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La trasparenza nella co-
municazione è una del-
le side che si trovano ad
afrontare gli operator
GeOO’,nOuenFer Marketing,
aziende, intermediari, cre-
ator. In gioco la credibilità
di questa leva di marke-
ting che sta continuando a
crescere sensibilmente nel
nostro Paese e nel mondo.
Buzzoole è

Buzzoole e O’LnOuenFer marketing: O’uVR
degli hashtag della trasparenza nel 201

stata la prima
azienda a fornire un quadro
completo dello stato della
trasparenza in Italia, con-
tribuendo a sensibilizzare
gli organi di informazione
e gli operatori del settore e
inaugurando nel 2018 O’2V-

te: nel 2019 i post in lin-
gua italiana contenenti gli
hashtag #ad, #adv, #spon -
sorizzato, #sponsored,
#inserzioneapagamento,
#prodottofornitoda, #pub -
blicità, #advertising, sono
stati 265.339 che hanno
generato 274 milioni di in -
terazioni, una produzione
in crescita del 49% rispetto
DOO’DnnR prima. In relazione
ai volumi sviluppati mese
per mese si nota una con-
centrazione delle attività
trasparenti nel periodo pre-
estivo con un picco a mag -
gio di oltre 32.500 men -
zioni. Instagram rimane la

servatorio sul tracciamento
delle campagne di Inluen -
cer Marketing. Per il 2019
O’2VVervDtRrLR di Buzzoole
ha analizzato O’uVR degli
hashtag della trasparenza
durante O’DrFR GeOO’DnnR
dando vita al white paper
“LD Trasparenza neOO’,n-
luencer 0DrNetLng”, che
evidenzia settori, brand e
inluencer che sisono dimo-
strati SLù sensibili al tema e
scatta una fotograia circa
lo stato della trasparenza
neOO’,0 in Italia. I risultat
dello studio mostrano nu-
meri in costante crescita
rispetto DOO’DnnR preceden-

piattaforma che registra
il maggior numero di post
trasparenti con il 69%, se-
guita da Twitter con il 25%
e Facebook con il 6% Per
quanto riguarda invece le
fonti delle interazioni, ben
il 98% si è sviluppato su In-
stagram, segno che questa
piattaforma si conferma
anche nel 2019 il luogo SLù
attrattivo per compiere
attività di IM. Tra i settor
che si sono distinti neOO’u -
tilizzo degli hashtag della
trasparenza la moda (abbi-
gliamento e calzature) con
il 30% dei post prodotti. A
seguire il beauty con una
percentuale pari al 17,4%

percentuale pari al 17,4%
e accessori (borse, orolo -
gi e gioielli) con O’11%, en-
trambi in discesa rispetto
al 2018 rispettivamente d
oltre tre punti percentual
e 2,4 punti. 3Lù in basso
contenuti aferenti ai mon -
di GeOO’LntrDttenLPentR che
pesano circa il 9% (cinema
tv, gaming, leisure), quell
delle bevande (6,4%), de
cibo (5,9%), della tecno -
logia (5,7%). Tra i settor
meno trasparenti quello de
motori (2,9%) e del turismo
(2%).Anche per quanto ri -
guarda il 2019, vengono
attribuiti a Fedez i post che
hanno ottenuto SLù intera -
zioni. Al primo posto Fedez
in una gallery in compagnia
della moglie, Chiara Ferra-
gni, creata per sponsorizza-
re Fendi, che ottiene oltre
570.000 like.Al secondo po-
sto, invece, una foto ironica
scattata con un Samsung
Galaxy S10che totalizza ol -
tre 540.000 like. Sul podio
anche Elettra Lamborghin
che, in occasione della sua
partecipazione a The Voi-
ce of Italy, ha pubblicato
una foto per pubblicizzare
prodotti Mac Cosmetics ot-
tenendo circa 475.000 like
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