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Gli investimenti nelle attività di In-
fluencer Marketing stanno crescen-
do, ma non tutte le aziende seguo-
no uno stesso approccio all’acquisto 
e all’utilizzo dei servizi che agevola-
no la collaborazione con i Creator. 
In questi anni sono state diffuse 
diverse ricerche quantitative sulla 
propensione all’investimento e sulle 
barriere all’uti-
lizzo di questa 
nuova forma 
di marketing, 
ma poco è 
stato fatto per 
indagare a 
fondo le di-
namiche del 
mercato. 

Ecco perché 
abbiamo 
deciso di 
svolgere una 
ricerca in due 
fasi, qualitativa e quantitativa, che 
permettesse di portare alla luce le 
stratificazioni del mercato e i diver-
si approcci all’Influencer Marketing 

da parte delle aziende. 
È emerso che non tutte le aziende 
si comportano allo stesso modo, 
anzi seguono diverse traiettorie al 
manifestarsi di bisogni, aspettative 
e comportamenti in ogni stadio del 
loro percorso di maturazione. 
L’indagine quantitativa ha poi per-
messo di validare i modelli di matu-

rità individuati 
nella fase 
qualitativa, 
ciascuno dei 
quali corri-
sponde ad un 
preciso stadio 
del percorso 
di evoluzione.
Si tratta di 
un’inedita 
lettura dello 
stato dell’In-
fluencer Mar-
keting basata 
su un modello 

evolutivo che consente di analizza-
re più a fondo sia i comportamenti 
degli attuali acquirenti dei servizi di 
IM, che dei non acquirenti.

Introduzione
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L’indagine ha portato alla luce tre 
diversi stadi del percorso evolutivo 
che caratterizza le aziende che si 
rapportano all’Influencer Marke-
ting: la fase adolescenziale, la matu-
rità e la fase di maggiore sofistica-
zione. Questa scoperta ci ha portati 

ad individuare, per ogni stadio, tre 
diversi profili di acquirenti, attuali e 
potenziali, dei servizi di Influencer 
Marketing. Ciò che caratterizza ogni 
fase è il diverso grado di presenza 
del Brand nel processo di progetta-
zione delle attività di social influen-
cing e il ruolo assunto all’interno 
dei momenti più critici.

Young 
Il 53% delle aziende intervistate, 
che abbiamo identificato col termi-
ne Young, appartiene al cluster di 
coloro che si stanno avvicinando 
all’Influencer Marketing. Lo fanno 
esplorando cautamente questa leva 

soprattutto ricorrendo ad essa per 
progetti occasionali, che non rien-
trano nella pianificazione annuale 
delle azioni di marketing (ad esem-
pio per il lancio di un prodotto o per 
un evento aziendale). 
In questo stadio c’è un responsabile 
aziendale, tipicamente il capo della 
comunicazione o delle Digital PR, 

2I 3 stadi del percorso 
evolutivo

53% 24% 23%

YOUNG
Le aziende che si stanno 
avvicinando all’Influencer 

Marketing

Le aziende che hanno già 
fatto esperienze di 

Influencer Marketing

Le aziende che usano 
l’Influencer Marketing in 

maniera strategica

MATURE SOPHISTICATED



che dispone del budget per queste 
attività e decide di testare l’Influen-
cer Marketing. Operativamente 
ha bisogno di un servizio “chiavi in 
mano” e per ottenerlo si rivolge alla 
sua agenzia di comunicazione per 
la gestione di tutte le fasi del pro-
cesso, dal brief alla delivery. Quindi 
queste aziende non partecipano 
attivamente al processo di costru-
zione dell’attività, ma delegano. 
Nella selezione dell’agenzia-partner 
considerano come fattore premian-

te la sua capacità di usare 
la tecnologia giusta per 
affrontare la fase di indi-
viduazione dei Creator e, 
a volte, la fase di monito-
raggio della campagna.  

      
Mature 
Il 24% delle aziende intervistate, 
che abbiamo identificato col ter-
mine Mature, appartiene al clu-
ster di coloro che hanno già fatto 
esperienze di Influencer Marketing. 
Tipicamente si caratterizzano per 
un management più giovane e ben 
istruito. 
Qui il Brand ha un ruolo attivo, di 
“direttore d’orchestra” nella super-
visione della strategia e di coordi-
namento di più fornitori, necessari 
allo sviluppo di campagne più 
complesse: centro media, agenzia 
di comunicazione, agenzia di pub-
bliche relazioni. 
Un ruolo fondamentale è assegna-
to al centro media che suggerisce 
le campagne di Influencer Mar-
keting da fare, se coerenti con gli 
obiettivi e il budget del Brand, oltre 
ad essere l’owner dell’intero pro-
cesso, dal brief alla misurazione dei 
risultati raggiunti. 
L’agenzia di PR contribuisce a 
fornire suggerimenti sugli Influen-
cer da coinvolgere, che il centro 
media propone, perché spesso li 

Le aziende “Young” hanno  
bisogno di un servizio “chiavi 
in mano” dalla propria agenzia 
di fiducia
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conosce personalmente. 
L’agenzia di comunicazione, inve-
ce, svolge il ruolo di garante della 
Brand affinity, ossia controlla che i 
Creator siano in linea con i valori di 
marca e non usino stili di comunica-
zione in contrasto con quelli azien-
dali. Ciò anche perché le aziende 
che appartengono a questo cluster 

tendono a chiedere agli 
Influencer di essere dei 
veri e propri ambassador 
del Brand. 
 
Sophisticated

Il 23% delle aziende inter-
vistate, che abbiamo identificato col 
termine Sophisticated, appartiene 
al cluster più evoluto ossia a coloro 
che usano l’Influencer Marketing in 
maniera strategica. Qui troviamo 
un management concentrato nella 
fascia d’età 35-44, con il più alto 
livello di istruzione riscontrato. 
La decisione di acquisto delle solu-

zioni di IM è concen-
trata nella funzione 
marketing, che ha 
responsabilità di 
budget ed è in grado 
di assumere la guida 
dell’intero processo, 
dalla fase strategica 
a quella operativa. 
È emerso che questi 
Brand arrivano an-
che a riconfigurare 
la propria organizza-
zione per rispondere 
allo scopo, affidando 
ai Product Manager e 
ai loro team, la ge-
stione del processo. 
In pratica il Brand 
pianifica l’attività di 

Le aziende “Mature” hanno un 
ruolo di “direttore d’orchestra” 
nella supervisione della  
strategia e nel coordinamento 
di più fornitori

@
gr

eg
_g

er
i



6

Influencer Marketing all’interno del 
più ampio piano annuale di comu-
nicazione, ingaggia direttamente gli 
Influencer e ne gestisce i rapporti 
di collaborazione, che sono orien-
tati verso una relazione di ambas-
sadorship per periodi lunghi.
Nelle fasi più critiche l’azienda si fa 
affiancare da un “advisor” esterno 
sia per individuare i Creator più in 

linea con i propri obiettivi di co-
municazione, sia per monitorare e 
certificare i risultati raggiunti.

Le aziende “Sophisticated” 
arrivano a riconfigurare la 
propria organizzazione per 
gestire il processo di IM
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Dall’indagine è emerso un grado di 
consapevolezza elevato di cosa si 
intenda per Influencer Marketing. 
Nonostante ciò, esso non viene 
citato spontaneamente tra le leve 
principali che l’azienda utilizza per 
soddisfare i propri bisogni di comu-
nicazione. Anzi, dall’analisi quanti-
tativa, emerge che più della metà 
degli intervistati dichiara di non 
avere usato l’IM nell’ultimo anno. In 
particolare le aziende appartenenti 
al cluster Young sono quelle che 
mostrano la percentuale più bassa 
di utilizzo (41%). 

Un elemento molto interessante 
che è emerso è stato la correlazio-
ne tra utilizzo dell’Influencer Mar-
keting e propensione digitale delle 
aziende, in particolare le aziende 
che investono una quota maggiore 
del loro budget nella comunicazio-
ne online, rispetto ad altri mezzi, 
sono anche quelle che scelgono di 
far leva sulle attività con i Creator. 
 
Andando ad approfondire quali 
sono le resistenze all’uso dell’IM è 
emerso che sono principalmente 
da ricercare nella scelta di dare 

Influencer Marketing: barriere all’utilizzo (totale campione = 282 interviste)

3L’utilizzo dell’Influencer 
Marketing e le barriere



priorità ad altri investimenti e 
nell’inadeguatezza organizzativa 
delle aziende (rispettivamente 15% 
e 14% dei rispondenti). Le altre 
motivazioni addotte sono, in egual 
misura, la mancanza di budget, la 
mancanza di Influencer adeguati al 
target, l’incapacità di individuare il 
fornitore giusto. Vi sono delle diffe-
renze interessanti tra risposte date 
dai rappresentanti dei diversi mo-
delli riscontrati. Le aziende “Young” 
lamentano soprattutto l’inadegua-
tezza organizzativa, la mancanza 
di budget e il sospetto che l’IM non 
sia efficace. Le “Mature” segnalano 

principalmente la difficoltà di misu-
rare i risultati ottenuti nelle cam-
pagne. Le “Sophisticated” indicano 
l’aver dato priorità ad altre forme 
di comunicazione e la mancanza 
di Influencer adeguati al proprio 
pubblico d’interesse. 

Le aziende “Young” 
lamentano soprattutto 
l’inadeguatezza organizza-
tiva e la mancanza di 
budget

@
ve

ro
ni

ka
gi



9

Il 45% degli intervistati attribuisce 
un ruolo specifico all’Influencer 
Marketing nell’ambito della propria 
strategia di comunicazione. Tra 
questi, la maggior parte riconosce 
più incisività all’Influencer Marke-
ting in due fasi del funnel di vendi-
ta: quelle di “aware” e di “appeal”. 
Ma le aziende che si trovano nello 
stadio evolutivo più avanzato ne 
colgono l’importanza anche nelle 
fasi di “Ask” e “Act”. 

Tuttavia, la ricerca evidenzia una 
quota ancora consistente di “scet-
tici” nei confronti dell’efficacia 
dell’Influencer Marketing pari al 
55% degli intervistati. Questa por-
zione è particolarmente concen-
trata nel cluster Young, a riprova 
del fatto che l’Influencer Marketing 
non riesce ad esprimere il suo po-
tenziale se inserito in un processo 
di adozione ancora acerbo.

 Tra il 45% degli intervistati (282) che attribuisce un ruolo specifico all’Influencer Marketing  
nell’ambito della propria strategia di comunicazione, la maggior parte riconosce più incisività 

all’Influencer Marketing in due fasi del funnel di vendita: quelle di “aware” e di “appeal”.

4Il ruolo dell’Influencer 
Marketing
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Quali sono le motivazioni che spin-
gono un’azienda a scegliere un 
Creator piuttosto che un altro? Le 
risposte a questo fondamentale 
quesito aiutano a comprendere lo 
spostamento dell’Influencer Marke-
ting dall’ambito puramente media a 
quello della strategia di contenuto. 
Al primo posto tra i driver di scel-
ta troviamo infatti “la capacità 
del creator di saper valorizzare 
in modo creativo i messaggi del 
brand” (69%). Segue “la necessità 

di avere Influencer con una com-
petenza nel settore in cui opera 
l’azienda” (64%). A strettissima di-
stanza troviamo “l’importanza della 
personalizzazione dei messaggi” 
(63%) e l’esigenza che il Creator 
abbia una base di follower reali e 
di qualità (62%). Soltanto al quinto 
posto compare il criterio di scel-
ta basato sul numero di follower, 
fattore ancora importante per le 
aziende, ma non più prioritario 
come in passato. 

5Driver di scelta 
degli Influencer

L’influencer sappia
valorizzare in modo 
creativo i messaggi 
del brand

69%

64%

63%

62%

61%

61%

60%

60%

59%

59%

57%

53%

L’influencer abbia 
una base di follower 
reale e di qualità

L’influencer
rappresenti i valori 
del brand in modo
autentico

Il contenuto raccon-
tato dall’influencer sia 
percepito come origi-
nale ed autentico

L’influencer sia
competente nel 
settore in cui opera il 
brand

L’influencer abbia 
molti follower

Gli influencers siano
proattivi nel suggeri-
re nuove attività sui 
canali social

I followers dell’in-
fluencer corrispon-
dano al target che il 
brand vuole raggiun-
gere

L’influencer sappia
personalizzare i 
messaggi del brand 
per il suo pubblico

Ci sia corrisponden-
za tra il pubblico 
dell’influencer e il 
consumatore tipo 
del brand

Gli influencer con cui
vogliamo lavorare 
devono essere dei 
creativi senza essere 
celebrities

Il MICRO influencer 
abbia una buona ca-
pacità di coinvolgere 
i follower per poter 
essere strategico
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La tecnologia svolge un ruolo 
sempre più rilevante in tutti i pro-
cessi del marketing moderno per 
cui abbiamo voluto indagare quali 
sono le aspettative tecnologiche in 
relazione alle attività di Influencer 
Marketing. Per tutti i decision ma-
ker intervistati, indipendentemente 
dal livello di maturità raggiunto, 
il primo requisito in assoluto è 
garantire la corrispondenza tra 
Influencer e Brand ossia la “Brand 
affinity”. In più è emersa la necessi-
tà di ottenere dati puntuali estratti 
direttamente dai profili social degli 

Influencer, dunque non basta-
no più le informazioni pubbliche 
(follower ed engagement), ma si 
attribuisce grande utilità ai dati di 
insight, tipicamente privati, come la 
reach e le impression. 
Infine ad una tecnologia di In-
fluencer Marketing si chiede non 
solo la capacità di fornire un aiuto 
nell’individuazione dei Creator, ma 
anche un supporto nella gestione 
dell’intero workflow di campagna, 
fino ad arrivare al monitoraggio dei 
risultati finali ottenuti. 

6Il ruolo della tecnologia
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Per capire la propensione all’utiliz-
zo futuro dell’Influencer Marketing 
è stato chiesto al campione se 
pensa di pianificare un’attività nei 
prossimi 12 mesi. L’85% degli inter-
vistati ha risposto positivamente. 
Riguardo alla numerosità delle 

campagne che intendono effettua-
re, il 39% ha dichiarato che intende 
procedere con due o più campagne 
nel prossimo anno e il 30% che sta 
pensando di pianificare progetti 
strategici che coprono un arco di 
6-12 mesi. 

7Prospettive future

A sinistra: propensione a pianificare un’attività di Influencer Marketing nei prossimi 12 mesi 
A destra: tipologia di campagna/progetto di IM ipotizzata per i prossimi 12 mesi



13

I dati presentati in questo white pa-
per sono provenienti da una ricerca 
quali-quantitativa commissionata a 
Koniqa, società di consulenza per 
l’innovazione di offerta e il go to 
market. 
La fase qualitativa è stata basata 
su interviste a opinion leader della 
comunicazione aziendale al fine di 

intercettare i fenomeni in corso e 
i trend emergenti nell’Influencer 
Marketing.
Ad essa è seguita un’analisi quan-
titativa che ha coinvolto 282 de-
cision maker di aziende di grandi 
dimensioni al fine misurare la rile-
vanza dei trend individuati in fase 
qualitativa.

Nota metodologica

La ricerca mette in luce l’evoluzione  
che caratterizza il percorso delle aziende  
verso un uso sempre più consapevole  
ed integrato dell’Influencer Marketing  
con altre leve di comunicazione. Questo 
percorso conferma che l’Influencer  
Marketing può diventare una leva stra-
tegica quando coinvolge il management 
e viene usato per sostenere l’equity del 
Brand, al punto da generare anche una 
modifica del modello organizzativo. 
Gianluca Perrelli,  
Country Manager Italia di Buzzoole 



Gli investimenti nelle attività di 
Influencer Marketing stanno 
crescendo, ma non tutte le 
aziende seguono uno stesso 
approccio all’acquisto e all’utilizzo 
dei servizi che agevolano la 
collaborazione con i creator.
Questa ricerca ha permesso di 
portare alla luce le stratificazioni 
del mercato e i diversi approcci 
all’Influencer Marketing da parte 
delle aziende.
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