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Influencer Marketing: definizione

Negli ultimi anni, l’influencer marketing è diventato una parte 
immensa ed essenziale nel panorama della comunicazione digitale, 
ed è difficile trovare brand che non lo utilizzano. Si tratta di una 
potente strategia di marketing che ti permette di raggiungere il tuo 
target di riferimento in modo unico e autentico. Molti pensavano che 
fosse semplicemente una tendenza, ma nel tempo ha dimostrato il 
suo valore. Non è una moda a breve termine e non è certo una 
tendenza passeggera. Al contrario, l’influencer marketing ha 
trasformato il modo in cui i brand interagiscono con i loro clienti, e 
oggi, se non utilizzi l’influencer marketing, sei arretrato.



L’importanza degli influencer nel 
marketing

Gli influencer giocano un ruolo centrale nell’ecosistema del marketing. 
La gente ama gli influencer perché non sono celebrità fuori portata, 
bensì persone normali, con vite comuni e con le quali è possibile 
relazionarsi. E la ciliegina sulla torta è che gli influencer hanno 
davvero un rapporto personale con i loro follower. Molti influencer 
interagiscono con il loro pubblico nei commenti e persino nei loro 
contenuti. Questa interazione individuale crea un rapporto positivo e 
a lungo termine tra gli influencer e i loro seguaci. Di conseguenza, i 
seguaci si fidano maggiormente degli influencer. 



I VANTAGGI 
DELL’INFLUENCER 

MARKETING 

● Aumento delle 
vendite

● Prova sociale
● Rapporto 

diretto con il 
pubblico



CATEGORIE INFLUENCER

● I mega influencer sono i grandi esperti. Hanno più di un milione di 
follower e portano enormi livelli di interazione su tutto ciò che 
pubblicano.

● I macro influencer hanno un pubblico leggermente più piccolo, 
tipicamente a partire da 500k. Pur non avendo la stessa portata dei 
mega-influencer, i macro-influencer sono solitamente molto richiesti.

● Gli influencer di fascia media comprendono un’ampia categoria – un 
influencer di fascia media può avere un numero di follower che va dai 
50.000 ai 500.000.

● I micro influencer hanno un pubblico che va dalle 10.000 alle 50.000 
persone.

● I nano influencer sono al fondo della catena alimentare con un numero di 
follower tra 1000 e 10.000. Alcuni nano influencer possono avere solo 
poche centinaia di followers.



PIATTAFORME DI SOCIAL MEDIA 



who are the influencers

Influencer: Term used in advertising to indicate those people who, being decisive in 
the influence of public opinion, constitute an important target to which advertising 
messages can be directed, in order to accelerate their acceptance among a wider 
audience With the emergence of the Internet and, above all, of Web 2.0, however, 
the term influencer has begun to be used with a different meaning, more markedly 
quantitative, to indicate one who, having a large following of the public, is able to 
reach a potentially high number with his messages of individuals, thus creating the 
conditions for a large-scale propagation of the same messages through word of 
mouth. These are usually individuals who have a high degree of knowledge about 
some products or who in any case use them habitually, so much so that their 
opinions come to influence those of other consumers by orienting their choices. 
Precisely because of the decisive role that influencers play within communication 
processes, they are often used by companies to advertise products or brands that 
fall within their sphere of influence. In this regard, we speak of influencer marketing 
or influence marketing.



types of influencers
According to the classification proposed by Forrester Research in 2010 we can identify three 
main categories, ordered according to an increasing level of social influence: 

- The social broadcasters, identifiable in the characters of high notoriety (stars of the world of 
entertainment, sports, etc.) who have built their popularity outside the Net. Their visibility 
guarantees companies a wide propagation of messages, even if not always these influencers 
have specific or sectoral skills.

- Mass influencers, i.e. individuals with a strong presence on social networks and a large 
following who are recognized as experts in a specific field by the communities they interact with. 
It is precisely the high relational potential and a consolidated reputation deriving from the high 
degree of interest and knowledge of a certain topic or type of product that distinguishes it and 
which reinforces its authority, generating trust from its followers.

- Potential influencers, i.e. all those who, by virtue of their communicational and aggregative 

power, are potentially influential for their network of acquaintances, generally small 

communities. These are very active users in social networks who are committed to building 

their own reputation in the networks they interact with. They are defined as micro-influencers if 

they enjoy a large following on social media and manage to forge strong bonds with their 

followers. 



QUANTO PAGARE UN INFLUENCER?

C'è un costo di gestione della strategia di influencer marketing da considerare sempre come costo 
fisso: i tool per la ricerca del profilo adatto e quelli di social listening sono molto costosi. C'è sempre 
l'attività di PR, critica per creare una relazione con il cliente. Dalla ricerca 2020 Influencer Pricing 
Report di Klear, tool per la ricerca e gestione di influencer, emerge qualche indicazione di massima. 
Attenzione a non prendere le medie statistiche come dati reali. Le ricerca è molto interessante e 
fornisce indicazioni di prezzi per attività su Instagram. Sono stati intervistati 4.850 Instagram 
Influencer da gennaio 2020 ad agosto 2020.I prezzi medi sono stati suddivisi per tipologia di 
influencer:

➢ per i nano influencer (500 - 5mila Followers) i compensi medi sono di $65 per un post, $111 per un 

video e $53 per una storia

➢ per micro influencer (5mila - 30mila Followers) i compensi medi sono di $170 per un post, $261 

per un video e $100 per una storia

➢ per i power (30mila - 500mila Followers) i prezzi iniziano ad essere sostanzialmente diversi: $535 

per un post, $960 per un video e $222 per una storia

➢ Per le celebrity (da 500mila Followers in su) $2,738 per un post, $4,678 per un video e $1.205 per 

una storia

https://www.tourtools.it/fare-influencer-marketing
https://klear.com/blog/the-2020-influencer-pricing-report/

