
m
ar

ke
tin

g

m
ar

ke
tin

g

4544

il 
n
u
o
vo

 c
lubil nuovo

 clu
b

>

xxxxxxxxxxxxxxxx

Un esperto in materia 
presenta questo nuovo 

approccio al mercato che 
consente alle aziende di 

instaurare rapporti autentici 
con i consumatori, sfruttando 
in modo creativo i canali delle 
persone che hanno influenza 

sui potenziali acquirenti 

L’  influencer marke-
ting non è più una novità, bensì 
un’affermata modalità operativa, 
a livello mondiale, nell’ambito del 
marketing e delle vendite. Questa 
tipologia di marketing consente ai 
brand di creare rapporti autentici 
con i consumatori al di fuori dei ca-
nali pubblicitari tradizionali, sfrut-
tando in modo creativo i canali di 
un influencer - ovvero una persona 
che ha influenza sui potenziali ac-
quirenti - per migliorare la relazio-
ne con il cliente, anche e soprat-
tutto potenziale, e raggiungere gli 
obiettivi di mercato.
Che siano icone dello schermo 
o blogger di stile, questi “artisti” 
hanno la fiducia del loro pubblico 
ed esercitano naturalmente un’in-

brand ambassador. L’ambasciato-
re è ancora influente, ma le com-
munity lo sono ancor di più. Oggi, 
i consumatori richiedono a un in-
fluencer la capacità di di portare 
il messaggio del brand in modo 
onesto e autentico, di indirizzar-
li in maniera corretta, evitando le 
classiche forme di pubblicità tra-
dizionale, in molti casi percepite 
come finte e fastidiose. Per questo 
motivo, la capacità di influenza-
re le scelte passano sempre più 
dalle conversazioni sviluppate 
nelle “tribù online”. E l’influencer 
marketing offre una connessione 
con le esperienze più autentiche, 
esattamente quelle volute dai più 
evoluti consumatori odierni, e si 
sviluppa proprio nelle “communi-
ty digitali” all’interno delle quali il 
consumatore passa gran parte del 
proprio tempo: YouTube, Insta-
gram, Facebook, blog vari, Musi-
cally, Snapchat, Twitter, ecc.

costruire una campagna 
di influencer marketing

Di seguito, illustriamo i passaggi 

marketing non convenzionale il 
cui fine è aumentare il numero 
e il volume delle conversazioni 
riguardanti un prodotto o un 
servizio per accrescerne noto-
rietà e reputazione;

• incrementare le vendite;
• favorire l’affluenza a un evento;
• migliorare la propria web-repu-

tation;
• … e via dicendo.

Questi sono solo alcuni dei punti 
fondamentali che vanno necessa-
riamente presi in considerazione 
per incidere positivamente sull’an-
damento della campagna. In questa 
fase, un esperto team di influencer 
marketing può aiutare a risponde-
re alle domande poc’anzi menzio-
nate e progettare un programma 
che permetta di raggiungere i pro-
pri obiettivi. Subito dopo aver sta-
bilito gli obiettivi, è fondamentale 
stabilire il budget, tenendo conto 
soprattutto della durata della cam-
pagna, della quantità e della qualità 
dei contenuti da produrre, così co-
me della quantità e della tipologia 
di influencer. Solo dopo sarà pos-

fluenza determinante sui loro 
comportamenti d’acquisto.
Nell’era delle star dei social media, 
il termine “influencer” comprende 
un’ampia varietà di personaggi 
socialmente esperti, come quelli 
della moda, dello spettacolo, del-
lo sport e via dicendo. Ma anche 
persone comuni, non “famose” nel 
senso tradizionale, che sui social 
hanno qualche seguito e sono in 
grado di orientarlo nelle scelte.
Collegarsi con una network di 
persone che hanno un seguito 
sui social è diventato il modo più 
efficace per far conoscere il pro-
prio brand, per conquistare nuovi 
consumatori, per entrare in nuovi 
mercati, così come per lanciare 
nuovi marchi o prodotti.

che cosa c’è da sapere 
sull’influencer marketing

Nel corso degli ultimi dodici mesi, 
l’84% dei marketer ha lanciato al-
meno una campagna di influencer 
marketing, e quasi il 60% ha aumen-
tato i budget destinati a tali campa-
gne. Ciò significa che i marchi che 
non hanno ancora iniziato a fare 
influencer marketing sono molto 
in ritardo. In media, il budget de-
stinato alle campagne di questo 
tipo ha raggiunto il 25% del budget 
complessivo riservato all’attività 
di marketing. Una cifra impressio-
nante destinata a crescere.
Il fenomeno è ormai mainstream, 
ovvero di massa. Non riguarda solo 
le celebrità, come succedeva in ori-
gine con l’impiego di famosissimi 

fondamentali per costruire una 
campagna di influencer marketing:

Analisi: conoscere il proprio 
pubblico. Chi stiamo cercando di 
raggiungere? Chi è il mercato di 
riferimento per il nostro messag-
gio? Quale è il “tone of voice” con 
cui intendiamo relazionarci? Quali 
sono i nostri punti di forza e di de-
bolezza, e quali sono i nostri com-
petitor? Sono queste le domande 
iniziali da porsi per scegliere con 
cognizione di causa gli obiettivi, 
l’influencer con cui collaborare, i 
social su cui veicolare i contenuti 
e i contenuti da creare.

Strategia: impostare obiettivi 
chiari per la propria campagna. 
Ogni obiettivo è diverso dagli altri, 
quindi bisogna saper dare le giuste 
priorità e decidere che cosa voglia-
mo:
• invitare le persone a provare un 

prodotto per farlo conoscere;
• ottenere follower sui propri ca-

nali social media;
• creare buzz nella rete, ovvero 

attuare quelle operazioni di 

di Giuseppe Gentileschi

benvenuti nell’era
dell’influencer marketing

Giuseppe Gentileschi interverrà alla prossi-
ma edizione di ForumClub Gallery, a Bolo-
gna dal 21 al 23 febbraio 2018.
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sibile stabilire, con precisione, le 
azioni da compiere.

Action Plan: le azioni più ido-
nee per raggiungere gli obietti-
vi. Le azioni che si possono intra-
prendere dipendono dagli obiettivi 
che ci si prefigge: blogger relation 
(relazionarsi con i blogger); buzz-
seeding, letteralmente “insemina-
mento di conversazioni in rete”, 
che nelle PR digitali significa ap-
punto proporre contenuti creativi, 
quali video, foto e concetti, che 
vadano a “seminare” il meme della 
comunicazione nei terreni più fer-
tili, al fine di far crescere una pian-
ta rigogliosa, ossia il passaparola 
e le conversazioni on-line in modo 
virale; product-testing; coinvolgi-
mento di intere community; pub-
blicazione di post sponsorizzati; 
prevedere o meno una fase di te-
asing (campagna pubblicitaria 
preliminare, di forte impatto, at-
tuata per suscitare nel pubblico la 
maggior curiosità possibile, senza 
svelare la natura e il nome/la mar-
ca del prodotto pubblicizzato); 
influencer-detection (la ricerca 
degli influencer da coinvolgere); 
co-creazione dei contenuti, ecc.

È evidente che sia durante sia do-
po la campagna è di fondamentale 
importanza il monitoraggio e la mi-
surazione dei risultati conseguiti.

come misurare il 
successo di una 
campagna

Impostando i giusti metodi di trac-
ciamento, è possibile identificare 
la posizione del consumatore nel 
percorso decisionale, ovvero in 
quale dei seguenti punto del fun-
nel (imbuto) si trova: consapevo-
lezza, considerazione d’acquisto, 
preferenza, lealtà. Avendo chiaro 
il punto esatto del classico imbu-
to di marketing in cui si trova il 
nostro target, possiamo determi-
nare, tramite opportuni indicatori 
di performance (KPI), gli obiettivi 
di marketing che intendiamo rag-
giungere con la campagna. Inutile 
aggiungere che la misurazione dei 
risultati di questo genere di campa-
gne, essendo sui social, è decisa-
mente più precisa delle campagne 
pubblicitarie tradizionali, quali tv e 
stampa. Ecco i fondamentali indi-
catori di performance da utilizzare:

ROI dell’influencer 
marketing
Per valutare il ROI, ovvero il ritorno 
sull’investimento, di una campagna 
di influencer marketing, si posso-
no impiegare alcuni parametri che 
aiutano a comprendere in modo 
più approfondito l’esito economico 
dell’iniziativa attuata. E non va di-
menticato che le campagne sono fa-

cilmente strutturabili “a campione”, 
in modo da poter verificare, prima 
di allocare tutto il budget in una 
sola volta, se il ROI previsto possa 
effettivamente essere realizzato.

Engagement rate
Quello che in gergo tecnico viene 
definito engagement rate non è al-
tro che il tasso di coinvolgimen-
to che viene calcolato dividendo 
gli “impegni” totali per l’esposizio-
ne totale. Gli “impegni” sono azio-
ni misurabili intraprese proprio dai 
consumatori, tra le quali figurano, 
ad esempio, commenti, clic, condi-
visioni sui social media, like, rea-
zioni e visualizzazioni. Questo indi-
catore è evidentemente molto più 
importante del semplice numero di 
fan presenti sui canali social degli 
influencer in quanto indica la reale 
capacità dell’influencer di instau-
rare un rapporto e alimentare un 
dialogo vero con i propri follower.

Cost per engagement 
(CPE)
Il cost per engagement, sintetica-
mente CPE, aiuta a quantificare il 
valore economico richiesto per otte-
nere il coinvolgimento di un consu-
matore, e può fornire un’indicazione 
sull’efficienza dell’influencer scelto 
e della stessa campagna effettuata.

Social media listening

Il social media listening, letteral-
mente l’ascolto dei social media, è 
il processo di identificazione e va-
lutazione di ciò che viene detto su 
un’azienda, un prodotto o una mar-
ca estraendo il testo per specifiche 
parole chiave sui social media, sui 
blog e attraverso le pubblicazioni 
multimediali. Come il tasso di coin-
volgimento, l’ascolto dei social me-
dia è un buon modo per valutare 
se i contenuti riguardanti il brand 
hanno una certa risonanza tra i 
consumatori. Si misura con appo-
siti software dedicati.

Earned media value (EMV)
È il valore dei media “guadagnato”, 
ovvero il valore attribuito alla pub-
blicità non “pagata” (diversamen-
te dall’advertising tradizionale), o 
non “posseduta” (diversamente dal 
proprio blog o dalla propria posta 
elettronica), ottenuta organica-
mente tramite contenuti che si dif-
fondono sui vari media in maniera 
spontanea, per “passa-parola”. 

i fattori chiave 
dell’influencer marketing
Per attuare con successo l’influen-
cer marketing, bisogna tenere in 
considerazione alcuni fattori criti-
ci essenziali. Di seguito illustriamo 
i più importanti.

Pianificazione della 
strategia
Sviluppare una strategia di influen-
cer marketing di successo richiede 
un’attenta riflessione e un’altret-
tanto attenta pianificazione. Prima 
di iniziare, bisogna stabilire una 
strategia efficace e un concept di 
campagna che sia coerente con il 
target da raggiungere e con il bud-
get a disposizione. Non esistono 
formule magiche o scorciatoie, an-
che se purtroppo, quando si ricorre 
al “fai-da-te”, questa considerazio-
ne viene spesso ignorata.

Identificazione e selezione 
dell’influencer
Identificare gli influencer giusti è 
altrettanto importante. Spesso in 
questa fase si ricorre a portali digi-
tali dedicati (ce ne sono a centina-
ia). Nulla di male, anzi necessario, 
ma certamente non sufficiente per 
una influencer-detection (ricerca 
dell’influencer) completa. Dopo 
una prima scrematura effettuata 

Un imperdibile seminario sulla “vendita web profiled” 

Nel corso del Fo-
rumClub 2018, in 
programma alla Fiera 
di  Bologna dal 21 al 23 
febbraio prossimi, Giuseppe Gentileschi e Mauro Brignoni terranno il 
seminario intensivo, della durata di 4 ore, intitolato  “La Vendita Web 
Profiled: il futuro anche per i centri fitness”, una full immersion 
ad alto tasso di concretezza  rivolta allo staff commerciale - dai respon-
sabili di settore a chi si occupa quotidianamente di vendita -, così come 
a quello manageriale, addetti al marketing e titolari di club compresi.

Il seminario affronterà i seguenti argomenti:

• Il Web: alleato o nemico del Fitness Club?
• Il Consumatore: le nuove abitudini di chi “prima” s’informa sul Web
• Web Marketing: tutti gli strumenti per attrarre nuovi clienti e au-

mentare le vendite
• Influencer Marketing: i tuoi trainer come blogger e guru per au-

mentare la visibilità e l’autorevolezza del tuo centro
• Il posizionamento aziendale: rispetto al Mercato e rispetto al Web
• Il Prezzo: analisi scientifica del miglior rapporto qualità prezzo
• La Vendita: il Fitness Funnel (imbuto) che aumenta la percentuale 

delle tue chiusure
• Il vero valore aziendale: la sala fitness, i trainer, i corsi di acqua e 

di terra, gli spogliatoi
• Up-Selling e Cross-Selling: la vendita dei servizi aggiuntivi e com-

plementari al core business
• Pure Fidelity: la fidelizzazione, gli incentivi, i loyalty program
• Influencer marketing: i tuoi clienti come testimonial e P.R. per ali-

mentare il passaparola positivo e aumentare i tour con il “member 
get member”

Il seminario è proposto alla tariffa promozionale di 150 euro. 
Per informazioni e iscrizioni: www.forumclub.it - segreteria organizza-
tiva ForumClub: 051.27.25.23 - forum@absolutgroup.it

xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxx



Giuseppe Gentileschi

Laureato in Economia, ha matu-
rato, in ambito internazionale, 
una solida esperienza come ma-
nager e imprenditore nei campi 
del marketing, della comuni-
cazione e del training design. 
Studioso di behavioural econo-
mics e di strategie cognitive per 
il decision making applicate al 
business, è fondatore e CEO di 
tre aziende operanti nei settori 
del talent e web-star manage-
ment, del social media influen-
cer marketing, della comunica-
zione e formazione aziendale. 
Tra queste figura Thinknomore, 
agenzia specializzata in influen-
cer marketing.

on-line, l’analisi degli aspetti uma-
ni e l’interazione personale sono 
fondamentali per controllare le 
informazioni di cui è in possesso 
il candidato, il suo atteggiamento 
verso le operazioni a scopo di mar-
keting e la qualità dei contenuti, 
nonché la continuità e l’assiduità 
con le quali gestisce le conversa-
zioni nel canale, eccetera.

Qualità, autenticità e 
pertinenza dei contenuti
Per aumentare il coinvolgimento e 
l’entusiasmo generato dalle cam-
pagne di influencer marketing, a 
volte bisogna essere creativi, pen-
sando fuori dagli schemi. La chiave 
del successo di qualsiasi campagna 
di influencer marketing è la crea-
zione di ottimi contenuti, percepi-
ti dal pubblico come avvincenti e 
autentici. La tecnica migliore con-
siste nel far vivere ai consumatori 
un’esperienza che non riusciranno 
a dimenticarsi facilmente.
Costruire una strategia anche per 
i contenuti consente di ampliare 
il successo dell’intera strategia di 
marketing. Ogni contenuto perso-
nalizzato del brand dovrebbe esse-
re distribuito su tutti i canali digi-

tali (con gli opportuni adattamenti 
per tipologia di canale) al fine di 
amplificare realmente il messaggio 
e connettersi al maggior numero 
possibile di consumatori.
La popolarità dell’influencer mar-
keting è cresciuta perché sempre 
più persone hanno iniziato a bloc-
care le pubblicità, rendendo più 
efficace l’inserimento del brand 
all’interno dei contenuti piuttosto 
che nei banner. Come hanno rivela-
to alcuni studi condotti da Nielsen, 
la maggior parte delle persone ora 
si affida alle raccomandazioni e al-
le recensioni on-line.
Inizialmente, l’influencer marke-
ting tendeva ad allontanarsi dalla 
pertinenza e dall’autenticità. Ma 
fortunatamente ora si registra un 
ritorno all’autenticità e alla rile-
vanza. Oggi, sia i marchi sia gli 
influencer si rendono conto che 
mantenere viva la fiducia del pub-
blico è la chiave del successo con-
tinuo di questo tipo di marketing.

Utilizzo dei “micro-
influencer”
Grande non è sempre migliore. 
Gli influencer hanno in genere un 

numero di follower che si aggira 
intorno alle decine di migliaia, alle 
centinaia di migliaia o addirittura ai 
milioni. Non è dunque un  caso che 
che siano proprio loro il maggio-
re trend dell’influencer marketing 
del 2017. Riuscendo a inserirsi, in 
modo naturale, nelle conversazio-
ni on-line delle tante community, 
risultano più genuini e credibili 
dei personaggi molto noti anche e 
soprattutto al di là della Rete, i cui 
canali sono spesso gestiti da terzi 
che lo fanno per professione.
Inoltre, i micro-influencer tendo-
no ad avere tassi di engagement 
più elevati rispetto a quelli fatti re-
gistrare dagli influencer con mag-
gior seguito. I loro messaggi sono 
in genere visti da un minor numero 
di persone, ma coloro che li vedo-
no sono più propensi ad agire. I 
micro-influencer hanno maggiori 
probabilità di raggiungere un pub-
blico realmente interessato. Ten-
dono inoltre a inserirsi in nicchie 
specifiche e a concentrarsi su uno 
o due soggetti, mentre i macro-
influencer e i mega-influencer 
tendono a saltare da un soggetto 
all’altro, evidenziando la valenza 
commerciale del contenuto. 

xxxxxxxxxxxxxxxx


