono a costituire una relazione di valore con gli influen-
cer - attraverso la mera ispirazione, un accordo formale di collaborazio-
ne o fornendo loro un compenso.

Una volta chiarite alcune delle criticità iniziali legate alla definizione 
di influencer marketing, resta da individuare il perimetro entro il quale 
l’influencer marketing opera. Le due matrici attraverso le quali una stra-
tegia di influencer marketing trova forma e realizzazione sono il Social 
Media Marketing e il Content Marketing. Talvolta il rapporto e l’inter-
connessione tra queste discipline risulta così intricato che è davvero 
difficile distinguere dove termina il raggio d’azione di una e ha inizio 
l’azione strategica dell’altro. L’influencer marketing ha una componente 
– e una vocazione – squisitamente legata ai social media. Gli influencer 
consolidano la propria presenza online e la propria reputazione attraver-
so i propri canali social, è vero. Anzi, è proprio l’evoluzione rappresen-
tata dai social negli ultimi dieci anni il terreno sul quale si è configurato 
il marketing dell’influenza per come lo conosciamo oggi. Tuttavia, una 
strategia di influencer marketing non può prescindere dal contenuto - 
sia esso creato dal brand e veicolato dagli influencer o elaborato diret-
tamente dagli stessi influencer. Vedremo nel secondo capitolo quan-
to l’interconnessione tra content e influencer marketing sia radicata e 
quanto sia fondamentale per l’elaborazione di un piano strategico effi-
cace veicolato su tutti gli asset di comunicazione di un brand. 
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CHE COS’è L’INFLUENCER MARKETING

1.2. L’EVOLUZIONE DEL MARKETING 
DELL’INFLUENZA

Il marketing dell’influenza non è un concetto nuovo, venuto alla 
ribalta con l’avvento dei social network. L’esercizio dell’influenza su un 
mercato obiettivo da parte di brand e aziende non è una pratica nuova, 
anzi, è possibile affermare che coincide in qualche modo con l’essenza 
stessa del marketing. I brand hanno provato di tutto per persuadere 
i potenziali consumatori ad acquistare i loro marchi o prodotti, dallo 
humor all’empatia, fino ad arrivare al sesso, per esempio. Una tecnica 
particolarmente in voga negli anni ’80 e ’90 era il word-of-mouth mar-
keting (in italiano “marketing del passaparola”) che incoraggia i consu-
matori a raccomandare prodotti e brand preferiti ad amici e familiari; i 
marketer hanno da subito compreso il potere della raccomandazione, 
strumento di sostegno e supporto autentico e genuino. Su questa base 
si è consolidata, negli anni, la pratica dell’influencer marketing, con una 
prassi e un processo tattico relativamente semplici.

L’avvento dei social media ha scardinato tutti i flussi di comunicazione 
e ha stravolto le relazioni che si erano affermate con il word-of-mouth 
marketing tra brand, influencer e community di follower. L’affermarsi di 
differenti e plurali voci, risorse, fonti di informazioni ha completamente 
rivoluzionato il processo decisionale di acquisto e, di conseguenza, ha 
inevitabilmente trasformato il tradizionale passaparola. Le tecnologie 
alla base dei social hanno fornito agli individui la possibilità di condi-
videre le proprie opinioni e la propria visione del mondo e, così, oggi 
chiunque può essere un influencer.

Fig. 1.1 – Il modello di influenza unidirezionale (Fonte: Influence Marketing - cit. 
Bibliografia) 
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La creazione di sistemi di relazioni basate sulla interconnessione e 
l’iperconnessione ha cambiato il modello di influencer marketing spo-
standolo da una logica e un approccio unidirezionale (dal brand all’in-
fluencer, alla community) ad un ambiente multidirezionale, in cui il mes-
saggio del brand può essere percepito e interpretato in una pluralità 
infinita di momenti. Ciascuno di questi momenti – intesi come commen-
ti, condivisioni, contenuti pubblicati, reazioni – può fornire al messaggio 
una velocità prima inesistente e direzioni sempre nuove, determinando 
il sentiment e la percezione stessa di un prodotto o di un marchio. La 
conseguenza è che brand e aziende, in questo universo frammentato di 
conversazioni digitali, hanno perso il controllo delle azioni intraprese 
dall’audience di riferimento e, quindi, anche del processo di acquisto. 
L’influenza è divenuta così un fenomeno imprevedibile e per certi versi 
difficile da gestire e da presidiare per i brand e le aziende.

Fig. 1.2 – Il modello di influenza multidirezionale (Fonte: Influence Marketing - cit. 
Bibliografia) 

Per comprendere come sia mutato il concetto di marketing dell’in-
fluenza e i processi che ne regolano l’efficacia, facciamo un salto nel 
tempo. 1938. La CBS trasmette La guerra dei mondi, un radiodramma di 
Orson Welles, basato sull’omonimo romanzo di Herbert George Wells. 
Il dramma – narrato con tono grave e perentorio da Welles, nello stile 
di un bollettino dell’epoca – ebbe un effetto drammatico sugli ascolta-
tori. Generò, infatti, una vera e propria isteria collettiva, alimentata dal 
sentimento dell’audience, già avvezza agli scenari di guerra che si profi-
lavano all’epoca, dall’autorevolezza della voce narrante e da un tono di 
comunicazione perfettamente adeguato al mezzo; del resto a quell’e-
poca la radio era il mezzo di comunicazione più diffuso e seguito. 
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Questo episodio evidenzia bene il modello di influenza unidirezio-
nale: una sola fonte – autorevole e riconosciuta – veicola uno specifico 
messaggio attraverso un unico mezzo su una audience indifferenziata 
ma ricettiva. 

Cosa sarebbe successo se ai tempi de La guerra dei mondi fosse 
esistito Twitter – il social più efficace per la diffusione di notizie e l’ag-
giornamento in tempo reale? In che modo sarebbe stato recepito dai 
follower di Welles – e dalla Community tutta di Twitter – il messaggio 
“Sta avvenendo un’invasione aliena“? Probabilmente il messaggio 
avrebbe guadagnato una buona viralità – certamente possiamo imma-
ginare Welles o altre parole chiave correlate tra i trend topic. Tuttavia, 
non è facile determinare le modalità attraverso le quali il messaggio 
sarebbe recepito dall’audience di riferimento e la stessa influenza eser-
citata da una personalità autorevole e riconosciuta come Welles sareb-
be imprevedibile. Da un lato, ci sarebbe un notevole incremento della 
portata - e dunque dell’isteria di massa. Dall’altro, qualunque utente 
iscritto alla piattaforma avrebbe avuto la possibilità di sconfessare la 
finta invasione aliena – o eventualmente alimentare la credenza – eser-
citando un’influenza sugli altri utenti pari o anche superiore a quella 
della radio. Senza escludere i meme più o meno satirici, le teorie com-
plottiste di presunti esperti, gli indignati da tastiera che avrebbero com-
mentato, condiviso e amplificato il messaggio attribuendogli direzioni 
molteplici. In uno scenario come quello di Twitter, il processo di influenza 
da unidirezionale diviene multidirezionale e chiunque ha la possibilità di 
partecipare in maniera determinante alla conversazione – o all’isteria di 
gruppo, nel caso del radiodramma di Wells – influenzando il comporta-
mento e la reazione di altri individui. 

Fig. 1.3 – Da “La Guerra dei Mondi” a “Black Mirror”
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Questo ci fa comprendere che siamo passati da un modello di 
influenza verticale, in cui il potere dell’informazione è detenuto da 
una sola e principale fonte – e il caso de La Guerra dei Mondi ne è 
un esempio lampante – a un modello pluralistico, in cui ciascuno può 
influenzare il comportamento di altri individui sulla base della propria 
autorevolezza e reputazione o più semplicemente in base alle relazioni 
peer-to-peer che è in grado di stabilire e consolidare attraverso la pro-
pria presenza on-line.

Una puntuale descrizione dello scenario dei nostri giorni e di come 
i processi di influenza siano mutati ci viene fornito, seppur con qual-
che esasperazione narrativa, dal primo episodio della terza stagione di 
Black Mirror, serie Netflix diretta da Charlie Brooker, - Nosedive - in cui 
è bene evidenziato come il sistema di interconnessioni dei social abbia 
raggiunto una portata tale da influenzare e determinare in maniera 
significativa la nostra reputazione online e le modalità di interrelazioni 
tra individui, al punto da determinare in qualche modo i nostri contatti, 
le nostre opportunità e forse anche il nostro destino. 

1.3. UN NUOVO MODELLO  
DI CICLO DI VITA DEL CONSUMATORE

L’avvento dei social media non ha rivoluzionato solo i processi attra-
verso cui l’influenza viene esercitata, ma ha prodotto anche l’afferma-
zione di un nuovo modello di ciclo di vita del consumatore. 

Per approfondire questo aspetto è opportuno soffermarsi sulla 
metrica base, cioè il Customer Lifetime Value (di seguito CLV), una 
stima del profitto netto attribuito alla relazione che un brand riesce a 
costruire nel tempo con un cliente. Questa metrica resta certamente un 
ottimo riferimento per analizzare l’efficacia di qualsiasi iniziativa di mar-
keting, ma alla luce della rivoluzione scatenata dall’avvento dei social e 
dell’affermarsi di un nuovo sistema di interconnessioni che ha cambiato 
profondamente il word-of-mouth e i meccanismi di costituzione delle 
relazioni e della reputazione online, va opportunamente ripensata.

Ad un livello puramente basico il CLV è dato dal prodotto tra il valore 
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medio di una vendita, il numero di transazioni ripetute e la fidelizzazio-
ne di un consumatore, espresso in anni o mesi a seconda dell’industria. 
Una simile metrica, però, va aggiornata perché presuppone che i costi 
di fidelizzazione di un cliente si mantengano uguali nel tempo, a pre-
scindere dall’industria, dalla distribuzione, dal tipo di prodotto o, anco-
ra, dalla capacità stessa di un’azienda di saper mantenere soddisfatti i 
propri clienti nel tempo. 

Nell’ epoca dei social – in cui ogni decisione di acquisto è un’espres-
sione del sé che va manifestata e condivisa attraverso la propria rete di 
contatti – qual è il valore di un singolo cliente acquisito? E soprattut-
to: qual è l’influenza esercitata da ogni cliente acquisito che dai propri 
account social raccomanda, condivide o menziona un brand raccon-
tando la propria esperienza? Entrambe le questioni ci fanno ben com-
prendere quale sia, oggi, l’impatto delle conversazioni on-line sul CLV 
e confermano l’idea che lo stesso ciclo di vita del cliente è profonda-
mente mutato. 

Il paradigma valido fino a qualche anno fa era rappresentato da un 
modello lineare, in cui l’acquisto costituiva il principale obiettivo e, in 
certi versi, la forma massima di engagement che l’azienda potesse 
generare. Esso rappresentava, infatti, il risultato di un processo coeren-
te e definito in cui un utente sconosciuto si trasformava in un contatto 
acquisito, veniva “nutrito” da un mix di buone pratiche e contenuti, 
entrava a pieno titolo nel processo di vendita e generava revenue.

Fig. 1.4 – Il modello di ciclo di vita del consumatore lineare (Fonte: Influence 
Marketing - cit. Bibliografia) 

Questo modello è stato superato da una visione più organica che 
riconosce il valore delle relazioni che si instaurano tra consumatori e il 
concetto di influenza, ed è basata su un processo circolare, capace di 
autoalimentarsi grazie al contributo esercitato dai clienti che un brand 
è in grado di trasformare in advocate e dal riconoscimento dell’impor-
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tanza dei referral nella determinazione dell’influenza che orienta il pro-
cesso di acquisto.

Fig. 1.5 – Il modello di ciclo di vita del consumatore circolare (Fonte: Influence 
Marketing - cit. Bibliografia) 

In questo modello, dunque, il ciclo di vita di un cliente passa attraver-
so una fase di customer acquisition in cui, su una audience opportuna-
mente profilata e ricettiva, si attivano processi di awareness e nurturing, 
con l’obiettivo di identificare e segmentare i bisogni e le aspettative dei 
clienti fino a raggiungere un livello di desiderio che culmina nell’acqui-
sto. Successivamente, si avvia un processo di customer development 
in cui il cliente acquisito passa attraverso un livello crescente di soddi-
sfazione prima e di fidelizzazione poi, fino a trasformarsi in un advoca-
te che, dall’alto della sua esperienza “superiore” con il brand, agisce 
come referral influenzando la propria rete di amici e contatti. In questo 
modo viene a costituirsi un nucleo di micro-influencer che agisce sulle 
decisioni di acquisto della propria community, attivando e alimentando 
nuovamente il ciclo, in un continuum. 

GRASSO_INFLUENCER_marketing.indb   22 30/05/2017   10:32:50

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati



CHE COS’è L’INFLUENCER MARKETING

23

Oggi, un cliente acquisito, attraverso l’amplificazione della portata 
dei messaggi creati sui propri canali social, detiene un potere ed un 
valore nettamente superiori rispetto a quanto accadeva anche solo 
dieci anni fa. Il modo in cui scegliamo i prodotti e i brand - le modalità 
attraverso le quali decidiamo di identificarci con essi, al punto da inclu-
derli nel nostro racconto quotidiano, così come le nostre decisioni in 
materia di condivisioni, recensioni, raccomandazioni attraverso le quali 
esercitiamo un’influenza fino a qualche anno fa inesistente, hanno una 
valenza strategica essenziale per i brand e le aziende e sono stretta-
mente connesse al tipo di esperienza che un marchio riesce ad evocare 
e alla nostra capacità di orientare la percezione e la reputazione di un 
brand o un prodotto all’interno del nostro network di contatti, amici e 
parenti. 

1.4. I VANTAGGI COMPETITIVI DI UNA STRATEGIA 
DI INFLUENCER MARKETING

In uno scenario competitivo dominato da un’estrema frammenta-
zione dei processi di acquisto, l’influencer marketing può contribuire 
in maniera significativa alla creazione di una connessione organica tra 
brand e mercato obiettivo, con un’immediatezza e un’efficacia superio-
re ad ogni altra forma di pubblicità tradizionale. è essenziale, tuttavia, 
che brand e aziende maturino un approccio influencer-oriented che 
le guidi verso la costruzione di un impianto strategico strutturato sui 
seguenti elementi costitutivi:

• la definizione di obiettivi di marketing e comunicazione specifici;

• lo sviluppo di un piano di distribuzione dei contenuti su tutti gli 
asset di comunicazione, in modo da massimizzare l’efficienza della 
strategia di influencer marketing e favorire una progressiva integra-
zione dell’influencer marketing all’interno di una più vasta strategia 
di marketing multicanale;

• l’attivazione di un processo di individuazione degli influencer foca-
lizzato sulla rilevanza e la pertinenza rispetto agli obiettivi e al mer-
cato di riferimento e non sulla mera amplificazione del messaggio;
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• un sistema di gestione delle relazioni con gli influencer focalizzato 
sulla creazione di valore e sulla trasparenza;

• il set-up di standard adeguati di ottimizzazione delle performance e 
misurazione dei risultati.

Per quanto un simile approccio richieda sostanziosi investimenti in 
risorse, know-how e tempo, i vantaggi competitivi sono molteplici:

• Efficacia. Secondo il report realizzato dal Display Benchmark Tool di 
Google (2), il Click-Through-Rate medio di una campagna display è 
pari allo 0,06%. Ciò significa che buona parte della pubblicità display 
si rivela del tutto inefficace; i consumatori sono diventati indifferenti 
al tradizionale modello pubblicitario interruttivo e i brand devono 
necessariamente orientarsi verso forme innovative di strategie pro-
mozionali, incentrate sui contenuti, la pertinenza e un approccio non 
invasivo.

• Approccio nativo. L’influencer marketing ha una vocazione nativa, 
come vedremo in seguito: tende, cioè, ad attrarre l’attenzione degli 
utenti attraverso i contenuti senza seguire una logica push come l’ad-
vertising. Non solo: il contenuto è creato da una figura terza autore-
vole e affidabile. Non a caso, secondo uno studio condotto da Niel-
sen (3), il 92% dei consumatori tende a fidarsi delle raccomandazioni 
di prodotti e brand che legge on-line. Inoltre, secondo un’indagine 
di MDG Advertising (4), il 79% dei consumatori preferisce conoscere 
un dato brand o prodotto attraverso i contenuti e non attraverso 
la pubblicità tradizionale. La combinazione tra contenuto e orien-
tamento native è particolarmente efficace per ampliare il mercato 
obiettivo e incrementare la visibilità di un brand ed è in questo che 
l’influencer marketing rivela la sua straordinaria efficacia.

• Convenienza. L’influencer marketing è di gran lunga il canale di 

2. https://www.thinkwithgoogle.com/intl/en-gb/tools/display-benchmarks.html 
3. Nielsen: Global Consumers’ Trust in Earned Advertising Grows in Importance  

http://www.nielsen.com/us/en/press-room/2012/nielsen-global-consumers-trust-in-earned-
advertising-grows.html

4. The Shift to Native Advertising in Marketing (Infographic)
 http://www.mdgadvertising.com/blog/the-shift-to-native-advertising-in-marketing-infographic/
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acquisizione in più rapida crescita e non sembra ancora condizio-
nato dalle criticità e dalle sfide tipiche del digital marketing odier-
no - dai problemi legati all’attribuzione all’incremento esponenziale 
dei prezzi, alla saturazione del mercato. Per quanto una strategia di 
influencer marketing non sia a costo zero, può agevolmente essere 
integrata e adattarsi a budget di qualsiasi dimensione. Non occorre, 
infatti, coinvolgere esose web celebrity per realizzare una strategia 
efficace: anzi, in molti casi, i brand che si orientano verso profili di 
micro-influencer, come vedremo in seguito, riescono a raggiungere 
audience più ristrette ma altamente ricettive. Il che si traduce in una 
significativa ottimizzazione dei costi di investimento e gestione.

• Credibilità. Una strategia di influencer marketing può incrementare 
in maniera significativa la copertura raggiunta da un brand e la pro-
pria autorevolezza. La partnership con influencer opportunamente 
selezionati è la chiave di accesso verso la conquista di nuove fasce di 
mercato e il consolidamento di un canale di comunicazione inedito, 
fondato sulla creazione di contenuti pertinenti e in linea con i biso-
gni e gli interessi del target. La creazione di una relazione di fiducia 
tra brand e audience di riferimento, in ultima analisi, facilita l’intera-
zione e lo sviluppo di una comunicazione trasparente e più umana. 
La crescita delle conversazioni on-line intorno al brand attraverso la 
creazione di contenuti apprezzati dagli utenti, si traduce, infine, in un 
incremento di backlink e del web ranking e un conseguente miglio-
ramento dell’indicizzazione degli asset di comunicazione del brand, 
con buona soddisfazione dei consulenti SEO.

• R.O.I. Come vedremo più dettagliatamente nel sesto capitolo, i 
contenuti creati nell’ambito di una strategia di influencer marketing 
generano un ritorno sull’investimento 11 volte maggiore rispetto 
ai tradizionali campagne digital (5). Esiste una vasta gamma di stu-
di che dimostrano l’efficacia dell’influencer marketing in termini di 

5. Si tratta di un’indagine realizzata da TapInfluence in collaborazione con Nielsen e Catalina 
Institute: https://www.tapinfluence.com/roi/. Per ulteriori approfondimenti sul rapporto tra 
influencer marketing e ROI si rimanda al paragrafo introduttivo del sesto capitolo, a pag. 
83, in cui sono stati presi in considerazione alcune indagini condotte da Linquia, RhythmOn 
e Convince and Convert.
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acquisizione lead, conversioni, vendite. Una strategia di influencer 
marketing efficace deve essere veicolata su tutti gli asset di comuni-
cazione del brand ma in particolare sugli Earned media. Ed è questo 
lo spazio naturale in cui i contenuti e le conversazioni si trasformano 
in decisioni di acquisto, fidelizzazione e retention, contribuendo così 
all’incremento del ROI e delle opportunità di business dei brand. 

Quelle passate in rassegna sono solo alcune delle più convincenti 
ragioni che spiegano i vantaggi che i brand possono conseguire met-
tendo in atto una strategia di influencer marketing. Del resto, le pro-
spettive sono più che rosee: secondo l’agenzia Medikix (6), gli investi-
menti in influencer marketing sono destinati a crescere del 1000% nei 
prossimi cinque anni, con un significativo consolidamento del mercato 
- dai network di influencer, alle agenzie specializzate, alle piattaforme 
per l’ottimizzazione e la misurazione delle performance. Assisteremo, 
quindi, ad un progressivo consolidamento delle strategie di influen-
cer marketing all’interno di piani strutturati di marketing e comunica-
zione on/off-line. Non ultimo, l’approccio sperimentale e quantitativo 
seguito da molti brand è destinato ad essere superato da un approccio 
organico, qualitativo, fondato su un modello strategico – che analizze-
remo nei prossimi capitoli – basato sull’ottimizzazione dei processi di 
selezione degli influencer, individuazione degli obiettivi e misurazione 
dei risultati. 

6. Influencer Marketing To Be a 5-€10 Billion Market Within Next 5 Years
 http://mediakix.com/2015/12/influencer-marketing-5-10-billion-dollar-market/#gs.4R0SFLQ 
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