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Si parla tanto di influencer, ma chi sono e quale
vantaggio sono in grado di offrire al nostro business.

Ne parliamo con VINCENZOCOSENZA,
responsabile marketing della piattaforma

tecnologica Buzzoole

Testodi ChiaroGrìanii

I
l beauty èla secondaindustria SLù rappresentatadalle attivi-
tà di influencer marketing. E Instagram e YouTube,pur con
le dovute differenze,sono le piattaforme SLù utilizzate a og-
gi come strumenti di entertainment, ma destinate a diven-

tare presto canali di vendita. E quanto racconta Vincenzo Co-
senza,responsabilemarketing di Buzzoole(la pronuncia corret-
ta è %DVùO), piattaforma tecnologica basata sull'Intelligenza Ar-
tificiale che permette di gestire,automatizzaree misurare le per-

formance delle campagnedi influencer marketing. Con il ma-
nager abbiamo approfondito le caratteristiche peculiari e l'evo-

luzione degli influencer, o SLù correttamente creator, e ne abbia-
mo cercatodi capire il potenziale nell'ambito di un investimen-
to in comunicazione.

In che modo si è evoluto il ruolo degli influencer?
Nel corso del tempo è cambiato molto. All'inizio si parlava
appunto di influencer proprio per indicare che si trattava di

persone che,avendo unacerta audience - piccola o grande ase-
conda dei casi- erano in grado di veicolare un determinato mes-
saggio.E, quindi, questi messaggipotevano ancheessereprecon-
fenzionati dall'azienda, per cui di fatto queste figure erano dei

semplici ripetitori. Ora non è SLù così.Da parte di questi atto-
ri c'è grandecompetizione e sempreSLù professionalità nel ten-
tativo di catturare l'attenzione dell'audience. In molti casi non
si parla SLù di influencer ma di creator perché il messaggiovie-
ne da loro personalizzato e adeguatoal loro registro di comuni-
cazione in modo tale da renderlo SLù affine al proprio pubblico.
Ci sono delle differenze tra i creator attivi in Italia e quel-
li all'estero?
Diciamo che il modello èmolto simile. All'estero probabilmen-

te c'è una maggiore sensibilità verso meta-temi, tematiche le-
gate al mondo beauty che però sono anche sociali. Per esempio
la diversità di genere,ambito nel quale il make up diventa uno
strumento per sottolineare o meno il genere,le peculiarità, i di-
fetti ecc. All'estero grandeattenzione è data anchealla body po-
sitivity, quindi all'accettazione e valorizzazionedi sé.Oltreconfi-
ne sono numerosi i creator che pongono l'accento su queste te-
matiche, ma in Italia meno.
Tendenzialmente le italiane prediligono lo strumento dei tu-

torial...
In generale il tutorial è l'elemento centrale dello storytelling
delle influencer beauty - perché i follower vogliono imparare co-
me utilizzare i prodotti - ma la differenza tra Italia ed estero è
che al di fuori del nostro Paesesiabbinano a questeanche delle

Firenze Pop... #MakeUpR... Disney 2019 Nonna gelato Ap

0
-h APREA

PADOVAPADOVA9(1(5'Ì6 DICEMBRE IN VIASTEFANO BREDA, 17INVIASTEFANOBR£DA17

t 1DOMANI
EMBREl
UE INF

I

ISIv UTY BUSINESS gennaio-febbraio

Tutti i diritti riservati

PAESE : Italia 
PAGINE : 58-60
SUPERFICIE : 300 %

AUTORE : Chiaro Grìanii

1 febbraio 2020

https://twitter.com/search?q=%23MakeUpR&src=hash


< cleotoms o

1.880
post

602 MILA
follower

190
seguiti

K I N G C L E O

Personaggio pubblico
O leo C scorpio t virgo
everything started on youtube

cleotoms@sparkleagency.it

www.youtube.com/user/cleotoms

Account seguito da smashboxitaly, ireneccloset e

altri 39

Visualizza traduzione

Messaggio Invia e-mail v

SEOUL LOSANGEL... COACHELLA PARIS MEM<

tì Q ©

< mrdanielmakeup ®

2.567
post

467 MILA
follower

1.687
seguiti

M R D A N I E L
Makeup Artist in Milan 1 1

? now in LONDON 6B
Art Director of @nablacosmetics.

info@danielelorusso.com... altro

youtu.be/xPqw-5798W8

Account seguito da marianarodriguez53,

makeupdelight e altri 79

Visualizza traduzione

NABLA XS... Venice COACHELL... Skin Care M F

LU O
< ^

I - Q -

Z O
LU ^

S a .

< z
Q ^
Z
O z

O
/ui O

lii z o
- m

o
LU ^ —

e : o . 3co

^ w O
LU CO K—
Q . LU CO

tematiche sociali. Un'altra differenza è che altrove c'è maggiore
sensibilità alla cosmesigreen e alla naturalità dei prodotti.
Qual è il peso delle diverse piattaforme - Instagram, YouTube
ecc - e qual è la loro probabile evoluzione nei prossimi anni?
Instagram è la piattaforma che ha SLù utenti a livello mondiale,
un miliardo di utenti attivi al mese.In Italia Instagram, con 20
milioni di utenti attivi al mese,è al secondo posto dopo Face-
book e si sta affermando come piattaforma d'elezione nel mon-
do dell'influencer marketing anche se molti beauty creator, non
essendo ancora decollata la Instagram Tv, preferiscono anco-

ra YouTube perché SLù completa in ambito video. Instagram,
al contrario, è l'opzione prediletta - graziealle Stories - per cre-
are un legame di vicinanza con il proprio pubblico, raccontare
la propria quotidianità esviluppare un rapporto di fiducia con la
propria community.

In sintesi per i tutorial SLù lunghi siutilizza ancora YouTube.
Instagram non è l'ideale per i tutorial beauty.Le influencer si so-
no un po' dovute adattare perché questa piattaforma è SLù im-
mediata e di veloce fruizione.
E in termini di engagement, invece, qual è la piattaforma che
funziona di SLù?
Sicuramente Instagram, che è in grado veicolare like, commen-
ti e interazioni in tempo reale e in modo immediato. Potrem-
mo dire che è votato alla quotidianità. YouTube resta,però, il

motore di ricerca per eccellenza in ambito video e, a differen-
za di Instagram, permette di creare engagement nel tempo, per-
ché il video può esserericercato anche a distanzadi mesi e anni

VincenzoCosenza,
responsabile

marketingdi Buzzoole

e produrre interazioni.
Sempre SLù talent apparentemen-
te fuori target di età stanno appro-
dando a Tik Tok. Potrebbe diven-
tare una piattaforma di primo piano
per gli influencer italiani?

Il successomediatico sta portando
anche i non ragazzini a curiosare in
TikTok. Sicuramente sta crescendo
molto - in Italia si parla di due milio-
ni e mezzodi utenti e 800 milioni nel
mondo - e ancora cresceràper effetto
di quelle influencer che sisono già fatte conosceresu Instagram
e YouTube e che stanno approdando alla piattaforma in conse-
guenzadi una vera e propria campagnadi reclutamento. Ovvia-
mente il fatto che i video sono molto brevi non permette di re-
alizzare veri e propri tutorial, ma di mostrare l'effetto finale con

un sottofondo sonoro. Cambia quindi l'ottica, che da educazio-
ne diventa di intrattenimento.
Qual è il ritorno di un investimento in influencer marketing?
Le potrei rispondere con un esempio: quando ClioMakeUp ha
aperto il suo pop up store a Napoli l'afflusso di persone è sta-
to tale da bloccare la città. Si sono create code di ragazze
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CHI SONO
LE TOP INFLUENCER

NEL BEAUTY?
Ogni anno Buzzoole realizza lOsservatorio

sull'lnfluencer Marketing, stilando una
classifica dei migliori creator beauty di

Instagram e YouTube, anzi due perché una
è dedicata a coloro che sono già influencer

affermati e l'altra a coloro che stanno
crescendo (rising star), ma al momento

contano ancora un numero di follower
inferiore a 100 mila. Ebbene, l'edizione

2019 ha confermato per il secondo anno
consecutivo come star del beauty Clio

Zammatteo con 86.000 interazioni per post,
seguita da ClepToms - giovane Youtuber

che spazia per argomenti, pur avendo una
predilezione per il beauty. Al terzo posto Daniel

Lorusso, art director di NablaCosmetics, ai
SLù conosciuto come Mr Daniel Makeup con

32.000 interazioni. Completano la cinquina
Melissa Tani e Adriana Spink.Tra le rising star,

invece, l'Osservatorio pone al top del ranking
TiaTaylor, una ragazza americana in parte

giamaicana in parte nigeriana che vive
a Milano e racconta la sua quotidianità.

Seguono Jexikalyter, il cui nome è Jessica,
di SLù non sappiamo; Giulia Grandi, Luca

Esposito e Chantal Ciaffardini.

in attesadalla mattina presto per comprare i prodotti e scattarsi
un selfie con Clio. Questa è la prova lampante del suo successo.
Ovvio è che Clio o Chiara Ferragni sono dei casi eccezionali...
In generale, per parlaredi ritorno dell'investimento è necessario
prima di tutto capirequalè l'obiettivo dell'influencer marketing.
Può averecome priorità quella di accrescerela brand awareness,
e in questo casosi misura in termini di reach ottenuta, oppure
può averecome scopo l'education sul prodotto o la linea, o an-
cora il drive to store piuttosto che l'acquisto diretto del prodot-
to, che si può misurare tracciando il link all'e-commerce. Ov-
viamente molto dallabontà dell'attività deriva dalla tipologia di
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influencer coinvolti oltre che dal messaggio
veicolato. Sicuramente non tutti gli influen-
cer che hanno tanti follower sono in grado di
impattare sulle vendite.
Cosa può fare un retailer indipendente che
voglia approcciare l'influencer marketing?
Deve ragionare sull'attività di influencer
marketing non come un'attività tattica, ma
strategica. Nel sensoche non deve pensarla
come una campagnaspot ma come un'attivi-
tà dapianificare durante tutto l'anno in mo-
do coordinato con il resto dell'attività di co-

municazione. Non ci vogliono grandi cifre,
ma un investimento costante nel tempo. In
questo senso,coinvolgere un'influencer, per
quanto nota, per una volta in unacampagna
singola potrebbe non dare quei risultati che
puòdare, invece, unaseriedi campagnecon-
tinuative e coerenti nel tempo.
Qual è la probabile evoluzione delle diver-
se piattaforme?
Come tratto comune vedo l'evoluzione ver-
so l'e-commerce: queste che erano piattafor-

me di intrattenimento, di ingaggio e di vetrina, di persone e di
prodotti, adessodiventeranno sempreSLù dei negozi a tutti gli
effetti, per cui saràpossibile acquistare il prodotto con un sem-
plice click. Instagram è in faseavanzatadi sperimentazione del
suo store,per rendere l'acquisto ancoraSLù rapido ediretto, sen-
za esserequindi veicolato daaltri retailer, ma all'interno dell'app
Instagram. L'evoluzione ulteriore che vedo soprattutto sui so-
cial asiatici come WeChat, ma adessola stanno testando anche
TikTok eFacebook,è la possibilità di vendere il prodotto realiz-
zandouna sorta di televendita.

Quindi, per un retailer queste piattaforme sono da presidiare
anche in una logica di vendita?

Assolutamente sì. Penso che per un retailer diventi fondamen-
tale esserepresenti con un proprio store suisocial, che diventa-
no quindi piattaforme di vendita e non SLù luoghi di entertain-
ment nei quali costruire l'immagine del brand. Ora diventano

luoghi in cui concludere a tutti gli effetti un acquisto. Bisogna
assolutamenteimparare apresidiarli. 3»
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