
Saper comunicare 
nella nuova era del martech 
Oggi le aziende chiedono creator 
professionali in grado di rendere 
attrattivi i messaggi aziendali, in 
linea con la propria brand identity. 
E Buzzoole è il partner perfetto per 
quelle realtà che vogliono progettare 
campagne evolute di influencer 
marketing. Con un occhio sempre 
rivolto alle nuove tecnologie 

Dalla retorica alla riconoscibilità, 

dai sofisti agli influencer. 

La società odierna 

sembra rivivere, seppur con attori e 

metodologie diverse, una nuova era di 

mercificazione culturale, dove l'influenza 

comportamentale rappresenta la nuova 

retorica sofista dell'antica Grecia. E 

l'ascesa sempre più incontrastata 

dell'influencer marketing ne è un chiaro 

esempio. Soprattutto in un contesto in 

cui le interazioni interpersonali si sono 

ridotte ai minimi e dove il digitale e la 

tecnologia sono ormai due variabili 

costanti e imprescindibili di ogni 

aspetto sociale, conviviale, mediatico e 

pubblicitario. 

"Il fenomeno degli influencer è diventato 

ormai popolare e oggi 'influenza' 

la vita di circa 20 milioni di italiani, 

determinandone spesso abitudini e 

consumi: gli influencer entrano a tutti 

gli effetti e in modo diverso nel viaggio 

del consumatore ed è per questo che 

i brand devono imparare a fare un uso 

strutturato dell'influencer marketing", 

dice Gianluca Perrelli, ceo di Buzzoole, 

influencer marketing solution provider 

leader in Europa in grado di connettere 

i brand ai content creator attraverso 

l'utilizzo dell'intelligenza artificiale. 

Fare un uso strutturato dell'influencer 

marketing però non significa solamente 

pianificare e saper scegliere la 

persona più coerente al proprio 

progetto o prodotto, significa anche 

reagire prontamente alle continue 

trasformazioni a cui questo stesso 

settore va incontro giorno dopo giorno. 

Sia a causa delle novità introdotte 

dalle principali piattaforme social, sia 

per la presenza sempre più costante 

e quasi scontata delle aziende e dei 

propri competitor. E in questa direzione, 

il 2020 è stato la consacrazione di 

questa branca, perché ha gettato la 

luce su uno degli aspetti più trascurati: 

l'importanza di integrare questa attività 

nelle campagne di comunicazione a 

360 gradi. E qui entra in gioco Buzzoole 

che, "oltre a essere il partner completo 

per le aziende che vogliono progettare 

campagne evolute di influencer 

marketing, grazie alla tecnologia, 

alle conoscenze delle dinamiche 

sottostanti le decisioni di acquisto, e 

ai dati di performance e genuinità dei 

creator", come rivela Gianluca Perrelli, 

ha anche redatto una guida sui trend 

dell'influencer marketing nel 2021, 

contenente i fenomeni più rilevanti 

che incideranno profondamente sul 

modo di lavorare di brand e creator. 

Figure note, ma ancora in attesa di 

compiere il passaggio decisivo della 

maturità. Processo fondamentale 

della trasformazione odierna e futura 
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Se prima ci si 
accontentava di 
misurare il volume di 
messaggi pubblicati, 
di citazioni e 
visualizzazioni in 
rete, oggi si cerca di 
andare in profondità. 
Si vuole conoscere il 
numero di interazioni, 
le persone raggiunte, le 
audience intercettate e 
le conversioni 

di questo settore. Infatti, se da una 

parte i creator (o aspiranti tali), devono 

crearsi un'identità che sia distintiva, 

riconoscibile, professionale e misurabile 

(capace quindi di creare contenuti 

originali, padroneggiare i principi del 

marketing e trasmettere azioni di 

business misurabili) per farsi largo in 

questo mondo; dall'altra le aziende 

sono obbligate a dover fare un ulteriore 

step evolutivo e di programmazione 

per seguire la continua trasformazione 

dell'influencer marketing, sempre più 

tendente verso una connessione e 

fusione tra i brand e i creator. E ciò lo 

dimostra il fatto che se prima le aziende 

cercavano degli influencer che fossero 

dei semplici 'ripetitori' di messaggi 

preconfezionati, oggi, sempre più 

spesso, chiedono creator professionali 

e creativi in grado di plasmare i 

messaggi aziendali secondo il proprio 

stile, al fine di renderli appetibili per 

il proprio pubblico. "Le aziende più 

evolute hanno capito che l'influencer 

marketing è più efficace quando non si 

esaurisce in attività occasionali, 'one-

shot', ma viene inserito in programmi di 

6/12 mesi. Per tale motivo i marketing 

manager cercano creator in grado di 

essere dei veri e propri 'ambassador', 

quindi professionali, affidabili e 

ovviamente in linea con la brand 

identity", evidenzia Buzzoole. 
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Ampliare e pianificare un programma 

identificativo, continuativo e coerente 

con i piani di comunicazione, costringe, 

di contro, le aziende ad applicare 

un maggior controllo su tutto il suo 

processo: dalla scelta degli influencer, 

alla possibilità di approvare il contenuto, 

fino ad arrivare all'attenzione alla brand 

safety (assicurarsi di collaborare con 

creator che non abbiano messo in 

campo comportamenti fraudolenti che 

potrebbero danneggiare l'immagine 

aziendale) e alla misurazione. Aspetto, 

quest'ultimo, che è andato incontro a un 

importante cambiamento paradigmatico. 

"Se all'inizio l'influencer marketing era 

usato solo per attività di awareness e i 

manager si accontentavano di misurare 

il volume di messaggi pubblicati, di 

citazioni e visualizzazioni in rete; oggi le 

aziende vogliono andare in profondità 

e rilevare il numero di interazioni, 

le persone raggiunte effettivamente 

(reach), le audience intercettate 

(genere, età, provenienza) e, quando si 

chiedono ai creator contributi concreti, 

le conversioni". 

Un'evoluzione naturale e necessaria 

che intacca naturalmente anche loro: 

le piattaforme social. Esse, infatti, 

si stanno sempre più trasformando 

da luoghi di puro intrattenimento e 

interazione a 'dei centri commerciali' 

dove scoprire nuove tendenze, farsi 

ispirare e concludere acquisti. E 

qui gli influencer giocano un ruolo 

fondamentale che i social riconoscono 

abbastanza bene. Non è un caso infatti 

se le piattaforme stanno rilasciando 

nuove funzioni tese a offrire opportunità 

di guadagno per attirare i migliori 

La ricerca di Buzzoole, I trend dell'influencer 

Marketing 2021. 

creator e per mantenere alti i livelli di 

utilizzo. Tra queste, una percentuale 

sugli introiti pubblicitari derivanti dagli 

spot prima, durante e dopo i video, la 

vendita di abbonamenti per accedere a 

contenuti esclusivi, le donazioni di beni 

virtuali (convertibili in valuta corrente) 

da parte dei fan. Novità che riflettono 

un trend fondamentale: ossia che il 

marketing sta diventando un'attività 

fortemente connessa all'uso della 

tecnologia. Dai software 'martech', 

sviluppati anche per supportare tutte 

le fasi del processo dell'influencer 

marketing (dalla ricerca e selezione 

dei creator, al pagamento dei talent 

coinvolti), fino ad arrivare al marketing 

del futuro: il marketing aumentato, 

caratterizzato da consumatori, brand e 

creator che usano dati e tecnologia per 

ottenere vantaggi e migliorare il proprio 

lavoro. Tema, tra l'altro, analizzato 

anche da Vincenzo Cosenza, cmo 

di Buzzoole, nel suo libro Marketing 

Aumentato. Una guida alla scoperta 

degli scenari futuri del marketing, 

passando per il nuovo territorio del 

martech dove tecnologia e marketing 

sono profondamente connessi, e 

che prova a guardare oltre. Infine, 

uno spoiler: se il 2020 è stato l'anno 

dell'esplosione di TikTok nel nostro 

paese, "il 2021 guarderà con attenzione 

Pinterest e Twitch, il primo per colpire 

un target maggiormente femminile, il 

secondo può rivelarsi invece ideale per i 

brand che puntano alla generazione Z". 
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