
Indagini DaBuzzoole la secondaedizione
della ricercasullo stato della trasparenza
nHOO’LnIOuHnFHU marketing
Oltre 265.000 i post in lingua
italiana sui social, contenenti
gli hashtag #ad, #adv, #sponsored
nel 2019, con una crescita del
49% rispetto al 2018. Instagram si
conferma la piattaforma preferita
per questo tipo di campagne
La trasparenza nella co-
municazione è una del-
le sfide che si trovano
ad affrontare gli opera-
tori dell’,nfluencer Mar-
keting, aziende, interme-
diari, creator. Buzzoole,
influencer, marketing so-
lution provider leader in
Europa in grado di con-
nettere i brand ai con-
tent creator attraverso
O’utLOLzzo dHOO’,ntHOOLgHnzD
Artificiale, è stata la pri-
ma azienda a fornire un
quadro completo del-
lo stato della trasparen-
za in Italia, contribuen-
do a sensibilizzare gli
organi di informazione
e gli operatori del set-
tore, anche attraverso la
partecipazione ai tavoli
di lavoro dei SLù impor-
tanti enti di regolamen-
tazione. In TuHst’ottLFD,
O’DzLHndD ha inaugurato
nel 2018 O’2ssHUYDtoULo
sul tracciamento delle
campagne di ,nfluencer
Marketing con lo scopo
di analizzare O’DndDPHn-

to del mercato nei di-
versi settori e fornire ai
brand i giusti strumen-
ti per O’LPSOHPHntDzLonH
delle proprie campagne.
Anche per il 2019, O’2s-
servatorio di Buzzoole
ha analizzato O’uso degli
hashtag della trasparen-
za durante O’DUFo dHOO’Dn-
no, dando vita al whi-
te paper “LD Trasparenza
nell’,nfluencer Marke-
tLng”.La ricerca evidenzia

settori, brand e influen-
cer che si sono dimostra-
ti SLù sensibili al tema e
scatta una Iotografia cir-
ca lo stato della traspa-
renza nHOO’,0 in Italia. I
risultati dello studio mo-
strano numeri in costan-
te crescita rispetto DOO’Dn-
no precedente: nel 2019
i post in lingua italiana
contenenti gli hashtag
#ad, #adv, #sponsoriz-
zato, #sponsored, #in-
serzioneapagamen-
to, #prodottofornitoda,
#pubblicità, #adverti-
sing, sono stati 265.339
che hanno generato
274 milioni di interazio-
ni, una produzione in
crescita del 49% rispet-
to DOO’Dnno prima. In rela-
zione ai volumi sviluppa-
ti mese per mese si nota
una concentrazione del-

le attività trasparenti nel
periodo pre-estivo con
un picco, amaggio, di ol-
tre 32.500 menzioni. In-
stagram rimane la piat-
taforma che registra il
maggior numero di post
trasparenti con il 69%,
seguita da Twitter con
il 25% e Facebook con
il 6%. Per quanto riguar-
da, invece, le fonti del-

le interazioni, ben il 98%
si è sviluppato su Insta-
gram, segno inequivoca-
bile che questa piattafor-
ma siconferma anche nel
2019 il luogo SLù attratti-
vo per compiere attività
di ,nfluencer Marketing.

FASHION E BEAUTY
L’DnDOLsLmette in luce an-
che i settori che si sono
distinti nHOO’utLOLzzo de-
gli hashtag della traspa-
renza: la moda (abbi-
gliamento e calzature) si
mostra il mercato SLù at-
tento con il 30% dei post
prodotti. A seguire il be-
auty, con una percen-
tuale pari al 17,4%,e ac-
cessori (borse, orologi
e gioielli) con O’11%, en-
trambi in discesa rispet-
to al 2018, rispettiva-
mente di oltre tre punti
percentuali e 2,4 punti.
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https://twitter.com/search?q=%23ad&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23adv&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23sponsored&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23ad&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23adv&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23sponsoriz-&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23sponsored&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23in-&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23prodottofornitoda&src=hash
https://twitter.com/search?q=%23adverti-&src=hash


DᚎHUHQWL aimondi GHOO’LQ-
trattenimento, che pesa-
no circa il 9% (cinema, tv,
gaming, leisure), quel-
li delle bevande (6,4%),
del cibo (5,9%),della tec-
nologia (5,7%).Tra i set-
tori meno trasparenti
quello dei motori (2,9%)
e del turismo (2%).

ANCORA FEDEZ

Anche per quanto riguar-
da il 2019, vengono attri-
buiti a Fedez i post che
hanno ottenuto SLù in-
terazioni. Al primo posto
una gallery in compa-
gnia della moglie, Chia-
ra Ferragni, creata per
sponsorizzare Fendi, che
ottiene oltre 570.000 like.
Al secondo posto, inve-
ce, una foto ironica scat-
tata con un Samsung
Galaxy S10 che totaliz-
za oltre 540.000 like. Sul
podio sale anche Elettra
Lamborghini che, in oc-
casione della suaparteci-
pazione televisiva a “7hH
Voice of ,tDOy”, ha pubbli-
cato una foto per pubbli-
cizzarei prodotti Mac Co-
smetics ottenendo circa
475.000 like.

I BRAND P,Ù
TRASPARENTI

L’DQDOLVLcondotta da Buz-
zoole mette, inoltre, in ri-
salto brand e LQᚐXHQFHU
che durante il 2019 han-
no fatto leva VuOO’utLOLzzR

degli hashtag della tra-
sparenza, suddivisi per
settori verticali. Le cate-
gorie analizzate sono:

Fashion, Beauty, Acces-
sori, Entertainment, Food
e Beverage.“4uHVtD cre-
scita delle campagne tra-
sparenti è un segnale di
una maggiore consape-
volezza che fa ben spe-
rare per il futuro, anche
se rimane GLᚑFLOH trac-
ciare le attività opache
di ,QᚐXHQFHU Marketing,
come quelle realizzate
nelle Storie su Instagram,
ma O’LPSHgQR di tutti gli
attori della ᚏOLHUD potrà
sicuramente migliora-
re il VHttRrH”, commenta
Vincenzo Cosenza, Head
of Marketing di Buzzoo-
le. “%uzzRROH crede che
la trasparenza sia un va-
lore per brand e LQᚐXHQ�
cer; anche per questo, in
tutte le campagne veico-
late attraverso la nostra
piattaforma tecnologi-
ca, vengono automa-
ticamente aggiunti gli
hashtag DSSrRSrLDtL”.

VINCENZO
COSENZA
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