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Ormai sono de
gli imprenditor

i che guad
agnano d

agli 800

ai 2000 eu
ro a post.

E se lo zocc
olo duro r

esta la moda, stann
o

diventand
o sempre più di

rilievo an
che gli esp

erti di foo
d,

di travel e
in rapida

ascesa ci s
ono i Fam

ilyCreato
r, famiglie

social con
bebè. Nas

cono cors
i, anche p

ost univer
sitari

smartphone,
il 62% un computer, il 31

% un tablet. Dev
ice che

servono pe
r passare i

nmedia oltre 6
ore su inte

rnet e 2 or
e sui

socialmedia. Socia
lmedia usati

da ben il 5
9% degli it

aliani. Ed

ecco che,
visto il gra

nde bacin
o di utenti

, oggi più
che mai il

marketing c
orre sul w

eb e diven
tare influe

ncer è una
profes-

sione per l
a quale sor

gono sempre più co
rsi. Anche

al Sud. Ad

esempio a Bari l’en
te di form

azione Om
niapro ha promosso

grazieall’i
stitutopro

fessionale
stataleper

l’industria
e l’artigia-

nato Santa
rella un co

rso per div
entare fash

ion blogge
r con le-

zioni su co
me farsi invi

tare alle sf
ilate e tecn

icheper sp
opolare

sui social.
«I corsi? D

al mio punto d
i vista non

servono - c
om-

menta Fabio
Mazzoccapr

esidented
iWakeUp, rea

ltà di Barle
tta

che si occu
pa di cont

ent conver
sion suggerend

o alle azie
nde

attività che
portano gl

i utenti ad
acquistare

unprodot
to online

- Certo si p
uò insegna

re come si fa una
fotoma l’essere in

fluen-

ti è qualco
sa di spon

taneo. Non
si insegna

l’appeal. D
etto ciò

può essere
una profes

sione e ci s
ono perso

ne che gua
dagnano

G
iovani, car

ini e super
connessi.

Il mondo dive
nta digi-

talee sono
sempredipiù i

mpressioni e
demozioni rac-

contante
online in real-time. È l’universo

degli in-

fluencer: s
tar dei soc

ial, un po’
storyteller

e molto brand
di sé

stessi. E non ci sono solo la Ferragn
i o le napolet

ane Chiara

Nasti e Gil
da Ambrosio risp

ettivamente da de
cine di milioni,

milioni e cen
tinaia dim

igliaia di fo
llower. Fol

lower che
seguo-

no esperti
web di ogn

i settore ta
nto che div

entano sem
pre più

di rilievo anche gli
influencer

del food e del trave
l e sono in

rapida asc
esa i FamilyCreator,

famiglie socia
l con bebè. È da

notare che
anche in q

uesti casi m
oda, e life-

style, resta
no l’ar-

ma di conqu
ista di like

e click. Lo
zoccolo duro dell’influe

n-

cing. Importante è
sapere che

è comunemente indic
ato come

mega influen
cer chihap

iùdi 500m
ila followe

r, influenc
erme-

dio chi ha tra
i 100mila e i 500

mila fan, micro chi ne ha
tra

10mila e 100mila enanoc
hineham

enodi 10m
ila.Unaco

mmu-

nity che ra
ppresenta

un boccone g
hiotto per

le aziende
. D’al-

tronde secondo i dati di W
eAreSocia

l in Italia sono circa

19milioni le p
ersone ch

e possono
essere rag

giunte con
una

pubblicità
su Instagr

am, 31milioni da u
na su Face

book, com
-

plici le tec
nologie. P

er le statis
tiche il 76%

degli italia
ni ha uno
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A CHI?

tanto e son
o seguite d

a agenzie.
In alcuni c

asi le stess
e che cu-

ranogli in
teressidim

odelli e top
model. L’Ital
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eiPae-

sipiùattra
tti daques

to settore,
specieper

quanto rig
uardamo-

da e food.
L’influenc

er influen
za chi è pi

ù influenzab
ile e in

questo momento gli ita
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in cerca di
figure cari

smati-

che da cui
ricevere co

nsigli di st
ile e non s

olo. Detto
ciò il nu-

mero di foll
ower oggi

è relativo.
Un utente su

Instagram
con

circa 1000
follower h

a un tasso di co
involgimento dell’8

% che

scendead
appena l’1,

7% se i fan
sfiorano il

milione». «S
e si vuo-

le qualcun
o con milioni di fo

llower tan
to vale optar

e per un

vip. L’influ
encer inve

ce èunape
rsona com

unecheha
qualcosa

da raccont
are.—dice Loren

zo de Caro
, influence

r napoleta
no

— Il lavoro?
Solitamente quan

do mi arriva un
a mail da un

brand veri
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che sia in l
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miomododi esse
re.

I miei followe
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proprio pe
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. D’altro

canto all’a
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ENCER
no i like di

per sé ma la possib
ilità di rag

giungere i
l giusto tar

-

get di clien
ti. Ad esem

pio la mia fascia è
quella che

va dai 18 ai

34 anni. U
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street, un
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vessi lavor
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8000 per u
n singolo p
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encer non
sono più
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iali di follo

wer bensì
content cr

eator. Ogg
i le

aziende no
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di una bell

a fotoma vogliono

qualcosa d
i originale

e unico ch
e possa cre

are un disc
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gagement. Un buon influencer
dunque non è proprio un

copywrite
rma diciamo che ha q
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ne con que
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e piace alle

aziende ch
e cerca-

no di ragg
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mercato gra
zie all’inte

rmediazione
social

degli influ
encerdopo
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sti ultimi
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ire conten
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ato il mercato, cre
ato l’ingan
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tion provider n
ato a Napoli n

el 2013 e o
rmai con sedi a New

York, Lond
ra, Milano e Ro

ma. «L’influ
encing—

spiega Fab
ri-

zio Perron
e, Ceo di B

uzzoole —
sta rapida

mente cambiando.

Tocca sem
pre più se

ttori e da p
assione di

venta sem
pre di più

profession
ema è un dato

di fatto ch
e oggi i rag

azzi spesso
non

siano form
ati in tal se

nso. Avete
presente i

ragazzini s
uper po-

polari a sc
uola? Ecco

l’influence
r tipo. Rag

azzi smart e svegl
i

ma giovaniss
imi e poco fo

rmati. È unpo
’ per quest

o che abbi
a-
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a all’Acade

my. Gli uten
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per conqu
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nte è nota

re — aggiunge
Vincenzo C
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che

lui di Buzz
oole—che gli inv

estimenti in infl
uencermarketing

hanno toc
cato i 3miliardi nel

2018. E con
siderate ch

e le proie-

zioni oscil
lano tra gl

i 8 e i 10miliardi per
il 2021. Tra

i trend ita-

liani? La tr
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. Sono infa
tti cresciut

e le campagne itali
a-

ne con il c
osiddetto

hashtag de
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enza come #ad #ad
v
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milagli influ
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il loro lega
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ndprotago
nistadi fot

o, post e co
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ti pubblica
ti. Ecco pa

rlando di c
ontenuti, u

n’altra tend
enza re-

L’ emozione circola sulla rete come all’inter-
nodel sistema limbico. Ed ecco che i social
network passano il messaggio viralmente

da una persona all’altra per poi creare un movi-
mento emozionale. Come ad esempio è successo
anche con la primavera araba e come succede
sempre più spesso. L’emozione è quello che rego-
la spesso il nostro comportamento e gestisce le
nostre relazioni». A parlare è Derrick de Kerckho-
ve sociologo e giornalista belga, naturalizzato ca-
nadese, che ha diretto per oltre 20 anni il
McLuhan Program in Culture & Technology del-
l’Università di Toronto, ed è stato docente della
Federico II di Sociologia della cultura digitale, ol-
tre a esser autore de “La pelle della cultura”, che
attualmente sta aggiornando per i suoi lettori ci-
nesi e che presto, potrebbe esser ripubblicato an-
che in Italia.
Quali sono le caratteristiche dell’influencer?
«L’influencer è la persona che sa. Oggi sapere le
cose, esser vicinoalle fonti di conoscenza edesser
capacedi rispondere alle domande ti rendeun in-
fluencer. Bastaorientare la tuadiscussione sui so-
cialmedia in tal senso e condividere tutto in tem-
po reale. Possibilmente dopo aver fatto un attento
fact-checking, per evitare fake news. Credo che lo
scopo all’origine dell’influencing sia fondamen-
tale. Se si condivide quanto si conosce per diffon-
dere il sapere,bene.Vamoltomenobenese lo si fa
per sete di potere o di attenzione».
Il tutto in unmondo che vede una dimensione
sempre più digitale.
«Il problema è semplice. Abbiamo spostato tutte
le nostre funzioni cognitive in qualche sistema
che ci circonda. La memoria va nel telefonino e
nel suo rullino fotografico, l’intelligenza diventa
artificiale. Tutto quello che un tempo imparava-
mo e interiorizzavamo finisce su qualche scher-
mo. Ed ecco che si finisce per fare affidamento o
sull’intelligenza delle macchine o su quella di chi
si specializza in quest’ambito. Come l’influencer.
In definitiva la gente non giudica più cosa piace o
nonpiacemasi affidaacomputere smartphone».
Anche influenzati dall’inconscio digitale. Di
che si tratta?
«Ciò chenon sai su di tema che è stato archiviato
in banche dati. Basta così un movimento, una ri-
cerca e fioccano consigli, raccomandazioni e aiuti
online. Così ormai ci siamo assuefatti a non deci-
dere più in maniera autonoma».
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DE KERCKHOVE

«Ma bisogna
diffondere
il sapere»
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