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Abstract 

Il progresso tecnologico sviluppatosi negli ultimi anni ha fatto sì che il marketing adottasse 

nuovi strumenti, come ad esempio l’influencer marketing, per poter cogliere le molteplici 

opportunità che il mondo dei social network offre. Nonostante l’influencer marketing sia una 

tecnica molto recente, il suo sviluppo è in continua crescita, e sempre più aziende di differenti 

settori utilizzano questa strategia. Il target principale è costituito dai Millennials e dalla 

generazione Z. Tuttavia, nella nostra piccola realtà l’influencer marketing non sembra essere 

così implementato dalle aziende ticinesi, la causa principale è probabilmente legata ai budget 

limitati. Al fine di fornire delle raccomandazioni alle imprese ticinesi sulla validità dell’influencer 

marketing, è stato condotto un sondaggio per analizzare le caratteristiche dei consumatori 

ticinesi, in particolar modo dei Millennials e della generazione Z, e inoltre sono state effettuate 

delle interviste a persone influenti sul territorio ticinese e ad aziende ticinesi che hanno 

integrato l’influencer marketing nella loro strategia. Dalle analisi svolte si può constatare che 

le generazioni trascorrono molto tempo su svariati social network. Ma nonostante le 

generazioni analizzate sul suolo ticinese siano dei nativi digitali, la loro preferenza di acquisto 

risulta essere direttamente in negozio. Infatti soltanto un terzo di loro ha acquistato tramite i 

social network. Ciò non toglie che l’influencer marketing potrebbe essere uno strumento valido 

per accrescere la visibilità delle aziende e creare dei potenziali futuri clienti. Infatti sono diverse 

le attività che gli influencer potrebbero effettuare per aumentare la visibilità dell’azienda con la 

quale collabora, anche in un contesto piccolo come il canton Ticino. 
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1. Introduzione 

Il progresso tecnologico sviluppatosi negli ultimi decenni, in particolar modo l’accesso a 

Internet, ha indubbiamente procurato un aumento dell’utilizzo delle piattaforme digitali, 

specialmente dei social network. Questo sviluppo tecnologico, oltre ad aver avuto un impatto 

direttamente sulle persone, ha avuto degli effetti anche sul marketing che, per cogliere le 

opportunità offerte dal mondo digitale come i social, ha dovuto integrare nuovi strumenti. I 

social media hanno spinto le aziende all’utilizzo di queste piattaforme attuando diverse 

strategie di marketing. Sono molteplici le modalità di marketing adottabili su queste piattaforme 

e l’influencer marketing risulta essere una di queste. L’influencer marketing è basato sugli 

influencer, ovvero delle persone in grado di influenzare un determinato pubblico. Quest’ultimi 

sono stati categorizzati in molteplici modi da differenti autori. 

L’influencer marketing è una strategia molto recente ma che negli ultimi anni ha riscontrato 

una notevole crescita, infatti sono diverse le aziende che hanno implementato questa modalità 

di marketing o che hanno intenzione di adottarla nel futuro prossimo. Questa strategia viene 

messa in pratica da aziende di molteplici settori, tuttavia i settori quali fashion, beauty, cibo e 

viaggi risultano essere coloro che utilizzano maggiormente l’influencer marketing. Il target 

principale dell’influencer marketing sono i Millennials, infatti quest’ultimi insieme alla 

generazione Z, sono gli utenti che utilizzano maggiormente i social network (Launchmetrics, 

2019). I social network utilizzati per l’implementazione dell’influencer marketing possono 

essere differenti, ma Instagram attualmente rappresenta la piattaforma più gettonata. 

Nonostante l’influencer marketing sia una strategia molto sviluppata e in continua crescita, 

nella nostra piccola realtà sembra non esserlo. Le cause principali potrebbero essere dovute 

alla mancanza di budget e di persone che si prestano a questa tipologia di attività, in quanto 

la maggior parte delle aziende in Ticino sono piccole medie imprese.  

Lo scopo di questo elaborato è quello di approfondire la conoscenza dell’influencer marketing 

e di comprendere se quest’ultima risulta essere una strategia valida nei confronti dei 

consumatori ticinesi, in particolare della generazione Z e dei Millennials. L’analisi della 

letteratura in relazione al comportamento d’acquisto dei consumatori del nostro cantone, 

insieme alle interviste effettuate a possibili influencer del nostro territorio, permetteranno di 

fornire delle raccomandazioni alle aziende ticinesi riguardanti la validità dell’influencer 

marketing in Ticino. 
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1.1. Domanda di ricerca e obiettivi 

Domanda di ricerca: 

In che modo le strategie di influencer marketing possono essere utilizzate nei confronti dei 

consumatori ticinesi? 

Sono stati prefissati degli obiettivi che permettono di dare una risposta alla domanda di ricerca. 

Obiettivi: 

- Analizzare caratteristiche e strumenti dell’influencer marketing; 

- Analizzare le caratteristiche dei consumatori, in particolare Millennials e generazione 

Z; 

- Individuare settori che utilizzano maggiormente l’influencer marketing; 

- Comprendere le caratteristiche del consumatore ticinese rispetto all’influencer 

marketing e individuare possibili influencer in Ticino; 

- Proporre dei suggerimenti per le imprese nella formulazione di strategie di influencer 

marketing nei confronti dei consumatori ticinesi. 

1.2. Metodologia 

Per raccogliere e analizzare le informazioni necessarie per rispondere alla domanda di ricerca 

e per raggiungere gli obiettivi prefissati, sono stati utilizzati diversi strumenti. Inizialmente è 

stata effettuata un’analisi generale della letteratura riguardante l’influencer marketing, con lo 

scopo di comprendere in grandi linee l’argomento trattato. Dopo aver appreso in linea generale 

il tema dell’influencer marketing, si è proseguito con un approfondimento dell’analisi degli 

aspetti teorici, grazie all’ausilio di libri, articoli scientifici, siti web e rapporti di marketing. Questi 

strumenti sono stati utilizzati per tutte le parti teoriche presenti all’interno dell’elaborato. Dopo 

aver analizzato l’evoluzione, la definizione, gli obiettivi e lo stato dell’influencer marketing, si 

sono citati due casi reali di aziende ticinesi che hanno implementato una strategia di influencer 

marketing. Lo scopo era di comprendere come vengono svolte queste attività e se hanno 

portato a dei risultati positivi. Per entrambi i casi citati, sono state effettuate delle interviste per 

raccogliere maggiori informazioni riguardanti le attività praticate dall’Organizzazione turistica 

Lago Maggiore e Valli e La Magnolia beachshop ad Ascona 

Per quanto concerne il capitolo degli influencer, oltre all’analisi della lettura tramite libri, articoli 

scientifici e rapporti, sono state effettuate sette interviste a persone influenti nel nostro territorio 

con lo scopo di avere delle testimonianze locali reali, ma soprattutto di comprendere come 

vengono contattati dalle aziende, le attività che devono svolgere, i canali utilizzati ecc. 

Inizialmente sono state elaborate delle possibili domande da porgere agli influencer e 
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successivamente sono stati ricercati e identificati dei possibili influencer in Ticino. Quest’ultimi 

sono stati contattati tramite e-mail. Non tutti gli influencer contattati hanno risposto, ma è stato 

possibile svolgere sette interviste. Parte delle interviste sono state effettuate di persona, 

mentre altre tramite telefono o programmi quali Skype, Teams ecc. Gli influencer intervistati 

hanno una o più collaborazioni con aziende di settori diversi e hanno un numero di follower 

che varia da 1'000 a 106'000 follower. Queste caratteristiche permetteranno di comprendere 

se ci sono delle differenze rilevanti tra i diversi settori e il numero di follower. 

Dopo aver compreso, grazie all’analisi della letteratura, la teoria riguardante le caratteristiche 

e il comportamento di acquisto della generazione Z e dei Millennials, si è provveduto alla 

creazione di un sondaggio con lo scopo di comprendere le caratteristiche del consumatore 

ticinese rispetto all’influencer marketing, in particolare per comprendere se hanno mai 

effettuato acquisti tramite i social network, se seguono degli influencer ecc. Il questionario è 

stato creato tramite i moduli Google, la scelta di questo strumento è dovuta principalmente alla 

semplicità di utilizzo sia per la creazione che per la compilazione. Il sondaggio è stato 

impostato ad imbuto, in modo tale da comprendere in quale maniera le persone effettuano gli 

acquisti, le diverse motivazioni che spingono i consumatori ad acquistare online oppure in 

negozio, i social utilizzati e soltanto successivamente sono stati inseriti elementi correlati 

all’influencer marketing, come ad esempio se hanno mai fatto acquisti tramite i social, il loro 

pensiero sugli influencer ecc. Infine sono state inserite delle domande sociodemografiche per 

comprendere le caratteristiche del partecipante. 

Per la distribuzione del sondaggio sono stati adoperati molteplici canali, infatti è stato 

trasmesso agli studenti SUPSI tramite e-mail, ad amici e conoscenti grazie all’ausilio di 

WhatsApp che a loro volta lo hanno inviato ad altri amici ed è stato pubblicato il link in social 

network quali Instagram e Facebook. I canali utilizzati sono stati scelti con lo scopo di 

raggiungere più persone possibili che rientrassero nella generazione Z e nei Millennials 

siccome sono quelle analizzate. Il sondaggio è stato reso accessibile per una settimana e in 

questo lasso di tempo si sono ottenute 404 risposte. Il campione non è rappresentativo, si 

tratta di un campione di convenienza dunque i risultati non si possono estendere a tutta la 

popolazione in analisi. Inoltre la percentuale di donne (63%) risulta essere maggiore rispetto 

a quella degli uomini (37%), per essere un dato attendibile sarebbe stato utile avere un 

campione con la stessa percentuale di genere. Una volta arrestato il sondaggio, si è proceduto 

alla pulizia dei dati ottenuti tramite Excel e successivamente si è proceduto all’analisi dell’intero 

campione e alla rielaborazione dei grafici riguardanti le risposte conseguite. 

Per le analisi sono state prese in considerazione unicamente le persone che rientrano nella 

generazione Z e Millennials con residenza in Ticino. Per l’elaborazione dei dati sono stati 

utilizzati strumenti come Excel e SPSS. Grazie a SPSS si sono analizzate diverse variabili a 

confronto, come per esempio l’età dei partecipanti al sondaggio confrontata con le altre 

variabili, utilizzando le tabelle di contingenza. Successivamente le informazioni sono state 

rielaborate e rappresentate su grafici tramite l’ausilio di Excel. 

Grazie alla teoria analizzata, le interviste effettuate e all’elaborazioni delle risposte ottenute 

dal questionario, è stato possibile fornite alcuni suggerimenti alle aziende ticinesi in merito alla 

validità dell’influencer marketing nel nostro piccolo territorio. 
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2. Influencer marketing 

All’interno di questo capitolo verranno analizzati gli aspetti maggiormente importanti al fine 

dell’elaborazione di questo lavoro, riguardanti l’influencer marketing.  

2.1. Evoluzione dell’influencer marketing 

In questo capitolo verrà illustrata una breve descrizione dell’evoluzione dell’influencer 

marketing e la sua definizione. 

L’influenza che un brand o un’azienda crea attraverso delle strategie di marketing non è una 

pratica recente, infatti basti pensare che negli anni ’80-’90 una delle strategie adottate più in 

voga, era quella del “word of mouth” in italiano il passaparola. Il passaparola prevede che i 

consumatori raccomandino dei brand oppure dei prodotti alla loro cerchia di amici, conoscenti 

e/o famigliari. Inoltre, nel corso degli anni abbiamo già avuto modo di conoscere persone 

influenti con lo scopo di trasmettere a degli ipotetici consumatori un messaggio pubblicitario. 

Alcuni esempi possono essere: 

- Testimonial. Personaggi famosi che grazie alla loro immagine e all’elevata notorietà 

promuovono prodotti e/o servizi di determinati brand.  

- Opinion leader o opinion maker. Sono persone che rappresentano un punto di 

riferimento per un determinato ambito, che di conseguenza hanno l’abilità di 

persuadere e influenzare l’opinione del pubblico. 

- Trend setter. Persone che oltre ad avere una forte personalità sono influenti al punto 

tale di essere in grado di lanciare una moda/tendenza al pubblico. 

- Brand ambassador. Rappresenta il portavoce di un determinato brand che può essere 

sia esterno che interno all’azienda, la sua mansione principale consiste nell’incentivare 

le persone ad acquistare prodotti/servizi del brand in questione. 

- Brand advocate. I consumatori notevolmente soddisfatti consigliano l’azienda o il 

brand dalla quale hanno acquistato determinati prodotti o servizi tramite il passaparola, 

ad esempio alla loro cerchia di amici, conoscenti e famigliari.  

Il passaparola, che risulta essere una pratica utilizzata già negli anni passati, con il trascorrere 

del tempo ha subito dei cambiamenti, in particolar modo grazie all’arrivo di Internet questa 

usanza si è evoluta con il passare degli anni, trasformandosi in influencer marketing. 

La definizione di influencer marketing può essere descritta come segue: 
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“L’influencer marketing è una forma di marketing che si fonda sull’identificazione delle persone 

che hanno capacità d’influenza su potenziali target. Le attività sono incentrate 

conseguentemente su queste persone (influencer) così che possano in autonomia, influenzare 

il grande pubblico.” (Pogliani, 2019)  

Alla base dell’influencer marketing ci sono gli influencer, ovvero: “Qualcuno disposto a 

collaborare solo con quei brand di cui condivide pienamente i valori e l’etica.”  (Bellini & 

Carriero, 2019) 

Grazie all’arrivo dei social media sono cambiati anche i metodi di comunicazione che si erano 

precedentemente stabiliti con il passaparola. Questo cambiamento ha rivoluzionato non solo 

la comunicazione con i consumatori ma anche il processo decisionale di acquisto, infatti 

mediante queste tecnologie è possibile condividere le proprie idee e opinioni con chiunque.  

Figura 1 - Processo influencer marketing  

 

Fonte: (Grasso, 2017) 

Il brand trasmette il messaggio all’influencer che a sua volta lo condivide con i possibili clienti. 

I consumatori vengono così influenzati nel loro processo decisionale e di conseguenza 

all’azione finale, ovvero l’acquisto. Questa metodologia ha il vantaggio di trasmettere in modo 

multidirezionale, dunque il messaggio iniziale trasmesso dal brand sarà percepito e 

reinterpretato da più persone (Grasso, 2017). 

2.2. Gli obiettivi dell’influencer marketing 

Per la realizzazione di una campagna di influencer marketing è di fondamentale importanza 

determinare gli obiettivi che si vogliono raggiungere, poiché da quest’ultimi si basano ulteriori 

elementi, come la scelta dell’influencer, il ruolo da affidargli e i canali da utilizzare. L’influencer 

marketing è uno strumento strategico volto alla generazione di valore per l’azienda e di 

conseguenza è necessario stabilire gli obiettivi che possono essere i seguenti: (Pogliani, 2019, 

p. 66-74) 

- Brand awareness. Consiste nel voler accrescere la conoscenza del brand e dei beni 

e/o servizi che l’azienda offre, grazie agli influencer. Nonostante si tratta di una forma 

di marketing differente da altre più tradizionali, gli influencer grazie alla loro notorietà 

sono in grado di raggiungere una grande quantità di persone. 



  6 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

- Lead generation.  Rappresenta tutte le tecniche di marketing in grado di generare 

contatti di potenziali clienti futuri. Gli influencer grazie alla loro immagine e alle loro 

competenze potrebbero essere in grado di generare dei possibili contatti. 

- Migliorare la brand reputation. La percezione dei clienti di un determinato brand è 

rilevante per il raggiungimento del successo, poiché questa è in grado di condizionare 

le scelte dei consumatori. L’azienda può migliorare la propria reputazione offrendo 

beni/servizi di qualità, mostrando trasparenza ed agendo in maniera sempre più etica. 

Per quanto concerne le recensioni dei consumatori online, l’azienda non può 

controllarle, dunque entrano in gioco gli influencer che hanno un ruolo fondamentale in 

quanto grazie alle loro competenze, la posizione all’interno del social network e la 

fiducia conquistata possono creare un passaparola positivo. 

- Thought leadership. In un mercato sempre più concorrenziale nella quale la 

differenziazione risulta essere sempre più difficile, è importante dimostrare le proprie 

competenze al pubblico. Gli influencer possono essere considerati come canali validi 

di comunicazione, favorendo la divulgazione dei messaggi che l’azienda vuole 

trasmettere, aggiungendoci però la loro credibilità. La loro capacità di diffondere 

messaggi potrebbe essere una risorsa importante per l’impresa. 

- Incoraggiare all’acquisto. Le vendite sono sempre uno degli scopi principali delle 

aziende, gli obiettivi citati finora sono in grado di influenzare l’andamento delle vendite 

rivestendo un ruolo importante nel processo d’acquisto. Nonostante l’influencer 

marketing non lavori in modo diretto con le vendite, è in grado di modificare la 

percezione che i target hanno del brand e dei relativi beni e servizi. 

- Crisis management. In caso di crisi aziendale l’influencer marketing può rilevarsi utile. 

Ad esempio l’opinione positiva espressa da un influencer può limitare la diffusione di 

danni e può inoltre divenire un canale per diffondere messaggi del punto di vista 

dell’azienda riguardanti la crisi stessa. Possiamo dunque dire che l’influencer può 

limitare l’insuccesso dovuto alla crisi. 

- Umanizzare il brand. Molte volte i brand risultano “freddi” e distanti dai propri 

consumatori/clienti e rischiano di prestare poca attenzione alle necessità di 

quest’ultimi, alcuni influencer potrebbero essere in grado di risolvere, almeno in parte, 

questa problematica. 

- Search Engine Optimization (SEO). I siti web aziendali vorrebbero conquistare il 

posizionamento raggiunto da blog o altri portali e gli influencer possono aiutare a 

raggiungere questo obiettivo. 
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2.3. Stato dell’influencer marketing 

All’interno di questo capitolo si andrà a comprendere lo stato attuale dell’influencer marketing 

illustrando la forte crescita di questa strategia. 

L’influencer marketing nonostante sia un fenomeno molto recente, negli ultimi anni è cresciuto 

notevolmente a livello internazionale raggiungendo risultati importanti, tanto che per alcune 

aziende risulta essere parte integrante del marketing aziendale. A conferma di questa 

esplosione si stima che nel 2020 diventerà un settore da 101 miliardi di dollari (Association of 

National Advertisers, 2018, p. 3). Secondo un’indagine di Linqia svolta su 192 aziende 

statunitensi, il 40% di esse ha affermato di aver implementato sei o più campagne di influencer 

marketing nell’anno 2019 e il 57% delle stesse prevede di aumentare il budget destinato a tale 

strategia nel 2020. Complessivamente i marketers stanno raddoppiando le campagne di 

influencer marketing (Linqia, 2020, pp. 2-3). In uno studio sullo stato dell’influencer marketing, 

svolto intervistando 600 professionisti (nei settori della moda, del lusso e della cosmetica), 

l’80% ha dichiarato di aver implementato delle strategie di marketing nel 2019 collaborando 

con degli influencer. Le aziende che non lo hanno fatto, dichiarano fra le principali cause: 

questioni di budget insufficienti oppure mancanza degli strumenti adatti ad indentificare e 

gestire le relazioni con gli influencer (Launchmetrics, 2019, p. 8). Nel 2020 sarà possibile 

assistere ad una maggiore crescita dell’influencer marketing, dovuta primariamente all’ampia 

varietà di influencer presenti in molteplici piattaforme sociali (Linqia, 2020). Possiamo dunque 

notare come l’influencer marketing sia un fenomeno di tendenza ed in continua crescita, infatti 

sempre più aziende che dispongono dei mezzi e delle risorse necessarie tendono ad adottare 

questa strategia. Buona parte dei marketers capiscono l’importanza di utilizzare gli influencer 

per costruire delle relazioni autentiche con i propri consumatori (Chopra, Avhad, & Jaju, 2020). 

L’influencer marketing è una strategia di marketing che diverse aziende utilizzano in differenti 

settori. Instagram risulta essere la piattaforma più gettonata per questa tipologia di 

pubblicizzazione, soprattutto in determinati settori quali fashion, beauty (make-up, cosmetica 

ecc.), alimentari e viaggi (Blogmeter, 2018). Il target principale è rappresentato per il 78% dai 

Millennials, denominati anche generazione Y. Malgrado la generazione Z designi una 

percentuale relativamente ridotta, quest’ultima nell’ultimo anno è cresciuta più del 100%, di 

conseguenza si tratta di un pubblico alla quale le aziende devono prestare attenzione 

(Launchmetrics, 2019).  

Secondo un’analisi svolta da Talkwalker tenendo in considerazione 823 marketers mondiali, 

gli obiettivi principali che spingono un’azienda ad intraprendere una campagna di influencer 

marketing sono: aumentare la visibilità del brand (65.80%), lead generation (16.90%) e in 

percentuali minori aumentare la fidelizzazione dei clienti e creare delle campagne di marketing 

differenti rispetto a quelle passate (Talkwalker, 2019). Tuttavia, una delle principali sfide per 

chi implementa una campagna di influencer marketing è la misurazione dei risultati ottenuti. 

Infatti la determinazione del ROI (Return on Investment) risulta essere una delle principali 

preoccupazione delle aziende che implementano una campagna di influencer marketing 

(Linqia, 2020). 



  8 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

È importante fare un breve accenno alla situazione che attualmente tutti noi stiamo vivendo. 

Ovviamente la pandemia legata al COVID 19 ha inevitabilmente avuto un impatto, non solo 

sulle vite personali ma anche sulle strategie di influencer marketing, creando delle 

preoccupazioni a diverse aziende. Secondo uno studio svolto da Linqia, il 60% dei 59 

professionisti di marketing affermano che i budget inerenti l’influencer marketing rimangono 

invariati oppure che aumenteranno dopo la pandemia. Il 71% degli esperti ritiene che gli 

influencer, in questo momento di crisi mondiale, possano avere un impatto positivo per 

l’azienda, trasmettendo al loro pubblico messaggi positivi. Le preoccupazioni principali legate 

al COVID 19 sono principalmente la diminuzione delle vendite, la paura di apparire insensibili 

alla pandemia agli occhi dei consumatori, ed un’eventuale perdita di mercato (Linqia, 2020). 

Nonostante le comprensibili preoccupazione dei marketer, l’influencer marketing non sembra 

essere particolarmente colpito dalla pandemia, al contrario il 10% dei professionisti afferma di 

aver aumentato il budget a disposizione per gli influencer (Linqia, 2020). 
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2.4. Aziende che utilizzano l’influencer marketing in Ticino 

In questo capitolo verranno citati e spiegati due esempi di imprese che utilizzano l’influencer 

marketing a livello ticinese. 

2.4.1. Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli 

Le informazioni contenute in questo capitolo sono inerenti all’Organizzazione turistica Lago 

Maggiore e Valli, le stesse sono state elaborate grazie all’intervista (vedi allegato 1), effettuata 

tramite e-mail a Marina Rasic. (Rasic, 2020) 

L’Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) negli ultimi anni ha integrato gli 

influencer nella sua strategia di marketing. L’idea è nata poiché i social media all’interno del 

settore turistico giocano un ruolo importante per quanto riguarda la ricerca di informazioni 

realtive a mete turistiche e viaggi. La strategia adottata dall’OTLMV, consiste nell’invitare gli 

influencer nella regione Ascona-Locarno con l’obiettivo di promuovere la destinazione. Grazie 

alla pubblicazione di contenuti, gli influencer mostrano al loro pubblico la regione, e 

quest’ultima potrebbe suscitare l’interesse di potenziali futuri turisti. Adottando la strategia di 

influencer marketing, l’OTMLV è stato in grado di raggiungere più di tre milioni e mezzo di 

utenti (Martinoni, 2019). Per merito della strategia di influencer marketing adottata insieme 

agli influencer, il profilo di Ascona-Locarno su Instagram (@ascona_locarno) ha raddoppiato 

il suo pubblico passando da 13'000 fino ad arrivare a 25’000 follower nel 2019. Attualmente il 

profilo conta ben 45'500 follower. Le strategie adottate sono state efficienti sia per l’aumento 

di follower di @ascona_locarno, sia per la promozione di luoghi specifici. 

Sono diversi i criteri che l’OTLMV tiene in considerazione prima di collaborare con influencer, 

ovvero: i numeri di follower, l’engagement del profilo, la provenienza del pubblico e la 

professionalità. Solitamente per essere coerenti, tendono a collaborare principalmente con 

travel influencer, possibilmente svizzeri (Rasic, 2020). Gli influencer selezionati vengono 

contattati principalmente via e-mail, ma è già capitato di utilizzare anche Instagram. Grazie 

agli influencer, sia svizzeri che internazionali, Ascona-Locarno oggigiorno è sempre più 

conosciuta e apprezzata dai turisti. Gli influencer con cui collaborano sono principalmente 

fotografi di fama internazionale, come Chris Burkard e Grant Gunderson, due fotografi ufficiali 

di National Geographic, che tramite i loro scatti professionali fanno conoscere Ascona-Locarno 

al loro pubblico. La prima influencer con cui OTLMV ha collaborato è Christa Rigozzi, che oltre 

ad essere stata nominata Miss Svizzera nel 2006, è molto seguita sui social con ben 42'000 

follower (Ascona Locarno, 2019). Durante l’estate 2020 sono state diverse le collaborazioni 

intraprese, tra cui con un’influencer molto conosciuta in Svizzera, Sylvia Michel. Gli influencer 

hanno il compito di pubblicare dei contenuti come post e storie durante il soggiorno 

principalmente su Instagram ma viene utilizzato anche Facebook. OTLMV ha iniziato a 

valutare anche la piattaforma TikTok. La remunerazione avviene principalmente tramite il 

pagamento dell’alloggio in cui soggiornano, gli influencer con maggior successo spesso 

richiedono in aggiunta dei compensi economici. Inoltre, a volte vengono offerte loro delle 

attività da svolgere. 



  10 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

2.4.2. La Magnolia Beachshop di Ascona 

Le informazioni contenute in questo capitolo sono inerenti al negozio La Magnolia Beachshop 

di Ascona, le stesse sono state elaborate grazie all’intervista (vedi allegato 2) con la 

proprietaria, Tatiana Benazzi (Benazzi, 2020). 

La Magnolia beachshop ad Ascona è un negozio attivo da otto anni che si occupa della vendita 

di abbigliamento per l’estate come ad esempio costumi, vestiti da spiaggia ecc. per donna, 

uomo e bambini. Trattandosi di un negozio che vende principalmente abbigliamento estivo, la 

sua apertura si limita ai mesi caldi per un periodo che va da maggio a settembre. 

Già a partire dall’apertura del negozio i social sono stati un canale di pubblicizzazione, infatti 

venivano pubblicati contenuti su Facebook con lo scopo di far conoscere il negozio, tuttavia 

con il passare del tempo Instagram ha preso però il sopravvento. Attualmente per la 

condivisione dei contenuti relativi al negozio viene utilizzato principalmente il canale 

Instagram, ma l’applicazione in questione dispone di un’opzione che permette di pubblicare 

tutti i contenuti automaticamente su una seconda piattaforma, ovvero Facebook. 

Nell’anno 2019 La Magnolia Beachshop ha implementato una strategia di influencer marketing 

collaborando con diverse influencer a livello ticinese. La peculiarità delle collaborazioni 

intraprese con gli influencer è che La Magnolia non ha mai ricercato nessuno, ma sono state 

le influencer stesse che hanno contattato il negozio, tramite e-mail o messaggi su Instagram, 

chiedendo se fosse possibile intraprendere una collaborazione. 

Per scegliere l’influencer con cui lavorare La Magnolia Beachshop tiene in considerazione la 

proporzione tra il numero di follower e le interazioni che il profilo raggiunge. Risulta inoltre di 

fondamentale importanza che il pubblico dell’influencer sia prevalentemente ticinese/svizzero. 

Una volta individuato e assunto l’influencer idoneo per le collaborazioni periodiche, l’influencer 

ha il compito di pubblicare dei contenuti come storie e post con i prodotti di La Magnolia. 

Trattandosi principalmente di costumi, solitamente vengono postate foto al mare in cui le 

influencer mostrano il bikini.  Non ci sono delle condizioni particolari che l’influencer deve 

rispettare, l’importante è che pubblichi dei contenuti citando il nome del negozio tramite un tag. 

Nel caso in cui l’influencer tarda a pubblicare post/storie, viene sollecitato ricordandogli di 

condividere dei contenuti. La remunerazione non è monetaria ma avviene tramite prodotti, gli 

influencer ricevono svariata merce e nel caso in cui volessero acquistare ulteriori prodotti 

possono usufruire di un ribasso. 

Attualmente La Magnolia di Ascona collabora con sei influencer di cui quattro residenti in 

Ticino e due in Italia. Nonostante alcune influencer con cui collabora non risiedano nel nostro 

cantone, queste hanno una forte influenza anche a livello ticinese. 

L’obiettivo di collaborare con delle influencer è quello di farsi conoscere da più persone 

possibili anche in diverse regioni del Ticino. Secondo Tatiana Benazzi, la proprietaria del 

negozio, questa strategia di influencer marketing è stata efficace in quanto ritiene di aver 

raggiunto maggior successo e di essere più conosciuta anche grazie agli influencer con la 

quale collabora.  
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2.5. Influencer 

Come descritto precedentemente alla base dell’influencer marketing ci sono gli influencer, in 

questo capitolo si andrà a dare una definizione e una suddivisione tra le diverse tipologie di 

influencer. 

2.5.1. Caratteristiche degli influencer 

Gli influencer “sono delle figure che, grazie ad un particolare talento o alla conoscenza 

specifica di un determinato argomento o a particolari attività svolte offline, risultano autorevoli 

agli occhi di molte persone e, di conseguenza, potrebbero in qualche modo influenzarne le 

scelte (e quindi gli acquisti) (Sportelli & Spinelli, 2019). 

Gli influencer possono essere di diverse età, a partire da neonati come Halston Blake Fisher 

con 620'000 follower, fino ad arrivare a persone anziane come ad esempio Iris Apfel che con 

i suoi 97 anni è considerata un’icona di stile e su Instagram conta ben 1.5 milioni di follower. 

Oltre alle persone, gli influencer si espandono anche agli animali. Il profilo dei due cani 

chiamati Watson e Kiko, ha raggiunto più di un milione di follower su Instagram ed ha subito 

attirato l’attenzione delle aziende che vendono prodotti per cani. Possiamo dunque affermare 

che gli influencer sembrano in grado di formarsi intorno a qualsiasi argomento per il quale 

esiste un pubblico di consumatori (Campbell & Farrell, 2020). 

Gli influencer sono in grado di conquistare maggiore fiducia da parte dei consumatori rispetto 

alle tradizionali fonti di pubblicità online. Questo è dovuto al fatto che i consumatori spesso per 

evitare le pubblicità online, tendono a bloccarle mediante degli appositi strumenti (Conick, 

2018). È proprio per questo che l’influencer marketing è stato ideato come forma meno 

invadente e più coinvolgente rispetto alle pubblicità tradizionali come ad esempio i pop-up, 

banner ecc.  (Freberg, Graham, Freberg, & McGaughey, 2011) 

2.5.2. Tipologie di influencer 

“Ognuno di noi è un influencer” (Pogliani, 2019) chiunque nella propria cerchia, 

indipendentemente dal fatto che sia ristretta o ampia, online o offline, è in grado di influenzare 

le decisioni di acquisto altrui. Basti pensare, ad un’amica che indossando un nuovo paio di 

scarpe, suscita il vostro interesse invogliandovi ad acquistarle. 

Nella letteratura odierna gli influencer vengono categorizzati da diversi autori in modi differenti. 

Siccome nel canton Ticino gli utenti che praticano l’influencer marketing sono relativamente 

pochi e con un numero di seguaci altrettanto ridotto, è importante che le tipologie di influencer 

descritte possano essere realistiche anche alle nostre altitudini. Per questo motivo è stata 

scelta una suddivisione di tipologie di influencer che permette di categorizzare anche i profili 

che hanno pochi follower così da rispecchiare la realtà ticinese. Per questo motivo le tipologie 

di influencer descritte saranno: nano influencer, micro influencer, macro influencer, mega 

influencer, celebrity influencer o VIP. (Campbell & Farrell, 2020). 
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Figura 2 - Tipologia di influencer 

 

Rielaborazione dell’autore da (Campbell & Farrell, 2020) 

Celebrity influencer o VIP. Sono persone famose nate al di fuori dai social media, che 

possono essere ad esempio attori, cantanti ecc. ed essendo di un’elevata notorietà vengono 

di conseguenza seguiti anche nei social network. Il loro grande seguito li rende la categoria di 

influencer più costosa e grazie al loro pubblico sono molto ambiti dai marchi più famosi. Questa 

tipologia di influencer solitamente tende a superare il milione di follower e possiede accordi di 

sponsorizzazione con aziende di una certa importanza (Campbell & Farrell, 2020). Un esempio 

di questa categoria di influencer può essere Cristiano Ronaldo, conosciuto come calciatore 

ma la sua notorietà l’ha portato a collaborare con diverse aziende di fama mondiale come per 

esempio Nike. 

Mega influencer. Si tratta di individui che raggiungono un milione di follower, dunque che 

hanno acquisito un gran seguito sui social ed un reale engagement (migliaia di like e 

commenti), come ad esempio i blogger, Instagrammer e Youtuber (Barbotti, 2018). A 

differenza delle celebrità, i mega influencer nascono online, prima di diventare esperti di social 

media non erano conosciuti, dunque la loro notorietà è dovuta esclusivamente ai social media. 

Solitamente questa categoria di influencer costa meno rispetto alle celebrità e tendono a 

creare delle collaborazioni strette con i brand andando a creare un legame di fiducia (Campbell 

& Farrell, 2020). 

Macro influencer. Sono influencer che non hanno raggiunto un successo paragonabile ai 

mega influencer ma nonostante questo ottengono un elevato successo sui social e contano 

un numero di follower compresi tra 100'000 e 1 milione. I macro influencer sono in grado di 

raggiungere notevoli tassi di coinvolgimento con i propri follower e questo permette loro di 

poter sfruttare i numerosi seguaci per rendere visibile il marchio sponsorizzato. Nonostante 

abbiano un elevato engagement, la remunerazione che ottengono per la pubblicazione di un 

post è considerevolmente inferiore rispetto a quella dei mega influencer e delle celebirtà. 

Questi influencer in genere trattano argomenti specifici come ad esempio viaggi, beauty, cibo 

ecc. e le persone che li seguono spesso è per loro di grande ispirazione ed aspirano ad essere 

come loro (Campbell & Farrell, 2020). 
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Micro influencer. Questa categoria di influencer sono più piccola rispetto ai macro influencer 

sia per quanto concerne il numero di follower, che si aggira tra i 10'000 e 100'000, sia per gli 

argomenti specifici che trattano. Sono seguiti per i loro contenuti e hanno un buon seguito sui 

social, ma solitamente essere influencer non è la loro occupazione principale (Barbotti, 2018). 

I loro seguaci sono localizzati per la maggior parte, nella loro area geografica e affidano 

particolare fiducia a questa categoria di influencer poiché reputano i loro consigli più 

trasparenti e veritieri rispetto ad influencer di elevata notorietà. Per questi motivi, le aziende 

scelgono sempre più di collaborare con micro influencer, poiché sono in grado di trasmettere 

maggiore fiducia rispetto agli altri influencer e di legarsi alle esigenze ed agli interessi personali 

dei loro follower, quest’ultimi di conseguenza ne percepiscono l’autenticità (Campbell & Farrell, 

2020; Launchmetrics, 2019; Wissman, 2018). 

Nano influencer. Sono agli inizi della loro carriera di influencer e hanno meno di 10'000 

follower, quest’ultimi sono principalmente amici, conoscenti, famigliari e persone che vivono 

nella stessa area geografica e nei dintorni. I nano influencer possono essere considerati delle 

prospettive redditizie per i brand poiché molto spesso sono più aperti a collaborazioni non 

retribuite e a campioni di prodotti gratuiti (Campbell & Farrell, 2020). 

È inoltre importante tenere in considerazione anche la seguente tipologia di influencer che si 

differenzia da quelle citate in precedenza. 

Digital Content Creator. Sono coloro che hanno deciso di fare l’influencer come attività 

principale, di conseguenza le collaborazioni svolte sono la loro fonte di guadagno primaria. La 

qualità dei contenuti che postano risulta essere una delle principali caratteristiche a cui 

prestano particolare attenzione. (Barbotti, 2018). 
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2.5.3. Influencer in Ticino 

In questo capitolo si andranno ad analizzare le informazioni ottenute dalle sette interviste (vedi 

allegati 3-9) effettuate ad influencer ticinesi. Le persone selezionate per l’intervista collaborano 

con una o più aziende in diversi settori e il loro numero di followers varia da 1'000 a 106'000.  

Influencer intervistati 

Tutte le persone intervistate, tranne Shanti Weniger, svolgono il ruolo dell’influencer come 

attività extra e di conseguenza le remunerazioni ottenute dalle collaborazioni non sono la loro 

fonte di guadagno principale. Nonostante tutti gli intervistati abbiano il ruolo di influenzare il 

loro pubblico per le diverse collaborazioni che svolgono, nessuno di essi si reputa un vero 

influencer. Il termine “Influencer” sembra non essere apprezzato, c’è chi preferisce essere 

definito content creator (Weniger, 2020), blogger (Pelli, 2020) e chi non si definisce tale poiché 

le collaborazioni intraprese con le aziende non sono la loro professione principale, ma bensì 

si limitano unicamente a pubblicare contenuti piacevoli. 

Collaborazioni 

Essi hanno collaborato o collaborano attualmente con aziende diverse tra loro, chi con piccole 

medie imprese a livello ticinese e chi invece con aziende conosciute a livello internazionale. 

Nonostante gli influencer siano del nostro territorio, la maggior parte di loro collabora con 

imprese svizzere o estere. Infatti sono poche quelle da loro citate che adottano l’influencer 

marketing a livello ticinese. L’unica intervistata che ha intrapreso molteplici campagne di 

influencer marketing principalmente con ditte ticinesi, è Vera Berhard, la quale ribadisce di 

voler accrescere la visibilità delle imprese locali. Le collaborazioni da lei svolte a livello ticinese 

sono diverse: ristorante Blu a Locarno, DiPiù Boutique Bellinzona, ottica Martini a Bellinzona, 

La Magnolia Beachshop ad Ascona, Masaba a Stabio, ecc. (Bernhard, 2020). Questo significa 

che anche le piccole medie imprese in Ticino stanno iniziando a valutare l’idea di operare con 

gli influencer. Sono diverse invece le aziende svizzere che hanno intrapreso delle partnership 

con influencer conosciuti a livello ticinese, ad esempio Eleonora Pelli con Posta, Manor, 

Swatch, Ikea e Axa Winterthur. Nick Antik ha avuto l’opportunità di collaborare con Ente 

Ospedaliero Cantonale, Ferrovie Federali Svizzere (FFS), Manor e ESL. Per quanto concerne 

Ente Ospedaliero Cantonale e Ferrovie Federali Svizzere, lo scopo di queste campagne era 

innanzitutto di sensibilizzare le persone riguardo determinati temi. La maggior parte delle 

aziende con la quale gli intervistati hanno lavorato fanno parte del settore fashion, i prodotti 

sponsorizzati sono principalmente abbigliamento, accessori come cover, gioielli, occhiali ecc. 

Sono state citati ulteriori settori quali cibo, prodotti per il benessere, beauty ecc. 

La maggior parte delle partnership sono uniche, infatti le collaborazioni fisse risultano essere 

poche e vengono svolte mensilmente, trimestralmente oppure annualmente. Tuttavia molte 

aziende tendono a ricontattare l’influencer nel caso in cui la collaborazione sia andata a buon 

fine e abbia raggiunto elevato successo. 
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Contatti 

Gli influencer analizzati vengono contattati principalmente tramite e-mail. Questa modalità 

risulta essere la più apprezzata oltre che la più professionale. Le comunicazioni tramite 

messaggi su Instagram non sono ben viste da parte degli intervistati, tant’è che a volte non 

vengono nemmeno prese in considerazione (Ghirlanda, 2020). La professionalità e una 

comunicazione senza errori sono rilevanti. È importante che l’azienda mostri l’interesse che 

ha verso l’influencer, personalizzando l’e-mail e non inviarne una standard a chiunque. Inoltre, 

nonostante sia presente l’e-mail sul profilo, le aziende cercano il contatto tramite messaggio e 

oltre a mostrare poca professionalità molto spesso chi ha un numero di follower elevato rischia 

di non leggerlo (Antik, 2020; Weniger, 2020). Per chi svolge principalmente il mestiere 

dell’influencer, si affida ad un’agenzia, la quale fa da tramite per contrattare eventuali 

collaborazioni. (Weniger, 2020). Altri invece vengono contattati direttamente su Instagram 

(Pelli, 2020; Bernhard, 2020). Per quanto riguarda le collaborazioni con aziende del nostro 

territorio, sono soliti contattare l’influencer principalmente tramite Instagram (Bernhard, 2020; 

Pelli, 2020). Esistono anche delle piattaforme come Reachbird, nella quale le aziende possono 

rivolgersi agli influencer iscritti (Pelli, 2020).  

Requisiti e caratteristiche specifiche 

Le aziende che contattano gli influencer non richiedono loro nessun tipo di caratteristica o 

requisito specifico. Dal momento in cui l’azienda contatta una persona significa che essa ha 

già rispettato le condizioni minime richieste e che quindi il profilo è in linea con i loro principi. 

Ad esempio l’azienda Ideal of Sweden, richiede un minimo di 1'000 follower per poter svolgere 

delle collaborazioni con loro, infatti ai due intervistati che lavorano con questa azienda, tale 

requisito non è stato citato in quanto entrambi possedevano già questa caratteristica. 

Attività svolte dagli influencer e canali 

Le attività svolte dagli influencer consistono principalmente nella pubblicazione di post e storie 

su Instagram, che possono essere foto o video, dove vengono mostrati i prodotti sponsorizzati 

e nelle quali viene menzionata l’azienda in questione. Anche i giveaway sono una modalità 

frequente per pubblicizzare le aziende, questo sistema è stato utilizzato dal ristorante Blu a 

Locarno in collaborazione con Vera Bernhard. Il giveaway è una forma di concorso nella quale 

è possibile vincere un premio a patto che siano rispettate delle condizioni, nel caso del 

ristorante Blu in palio vi era un buono di 100 franchi. Per partecipare era necessario seguire 

l’influencer (in questo caso Vera Bernhard) e il profilo del ristorante, mettere like e commentare 

il post citando almeno un amico ed infine condividere il post nelle storie menzionando il 

ristorante e l’influencer. Questa forma di pubblicizzazione permette all’azienda di raggiungere 

un pubblico più ampio rispetto a quello dell’influencer. Siccome il partecipante deve seguire 

entrambi i profili (azienda e influencer) e ripubblicare il post del concorso, il contenuto sarà 

probabilmente visto da un ulteriore vastità di persone, aumentandone così la visibilità sia 

dell’azienda che dell’influencer. Alcuni di loro oltre alla condivisione di contenuti hanno 

partecipato ad eventi, ad esempio Shanti Weniger ha assistito ad un evento Netflix con lo 

scopo di pubblicizzare una serie televisiva. 
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Per quanto concerne i canali adottati, Instagram è la piattaforma più utilizzata per le campagne 

di influencer marketing dagli intervistati. In rari casi, Shanti Weniger, adopera anche Youtube 

per alcune sponsorizzazioni, ma quest’ultima risulta essere molto dispendiosa sia in termini 

economici che di tempo (Weniger, 2020). Eleonora Pelli, nel caso in cui riesca a raccontare 

una storia piacevole integrando l’azienda con cui collabora, utilizza anche il suo blog come 

canale di pubblicizzazione (Pelli, 2020). Un altro canale, citato da Denise Mangano, è 

WhatsApp che dal suo punto di vista è una piattaforma che viene sottovalutata da molti in 

quanto permette di pubblicare contenuti visibili alla propria lista di contatti (Mangano, 2020). 

Per quanto riguarda lo svolgimento delle attività, ci sono aziende che impongono all’influencer 

delle scadenze da rispettare, ad esempio Ideal of Sweden concede un tempo prestabilito nel 

quale bisogna condividere i contenuti da loro richiesti (Ghirlanda, 2020; Fall, 2020). Invece 

altre non impongono alcune condizioni, ma lasciano libero arbitrio all’influencer, come ad 

esempio La Magnolia Beachshop che non prescrive nessun tipo di termini, l’importante è che 

i contenuti vengano pubblicati, quando e come non è rilevante (Benazzi, 2020). 

Dalle informazioni estrapolate dai due intervistati che lavorano con Ideal of Sweden, è emerso 

che a dipendenza dell’influencer l’azienda detta condizioni differenti sia per quanto concerne 

le modalità di retribuzione che i contenuti da pubblicare. Infatti Nicole Ghirlanda ottiene una 

remunerazione tramite percentuali basate sulle vendite effettuate con il suo codice sconto da 

spendere unicamente sul loro sito web, mentre M’backe Fall queste percentuali le ottiene sotto 

forma di remunerazione economica. Inoltre a Nicole Ghirlanda vengono comunicati quali 

contenuti deve pubblicare (post o storie), mentre M’backe Fall è libero di scegliere. 

Ovviamente non si conosco le motivazioni per la quale esistono queste differenze e da cosa 

sono dovute, potrebbe essere una questione di numero di follower o semplicemente perché 

Nicole Ghirlanda collabora con loro da poco tempo (qualche mese) rispetto a M’backe Fall.  

Remunerazione 

Per quanto riguarda la remunerazione, essa risulta essere importante dal momento in cui si 

tratta dell’unica fonte di guadagno come nel caso di Shanti Weniger. Per chi invece è un 

guadagno extra rappresenta un aspetto che passa in secondo luogo ma che deve essere in 

linea con il tempo dedicato alla collaborazione. È importante che il valore dell’influencer e il 

tempo dedicato alla creazione di contenuti di qualità sia compensato con una retribuzione 

adeguata. Molte aziende sminuiscono il lavoro che sta dietro alla creazione di foto e video. 

Questo tipo di attività è impegnativo e richiede del tempo che giustamente deve essere 

retribuito (Pelli, 2020). Inoltre, capita frequentemente che l’azienda offra unicamente il prodotto 

in cambio di pubblicizzazioni, molto spesso però il gioco non vale la candela, nel senso che il 

lavoro da impiegare è maggiore rispetto al valore del bene. 

Le retribuzioni possono essere di diverse tipologie: compenso economico, prodotti offerti, 

compenso basato sulle vendite effettuate tramite codice sconto oppure denaro da spendere 

presso l’azienda con cui si collabora. La remunerazione tramite una percentuale basata sulle 

vendite effettuate con il codice sconto non sembra essere apprezzata (Weniger, 2020; Antik, 

2020). 
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Gli intervistati con un numero di follower più elevato tendono a creare dei pacchetti dove a 

dipendenza della grandezza dell’azienda, il numero di post/storie hanno un determinato 

prezzo. Più contenuti l’azienda acquista minore sarà il prezzo da pagare per post/storia (Antik, 

2020; Pelli, 2020). 

Scelta dell’azienda con cui collaborare 

Da tutte le interviste svolte è emersa l’importanza di avere dei valori comuni con l’azienda con 

la quale si collabora. Essere in linea con il brand con la quale si lavora, risulta essere un 

aspetto fondamentale, tanto che se l’influencer non crede nell’azienda oppure i prodotti/servizi 

non sono di suo gradimento, rifiuta la proposta di collaborazione. Infatti, gli influencer 

intervistati affermano che non sponsorizzerebbero un prodotto o servizio se non rispecchiasse 

la propria persona. Diversi intervistati hanno rifiutato molteplici proposte di collaborazione 

proprio per questi motivi. In alcuni casi le offerte sono state declinate nonostante offrivano una 

somma di denaro elevata (Antik, 2020). Credere nel brand con cui si collabora è rilevante 

anche per il pubblico dell’influencer. È importante trasmette fiducia ai propri follower, e 

mostrare loro che si crede in ciò che si fa e non lo si fa unicamente per una retribuzione (Pelli, 

2020; Weniger, 2020). Oltre ad avere valori in comuni gli influencer quando scelgono con chi 

collaborare, tendono, nel momento in cui vengono contattati, ad analizzare con chi ha lavorato 

o lavora tutt’ora l’azienda.  

Pensieri degli intervistati sull’influencer marketing 

Tutti gli intervistati reputano l’influencer marketing una strategia efficace, tant’è che anche gli 

influencer stessi sono influenzati dai loro colleghi. Alle persone influenzate analizzate, 

l’influencer marketing risulta essere estremamente efficace poiché la maggior parte delle 

persone, soprattutto le generazioni più recenti, al giorno d’oggi trascorrono molto tempo sui 

social. L’influencer grazie alla fiducia che trasmette al proprio pubblico, è in grado di consigliare 

un prodotto, ma non solo! Sono anche grande fonte di ispirazione e le aziende dovrebbero 

puntare maggiormente su questa modalità pubblicitaria soprattutto in Ticino. 

Parte degli intervistati che svolgono il mestiere dell’influencer come attività extra, hanno 

affermato che in futuro non vorrebbero diventare degli influencer a tutti gli effetti. D’altra parte 

Vera Bernhard ha come obiettivo quello di diventare una persona influente e di successo, e 

M’backe Fall afferma che se dovesse ottenere delle proposte allettanti che gli permettono di 

vivere unicamente di collaborazioni, accetterebbe. 
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2.6. Settori in cui viene utilizzato l’influencer marketing 

L’influencer marketing essendo in continua crescita è considerato uno strumento molto 

efficace per le aziende, per questo motivo è stato implementato da molteplici aziende in settori 

differenti. Infatti, sono svariate le aziende che hanno intrapreso delle collaborazioni con degli 

influencer. Il fashion però continua ad essere la categoria dominante per quanto concerne le 

sponsorizzazioni sulla piattaforma Instagram. I principali settori che adottano questa strategia 

di marketing sulla piattaforma Instagram sono rappresentati nella tabella sottostante (tabella 

1), per ogni settore è stato citato un esempio reale di collaborazione e l’attività svolta 

dall’influencer. 

Tabella 1 - Settori che utilizzano l'influencer marketing 

Settore  Esempio di collaborazione 

Fashion Daniel Wellington - Paulo Dybala: Post su Instagram con descrizione 

prodotto e codice sconto. 

Viaggi Japan Travel - Marina Comes: Post e storie su Instagram che raccontano 

informazioni del viaggio e mostrano le diverse città del Giappone. 

Fitness Fabletics - Kelly Rowland: Post con prodotto su Instagram, sponsorizzazione 

per campagna di raccolta fondi contro COVID19. 

Beauty Nivea - Clio Make-up: Pubblicazione video su Instagram e spot televisivo. 

Arte Masi Lugano – Maria Vittoria Baravelli: Storie su Instagram nella quale 

vengono rappresentati e illustrati dei dipinti. 

Genitorialità Hello Bello – Kristen Bell: Giveaway prodotti di Hello Bello. 

Cibo Galbani - Chiara Ferragni: Post e storie su Instagram della pietanza creata 

con i prodotti Galbani. 

Musica MTV VMA - Miley Cyrus: Post su Instagram nella quale viene presentato 

l’evento musicale di MTV VMA. 

Interior Design Ikea - Eleonora Pelli: Post e storie su Instagram dei prodotti utilizzati per 

arredare le stanze dei bambini. 

Wellness IAMWHOLE - Zoe Sugg / Lush: Video su Instagram per campagna “Digital 

detox day”. 

Rielaborazione dell’autore da (Klear, 2019) 
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2.7. I canali dell’influencer marketing 

Per attuare una strategia di influencer marketing vengono utilizzati diversi social network. Per 

questo motivo di seguito saranno elencati e spiegati differenti piattaforme sociali e 

successivamente verranno citati i social maggiormente impiegati per l’implementazione di una 

strategia di influencer marketing. 

Social network  

Siccome i social network sono fondamentali per le aziende che adottano l’influencer marketing, 

all’interno di questo paragrafo saranno spiegati brevemente alcune delle piattaforme sociali 

esistenti.  

Instagram. Creato nel 2010, è uno dei social più diffusi a livello mondiale e conta circa 928 

milioni di utenti (We are social, 2020). La peculiarità principale di questa rete sociale è la 

condivisione di scatti e video di breve durata a cui possono essere applicati molteplici filtri e 

sticker. La possibilità di creare delle stories, utilizzate per condividere con gli amici una sorta 

di diario quotidiano, è stata aggiunta qualche anno più tardi dalla creazione ma fin da subito 

ha avuto un elevato successo. L’esito positivo di Instagram è in parte dovuto all’eliminazione 

della sfera privata-pubblica di alcune celebrità che attraverso la pubblicazione di stories offrono 

la possibilità al proprio pubblico di “partecipare virtualmente” alla loro quotidianità (Bellini & 

Carriero, 2019). All’interno di questo social network sono presenti molteplici settori e diversi 

profili che trattano temi specifici. Esiste anche Instgram Business ideato per le aziende che 

verrà descritto nel prossimo capitolo. 

Facebook. Nasce nel 2004 e a livello internazionale risulta essere il social d’eccellenza, lo 

scopo principale di questa piattaforma è quello di fornire delle tecnologie all’avanguardia che 

offrano la possibilità alle persone di connettersi con i propri amici, conoscenti e famigliari, 

trovare delle comunità e  far accrescere il pubblico delle imprese (Facebook, 2020). Oltre alla 

pubblicazione di contenuti quali foto, video ecc. Facebook permette di condividere con gli amici 

i propri pensieri attraverso testi scritti e commenti. Gli utenti iscritti a Facebook risultano essere 

più di due miliardi (We are social, 2020). Facebook Business Manager è stato creato per 

gestire i profili pubblicitari, in particolar modo quelli aziendali. È inoltre possibile ricevere delle 

statistiche relative all’andamento dell’account utilizzato per sponsorizzazioni (Facebook, 

2020). 

WhatsApp. Si tratta di un’applicazione informatica di messaggistica istantanea, creata nel 

2009, che viene utilizzata soprattutto tramite smartphone. Attraverso WhastApp è possibile 

creare conversazioni di gruppo fino a 256 utenti e condividere messaggi di testo, immagini, 

video, file audio, documenti e anche la propria posizione in tempo reale (WhatsApp, 2020). 

Inoltre esiste WhatsApp Business creato appositamente per le piccole medie imprese, che ha 

la funzione di realizzare un catalogo aziendale nella quale vengono rappresentati i prodotti e 

servizi, comunicazione rapida con i clienti ed è possibile inviare dei messaggi automatici 

quando si è assenti (WhatsApp, 2020). 
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Twitter. È una piattaforma sociale creata nel 2006 ed è improntata principalmente sulla 

pubblicazione di notizie e microblogging, ovvero la pubblicazione di piccoli contenuti tramite 

testo, immagini, video o audio (Bellini & Carriero, 2019). Infatti Twitter consiste nella 

condivisione di brevi messaggi fino ad un massimo di 280 caratteri che solitamente vengono 

denominati “tweet”. Twitter ad oggi conta oltre 300 milioni di utenti iscritti (We are social, 2020). 

LinkedIn. È stata fondata nel 2003 e attualmente le persone iscritte sono circa 663 milioni  

(We are social, 2020). Consiste in un servizio gratuito nella quale è possibile gestire la propria 

identità professionale inserendo informazioni riguardanti la propria attività professionale. 

All’interno di questa piattaforma vengono inseriti degli annunci di lavoro alla quale è possibile 

candidarsi direttamente sul social. Lo scopo principale di LinkedIn è quello di collegare i 

professionisti tra loro (LinkedIn, 2020). 

TikTok. Nata nel 2016 attualmente è la piattaforma leader per la condivisione di brevi video 

dalla durata da 15 a 60 secondi girati con dispositivi mobili. L’obiettivo è quello di ispirare la 

creatività e portare allegria, infatti nella maggior parte dei video i “tik toker” ballano, cantano 

oppure recitano. Tramite questa applicazione è possibile applicare filtri e sottofondi musicali 

(TikTok, 2020). 

Youtube. Si tratta di una piattaforma web gratuita, nata nel 2005, la seconda più visitata al 

mondo, che consente la condivisione di ogni tipo di file multimediale: video musicali, trailer, e 

molto altro. I video si possono votare, segnalare e commentare. Inoltre permette agli utenti 

con un’elevata utenza di ottenere del denaro in cambio di sponsorizzazioni. Le prime persone 

ad aver ottenuto un’elevata popolarità e remunerazioni attraverso una piattaforma web sono 

stati gli youtuber. (Pogliani, 2019). Attualmente la piattaforma conta 2 miliardi di iscritti (We are 

social, 2020). 

Snapchat. Nata nel 2011, la peculiarità di questa piattaforma consiste nella possibilità di 

condividere contenuti fino ad un massimo di un giorno, ovvero 24 ore. L’applicazione ha 

riscosso un elevato successo, soprattutto tra i più giovani, anche grazie ai filtri e ai vari adesivi 

che si possono applicare ai contenuti. L’idea è stata di conseguenza replicata con le storie di 

Instagram e Facebook. Snapchat conta all’incirca 381 milioni di utenti (We are social, 2020). 

Reddit. Fondata nel 2005, attualmente la piattaforma conta circa 430 milioni di utenti, Reddit 

accoglie migliaia di comunità di diverse categorie. Questa piattaforma permette di condividere 

immagini, video e link, commentare ed è possibile votare i contenuti altrui (Reddit, 2020). 

Tumblr. Si tratta di una piattaforma di microblogging e social networking che offre agli utenti 

la possibilità di creare un proprio blog dove postare contenuti multimediali in maniera un po’ 

diversa rispetto ad un tradizionale blog. Tubmblr è una piattaforma che consente di seguire 

diversi blog, commentare, e postare (Tumblr, 2020). 
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Influencer marketing 

Al giorno d’oggi sono molteplici le piattaforme sociali utilizzate a livello mondiale. Per questo 

motivo risulta di fondamentale importanza per le aziende individuare i social più idonei per 

l’implementazione dell’attività di influencer marketing. Le piattaforme scelte sono di notevole 

importanza per l’azienda in quanto grazie ad esse ed all’influencer selezionato sarà possibile 

raggiungere gli obiettivi prefissati e di conseguenza ottenere una campagna di successo o 

meno. Ovviamente più canali vengono utilizzati dall’azienda, maggiori possono essere le 

probabilità di conseguire dei risultati positivi. La scelta della piattaforma dipende anche dalle 

risorse che l’azienda ha a disposizione. 

Secondo diversi autori le piattaforme maggiormente utilizzate per campagne di influencer 

marketing sono Instagram e Facebook (Launchmetrics, 2019, p. 15; Linqia, 2020, p. 7; 

Association of National Advertisers, 2018, p. 18; Osservatorio Nazionale Influencer Marketing 

(ONIM), 2019, p. 9; Pogliani, 2019). Anche la piattaforma YouTube risulta essere 

particolarmente apprezzata dalle aziende che desiderano implementare una strategia di 

influencer marketing poiché i video multimediali sono in forte crescita. Tuttavia, la creazione di 

contenuti quali video creano particolari complicazioni agli influencer, infatti sono necessarie 

delle attrezzature specifiche e la produzione nonché il montaggio richiedono molto tempo 

(Bellini & Carriero, 2019).   

Nonostante recentemente TikTok abbia raggiunto un elevato successo, i professionisti 

dell’influencer marketing sembrano essere scettici ad utilizzare questa piattaforma per le loro 

campagne (Linqia, 2020). 
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2.7.1. Instagram business 

Siccome uno dei social network maggiormente utilizzato per le campagne di influencer 

marketing è Instagram (Association of National Advertisers, 2018, p. 18; Launchmetrics, 2019, 

p. 15; Linqia, 2020, p. 7), è importante esporre delle caratteristiche aggiuntive che la 

piattaforma offre. Pertanto, in questo capitolo, verrà spiegato Instagram Business l’opzione 

ideata per le aziende. Instagram nasce nell’anno 2010 come un servizio mobile che permette 

di scattare, modificare con dei filtri e pubblicare fotografie e video, interagendo attraverso like 

e commenti con i propri amici. Negli ultimi anni la piattaforma ha subito una notevole 

evoluzione, inserendo ulteriori servizi per gli utenti e le aziende che investono denaro e 

introducendo strumenti che offrono la possibilità di monitorare i dati concernenti le campagne 

pubblicitarie di diversi formati. Instagram nel 2016 ha introdotto Instagram Business: 

quest’ultimo offre agli utenti la possibilità di creare un profilo aziendale all’interno 

dell’applicazione (Sportelli & Spinelli, 2019, p. 31). Questa tipologia di profilo, dedicato 

principalmente alle aziende che investono per la pubblicità all’interno della piattaforma, 

permette ai brand di inserire ulteriori informazioni quali nome dell’azienda, orari di apertura e 

chiusura, località dell’azienda ed eventuali contatti come numero di telefono ed e-mail. Inoltre, 

il profilo aziendale consente di visualizzare, in tempo reale, gli insights, ovvero le statistiche 

concernenti i followers e metriche relative alle storie o e/o ai post pubblicati. I dati statistici 

forniti dall’applicazione si suddividono principalmente in tre categorie: 

Attività. Indica il numero di utenti che hanno visualizzato il profilo e il numero di click sul 

contatto inserito, e-mail oppure numero di telefono. 

Contenuto. Si tratta delle impression dei post e delle storie pubblicate e delle promozioni 

create sull’applicazione Instagram. 

Pubblico. Sono dati concernenti il pubblico del profilo, come per esempio i luoghi in cui sono 

concentrati i follower, la fascia d’età, il genere, ed infine mostra il numero di follower attivi nelle 

diverse fasce orarie nei diversi giorni. 

Instagram oggi conta oltre 1 milione di advertiser, ovvero imprese o utenti privati che utilizzano 

la piattaforma per scopi pubblicitari (Barbotti, 2018, p. 11). La piattaforma offre agli utenti, la 

possibilità di creare diverse tipologie di pubblicità, ovvero: 

Inserzioni nelle storie. Secondo delle statistiche svolte da Instagram, sono ben 500 milioni 

gli account ad utilizzare le Instagram stories quotidianamente. Questo notevole dato ha fatto 

sì che anche le aziende fossero interessate a questo tipo di strumento, sfruttandolo al fine di 

creare inserzioni pubblicitarie. Infatti, il 96% dei marketers intervistati negli Stati Uniti, ha 

affermato di voler continuare ad utilizzare inserzioni nelle storie di Instagram per i prossimi sei 

mesi e il 50% delle aziende mondiali presenti sulla piattaforma ha pubblicato almeno una 

storia. Le aziende che utilizzano Instagram per scopi pubblicitari sono in continua crescita e 

raggiungono un elevato successo, basti pensare che un terzo delle storie più visualizzate al 

mondo sono concernenti ad elementi pubblicitari pubblicati da aziende. Un esempio di azienda 

che utilizza le inserzioni nelle storie di Instagram è KFC Italia. 
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Il leader di mercato KFC ha pubblicato nelle storie il suo nuovo menu, coinvolgendo persone 

di ogni età che si gustano il nuovo Dipping Bucket. Questo tipo di inserzione ha aumentato la 

notorietà del brand e l’aumento della percezione positiva tra le donne di 25 e 34 anni. 

Inserzioni con foto e video. È possibile pubblicare immagini quadrate o in formato 

orizzontale, le inserzioni con foto sono semplici, chiare e creative. Come per le inserzioni con 

foto è possibile creare video in forma quadrata o orizzontale per un massimo di 120 secondi, 

ottenendo un impatto visivo combinando audio, immagini e movimento. Per i video superiori 

ai 120 secondi sono disponibili i IGTV. 

Inserzioni carosello. Questa tipologia di inserzione permette all’utente di pubblicare 

molteplici foto o video in un solo post.  

Inserzioni con raccolta. Permette di rendere visibili differenti prodotti pubblicati dall’azienda, 

permettendo al pubblico di visualizzare, scoprire e acquistare prodotti. 

Inserzioni in esplora. Si tratta di una sezione in cui gli utenti scoprono contenuti, visualizzano 

post e storie e si connettono con creator e aziende in modo del tutto casuale. Essa è 

personalizzata per ogni singolo utente in base ai propri interessi. Secondo delle statistiche di 

Instagram, sono più di 200 milioni le persone che giornalmente accede alla sezione esplora e 

l’83% degli intervistati afferma di aver scoperto nuovi prodotti e/o servizi su Instagram grazie 

ad esso. L’obiettivo di questa sezione è quello di connettere le aziende con il proprio pubblico 

e consentire ad altri utenti di scoprire nuovi account e contenuti al di fuori di quelli che già 

seguono (Instagram, 2020). 

Su Instagram è possibile acquistare inserzioni in tre diversi modi: 

All’interno dell’applicazione. Il sistema più semplice per pubblicare le inserzioni è quello di 

condividere i post condivisi su Instagram. Promuovere un contenuto già condiviso permette 

agli utenti di visualizzare il profilo nel quale possono scoprire ulteriori contenuti e di 

conseguenza iniziare a seguirlo. Aumentando il numero di utenti che visualizzano il profilo 

aziendale, è probabile che aumenti anche il numero di accessi al sito web dell’azienda. I costi 

della promozione dipendono dall’azienda, non c’è un costo minimo, ma è importante tenere in 

considerazione che più elevato è il budget che si vuole investire, maggiore saranno le persone 

che vedranno il post. Quando si vuole promuovere un post, oltre a scegliere il budget da 

impiegare, bisogna stabilire anche la durata. Come per i costi, aumentando la durata della 

promozione aumenta anche la possibilità che gli utenti aprano il profilo o il sito web 

dell’azienda. Sono inoltre disponibili dati statistici relativi alla promozione del post. 

Gestione inserzioni. Gestione inserzioni utilizza i medesimi strumenti pubblicitari di 

Facebook. È possibile creare, modificare e visualizzare i risultati ottenuti dalle campagne e 

dalle inserzioni in un unico posto. È disponibile sia su computer che mobile. 

Partner di Instagram. I partner di Instagram sostengono l’azienda a 360 gradi. Sono di aiuto 

per qualsiasi compito a partire dall’acquisto delle inserzioni al reperimento e alla pubblicazione 

delle creatività. I partner sono esperti approvati da Instagram (Instagram, 2020). 
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2.8. Tools per l’influencer marketing 

In questo capitolo, siccome l’individuazione degli influencer è fondamentale, verranno citati 

degli strumenti a livello internazionale e delle agenzie a livello ticinese che aiutano l’azienda 

ad identificare l’influencer più appropriato alla campagna di marketing che si vuole realizzare. 

Individuare l’influencer più idoneo in grado di ottenere un forte impatto sul gruppo target 

desiderato e che riesca a trasmettere il messaggio corretto del brand, è una sfida molto 

complessa (Wong, 2014). Sono molteplici le piattaforme che si occupano di influencer 

marketing. Esse permettono di individuare l’influencer più idoneo per l’adozione della strategia 

di marketing, di gestire una campagna di influencer marketing, di controllare e monitorare i 

risultati ottenuti, ecc. Alcune delle piattaforme più rilevanti a livello mondiale dedicate 

all’influencer marketing sono elencate qui di seguito:  

Launchmetrics. È una delle piattaforme più complete dedicate all’influencer marketing. È 

dotata di un motore di ricerca che permette di analizzare tutti i contenuti di oltre 300'000 

influencer online, offrendo una scheda dettagliata con le caratteristiche principali per ogni 

influencer. È inoltre possibile analizzare i risultati ottenuti dalla campagna di marketing messa 

in atto sui social network. Esempio di azienda che collabora con Launchmetrics: Adidas. 

Klear. L’efficienza di questo strumento permette di eseguire una ricerca mirata filtrando gli 

influencer individuati per ogni piattaforma, località, audience e capacità di engagement. Per 

ognuno degli influencer è disponibile una scheda con i dati e le caratteristiche più significative. 

Esempio di azienda che collabora con Klear: Nike. 

Blogmeter. Si tratta di uno strumento a livello internazionale che permette di individuare 

l’influencer più idoneo in base a molteplici aspetti che possono essere l’età, la lingua parlata, 

la categoria dei contenuti pubblicati ecc. Un aspetto interessante è la possibilità di analizzare 

le interazioni complessive ottenute in diversi social network (Instagram, Facebook, Twitter e 

YouTube). Esempio di azienda che collabora con Blogmeter: Calzedonia. 

Traackr. Non si tratta di una piattaforma ma bensì di un manager virtuale, la quale individua i 

possibili influencer e ne gestisce direttamente le relative campagne. Consente di monitorare i 

contenuti che vengono pubblicati dagli influencer. È sicuramente vantaggioso per quelle 

aziende che non hanno tempo sufficiente per individuare, e di conseguenza seguire e gestire 

gli influencer. Esempio di azienda che collabora con Traackr: Calvin Klein. 

HYPR. È il tool con il maggior numero di influencer nei database (circa 10 milioni). Si tratta di 

uno strumento molto efficace e di conseguenza molto dispendioso ed è utilizzato da agenzie 

con importanza a livello globale. Sono disponibili filtri e schede per ogni influencer. Esempio 

di azienda che collabora con HYPR: Mastercard. 

Buzzstream. Permette di classificare gli influencer in base alla loro influenza ed è possibile 

valutare l’evoluzione delle campagne. Esempio di azienda che collabora con Buzzstream: 

Airbnb. 
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Come possiamo vedere i tools a disposizione per l’influencer marketing sono molteplici, ma 

non bisogna affidarsi unicamente a quest’ultimi bensì è importante che persone competenti ne 

valutino vantaggi e svantaggi personalmente. (Bellini & Carriero, 2019) 

A livello locale vengono utilizzate anche ulteriori piattaforme che permettono di individuare e 

analizzare i profili di ipotetici influencer, come ad esempio: 

Ninjalitics. Si tratta di uno strumento gratuito che permette alle aziende di analizzare il profilo 

social come Instagram e TikTok dell’influencer individuato. Ninjalitics fornisce analisi, 

statistiche e informazioni generali riguardanti: il numero di follower, il numero di post presenti 

sul profilo, la media dei commenti e dei like ottenuti e la percentuale di engagement che 

permette di analizzare il rapporto tra numero di follower, numero di like e commenti raggiunti. 

Inoltre è presente un grafico nella quale viene raffigurata l’evoluzione dei follower e la relativa 

crescita e/o perdita degli stessi, questo permette all’azienda ad esempio di capire se i follower 

sono stati comprati. 

Reachbird. È una piattaforma di influencer marketing che combina tecnologia e know-how 

grazie all’intelligenza artificiale, le sedi principali sono situate a Lichtenstein, Germania e 

Svizzera. Reachbird mette a disposizione un motore di ricerca che ti permette di individuare 

l’influencer più adatto tra quelli iscritti alla piattaforma per la campagna marketing tramite dei 

filtri come ad esempio: età, sesso, prezzo, lingua ecc. Per ogni profilo registrato vengono 

effettuate delle analisi quali osservazione dei follower, caratteristiche personali, competenze 

ed interessi dell’influencer, collaborazioni precedenti ecc. Inoltre se l’azienda lo richiede 

Reachbird gestisce l’intera campagna di influencer marketing. 

A livello ticinese, le agenzie che si occupano di gestire una campagna di influencer marketing 

sono notevolmente minori rispetto a quelle presenti a livello mondiale, di seguito sono elencati 

due esempi: 

WhyNot. Si tratta di un’agenzia di comunicazione, web e social media, situata nel luganese. 

WhyNot offre un servizio di agenzia e di management ed è in grado di consigliare e di gestire 

dei possibili influencer tenendo in considerazione tutte le necessità del brand. (WhyNot, 2020) 

Linkfloyd. Si tratta di un’agenzia di marketing a Lugano che si occupa anche di influencer 

marketing per aziende ticinesi. Inizialmente individuano il mercato di riferimento dell’azienda 

in questione ed i pubblici target dell’azienda. Successivamente attraverso strumenti come 

Ninjalitics e altri, viene fatta una prima scernita dei possibili influencer con valori simili a quelli 

dell’azienda o dei suoi potenziali clienti, e i cui followers abbiano un buon tasso d’interazione, 

nonché ricadano nell’identikit tratteggiato. La scelta finale dei testimonials, si effettua 

attraverso la richiesta di un media kit (si tratta di un documento nella quale vengono inserite 

le informazioni principali dell’influencer come ad esempio attività che svolge, dati inerenti il 

profilo, collaborazioni svolte ecc. (Bellini & Carriero, 2019)), documento che ogni influencer 

dovrebbe costruire per valorizzare i propri insights e facilitare le aziende a sceglierlo/a. Se il 

mercato di riferimento delle aziende è prettamente ticinese, si va a lavorare con micro e nano 

influencers che non sono sempre ancora formati in tal senso, e dunque diventa fondamentale 

il contatto diretto e personale con il “personaggio” (Linkfloyd, 2020). 
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2.9. Costi dell’influencer marketing 

In questo capitolo verranno introdotti degli aspetti legati ai costi dell’influencer marketing, 

poiché rappresentano un elemento importante per le aziende che hanno intenzione di 

implementare questa tipologia di strategia. 

La forte crescita dell’implementazione di campagne di influencer marketing e le collaborazioni 

instaurate con gli influencer creano all’azienda costi non indifferenti. I costi legati all’influencer 

marketing non sono di semplice identificazione, in quanto non esiste un prezzo standard da 

seguire per ogni tipologia di attività o per l’influencer selezionato. I prezzi dell’influencer 

marketing dipendono da molteplici variabili, come ad esempio la tipologia di piattaforma 

utilizzata, il settore in cui si vuole implementare la campagna di marketing, la tipologia di attività 

da svolgere, se si tratta di business to business o di business to consumer ecc. (Pogliani, 

2019, p. 84). 

La remunerazione agli influencer dipende da diversi aspetti che possono essere legati alla 

popolarità, il settore in cui opera, l’engagement che ottiene mediante il suo profilo e alla 

tipologia di attività che deve effettuare. Sono diverse le tipologie di retribuzioni che si possono 

distribuire agli influencer, possono essere dei compensi economici, prodotti e/o servizi offerti 

a titolo gratuito, sconti sui prodotti e/o servizi del brand ecc. Evidentemente, per un’azienda 

che decide di implementare una campagna di influencer marketing, le remunerazioni relative 

gli influencer non sono gli unici costi da sostenere. Bisogna tenere in considerazione anche i 

costi concernenti la gestione della campagna di marketing come i costi del personale legati ai 

dipendenti che si occupano di redigere, sviluppare, mettere in atto e monitorare l’intera attività. 

Per la prima volta in assoluto, nel 2019 le spese concernenti gli annunci digitali hanno superato 

quelle dei canali tradizionali. Infatti, le aziende hanno investito un ammontare notevole per 

l’influencer marketing, fino ad arrivare tra i primi tre strumenti per la quale le aziende investono 

di più. Entro il 2023 si stima che il digitale andrà a rappresentare il 66% del budget di media, 

l’influencer marketing è sicuramente al centro di questo cambiamento e svolge un ruolo 

fondamentale per i marketers dei giorni d’oggi. Secondo lo studio svolto da Collectively, il 14% 

delle 235 aziende prese in considerazione annualmente spende più di 1 milione di dollari in 

influencer marketing, il 25% più di 500'000 dollari e il 52% spende meno di 250'000 dollari 

(Collectively, 2020, p. 12). I budget messi a disposizione dalle aziende per l’influencer 

marketing sono in continuo aumento (Launchmetrics, 2019, p. 21; Collectively, 2020, p. 12).  

Una ricerca del 2017 cerca di mostrare i costi degli influencer nelle diverse piattaforme 

disponibili (Chen, 2017). Di seguito sono riportati i costi per alcune delle piattaforme utilizzate: 

Instagram. Secondo un parametro di base, per stabilire il costo dell’influencer marketing su 

Instagram, bisogna considerare il settore in cui si opera, quale tipo di pubblicizzazione si vuole 

adottare, l’engament ottenuto, ecc. Anche l’influencer individuato è una variabile del costo 

finale, infatti se si decide di affidare la campagna di marketing ad una celebrità come Kim 

Kardashian evidentemente i costi risulteranno sorprendentemente maggiori, grazie alla sua 

notorietà e ai notevoli risultati che può raggiungere (Chen, 2017). 
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Un punto che può creare ulteriori costi aggiuntivi è la maniera in cui si vuole gestire la 

campagna di marketing, ovviamente se la gestione dell’influencer marketing viene 

parzialmente o totalmente attribuita ad un’agenzia, i costi risulteranno maggiori, ma d’altra 

parte si otterrà maggiore professionalità, competenza e appoggio da parte dagli esperti che ci 

lavorano. 

Inoltre, esiste uno strumento gratuito disponibile sul web, denominato Instagram Money 

Calculator, che permette di analizzare il profilo dell’influencer individuato e ne restituisce una 

stima del costo.  Ad esempio, calcolando il costo di Cristiano Ronaldo tramite Instagram Money 

Calculator, si stima un costo tra 466’100 a 776’833 dollari per post (Influencer marketing hub, 

2020). 

Youtube. La piattaforma Youtube nata nel 2005, che permette di visualizzare e condividere 

video, risulta essere il canale più dispendioso. Il costo si aggira intorno ai 2'000 dollari per 

100'000 follower. I prezzi elevati sono principalmente dovuti alla notevole notorietà della 

piattaforma, infatti Youtube risulta avere oltre due miliardi di utenti attivi al mese (We are social, 

2020, p. 164) e all’impegno che l’utente deve impiegare per realizzare i video. Quando l’utente 

supera il milione di follower, i costi crescono notevolmente. 

Blog. Per quanto concerne i blog, l’elemento più importante che bisogna tenere in 

considerazione per determinare il costo è il traffico, ovvero il numero di volte che le persone 

visitano il profilo in questione. 

Snapchat. La piattaforma Snapchat nata nel 2011, che ha come caratteristica principale il 

fatto di poter condividere contenuti fino ad un massimo di 24 ore. Rispetto alle altre piattaforme, 

Snapchat non tiene in considerazione l’audience, poiché non è disponibile, ma tiene conto il 

numero delle visualizzazioni raggiunte. 
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2.10. Misurazione e monitoraggio dei risultati ottenuti 

Anche per l’influencer marketing, come per altre campagne di marketing, è importante 

misurare e monitorare i risultati ottenuti derivanti dalle partnership con gli influencer nel mondo 

dei social. La misurazione e il monitoraggio dell’impatto relativo alla comunicazione sui social 

media è una sfida importante, i media influencer rendono questa sfida ancora più complessa. 

Alcuni risultati quantitativi come ad esempio il numero di follower raggiunto, il numero di like 

ecc. sono prontamente disponibili, di semplice interpretazione e facilmente comparabili, ma 

quest’ultimi, tuttavia, non sono sufficienti per stabilire se la campagna di marketing 

implementata ha portato realmente a dei risultati positivi. Uno studio svolto grazie alle risposte 

ottenute da professionisti tedeschi in Germania, mostra che il 53% degli esperti di marketing, 

per valutare la campagna di influencer marketing implementata, si basa principalmente su 

metriche quantitative prontamente disponibili, come l’engagement e l’audience raggiunta. 

L’eccessiva dipendenza da questa tipologia di Key Performance Indicator (KPI), in italiano 

indicatori chiave di prestazione, è dovuta specialmente dalla loro semplice e immediata 

disponibilità. D’altro canto lo studio ha rivelato che i professionisti reputano invece di maggior 

importanza i Key Perfmance Indicator (KPI), che rilevano lo stato attuale dei dati come ad 

esempio il sentiment, ovvero una raccolta di tutte le interazioni che le persone hanno avuto sui 

social sia positive che negative, piuttosto che a metriche basate esclusivamente sul conteggio. 

I manager sembrano quindi essere consapevoli del fatto che le metriche quantitative 

maggiormente utilizzate non risultano essere le più ottimali a livello informativo. (Gräve, 2019, 

p. 7) Gli indicatori chiave di prestazione come il sentiment sono meno utilizzati dai 

professionisti di marketing, poiché necessitano di un team formato e in grado di utilizzare 

determinati strumenti professionali di alta qualità e non tutte le aziende possiedono le risorse 

per attingere a questi tipi di strumenti (Pogliani, 2019, p. 100). 

Verificare i risultati ottenuti da una campagna di influencer marketing non è un processo facile 

ed evidente. In particolar modo risulta difficile identificare il legame tra la strategia di influencer 

marketing adottata e il Return of Investment (ROI) ottenuto. È necessario valutare i risultati 

raggiunti in correlazione all’investimento economico iniziale eseguito. Individuare i risultati a 

livello economico includendo un valore monetario, scaturisce dei problemi non irrilevanti per 

le aziende. A dimostrazione di questo problema, il caso di studio Collectively afferma che per 

il 59% delle 235 aziende prese in considerazione, una delle principali preoccupazioni del 2020 

è quella della misurazione del ROI (Collectively, 2020, p. 37). A conferma di quanto ha 

affermato lo studio Collectively, c’è anche lo studio effettuato da Linqia, nel quale emerge 

nuovamente che la preoccupazione maggiore da parte delle aziende analizzate è data dalla 

difficoltà di determinare il ROI derivanti dall’influencer marketing (Linqia, 2020, p. 16).  Inoltre, 

Linqia mostra che il 83,4% dei 192 professionisti presi in oggetto, afferma di misurare la 

performance delle strategie di influencer marketing unicamente attraverso metriche già 

disponibili sui social network. Questo aspetto mette in risalto nuovamente quanto sia 

complessa la misurazione del valore monetario relativo a queste tipo di campagne di 

marketing. Nel 2019 solo il 16.60% dichiara di essere stato in grado di includere il valore 

monetario nei loro report. “Conoscere il reale valore monetario di ciascun post realizzato da 

un influencer può giustificare meglio il ROI” (Launchmetrics, 2019, p. 23). 
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2.10.1. Possibili KPI per la misurazione 

La valutazione di una campagna di influencer marketing è importante, in questo capitolo 

verranno descritti alcuni KPI utili alle aziende. I KPI adottabili sono molteplici, di seguito sono 

riportati alcuni esempi (Pogliani, 2019, p. 166-168): 

Sentiment. L’obiettivo di questo indicatore chiave di prestazione qualitativo è quello di 

comprendere quali sono i pensieri che gli utenti hanno nei confronti dell’azienda o del brand. 

Sarebbe opportuno leggere i commenti e i messaggi degli utenti, sia positivi che negativi, per 

capire quali sono i loro pensieri e gli aspetti che reputano favorevoli e sfavorevoli. 

Critiche e advocacy. Al contrario del sentiment, questo KPI è numerico. Calcolare la 

percentuale di commenti positivi e negativi rispetto al totale e monitorare l’andamento di essi, 

consente di comprendere la percentuale delle impressioni positive e negative che gli utenti 

hanno in relazione al brand. 

Posizionamento. Si tratta di un indicatore (domain authority), che attribuisce un voto tramite 

una scala da 0 a 100 per indicare il posizionamento del sito web sul motore di ricerca, gli 

aspetti analizzati sono la sicurezza e il numero di visite del sito. 

Awareness. È un dato che si auspica all’azienda di tenere sotto controllo durante tutta la 

durata della campagna di marketing, permette all’azienda di constatare l'evoluzione della 

conoscenza del brand. Sarebbe utile analizzare il numero medio di volte in cui una persona è 

esposta a contenuti relativi al brand. 

Traffico. Consiste nell’analizzare il numero di volte che gli utenti hanno visitato differenti canali 

dell’azienda come sito web, social, blog ecc. Questo dato può essere di aiuto per valutare i 

risultati ottenuti, il limite di questo KPI è la difficoltà di identificare quali visite sono relative alla 

campagna di marketing implementata. 

Mention. Si tratta del monitoraggio del numero di volte in cui l’azienda viene menzionata dagli 

utenti all’interno di commenti, storie, post ecc. Un elemento rigorosamente social che può dare 

un’idea iniziale del rapporto che gli utenti social hanno con l’azienda. 

Lead generation. Si analizza la capacità di attirare nuovi contatti attraverso l’attività di 

influencer marketing adottata. Bisognerebbe esaminare il numero di persone che oltre ad aver 

interagito con il profilo dell’azienda, ha acquistato per la prima volta grazie alla campagna 

implementata. 

Conversioni. Si tratta di un indicatore quantitativo, che prende in considerazione le interazioni 

degli utenti, come ad esempio il numero di iscrizioni, numero di download effettuati, ecc. 

Vendite. Si tratta di individuare il numero di vendite ottenute grazie alla campagna di influencer 

marketing. È una misurazione complessa, poiché le vendite solitamente non avvengono 

unicamente online. Risulta dunque difficile collegare in modo diretto le vendite ottenute grazie 

alla campagna di marketing effettuata. I codici sconti offerti dagli influencer possono essere 

un approccio vantaggioso per il tracciamento delle vendite. 
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2.11. Regolamentazione dell’influencer marketing 

All’interno di questo capitolo verranno illustrate le diverse regolamentazioni vigenti riguardanti 

l’influencer marketing e le diverse linee guida che gli influencer devono rispettare quando 

pubblicano contenuti. 

Come descritto precedentemente l’influencer marketing è una strategia in continua crescita e 

questa nuova e travolgente modalità di fare pubblicità ha fatto sì che si creassero delle 

complicazioni legate alla tutela del consumatore ed alla trasparenza dei contenuti pubblicati. 

Per questi motivi è fondamentale che vengano create delle direttive da rispettare. A questo 

proposito l’autorità statunitense, Federal Trade Commission (FTC), ha stipulato delle linee 

guida denominate “The FTC’s Endorsement Guides” rivolte a tutte le pubblicizzazioni. In esse 

sono comprese anche quelle più recenti che concernono i social media proprio per evitare che 

ci siano delle pubblicità ingannevoli. Da queste linee guida emergono degli aspetti importanti 

che l’influencer deve tenere in considerazione per rendere il più possibile trasparente il tipo di 

collaborazione che ha con il brand e di conseguenza anche i contenuti che pubblica, con lo 

scopo di tutelare il consumatore (Federal Trade Commission, 2020). 

Gli Stati Uniti non sono stati gli unici ad aver creato delle indicazioni da seguire riguardanti 

questa forma di pubblicità, anche in Italia si sta cercando di regolamentare questo nuovo 

fenomeno. Nella penisola non esistono delle leggi dedicate all’influencer marketing, ci si 

confronta con la legislazione della pubblicità e di conseguenza risultano vietate le pubblicità 

ingannevoli. Considerata la notevole crescita dell’influencer marketing nella penisola italiana, 

l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) è intervenuta invitando i brand e 

gli influencer ad essere più trasparenti per quanto concerne le loro collaborazioni, segnalando, 

quando è presente una collaborazione (Pogliani, 2019, p. 172). Nonostante non esistano delle 

leggi specifiche sull’influencer marketing, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), che 

ha il compito di fissare dei parametri per elaborare delle pubblicità corrette a tutela dei 

consumatori, ha introdotto delle linee guida riguardanti la comunicazione digitale, denominate 

“Digital Chart”. Una forma di comunicazione digitale alquanto diffusa è l’endorsement, ovvero 

si tratta di una persona che attraverso il proprio successo sui social, riceve una ricompensa in 

cambio di buona parola su un determinato brand oppure a prodotti e/o servizi. Alla base di 

queste linee guida, come già visto in quelle statunitensi, c’è il principio di trasparenza. Risulta 

dunque di fondamentale importanza rendere visibile al consumatore l’esistenza di un qualsiasi 

tipo di accordo con l’azienda. Ci sono diverse terminologie che affiancate ai post o alle storie 

postate, permettono al consumatore di comprendere che si tratta di contenuti di natura 

promozionale come ad esempio l’utilizzo degli hashtag (Istituto dell'autodisciplina pubblicitaria, 

2016). Istituti come l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) e l’Istituto 

dell’Autodisciplina Pubblicitaria sono stati di aiuto per accrescerne la consapevolezza 

all’interno del mercato. Ad esempio, per rispettare il principio di prudenza, gli influencer che 

sono remunerati per pubblicizzare o sponsorizzare prodotti e/o servizi di una determinata 

azienda, sono tenuti a rispettare il principio di trasparenza, di conseguenza è necessario 

rendere visibile e comprensibile ai consumatori che si tratta di una pubblicizzazione, attraverso 

l’aggiunta di un hashtag come #ad, #adv oppure #advertising. 
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Nella figura 3 è possibile vedere l’hashtag #adv tratto da un post pubblicato il 2 luglio 2020 da 

Gianluca Vacchi, in cui viene pubblicizzata la bottiglia di Vodka Beluga. 

Figura 3 - Post Instagram del 2 luglio 2020 di Gianluca Vacchi 

 

Fonte: (Gianluca Vacchi, 2020) - Instagram 

Nel caso in cui l’influencer riceva dei beni e/o dei servizi gratuitamente dall’azienda in cambio 

di visibilità viene utilizzato l’hashtag #supplied o #suppliedby. Nella figura 4 è possibile vedere 

un secondo esempio, il post è stato pubblicato il 18 luglio 2020 da Luca Vezil ed è possibile 

notare l’hashtag #supplied riferito al Belmond Hotel Splendido di Portofino. 

Figura 4 - Post Instagram del 18 luglio 2020 di Luca Vezil  

 

Fonte: (Luca Vezil, 2020) - Instagram 
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Invece l’hashtag #gifted o #giftedby è utilizzato nel momento in cui di propria volontà si 

mostrano dei prodotti regalati dall’azienda. Nella figura 5 è possibile vedere un post Instagram 

del 10 maggio 2019 in cui si può notare l’hashtag #giftedbyDior riferita alla borsa indossata da 

Chiara Ferragni. 

Figura 5 - Post Instagram del 10 maggio 2019 di Chiara Ferragni 

 

Fonte: (Chiara Ferragni, 2019) - Instagram 

Secondo uno studio effettuato da Klear, l’utilizzo degli hashtag come #ad, #adv ecc. sulla 

piattaforma Instagram è aumentato del 39% nell’anno 2018, mentre il 2019 ha presentato un 

aumento del 48% dei post sponsorizzati per un totale di 3'014'687 post con la dicitura #ad. 

Questa crescita degli hashtag presenti nei post sponsorizzati è un dato chiaro che mostra 

l’evoluzione dell’influencer marketing (Klear, 2019, p. 5-6). 
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2.11.1. Regolamentazione in Svizzera 

In questo paragrafo verranno riportate le informazioni disponibili riguardanti la 

regolamentazione sull’influencer marketing in Svizzera. 

L’influencer marketing è un fenomeno molto recente e poco popolare in Svizzera rispetto ad 

altre nazioni del mondo, infatti nel nostro paese non ci sono delle regolamentazioni specifiche 

riguardanti questo tema. Nonostante questo, il Consiglio Federale ha emanato delle basi legali 

per i media sociali. In questa base legale gli influencer vengono definiti anche “star dei media” 

e sono rappresentati come persone che diffondono messaggi online rivolti principalmente ad 

un target giovanile. L’aumento dei social e degli influencer ha portato alla creazione di un 

mercato completamente nuovo. Gli influencer sono seguiti da imprese, agenzie e aggregatori 

e conseguono degli elevati utili provenienti principalmente dalla stipulazione di contratti 

pubblicitari. Nei contenuti da loro pubblicati spesso sono presenti dei messaggi pubblicitari 

relativi ai prodotti e dei link affiliati che rimandano al bene in questione. Trattandosi di un tema 

ancora recente non ci sono delle vere e proprie leggi che regolano questa tipologia di 

pubblicizzazione, viene preso in considerazione un principio molto importante, ovvero la 

trasparenza. Il principio della trasparenza in Internet è fondamentale anche in Svizzera, lo si 

ritrova anche nella clausola generale dell’articolo 2 nella Legge Federale contro la concorrenza 

sleale (LCSI) ed esige che la pubblicità sia visibile in quanto tale. Questo permette al pubblico 

di riconoscere la differenza tra un’informazione fine a se stessa ed un contributo pubblicitario. 

Tale principio riguarda anche i privati che diffondono sui social pubblicità sotto forma di impatto 

positivo per l’impresa o per i suoi beni e/o servizi (Consiglio federale, 2017, pp. 18-19). 

Infine, si può affermare che questa recente forma di pubblicizzazione sui social network 

sponsorizzata tramite gli influencer ha attirato l’attenzione di diversi istituti, i quali hanno 

ritenuto essenziale intervenire creando delle direttive da seguire destinate sia agli influencer 

che alle aziende stesse. Dall’analisi delle linee guida precedentemente descritte, il principio 

della trasparenza risulta essere uno degli aspetti fondamentale per l’implementazione di una 

corretta campagna di influencer marketing. È auspicabile che l’influencer sia trasparente e 

sincero nei confronti dei consumatori, rendendo loro visibilmente chiaro se si tratta di una 

pubblicazione remunerata da un brand oppure se non c’è alcuna collaborazione, attraverso 

l’aggiunta degli hashtag adeguati nella descrizione dei post oppure nelle storie pubblicate. Il 

principio della trasparenza permette al consumatore di instaurare un rapporto di fiducia con 

l’influencer. 
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3. Generazioni connesse 

Siccome l’influencer marketing molto spesso adopera principalmente tecnologie digitali, 

all’interno di questo capitolo si citerà brevemente l’introduzione dell’innovazione tecnologica e 

si andranno a descrivere le caratteristiche e i comportamenti di acquisto delle ultime 

generazioni, ovvero la generazione Z e i Millennials. L’innovazione tecnologica è cresciuta a 

dismisura soprattutto negli ultimi due decenni, in particolar modo per quanto concerne 

piattaforme di social media online. La rapida crescita dei social media ha modificato il modo in 

cui i consumatori interagiscono tra loro e con le diverse aziende, questo ha di conseguenza 

cambiato il modo in cui le organizzazioni attirano l’attenzione dei consumatori. (Leung, Bai, & 

Stahura, 2015). I social media hanno modificato le comunicazioni del marketing andando ad 

alterare i modi in cui i consumatori selezionano, condividono ed infine valutano le informazioni 

colte dalle pubblicità. I social media sono diventati un canale imperativo per le comunicazioni 

di marketing globale e rappresentano una delle quote maggiori dei budget pubblicitari, 

soprattutto per raggiungere le giovani generazioni. Pertanto, il valore della pubblicità sui social 

media come Facebook, Youtube, LinkedIn, Twitter ed altre piattaforme è di grande interesse 

per organizzazioni, marketer ed esperti (Saxena & Khanna, 2013). I marketer tenendo in 

considerazione dell’evoluzione di queste nuove piattaforme si sono resi conto dell’influenza 

che i social media possono creare agli utenti in termini di interattività, esperienze di acquisto, 

ricerca di informazioni ecc. (He & Zha, 2014). Di conseguenza gli esperti di marketing stanno 

aumentando in modo notevole i loro budget destinati alle pubblicità digitali sui diversi social 

media disponibili.  

3.1. I Millennials 

In questa parte si andranno ad analizzare le caratteristiche principali dei Millennials ed il loro 

comportamento di acquisto in quanto risulta essere una generazione target dell’influencer 

marketing. 

3.1.1. Caratteristiche dei Millennials 

Sono diversi gli autori che analizzando i Millennials hanno definito questa categoria 

generazionale suddividendola in differenti annate, in questo progetto verranno prese in 

considerazione le fasce annue proposte dall’Ufficio Federale di Statistica, poiché saranno 

utilizzate ulteriormente per l’analisi del sondaggio svolto a livello ticinese. Secondo l’Ufficio 

Federale di Statistica i Millennials rappresentano tutte quelle persone nate tra l’anno 1981 e il 

1996 (Ufficio Federale di Statistica, 2019). Questa generazione viene denominata anche 

Generazione Y. Dunque, i Millennials sono tutte le persone che ad oggi hanno un’età 

compresa tra i 24 e i 39 anni. Questa generazione è nata nell’era tecnologica e di conseguenza 

è stata esposta ad un’esplosione di applicazioni tecnologiche online, facendo sì che si 

integrassero nella loro vita quotidiana al punto tale di utilizzare molteplici piattaforme online 

durante l’arco del giorno. Lo sviluppo tecnologico ha sicuramente giocato un ruolo importante 
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nella vita dei Millennials influenzandone le loro caratteristiche. In modo particolare Internet che 

è diventato un fattore vitale per le persone di questa generazione, infatti, l’utilizzo di esso risulta 

essere parte integrante della maggior parte delle attività che svolgono giornalmente. Essendo 

cresciuti in un ambiente iperconnesso in cui sono state introdotte svariate innovazioni 

tecnologiche, i Millennials grazie alla comunicazione tecnologica, sono sempre connessi con 

il resto del mondo (Bento, Martinez, & Martinez, 2018), tanto che la comunicazione diretta è 

stata in parte sostituita dai social network per questioni di comodità (Pew Research Center: 

Global Attitudes Project, 2011). Vivendo in un’era orientata alla digitalizzazione, i Millennials 

sono sovraccarichi di tendenze e influenze, di conseguenza sentono il bisogno di aggiornare 

in modo continuo i loro profili social. Questa estrema dipendenza dalla tecnologia permette 

loro di reputarsi una sorta di esperti dell’ambito tecnologico (Bolton, et al., 2013). Infatti una 

delle caratteristiche principali che distingue i Millennials dalle generazioni precedenti è 

sicuramente il fatto che hanno un’elevata conoscenza della tecnologia in generale, in particolar 

modo dei social media. Secondo uno studio svolto da Roland Berger, questa generazione in 

media trascorre 3.39 ore davanti allo schermo dello smartphone di cui 2.39 ore sui social media 

(Roland Berger, 2019). 

3.1.2. Comportamento di acquisto dei Millennials 

Per quanto concerne i Millennials come consumatori, i membri di questa generazione prima di 

prendere una decisione di acquisto online apprezzano avere delle opinioni di amici, conoscenti 

e famigliari, ed oltre a questi sono influenzati dalle opinioni presenti sui social media (Ordun, 

2015). Negli ultimi anni gli influencer con un gran numero di followers sulle piattaforme social 

sono riusciti a dimostrare il loro livello di ricchezza ed identità sociali acquistando e 

rappresentando marchi di lusso. I Millennials in generale sono sensibili alle tendenze e sono 

abbastanza ambiziosi da seguire i passi di questi influencer. I componenti di questa 

generazione, quando acquistano online sono influenzati da aspetti quali disponibilità di servizi 

di personalizzazione, i social media dell’azienda in questione, prezzi competitivi, modalità di 

pagamento rapido, e spedizioni (Smith, 2011). Il marchio del prodotto, inteso come un brand 

noto e riconosciuto, e la qualità, risultano essere due caratteristiche importanti per i Millennials 

(Ordun, 2015). Quando invece, acquistano in negozio, un aspetto a cui affidano particolare 

importanza è il servizio del personale, analizzano adeguatezza, gentilezza e qualità dei servizi 

offerti che sono direttamente correlati con le capacità, caratteristiche e comportamenti del 

personale (Ordun, 2015). Le decisioni di acquisto, che avvengano online oppure in negozio, 

dipendono in modo significativo dall’identità e dall’esperienza personale (Junker, Walcher, & 

Blazek, 2016). I consumatori più importanti per i rivenditori online sono indubbiamente i 

Millennials. Sono la generazione più orientata al consumo  di tutti i tempi (Jackson, Stoel, & 

Brantley, 2011) ed il loro enorme potere d’acquisto e competenze tecniche senza precedenti 

sono fondamentali per il successo dei rivenditori online poiché, essendo sempre più connessi, 

possono essere predisposti ad effettuare acquisti online. Il fatto che i Millennials abbiano facile 

accesso alla rete Internet rappresenta sia una sfida che un’opportunità per le aziende. Le 

aziende che in mezzo ad una vastità di altri marchi, sono in grado di ottenere l’attenzione di 

questa generazione sono quelle che hanno un elevato valore del marchio e una notevole 

influenza sociale (Weyland, 2011). Il livello di coinvolgimento dei Millennials con le aziende su 

piattaforme come Instagram e Facebook è travolgente rispetto ad altre generazioni, risulta 

dunque di fondamentale importanza che l’azienda sia presente sui social e/o siti web. 
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3.2. La generazione Z  

In questa parte si andranno ad analizzare le caratteristiche principali della generazione Z ed il 

loro comportamento di acquisto in quanto risulta essere una generazione target dell’influencer 

marketing. 

3.2.1. Caratteristiche della generazione Z 

La generazione Z, ovvero quella più giovane, prende in considerazione tutte le categorie di 

persone nate tra l’anno 1997 e il 2012 (Ufficio Federale di Statistica, 2019). Questa categoria 

di persone viene denominata anche generazione dei nativi digitali, in quanto già dalla loro 

nascita hanno sempre avuto pieno accesso alla rete, le loro caratteristiche sono orientate alla 

tecnologia (Anusha, Poojitha, & Rao Podile, 2020) infatti le tecnologie intelligenti hanno 

un’influenza significativa sui consumatori della generazione Z (Priporas, Stylos, & Fotiadis, 

2017). L’elevato sviluppo tecnologico ha fatto sì che la generazione Z crescesse in un mondo 

sempre più digitale, infatti quest’ultima ha avuto l’opportunità di accedere a svariati strumenti 

digitali e servizi tecnologici come il cellullare, il computer ecc., e la possibilità di servirsi di 

piattaforme quali Facebook, Instagram, WhatsApp ecc. Questo sviluppo tecnologico ha creato 

un mondo sempre più collegato ad Internet, portando ai nativi digitali dei vantaggi rispetto alle 

generazioni precedenti, a partire dall’ottenimento di qualsiasi informazione con un solo click, 

fino ad arrivare alla possibilità di ordinare beni e servizi di ogni genere senza nemmeno dover 

uscire di casa. I nativi digitali sono stati influenzati dallo sviluppo tecnologico e le loro vite sono 

fondamentalmente inimmaginabili senza l’esistenza dello smartphone ed altre piattaforme 

digitali (Williams & Page, 2011). I giovani che fanno parte della generazione Z tendono a 

trascorrere la maggior parte del tempo libero navigando sul web, comunicando con i loro amici 

sui social ed in contemporanea guardando serie TV su Netflix; non a caso i nativi digitali 

vengono considerati dei veri e propri social media addicted proprio perché sono cresciuti con 

l’ossessione per l’intrattenimento digitale. Secondo uno studio svolto negli USA da The Center 

for Generetional Kinetics, tenendo in considerazione un campione di 1'000 persone della 

generazione Z, il 30% spende la maggior parte del tempo libero su piattaforme streaming come 

YouTube, Spotify, Netflix e Hulu. Il 95% della generazione Z utilizza un’applicazione oppure 

un sito web almeno una volta alla settimana ed un 1/3 di loro afferma di trascorrere la maggior 

parte del tempo sui social media come YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook e Twitter 

(The Center for Generational Kinetics, 2019-2020). 

3.2.2. Comportamento di acquisto della generazione Z 

La generazione Z ha una forte tendenza a fare acquisti online. Gli annunci pubblicitari hanno 

un impatto sull’intenzione di acquisto e sulla fedeltà alla marca dei consumatori che rientrano 

in questa generazione (Anusha, Poojitha, & Rao Podile, 2020). Per quanto concerne gli 

acquisti, sia online che offline, i giovani della generazione Z raramente procedono 

immediatamente all’acquisto del prodotto, infatti prima tendono a ricercare ulteriori 

informazioni, grazie alla loro continua presenza online sono in grado di confrontare e valutare 

in modo rapido e accurato i diversi prodotti disponibili e reputano di fondamentale importanza 

le opinioni della loro cerchia di amici, conoscenti e famigliari (Hidvégi & Kelemen Erdos, 2016; 



  37 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

McKinsey&Company, 2018). Questa generazione oltre ad impegnarsi totalmente allo 

shopping online, tende ad utilizzare differenti metodi correlati all’acquisto, come ad esempio il 

“buy online pick up in store” (BOPS) ovvero che l’acquisto avviene online ma il ritiro 

direttamente al negozio, oppure “research online purchase offline” (ROPO) ovvero le ricerche 

avvengono online e il prodotto lo si acquista presso il negozio (Gallino & Moreno, 2014). Oltre 

a questi elementi i nativi digitali si affidano alla loro esperienza personale e prendono in 

considerazione il prezzo e la qualità del prodotto quando scelgono cosa acquistare. Secondo 

lo studio svolto da Kinetics, il 65% degli intervistati reputano importanti la provenienza del 

prodotto, l’impatto ambientale e gli aspetti sociali come l’etica aziendale (The Center for 

Generational Kinetics, 2019-2020). Alla maggior parte dei nativi digitali piace fare acquisti 

online, però le loro condizioni economiche giocano un ruolo fondamentale sugli acquisti; infatti 

a causa della loro giovane età probabilmente non hanno una stabilità economica ma 

dipendono finanziariamente dai loro famigliari, questo può incidere negativamente sugli 

acquisti effettuati online (Hidvégi & Kelemen Erdos, 2016). 

Essendo una generazione sempre connessa ed alla ricerca dell’intrattenimento digitale, le 

persone che fanno parte di questa categoria ricavano informazioni aggiuntive anche dalle 

persone influenti presenti sui social e di conseguenza cercano di imitare gli influencer poiché 

sono visti come fonte di ispirazione. A conferma di questo lo studio di The Center for 

Generational Kinetics afferma che i social media sono i mezzi di informazione principali che 

questa generazione adotta. La generazione Z tende a prestare particolare attenzione nel 

creare delle connessioni strette, in molti casi sui social tendono a seguire in percentuale 

maggiore persone che possiedono tra i 5'000 e i 20'000 follower (McKinsey&Company, 2018). 

Il fatto che questa generazione sia dipendente dai social è un’opportunità per le aziende, 

nonostante rappresenti la porzione più̀ piccola di target, il peso di questo gruppo è più che 

raddoppiato e questo suggerisce un cambiamento nel potere di spesa in un prossimo futuro 

(Launchmetrics, 2019). Risulta dunque importante per le aziende creare dei contenuti 

interessanti sui siti web in quanto sono di spunto per la generazione Z e possono influenzare 

la lor intenzione di acquisto (Mary Rani, Mary, & Kavya, 2018).  

3.3. Generazione Z e Millennials in Ticino 

All’interno di questo capitolo verranno descritte le caratteristiche ed il comportamento 

d’acquisto dei ticinesi, in particolar modo della generazione Z e dei Millennials. Grazie al 

sondaggio condotto (vedi allegato 10) si andranno ad analizzare le risposte. Delle 404 risposte 

ottenute, si terranno in considerazione unicamente le 362 della popolazione ticinese che 

rientra nella generazione Z e nei Millennials, per comprenderne le caratteristiche dei 

consumatori del nostro territorio. Inoltre, siccome quasi la totalità del campione rientra nella 

generazione Z e generazione Y, verranno analizzate unicamente quest’ultime. Sono presenti 

risultati di altre generazioni ma vengono considerati dati anomali.  

Il campione preso in considerazione per l’elaborazione delle analisi non è rappresentativo 

siccome si tratta di un campione di convenienza. 
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3.3.1. Caratteristiche  

Reddito delle generazioni 

Mettendo a confronto l’età con la fascia di reddito annuale percepita, si può notare che il 

47.34% della generazione Z non ha alcun guadagno ed il 31.95% percepisce un reddito 

compreso tra 1 e 26'000 franchi annui. Per quanto riguarda i Millennials il 32.7% non 

percepisce alcun guadagno, il 15.4% guadagna tra 26'001 e 52'000 franchi e il 32.7% ha uno 

stipendio tra i 52'001 e i 78'000 franchi. Da questi dati evince che la percentuale di persone 

appartenenti alla generazione Z che non percepisce un reddito, è maggiore rispetto a quella 

dei Millennials.  

Titolo di studio e attività professionale 

Come si può vedere dalla tabella 2, il 68% dei Millennials ed il 79% della generazione Z ha 

ottenuto il diploma e/o la maturità. Siccome la generazione Z è ancora molto giovane, 

probabilmente la maggioranza delle persone che rientrano in questa categoria sta ancora 

proseguendo con la formazione scolastica. Infatti mettendo in relazione l’età con l’attività 

professionale attuale, emerge che il 70% della generazione Z è ancora studente ed il 5.5% è 

disoccupato/in cerca di un lavoro. Anche buona parte dei Millennials prosegue con gli studi, 

tant’è che il 50% di loro deve ancora concludere la formazione mentre il 44.10% è già 

dipendente.  

Tabella 2 - Titolo di studio 

Titolo di studio Generazione Z Millennials 

Scuole dell'obbligo 5% 2% 

Diploma/maturità 79% 68% 

Bachelor 16% 24% 

Master 0% 6% 

Dottorato 0% 0% 

Elaborazione dell’autore 

Nucleo famigliare 

Il 78% della generazione Z vive con i genitori. Questo dato è principalmente dovuto alla loro 

giovane età ed al fatto che gran parte dei componenti di questa categoria è ancora studente e 

di conseguenza il loro reddito è inesistente oppure molto basso. Nonostante buona parte delle 

persone che rientrano nei Millennials abbiano già iniziato a lavorare, il 58% di loro vive con i 

genitori, le cause principali potrebbero essere dovute ad un reddito scarso e alla carriera 

professionale. 
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3.3.2. Comportamento di acquisto 

Preferenze degli acquisti 

Mettendo in relazione l’età e la preferenza degli acquisti (vedi tabella 3), emerge che per tutte 

le categorie di prodotti citati nel sondaggio (abbigliamento, make-up/cosmetici, apparecchi 

elettronici, alimentari e articoli per la casa), entrambe le generazioni preferiscono fare acquisti 

recandosi direttamene al negozio. L’unica categoria per la quale la loro preferenza ricade 

sull’acquisto online concerne le prenotazioni di viaggi, con una percentuale di circa 85%. Per 

quanto riguarda l’abbigliamento si può notare che una discreta percentuale non ha preferenza 

tra acquisti online o in negozio. La categoria alimentari risulta essere quella per la quale i 

consumatori preferiscono recarsi direttamente in negozio per fare acquisti. La ragione per cui 

le due generazioni preferiscano acquistare al negozio potrebbe anche essere ricollegata al 

reddito. 

Tabella 3 - Preferenze di acquisto 

Categoria prodotti/servizi Generazione Z Millennials 

Abbigliamento 

Direttamente in negozio (44.8%) 

Online (19.7%) 

Entrambi allo stesso modo (35.5%) 

Non acquisto (0%) 

Direttamente in negozio (36.3%) 

Online (27.4%) 

Entrambi allo stesso modo (35.8%) 

Non acquisto (0.6%) 

Make-up/comestici 

Direttamente in negozio (68.3%) 

Online (1.6%) 

Entrambi allo stesso modo (7.7%) 

Non acquisto (22.4%) 

Direttamente in negozio (49.7%) 

Online (3.9%) 

Entrambi allo stesso modo (8.4%) 

Non acquisto (38%) 

Apparecchi elettronici 

Direttamente in negozio (67.8%) 

Online (11.5%) 

Entrambi allo stesso modo (19.1%) 

Non acquisto (1.6%) 

Direttamente in negozio (57.5%) 

Online (17.9%) 

Entrambi allo stesso modo (24.6%) 

Non acquisto (0%) 

Alimentari 

Direttamente in negozio (96.7%) 

Online (1.1%) 

Entrambi allo stesso modo (1.6%) 

Non acquisto (0.5%) 

Direttamente in negozio (97.8%) 

Online (0%) 

Entrambi allo stesso modo (2.2%) 

Non acquisto (0%) 

Articoli per la casa 

Direttamente in negozio (68.9%) 

Online (3.8%) 

Entrambi allo stesso modo (21.3%) 

Non acquisto (6%) 

Direttamente in negozio (68.7%) 

Online (6.1%) 

Entrambi allo stesso modo (18.4%) 

Non acquisto (6.7%) 

Viaggi 

Direttamente in negozio (4.4%) 

Online (84.7%) 

Entrambi allo stesso modo (8.7%) 

Non acquisto (2.2%) 

Direttamente in negozio (2.8%) 

Online (84.9%) 

Entrambi allo stesso modo (10.6%) 

Non acquisto (1.7%) 

Elaborazione dell’autore 
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Frequenza acquisti 

Nonostante entrambe le generazioni preferiscano fare acquisti recandosi direttamente al 

negozio, sono soliti fare acquisti online molto frequentemente (vedi figura 6). Analizzando il 

comportamento di acquisto delle due generazioni è emerso che l’89% della generazione Z 

acquista online almeno una o più volte al mese, soltanto il 4.37% non acquista mai utilizzando 

questa modalità. Le percentuali sono molto simili anche per i Millennials in quanto il 92.74% 

acquista online da una a più volte al mese. 

Figura 6 - Frequenza acquisti online 

 

Elaborazione dell’autore 

I motivi principali che spingono le due generazioni ad acquistare online sono la comodità, la 

praticità e il fatto che la scelta di prodotti e servizi è notevolmente più ampia rispetto ai negozi 

esistenti nel nostro cantone. Dal sondaggio è emerso più volte che secondo le due generazioni 

i negozi in Ticino sono scarsi, e non offrono tutti i prodotti e servizi desiderati. Per questo 

motivo tendono a ricercare ciò che non trovano sul nostro territorio online. Un’ulteriore aspetto 

che porta il consumatore ad acquistare online piuttosto che recarsi al negozio è sicuramente 

il risparmio di tempo, il fatto di non dover spostarsi ma di poter ordinare direttamente da casa 

è un vantaggio per chi dispone di un tempo limitato. Inoltre acquistando online molto spesso 

si possono beneficiare di sconti che in negozio non sono disponibili, dunque molte persone ne 

approfittano acquistando su Internet. 

Per quanto riguarda la frequenza di acquisti direttamente in negozio, più del 98% della 

generazione Z e dei Millennials si recano ad un punto vendita almeno una volta al mese per 

fare acquisti (vedi figura 7). La percentuale risulta essere maggiore rispetto alla frequenza di 

acquisti online. Questo è in linea con le preferenze delle generazioni di acquistare 

prodotti/servizi direttamente in negozio. 
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Figura 7 - Frequenza acquisti direttamente in negozio 

 

Rielaborazione dell’autore 

I due principali motivi indicati dalle due generazioni che portano i consumatori ad effettuare 

acquisti direttamente al punto vendita sono, l’opportunità di poter vedere e toccare il prodotto 

prima di procedere all’acquisto e la possibilità di disporre immediatamente del bene una volta 

comprato, senza dover aspettare come nel caso degli acquisti online. Il terzo aspetto più 

menzionato tra i vari motivi di acquisto direttamente al negozio è dovuto alla possibilità di poter 

pagare con i contanti. Infatti per effettuare un acquisto online molto spesso il pagamento 

avviene tramite carta di credito e sovente le persone non si fidano a immettere i loro dati 

bancari. Per la generazione Z e i Millennials questo non sembra essere un problema, poiché 

soltanto il 3% di loro ha menzionato questo aspetto. L’utilizzo della carta di credito può 

rappresentare un limite per le due generazioni poiché, come visto precedentemente, il loro 

reddito è molto basso o nullo, dunque è probabile che non dispongano di questi strumenti. La 

motivazione meno citata dalle due generazioni risulta essere la paura di non ricevere il 

prodotto ordinato, pare dunque che la generazione Z e i Millennials si fidino ad acquistare 

tramite il web.  

Canali di informazione 

Prima di procedere all’acquisto è importante informarsi in merito al prodotto/servizio che si 

vuole comprare. Come si può vedere dalla figura 8 la generazione Z e i Millennials, prima di 

effettuare un acquisto, chiedono informazioni ai famigliari ed alla loro cerchia di amici. Gli altri 

canali con la quale ricercano informazioni riguardanti il prodotto e/o il servizio che desiderano 

sono i blog oppure i siti di recensione nella quale possono trovare ulteriori pareri. Anche il sito 

aziendale del brand sembra essere un canale utilizzato da entrambe le generazioni per la 

ricerca di dati. Invece i canali meno utilizzati risultano essere gli spot televisivi ed anche in 

questo caso le persone famose non sembrano influenzare le decisioni dei consumatori ticinesi.  



  42 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

Figura 8 - Canali di informazione 

 

Elaborazione dell’autore 

 

Elementi importanti 

Dall’analisi del sondaggio svolta tramite Excel e SPSS, è risultato che gli elementi più 

importanti presi in considerazione al momento dell’acquisto di un bene/servizio dalla 

generazione Z e dai Millennials sono principalmente il prezzo, la qualità e l’esperienza 

personale. È stato chiesto loro di selezionare in una scala da uno a cinque (dove 1 corrisponde 

a “per nulla importante” e 5 “è di fondamentale importanza”), l’importanza che attribuiscono a 

elementi quali: prezzo, qualità, opinione di amici e famigliari, opinioni di persone famose, 

esperienza personale, brand, sostenibilità ambientale, prodotti locali ed etica aziendale (vedi 

allegato 10). 

L’elemento a cui le due generazioni attribuiscono maggiore importanza è la qualità del 

prodotto/servizio. La media dei punteggi attribuiti a questo elemento è superiore al quattro per 

entrambe le generazioni, di conseguenza si può affermare che la qualità del prodotto/servizio 

che si vuole acquistare risulta essere di fondamentale importanza. 

Oltre alla qualità anche il prezzo e l’esperienza personale sembrano essere importanti per le 

due generazioni, infatti in media hanno attribuito un punteggio di quattro. Il 75% della 

generazione Z e dei Millennials considerano il prezzo un elemento importante, mentre soltanto 

l’1.6% della generazione Z e l’1.1% dei Millennials non tiene conto del prezzo al momento di 

acquistare. Gli elementi quali brand, sostenibilità ambientale, prodotti locali ed etica aziendale 

non sono le caratteristiche principali che la generazione Z e Millennials analizzano al momento 

dell’acquisto. Infatti, per questi aspetti hanno assegnato in media un punteggio di tre su cinque. 

Per quanto concerne le opinioni di terze persone, le due generazioni reputano poco o 

addirittura per nulla importante l’opinione di persone famose attribuendo un punteggio medio 

di 1.7 su cinque. 
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L’opinione delle persone famose risulta essere meno importante rispetto all’opinione degli 

amici, conoscenti e dei famigliari, le due generazioni preferiscono ricevere un parere dalla loro 

cerchia di amici e parenti piuttosto che l’opinione di persone di successo. 

Il fatto che il prezzo sia così importante per entrambe le generazioni potrebbe essere dovuto 

al reddito che percepiscono. Infatti come analizzato precedentemente, entrambe le 

generazioni hanno un guadagno molto basso o pari a zero. Questo è dovuto principalmente 

al fatto che la maggior parte di loro, essendo ancora molto giovani, non abbiano ancora 

concluso la formazione scolastica. Nonostante parte della generazione dei Millennials abbia 

già un lavoro e di conseguenza un reddito, anch’essi reputano il prezzo un elemento da 

considerare al momento dell’acquisto. Tanto è vero che mettendo a confronto il prezzo con il 

reddito annuale (vedi tabella 4), si può osservare che il prezzo rappresenta un fattore rilevante 

sia per chi percepisce un reddito che per chi non ha un’entrata. Tuttavia, se si analizzano le 

persone che non percepiscono uno stipendio, si può notare come attribuiscono maggiore 

importanza al prezzo rispetto a chi guadagna.  

Tabella 4 - Reddito in correlazione con l'importanza del prezzo 

Reddito 

Nessun 

guadagno 1-26'000 

26’001-

52’000 

52’001-

78’000 

78’001-

104’000 

Più di 

104'000 

Non voglio 

rispondere 

Importanza 

prezzo 

(1-5) 

4.25 3.89 3.80 3.73 3.54 3.5 3.9 

Elaborazione dell’autore 
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Social network 

Tabella 5 - Social network in Ticino 

Social 

network 

Generazione Z 

(1997-2012) 

Millennials 

(1981-1996) 

Instagram 
Il 94% utilizza questo social una o più volte 

al giorno. Soltanto l’1.09% non utilizza mai 

Instagram. 

L’82.7% utilizza Instagram una o più volte al 

giorno. 

Facebook 
Analizzando le risposte emerge che il 

61.2% utilizza Facebook una o più volte a 

settimana. Le persone che utilizzano la 

piattaforma almeno una volta al giorno 

rappresentano il 36.62%. Mentre il 30.6% 

non utilizzano mai Facebook. 

Il 68.16% dei Millennials utilizza Facebook 

una o più volte a settimana, il 47.49% lo 

utilizza almeno una volta al giorno, mentre il 

27.37% non lo utilizza. 

WhatsApp 
Il 95.63% utilizza Whatsapp una o più volte 

al giorno. 

Il 95.63% utilizza Whatsapp una o più volte 

al giorno. 

YouTube 
L’81.97% utilizza YouTube almeno una 

volta a settimana. 

L’82.68% utilizza YouTube almeno una 

volta a settimana. 

LinkedIn 
L’80.87% non usa o non conosce LinkedIn. Il 65.93% non usa o non conosce LinkedIn. 

Twitter 
Il 90.71% della generazione Z ha affermato 

di non utilizzare o di non conoscere Twitter. 

Il 85.48% dei Millennials affermano di non 

utilizzare o di non conoscere Twitter. 

TikTok 
Il 53.56% non si collega a questa 

piattaforma. 

Il 76.54% non utilizza TikTok. 

Snapchat 
Il 68.85% non usa mai Snapchat. L’75.42% non utilizza questa piattaforma. 

Reddit 
Il 41.53% non conosce questo social e il 

53.55% non utilizza Reddit. 

Il 32.40% non conosce questo social e il 

61.45% non utilizza Reddit. 

Tumblr 
Il 74.86% non conosce la piattaforma, 

soltanto il 12.02% la utilizza una o più volte 

a settimana. 

Il 73.18% non conosce la piattaforma, 

soltanto il 23.47% la utilizza una o più volte 

a settimana. 

Elaborazione dell’autore 
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Analizzando le risposte della generazione Z e dei Millennials ticinesi ottenute tramite il 

sondaggio svolto, è emerso che i social newtork più utilizzati in Ticino da quest’ultime sono: 

Instagram, Facebook, Whatsapp e Youtube. Nonostante nell’ultimo periodo TikTok abbia 

riscosso un elevato successo (Linqia, 2020), in Ticino non sembra essere così apprezzato 

dalle generazioni analizzate. Per quanto concerne LinkedIn, Twitter e Snapchat, queste 

piattaforme risultano essere poco utilizzate sul nostro territorio dalla generazione Z e dai 

Millennials, mentre le piattaforme Reddit e Tumblr oltre ad essere poco utilizzate sono anche 

scarsamente conosciute. 

I nativi digitali trascorrono parte del loro tempo libero intrattenendosi tramite i social network, 

infatti come è illustrato nella figura 9, in Ticino la maggioranza della generazione Z e dei 

Millennials trascorre dalla una alle tre ore giornaliere sui social. La generazione Z sembra 

trascorrere più tempo sui social rispetto alla generazione precedente, tant’è che il 37.70% 

passa da tre a più di cinque ore al giorno navigando sui social. La percentuale di chi non 

utilizza i social risulta essere molto bassa o addirittura nulla come nel caso della generazione 

Z.  

Figura 9 - Ore trascorse sui social 

 

Elaborazione dell’autore 

Profili e argomenti seguiti 

I profili social maggiormente seguiti da entrambe le generazioni, oltre agli amici, conoscenti e 

parenti che rappresentano la categoria più seguita, sono profili delle celebrità come ad 

esempio sportivi, attori, cantanti ecc., e profili che trattano argomenti specifici quali moda, 

viaggi, fitness ecc.  infatti più del 60% della generazione Z e dei Millennials segue queste 

tipologie di profilo. Per quanto concerne i profili di personaggi locali, essi non sembrano essere 

molto seguiti dalle due generazioni, soltanto il 20% di loro seguono questa tipologia di profili. 

Probabilmente è dovuto alla scarsità di personaggi famosi a livello ticinese. Gli argomenti più 

seguiti dalle due generazioni, sono: fashion, beauty, viaggi, fitness, cibo, musica, sport e 

interior design. 
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Acquisti social 

Nonostante i nativi digitali passino gran parte del loro tempo libero davanti allo smartphone, la 

generazione Z e i Millennials sembrano non essere molto propensi ad effettuare acquisti 

tramite i social media. Dall’elaborazione del sondaggio è emerso che il 70% di entrambe le 

generazioni non ha mai effettuato acquisti tramite i social. Invece il 30% restante ha già avuto 

modo di fare uno o più acquisti. Effettuando l’acquisto tramite i social, il 52% della generazione 

Z e il 58% dei Millennials hanno beneficiato di un codice sconto. Le categorie dei prodotti e/o 

servizi acquistati attraverso i social con le rispettive percentuali per la generazione Z e i 

Millennials sono elencate nella tabella 6. 

Analizzando gli acquisti effettuati tramite i social dalla generazione Z, è possibile notare come 

l’abbigliamento sia la categoria di prodotti maggiormente acquistata, con una percentuale pari 

al 58.9%. Successivamente troviamo il beauty (39.3%) ed i gioielli (30.4%). L’elevata 

percentuale attribuita ai prodotti inerenti al beauty, potrebbe essere riconducibile al genere. 

Solitamente le donne tendono ad acquistare più beni riguardanti la bellezza rispetto agli 

uomini. Mettendo a confronto il genere con le persone che affermano di aver acquistato 

prodotti beauty, emerge che il 100% fa parte del genere femminile. È utile notare che il 73% 

della generazione Z che acquista tramite i social sono donne. Invece gli articoli sportivi 

rappresentano la quarta categoria più acquistata attraverso i social, mentre i prodotti alimentari 

e gli apparecchi elettronici sembrano essere merci poco o per niente comprati dai giovani della 

generazione Z attraverso questa nuova modalità di vendita. La suddivisione del genere delle 

persone che rientrano nei Millennials ed hanno acquistato tramite social risulta essere la 

stessa (50% maschi e 50% femmine). Per quanto concerne gli acquisti tramite social effettuati 

dai Millennials, come per la generazione Z, la categoria per la quale hanno fatto maggiori 

acquisti tramite questa modalità è l’abbigliamento con una percentuale del 70.9%. Gli articoli 

sportivi (30.9%) rappresentano la seconda categoria più acquistata dai Millennials e 

successivamente la classe beauty (25.5%).  

Tabella 6 - Acquisti tramite social 

Categoria beni acquistati Generazione Z Millennials 

Abbigliamento 58.9% 70.9% 

Beauty 39.3% 25.5% 

Gioielli 30.4% 20% 

Articoli sportivi 16.1% 30.9% 

Articoli per la casa 10.7% 16.4% 

Prodotti dimagranti 12.5% 14.5% 

Alimentari 1.8% 10.9% 

Apparecchi elettronici 0% 1.8% 

Elaborazione dell’autore 
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Gli acquisti effettuati tramite i social sono stati effettuati principalmente tramite personaggi che 

trattano argomenti specifici. Il 70% della generazione Z e il 56.3% dei Millennials hanno 

acquistato prodotti/servizi da questa tipologia di profili. Invece gli acquisti eseguiti da profili di 

persone celebri sono notevolmente inferiori, 40% in meno rispetto a quelli dei personaggi che 

trattano argomenti specifici. Si può dunque affermare che i personaggi che parlano di 

determinate tematiche, che possono variare da moda a viaggi, alimentazione ecc., 

trasmettono una fiducia tale da spingere il consumatore ad acquistare i prodotti consigliati. Per 

quanto concerne i profili di personaggi locali la percentuale risulta essere molto bassa, soltanto 

il 3.57% della generazione Z e il 7.27% dei Millennials hanno acquistato tramite persone del 

nostro territorio. Questo dato è probabilmente dovuto alla scarsità di aziende che nel nostro 

cantone utilizzano l’influencer marketing. Inoltre il 20% dei Millennials e il 5.36% della 

generazione Z, afferma di aver acquistato tramite profili di amici. Analizzando la regione di 

residenza delle persone che hanno effettuato acquisti tramite i social, è emerso che il 31% 

appartengono al distretto di Lugano, 28% alla regione del Bellinzonese, 21% Locarnese e 

Vallemaggia, 10% Mendrisiotto e il restante 10% alle Tre Valli. Da questi dati potrebbe 

sembrare che nelle città ticinesi le due generazioni sono più inclini agli acquisti tramite i social.  

Pensiero sugli influencer da parte della Generazione Z e i Millennials 

Generazione Z. Secondo il 55% della generazione Z gli influencer sono delle persone che 

sponsorizzano prodotti unicamente per una retribuzione. La maggior parte sembra quindi non 

fidarsi degli influencer che pubblicizza prodotti/servizi. A conferma di questo, il 25% afferma di 

non fidarsi delle sponsorizzazioni che gli influencer pubblicano. D’altra parte per il 20% gli 

influencer sono considerati fonti di ispirazione da cui trarre messaggi positivi e consigli utili. 

Tant’è che il 7% della generazione Z ripone grande fiducia e sicurezza in questi personaggi. 

Infine, una buona parte di loro dichiara di non essere interessato al tema.  

Millennials. Al 15% dei Millennials gli influencer trasmettono fiducia e sicurezza e per il 5% 

rappresentano una fonte di ispirazione. La maggior parte però non la pensa così, infatti il 50% 

crede che gli influencer facciano delle sponsorizzazioni unicamente per ottenere un 

compenso. Inoltre il 26% sostiene di non fidarsi delle sponsorizzazioni sui social. Quasi la metà 

dei Millennials non è interessato. 

Dai dati emersi, e dai pensieri che le due generazioni hanno a riguardo degli influencer, è 

possibile notare che il tema in questione non suscita loro particolare interesse. Buona parte 

afferma che gli influencer collaborano con le aziende unicamente per scopi di lucro e non 

credono realmente nel brand. Inoltre molti sostengono di non fidarsi delle sponsorizzazioni. 

Questi motivi potrebbero essere la causa per il quale soltanto il 70% delle generazioni 

analizzate ha acquistato tramite i social. Nonostante la maggior parte dei pensieri siano 

negativi, per alcuni gli influencer rappresentano un modello di riferimento da seguire in tutto e 

per tutto. Sono in grado di trasmettere fiducia e sicurezza e i loro consigli sono considerati utili. 

Inoltre gli influencer avendo un pubblico relativamente vasto, tendono a trasmettere messaggi 

positivi e di una certa rilevanza. In conclusione è possibile affermare che le caratteristiche 

emerse dalla letteratura e quelle analizzate grazie al questionario sono coerenti tra loro. Non 

sono presenti delle differenze particolari. 
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4. Raccomandazioni alle imprese ticinesi 

Grazie all’analisi della lettura riguardante l’influencer marketing, alle diverse interviste 

effettuate a influencer ticinesi, al negozio Magnolia Beachshop di Ascona e all’elaborazione 

delle risposte ottenute dal questionario, in questo capitolo si andranno a fornire delle 

raccomandazioni per le imprese in Ticino relative alla validità dell’implementazione di una 

strategia di influencer marketing. 

Come analizzato dalla teoria, negli ultimi anni l’influencer marketing ha subito una forte crescita 

e risulta essere sempre più adoperato come strategia di marketing. Nonostante le aziende in 

Ticino siano principalmente piccole medie imprese e probabilmente dispongono di budget 

limitati e/o non hanno a disposizione personale che si occupano di queste attività, esistono 

diverse aziende che sul nostro territorio implementano l’influencer marketing. Ciò significa che 

per le aziende che dispongono dei mezzi necessari, l’influencer marketing sembra rappresenti 

una strategia valida anche in un contesto piccolo come il nostro cantone. Le aziende che 

hanno intenzione di implementare delle strategie di influencer marketing si creano la possibilità 

di accrescere la visibilità del brand/negozio tramite le menzioni e le sponsorizzazioni degli 

influencer. Ovviamente la scarsità di personaggi famosi in Ticino potrebbe essere un limite per 

le aziende che desiderano collaborare con un influencer, d’altra parte trattandosi di un territorio 

relativamente piccolo il passaparola è più immediato.  

Bisogna tenere in considerazione che i settori la quale utilizzando maggiormente l’influencer 

marketing, sono il Fashion, il Beauty e i viaggi. Infatti, i prodotti più acquistati dalle generazioni 

analizzate, tramite i social risultano essere abbigliamento, beauty, articoli sportivi e gioielli. 

L’azienda che ha intenzione di implementare una strategia di influencer marketing deve 

analizzare se il settore in cui opera è adatto alle sponsorizzazioni da parte degli influencer. 

Di seguito sono forniti dei possibili suggerimenti destinati alle aziende Ticinesi che vogliono 

realizzare una campagna di influencer marketing. 

Obiettivi 

Innanzitutto, prima di procedere alla realizzazione di una campagna di influencer marketing è 

fondamentale che l’azienda si ponga degli obiettivi da raggiungere adottando questa strategia. 

È importante tenere in considerazione i dati emersi riguardanti la generazione Z e i Millennials 

ticinesi, infatti, essendo considerati dei nativi digitali trascorrono molto tempo sui social e 

questo rappresenta sicuramente un punto a favore per le aziende che vogliono implementare 

una strategia di influencer marketing. Inoltre le due generazioni analizzate sono propense ad 

effettuare acquisti online, infatti quasi il 90% di loro ordina online almeno una volta al mese. 

D’altra parte però, bisogna precisare che le persone ad aver effettuato almeno un acquisto 

tramite i social network sono relativamente poche rispetto al totale, ovvero il 30%. Proprio per 

questo motivo è importante sottolineare il fatto che l’obiettivo principale dovrebbe essere quello 

di aumentare la visibilità dell’azienda e di conseguenza farla conoscere a più persone, 

piuttosto che puntare ad un incremento delle vendite immediato. 
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L’elemento che sta alla base dell’influencer marketing è il passaparola. L’azienda che ha 

intenzione di adottare questa strategia non deve crearsi delle aspettative irrealizzabili e 

irrealistiche come ad esempio pensare che grazie ad un influencer, in un lasso di tempo breve 

le vendite mensili raddoppino. Bisogna dunque essere realistici e porsi degli obiettivi 

raggiungibili, il principale obiettivo per la quale le aziende adottano questa forma di marketing 

è quello di farsi conoscere da più persone possibili, così che in futuro possano diventare degli 

ipotetici clienti. 

Scelta dell’influencer 

Una volta determinati gli obiettivi desiderati bisogna procedere con l’individuazione 

dell’influencer più adatto. Quando si sceglie l’influencer è importante tenere in considerazione 

elementi come le interazioni del profilo, percentuali di uomini e donne che compongono il 

pubblico, la loro età media e la residenza. Queste analisi possono rilevare delle informazioni 

importanti per quanto concerne le caratteristiche dell’influencer. Ad esempio, se l’azienda 

situata in Ticino si occupa della vendita di abbigliamento femminile, collaborare con un 

influencer che detiene un pubblico prettamente maschile con un’età media di 50 anni residente 

in Italia, potrebbe causare delle evidenti difficoltà. Il pubblico dell’influencer rappresenta il 

target di consumatori alla quale l’azienda vuole rivolgersi, per questo motivo è importante 

individuare la persona giusta con cui intraprendere una collaborazione. 

Oltre alle caratteristiche citate, è importante che l’influencer con la quale si decide di 

collaborare abbia gli stessi valori e principi dell’azienda. Se la persona con cui si collabora non 

crede in ciò che fa, oltre a perdere la credibilità da parte del pubblico, rischia di perdere anche 

quella dell’azienda. Infatti gli influencer intervistati hanno ribadito più volte che l’azienda con 

cui collaborano deve essere in linea con la loro persona, altrimenti declinano le proposte. 

Siccome da quanto emerso dall’elaborazione del sondaggio, la maggior parte delle due 

generazioni analizzate, ritiene che gli influencer facciano collaborazioni unicamente per una 

retribuzione, è importante essere credibili agli occhi dei consumatori trasmettendogli fiducia e 

trasparenza. Inoltre i profili maggiormente seguiti dalle due generazioni, oltre agli amici, sono 

rappresentati da persone che trattano argomenti specifici come ad esempio moda, viaggi ecc. 

dunque si dovrebbe cercare di individuare degli influencer con questa tipologia di profilo. 

Da quanto emerso dalla teoria analizzata, gli influencer con un numero di follower ridotto 

trasmettono più fiducia rispetto alle celebrità. Sarebbe dunque opportuno collaborare con un 

nano o micro influencer, d’altra parte è vero che a livello ticinese gli influencer sono limitati e 

non raggiungono un elevato numero di followers dunque la scelta non è vasta. Gli influencer 

non devono necessariamente risiedere in Ticino, l’importante è che la sua influenza sia 

principalmente sul nostro territorio. Infatti il negozio La Magnolia Beachshop di Ascona 

collabora con influencer italiani con una forte influenza nel nostro cantone. 

Le persone intervistate sono dei validi candidati per ricoprire il ruolo di influencer. Oltre ad essi 

dei possibili influencer possono essere: Xenia Tchoumitcheva, Alexandre Pelloni, Dear 

Caroline e Lucie Krizova (Linkfloyd, 2018). Per l’individuazione dell’influencer ci si può inoltre 

confrontare con la piattaforma Ninjalitics oppure a Reachbird. 



  50 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

Se le aziende non hanno il tempo di gestire e svolgere queste attività possono affidarsi a delle 

agenzie di marketing. Sono diverse le aziende ad offrire servizi di influencer marketing come 

ad esempio, Linkfloyd e WhyNot, entrambe di Lugano.  

Contattare gli influencer 

La modalità più professionale e apprezzata dagli intervistati risulta essere tramite e-mail. Molto 

spesso, per chi ha un profilo aziendale su Instagram, è possibile trovare il contatto (numero di 

telefono e/o e-mail) direttamente sul profilo della persona selezionata. Altrimenti è possibile 

contattare l’influencer direttamente tramite messaggio sulla piattaforma desiderata, come ad 

esempio Instagram.  È importante che la proposta di collaborazione sia corretta e senza errori, 

altrimenti si potrebbe rischiare di sembrare poco professionali. Un altro aspetto che è emerso 

dalle interviste è la personalizzazione del messaggio, scrivere un’e-mail personale risulta 

essere più apprezzato rispetto a testi standard inviati a più persone. Per redigere un 

messaggio personale è necessario conoscere bene l’influencer, bisogna quindi informarsi su 

quali contenuti è solito pubblicare, citando i temi che tratta si dimostra interesse reale nel lavoro 

che svolge. 

Canali 

Come citato precedentemente, sono molteplici le piattaforme disponibili ed adatte per 

effettuare una campagna di influencer marketing. In generale Instagram e Facebook risultano 

essere le più utilizzate per questa strategia di marketing. Analizzando i consumatori in Ticino, 

per quanto concerne la generazione Z e i Millennials, i social network maggiormente utilizzati 

sono Instagram, Facebook, Whatsapp e Youtube. Nonostante TikTok non sembri essere così 

adoperato, questo social sta riscontrando un enorme successo in tutto il mondo e di 

conseguenza non va sottovalutato. Instagram, oltre a rappresentare la piattaforma per 

eccellenza per quanto concerne l’influencer marketing, è la più utilizzata dai giovani ticinesi. 

Si consiglia dunque alle aziende del nostro territorio di utilizzare questo social come primo 

canale. Pubblicando contenuti su Instagram è possibile farlo in maniera automatica anche su 

Facebook, questa opzione potrebbe essere una modalità per raggiungere più persone in 

diversi canali. Si potrebbe chiedere agli influencer di pubblicare i contenuti su entrambe le 

piattaforme. Anche YouTube rappresenta un’ottima piattaforma per gli influencer, ciò 

nonostante si tratta di un social molto costoso in termini di tempo e denaro. L’influencer deve 

impiegare molto tempo per la creazione di un video di qualità, sono necessarie le attrezzature 

adatte e questi sono costi che dovrebbe ricoprire l’azienda con la quale collabora l’influencer. 

Essendo una piattaforma dispendiosa non è consigliata in quanto la maggior parte delle 

aziende in Ticino sono piccole medie imprese e probabilmente il loro budget è limitato. Nel 

caso in cui l’azienda avesse i mezzi per finanziare questi costi è assolutamente un social 

valido. 

WhatsApp è un’altra piattaforma molto gettonata in Ticino, non si tratta di un social utilizzato 

dall’influencer marketing ma sarebbe interessante sperimentarne l’adozione. Infatti è possibile 

pubblicare storie, proprio come Facebook e Instagram, l’unico limite è che il contenuto è 

visibile unicamente dai contatti dell’influencer. 
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D’altra parte trattandosi di contatti stretti come amici e famigliari, quest’ultimi potrebbero avere 

più fiducia. Dal sondaggio è emerso che il 20% dei Millennials e il 5.36% della generazione Z, 

afferma di aver acquistato da profili di amici e per entrambe le generazioni le opinioni delle 

persone che li circondano sono più importanti. Per questi motivi potrebbe essere un canale 

innovativo e interessante da sperimentare. Sicuramente non sarebbe l’unico canale con cui 

l’azienda sponsorizza prodotti/servizi, però in aggiunta ad altri canali potrebbe risultare 

efficace. 

Attività dell’influencer 

Le principali attività solitamente svolte dagli influencer sono le pubblicazioni di contenuti quali 

post e storie su Instagram. Gli influencer per pubblicizzare un prodotto tendono a pubblicare 

un post nella quale viene rappresentato il bene, oppure creano delle storie in cui spiegano le 

caratteristiche e le relative funzioni del prodotto in questione. Potrebbe essere interessante, 

tramite le storie, proporre degli eventuali sconti unicamente per gli acquisti effettuati tramite i 

social network. È importante menzionare, tramite un tag, l’azienda così che il pubblico possa 

anche visitare direttamente il profilo della stessa. Per chi adopera l’influencer marketing risulta 

quindi rilevante, oltre ad individuare un influencer idoneo, avere un profilo aggiornato e con 

contenuti di qualità. Oltre all’aspetto social, l’influencer può anche partecipare ad un evento in 

collaborazione con l’azienda. Si tratta di un’attività meno comune, ma se l’azienda dovesse 

avere in programma un evento l’influencer potrebbe partecipare e pubblicare dei contenuti 

inerenti ad esso. 

Un’altra attività che sembra essere valida per accrescere la visibilità dell’azienda è il giveaway. 

Esso consiste in una sorta di concorso a premi, nella quale per partecipare è necessario 

ripubblicare il post in questione. Per questo motivo permette all’azienda di raggiungere una 

vastità di persone maggiore rispetto al singolo influencer, in quanto viene ripubblicato da 

svariati utenti. 

Dalle interviste effettuate agli influencer ticinesi, è emerso che molto spesso l’idea di 

sponsorizzare il prodotto soltanto per un aumento di vendite è fine a sé stesso. Agli influencer 

piacciono le sponsorizzazioni che racchiudono un progetto, come ad esempio la campagna 

svolta da Ferrovie Federali Svizzere in collaborazione con Nick Antik, con lo scopo di 

sensibilizzare le persone e rassicurarle del fatto che potessero prendere i mezzi pubblici in 

sicurezza nonostante la pandemia in corso. 

Sono molteplici gli influencer, che invece di collaborare con l’azienda per sponsorizzare 

prodotti, gestiscono direttamente il profilo Instagram dell’azienda. Un’ulteriore attività che 

l’influencer potrebbe effettuare, è quella di gestire direttamente il profilo aziendale. Grazie alle 

loro competenze sui social potrebbero rendere maggiormente visibile la pagina aziendale, 

ottenendo dei follower che in futuro potrebbero essere dei potenziali clienti. Potrebbero essere 

utilizzati da settori in cui un influencer non risulta essere adatto, per esempio in settori edili. 
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Remunerazione dell’influencer 

Per quanto concerne la remunerazione, essa può essere di svariate tipologie: economica, 

offerta di prodotti, sconti per l’acquisto di beni/servizi aziendali. La retribuzione più apprezzata 

risulta essere quella economica. Agli intervistati l’idea di sponsorizzare unicamente in cambio 

del prodotto non sembra corretto poiché molto spesso il tempo impiegato per creare dei 

contenuti di qualità non viene compensato dal valore del bene. La retribuzione offerta agli 

influencer deve essere in linea con il tempo che impiegano a creare i contenuti. 

Molto spesso gli influencer con una grande influenza come ad esempio Nick Antik creano dei 

pacchetti per le aziende. Ogni pacchetto ha un determinato prezzo e numero di post/storie. 

Se si tratta di collaborazioni periodiche sarebbe opportuno utilizzare il codice sconto, in modo 

tale da essere in grado di individuare il numero di vendite realizzate grazie alla campagna di 

influencer marketing adottata. 

Collaborazioni 

L’azienda deve scegliere se intraprendere una collaborazione periodica o unica con 

l’influencer. Questo dipende molto dagli obiettivi da raggiungere. Un’idea plausibile è quella di 

collaborare con l’influencer per una partnership unica, e nel caso in cui raggiunga dei risultati 

positivi, ricontattarlo per ulteriori mansioni. D’altra parte si possono creare delle collaborazioni 

periodiche che possono variare da mensili, trimestrali e annuali o semplicemente quando 

l’azienda ritiene che sia utile e vantaggioso. 
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5. Conclusioni 

Lo scopo di questo elaborato è quello di comprendere in che modo le strategie di influencer 

marketing possono essere utilizzate nei confronti dei consumatori ticinesi. Grazie allo 

svolgimento del questionario rivolto alla generazione Z e ai Millennials ticinesi, si è potuto 

raccogliere informazioni riguardanti le loro caratteristiche quali consumatori. Il campione in 

analisi, trattandosi di un campione di convenienza, non è rappresentativo. Lo scopo 

dell’indagine elaborata tramite sondaggio è quello di fornire una prima osservazione generale 

sulle caratteristiche e il comportamento di acquisto della generazione Z e dei Millennials in 

Ticino. Sarebbe stato opportuno avere dei dati rappresentativi, per fare ciò sarebbero stati 

necessari degli approfondimenti e uno sviluppo di ulteriori analisi.  

Dall’analisi del sondaggio è emerso, come appreso dalla letteratura, che la generazione Z e i 

Millennials trascorrono parte del loro tempo libero sui social network, in particolare sulla 

piattaforma Instagram. Nonostante queste generazioni siano considerati dei veri e propri nativi 

digitali, gli acquisti effettuati tramite i social network risultano essere molto bassi, ovvero il 

30%. Questo può essere, in parte, dovuto al pensiero che i ticinesi hanno in merito agli 

influencer che sponsorizzano dei prodotti. Infatti gran parte di loro afferma di non fidarsi delle 

sponsorizzazioni sui social e altri sono dell’idea che gli influencer pubblicizzano prodotti 

unicamente per ottenere una retribuzione. D’altra parte invece per alcune persone, anche se 

in percentuali minori, gli influencer trasmettono sicurezza e fiducia agli utenti, tanto che per 

alcuni di loro, rappresentano una vera e propria fonte di ispirazione.  

Durante l’elaborazione della tesi, sarebbe stato opportuno effettuare ulteriori interviste ad 

aziende che già hanno integrato nella loro strategia l’influencer marketing. Sono state 

contattate ulteriori aziende oltre al negozio La Magnolia Beachshop di Ascona, senza però 

aver ottenuto alcun riscontro. Grazie alle interviste effettuate a persone influenti in Ticino, si 

può constatare che l’influencer marketing risulta essere ancora poco utilizzato dalle imprese 

del nostro territorio. Infatti le loro collaborazioni sono per la maggior parte con aziende svizzere 

oppure estere.   

Nonostante in Ticino l’influencer marketing sembra essere poco utilizzato, si consiglia alle 

aziende del nostro territorio, se ne hanno le possibilità, di integrarlo alle loro strategie. Lo scopo 

dell’implementazione di questa modalità di marketing è rivolto soprattutto al fine di aumentare 

la notorietà e la visibilità dell’azienda grazie al pubblico dell’influencer con cui si decide di 

collaborare.  
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Allegato 1 - Intervista Organizzazione turistica Lago Maggiore e 

Valli 

Data: 7 settembre 2020  

Intervista effettuata tramite e-mail 

Quando avete iniziato a utilizzare gli influencer per pubblicizzare il turismo di Lago 

Maggiore e Valli? Perché avete deciso di implementare questa strategia? In cosa 

consiste la vostra strategia di influencer marketing? 

L’idea di usare l’influencer marketing nella nostra strategia nasce in seguito all’aumento del 

trend nel settore di qualche anno fa. I social media giocano un ruolo importante nella ricerca 

di informazioni per i viaggi e anche nelle decisioni, e gli influencers al giorno d’oggi incidono 

molto sulle scelte, soprattutto delle nuove generazioni. Vengono visti come più credibili, 

rispetto al brand stesso. La nostra strategia consiste nell’invitare Influencers nella regione con 

lo scopo di promuovere tramite i loro canali, e quindi verso la loro community, dei contenuti 

specifici in linea con i loro interessi e quelli dei loro followers. In questo modo fanno da fonte 

di ispirazione per viaggi futuri. 

Inoltre, l’influencer facilita l’accesso verso nuovi utenti che possono diventare poi potenziali 

turisti, o che possono diventare anche nuovi followers per noi (in questo modo acquisiamo 

notorietà verso utenti che non seguono ancora la nostra pagina). Un altro aspetto importante 

è che gli influencers creano dei contenuti per noi che possiamo poi riutilizzare. 

Con quali criteri scegliete gli influencer con cui collaborare? Ci sono delle 

caratteristiche che l'influencer deve avere? (ad esempio numero follower, influenza in 

Ticino...) 

Il numero di followers e l’engagement, insieme alla provenienza dei followers (i pubblici devono 

essere pertinenti con la nostra strategia) e la professionalità, sono i criteri che utilizziamo per 

scegliere gli influencer. Per quanto riguarda il numero di followers, facciamo sempre un’attenta 

ricerca sulla veridicità e lavoriamo sia con Micro influencers, sia con quelli con un numero di 

seguaci più elevato. Segue anche il tipo di contenuti pubblicati: essendo noi un ente turistico 

cerchiamo dei Travel Influencers che pubblicano contenuti legati unicamente a viaggi e 

paesaggi (soprattutto se sono contenuti legati alla Svizzera e quindi non molto lontani da noi) 

per rendere il tutto più coerente. Per questo motivo collaboriamo spesso con Influencers 

svizzeri.  

Gioca poi un ruolo importante anche il tipo di influencer e il tipo di contenuti che vogliamo 

promuovere: la nostra regione ha diverse sfumature, dalla Dolce Vita, per cui cerchiamo 

persone interessate a questo tipo di vacanze, all’outdoor, alle vacanze in famiglia, per cui 

spesso cerchiamo family influencer. Teniamo anche conto della stagionalità (ci è capitato di 

collaborare con influencer a cui ad esempio non interessasse la stagione estiva perché non in 

linea con lo stile dei loro contenuti passati).   
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Come vengono contattati gli influencer con la quale desiderate collaborare? (tramite e-

mail, direct Instagram...) 

Principalmente via e-mail, ma ci è capitato di iniziare il discorso anche via direct, soprattutto 

con influencer che abbiamo conosciuto in precedenza o con cui abbiamo già collaborato. 

Quando poi sono in loco usiamo spesso Instagram per comunicare e assisterli durante il 

soggiorno. Anche loro ci contattano principalmente via e-mail.  

Con quanti influencer collaborate attualmente? Risiedono nel nostro territorio? 

Quest’estate abbiamo potuto organizzare diverse piccole collaborazioni. A inizio settembre 

abbiamo avuto una collaborazione con un’influencer molto conosciuta in Svizzera (Sylvia 

Michel). Sono previsti altri progetti nei prossimi mesi.  

Quali sono le attività che l'influencer deve svolgere? (sponsorizzazione tramite 

post/storie sui social, partecipazione ad eventi...) Quali canali utilizza? (Instagram, 

Facebook, TikTok...) 

Gli influencers con cui abbiamo collaborato finora utilizzano principalmente Instagram, e in 

una parte più piccola Facebook. Abbiamo iniziato a valutare anche TikTok. Chiediamo sempre 

di pubblicare dei post sulla pagina e delle stories (il numero viene sempre concordato prima 

dell’inizio della collaborazione). Questi post non vengono sponsorizzati ma agiscono in 

organico e vengono pubblicati quasi sempre durante il soggiorno. Ci è capitato di collaborare 

anche per partecipazioni ad eventi (come il Festival del Film o il JazzAscona).  

In passato ci è capitato inoltre di svolgere dei Takeover (l’influencer prende in mano il nostro 

profilo su cui pubblica direttamente le sue stories presentandosi, e pubblicando sul suo profilo 

una story per incentivare i suoi followers a seguirci per scoprirne di più).  

Quanto spesso deve svolgere queste attività? Si tratta di collaborazioni periodiche o 

uniche? 

Ci sono influencers con cui abbiamo collaborato solo una volta. Con alcuni invece avvengono 

collaborazioni periodiche (spesso annuali).  

In che modo avviene la remunerazione? (prodotti, remunerazione economica, sconti...) 

Qui gioca un ruolo fondamentale il tipo di influencers: quelli più “forti” chiedono una 

remunerazione economica, oltre all’alloggio che viene spesso offerto da noi nella maggior 

parte delle collaborazioni. A volte offriamo alcune attività da svolgere, ma solo se la loro 

promozione è stata richiesta da noi.   

Credete che questa strategia con gli influencer vi abbia portato risultati positivi? 

Perché? 

La nostra community è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni e l’influencer marketing ha 

sicuramente giocato un ruolo importante. Alcune collaborazioni hanno portato risultati positivi 
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sia per quanto riguarda l’aumento di followers sulla nostra pagina, sia per quanto riguarda la 

promozione di luoghi specifici, in cui abbiamo riscontrato un aumento di turisti.  

Pensate sia efficace l'influencer marketing? 

Sì, l’influencer marketing è una strategia che, se usata nella maniera corretta e con attenzione, 

può sicuramente essere efficace. Può aiutarti a aumentare la notorietà del brand il numero di 

visitatori e followers della tua pagina.  
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Allegato 2 - Intervista proprietaria La Magnolia ad Ascona 

Data: 3 settembre 2020 Durata: 25 minuti 

Persona di riferimento: Tatiana Benazzi, proprietaria del negozio. 

Di cosa si occupa La Magnolia ad Ascona? In quale settore? 

Alla Magnolia beachshop ad Ascona si possono trovare diverse tipologie di abbigliamento 

inerente alla moda mare. Vendo costumi da bagno e abbigliamenti annessi, per donna, uomo 

e bambini. Il negozio apre a marzo e chiude alla fine di settembre. 

Quando ha iniziato ad utilizzare i social per pubblicizzare il suo negozio? Attraverso 

quali canali?  

Quando ho aperto il negozio, otto anni fa, tramite la piattaforma Facebook ho iniziato a 

pubblicare contenuti relativi il mio negozio. Attualmente utilizzo principalmente Instagram 

poiché i giovani di oggi lo utilizzano maggiormente rispetto a Facebook, inoltre è comodo 

siccome i contenuti che pubblichiamo vengono condivisi direttamente anche su Facebook. Lo 

scopo principale è quello di far conoscere il negozio a più persone possibili e con il passare 

del tempo si è creato un notevole passa parola grazie a questi due social network. Nell’anno 

2019 ho iniziato ad utilizzare l’influencer marketing collaborando con degli influencer che 

hanno influenza a livello ticinese. 

Si è affidata ad un’agenzia di marketing per trovare le influencer? 

No. Non mi sono mai affidata a nessuno, gestisco tutto io. 

Con quali criteri sceglie gli influencer con cui collaborare?  

Non ci sono delle caratteristiche specifiche. Considero l’engagement del profilo, è importante 

che i follower siano reali e non acquistati. Se ad esempio un profilo possiede 50'000 follower 

ma i like sono 100 preferisco non collaborare. Analizzo la proporzione delle interazioni al profilo 

con il numero di follower, semplicemente guardando il profilo. Inoltre è importante che il 

pubblico dell’influencer sia prevalentemente Ticinese o comunque conosciute sul territorio 

svizzero. 

Come contatta gli influencer con la quale desidera collaborare? (e-mail, Instagram…) 

Non ho mai contattato nessuno, ho la fortuna che sono le influencer che mi contattano via 

Instagram oppure via e-mail chiedendomi se è possibile intraprendere una collaborazione. 
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Con quanti influencer collabora? Sono tutti influencer ticinesi? 

Attualmente collaboro con sei influencer. Quattro di loro sono ticinesi, mentre le altre due sono 

italiane. Le influencer italiane con cui collaboro nonostante non risiedano nel nostro cantone, 

hanno una forte influenza sul nostro territorio. 

Quali sono le attività che gli influencer devono svolgere? (sponsorizzazione tramite 

post/storie sui social, partecipazioni ad eventi…) E quali canali utilizza? (Instagram, 

Facebook, TikTok…) 

Essendo che il negozio tratta moda mare, quando le influencer vanno in vacanza pubblicano 

delle storie e dei post nella quale indossano i costumi citando il negozio. Ho organizzato 

diverse sfilate, ma finora non ho mai fatto sfilare le influencer, le modelle e i modelli per questo 

tipo di eventi vengono selezionati da me. Inoltre è anche stato fatto un book fotografici nella 

quale la modella indossava i nostri prodotti. I canali utilizzati sono unicamente Instagram e 

Facebook. 

Quanto spesso deve svolgere queste attività? Si tratta di collaborazioni uniche o 

periodiche? 

Non ci sono delle condizioni, le influencer sono libere di pubblicare i contenuti quando 

vogliono. Ovviamente se noto che non vengono pubblicati dei contenuti vengono sollecitate. 

Si tratta di collaborazioni periodiche. 

Come avviene la remunerazione? (prodotti, remunerazione economica, sconti…) 

La remunerazione avviene con i prodotti del nostro negozio. Inoltre se desiderano acquistare 

ulteriori prodotti ottengono un ribasso. 

Pensa sia stato efficace adottare l’influencer marketing? Perché? 

Penso sia stato molto utile, poiché grazie agli influencer il negozio è conosciuto da più persone. 

Siccome il negozio si trova ad Ascona, probabilmente le persone del luganese non lo 

conoscono, invece grazie alle influencer è possibile farci conoscere anche in altre parti del 

Ticino. 
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Allegato 3 - Intervista Shanti Weniger  

Data: 20 agosto 2020 Durata: 53 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: Shanti Weniger Età: 30 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 106’000 follower; 

- Youtube: 311'000 iscritti. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Ho concluso il bachelor di psicologia a Losanna ma ora sono una content creator dunque mi 

occupo di realizzare post e storie su Instagram e video per YouTube. Ogni tanto mi diverto 

con il doppiaggio e la recitazione ma la mia fonte di guadagno principale è attraverso i social 

con le diverse collaborazioni tramite brand di diversi settori. 

Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partership/collaborazioni con diverse aziende 

molto conosciute, ti definisce un influencer? 

Influencer è una parola che non viene percepita bene quindi non mi piace molto come termine, 

preferisco content creator perché trovo che dia più valore alla professione. Nonostante non mi 

piaccia la parola influencer, lo sono inevitabilmente poiché sono consapevole di influenzare le 

persone con quello che faccio e con quello che dico. 

Sei molto seguita sia su Instagram che Youtube, quali caratteristiche particolari pensi 

di avere? 

Penso di essere sempre stata molto aperta e trasparente con i miei follower, di conseguenza 

si è creato un rapporto più vicino e di fiducia rispetto a quello che magari possono avere gli 

altri miei colleghi. Infatti molto spesso i miei seguaci ascoltano e seguono ciò che voglio 

comunicare. 

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Non penso che il numero di follower faccia la differenza, sono dell’idea che anche una persona 

con 1'000 persone possa essere considerato un influencer, poiché anche se influenza un 

numero ridotto di persone le ha comunque influenzate. L’aspetto fondamentale per un 

influencer è quello di creare dei contenuti di qualità e riuscire ad instaurare un vero rapporto 

di fiducia con le persone che lo seguono.  
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Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quale settore? 

Sono diversi anni che faccio questo lavoro, quindi ho collaborato con diverse aziende. Le 

aziende con cui ho collaborato di recente sono ad esempio Garnier che si occupa di prodotti 

per capelli e beauty, ho fatto diverse collaborazioni con Treedom un’azienda che ti permette 

di regalare degli alberi, ultimamente ho lavorato con Barilla e in passato ho lavorato anche con 

Netlfix. Ci sono anche altre aziende con cui ho collaborato ma sono più sconosciute rispetto a 

quelle citate, ad esempio Pomelo un brand di prodotti per capelli, Foreo che si occupa di 

accessori per il beauty, ho fatto un lavoro con Agenda Me che come dice il nome si occupa di 

agende ecc. Adesso sono in arrivo altre due collaborazioni con dei brand di gioielli. Il settore 

del beauty e life style è sicuramente quello in cui riesco a lavorare di più nonostante non sia 

l’argomento principale che tratto sui miei social, solitamente questo settore è quello che 

spende più soldi per questo tipo di campagne marketing. 

Hai avuto collaborazioni con aziende molto importanti a livello mondiale, ti hanno 

contattata anche aziende svizzere o ticinesi? 

Ho partecipato ad alcuni eventi a livello ticinese, altrimenti nulla. Con la mia agenzia abbiamo 

provato a contattare vivi il tuo Ticino ma non ci hanno mai risposto. Devo ammettere però che 

sarei molto felice di poter lavorare con aziende ticinesi, ma purtroppo il Ticino non è ancora 

orientato a questa tipologia di marketing. 

Come ti hanno contattata? Perché pensi abbiano contattato/scelto proprio te? 

Una parte mi ha contattata via e-mail e una parte tramite la mia agenzia, è raro che mi 

contattano tramite Instagram ed è un via che sconsiglio poiché ricevendo tantissimi messaggi 

non riesco a leggerli tutti e rischio di non vederli. Sono dell’idea che l’e-mail è il modo migliore 

per contattarmi o eventualmente tramite la mia agenzia.  

Un tempo facevo dei contenuti molto diversi, parlavo di sessualità e il mondo LGBT ed era 

molto più difficile collaborare con dei brand. Da quando ho cambiato argomenti lasciando in 

disparte gli argomenti relativi la sessualità, è stato molto più facile avere delle collaborazioni. 

Sicuramente l’idea della brava ragazza aiuta, se sei family friendly sei molto più vendibile. 

Penso che abbiano contattato proprio me poiché oltre ad avere un alto engagement su 

Instagram rispetto ai miei colleghi, pubblico contenuti di qualità e viene sicuramente percepita 

la mia semplicità e trasparenza, di conseguenza sono in grado di instaurare un rapporto di 

fiducia con i miei follower. Inoltre al giorno d’oggi penso ci siano tantissime influencer un po’ 

tutte uguali, io penso di essere seguita perché le persone nei miei canali trovano dei consigli, 

del conforto e sono in grado di offrire un valore aggiunto alle persone che mi seguono rispetto 

ad alcuni miei colleghi. 
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Nell’ambito della collaborazione sono richieste delle caratteristiche specifiche? (es. 

numero di follower, post, like…) 

Non mi hanno chiesto nessun tipo di caratteristiche specifiche, sono dell’idea che dal momento 

in cui mi hanno contatta significa che il mio profilo era in linea con quello che cercavano. 

Quali sono le attività principali che svolgi per le collaborazioni con le diverse aziende? 

Penso che l’attività che mi viene richiesta di più è sicuramente la pubblicazione di contenuti su 

Instagram, richiedono tantissimo le storie o eventualmente anche dei post. Instagram è la 

piattaforma dove lavoro di più, capita anche che mi creo dei video sponsorizzati su Youtube. 

Su Youtube ci sono varie forme di collaborazioni, una mention breve oppure un intero video 

dedicato, ma essendo che la creazione di video è più dispendiosa rispetto a delle foto, i brand 

preferiscono utilizzare Instagram. Solitamente la tipologia di attività dipende molto dal prodotto, 

ma in genere devo mostrare ai miei seguaci che uso il prodotto e dire la mia opinione. Ad 

esempio l’ultimo lavoro che ho fatto con Barilla, dovevo mostrare la pasta però l’obiettivo era 

principalmente per spingere le persone a partecipare ad un concorso. È raro che io sia pagata 

per partecipare ad eventi, con la situazione del corona virus è ancora più difficile, però a 

settembre parteciperò ad un evento nella quale dovrò fare una live e in passato con Netlix ho 

partecipato a un paio di eventi a Milano per pubblicizzare la serie The Witcher. 

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Essendo il mio lavoro e la mia fonte di guadagno, utilizzo i social giornalmente. Il problema di 

questo lavoro è che non c’è una costante, ad esempio in quarantena ho passato tre mesi 

senza fare nulla, invece adesso ho diverse collaborazioni per questo mese, in media direi che 

ne faccio una o due al mese. Quasi la totalità delle aziende con cui ho collaborato si è trattata 

di un evento unico, capita che se il brand vede che la collaborazione va bene mi contattano di 

nuovo ad esempio con Agenda Me mi hanno contattata per due anni di seguito.  

Media e remunerazione 

In che modo avvengono le collaborazioni? Quali sono i media che utilizzi per le 

collaborazioni? Quale tipologia di remunerazione ottieni? 

Utilizzo principalmente Instagram e YouTube. Per quanto riguarda le remunerazioni è molto 

raro che io accetti di fare collaborazioni ad affiliazioni, ovvero di ricevere una percentuale 

basata sul numero di volte che hanno utilizzato il mio codice sconto, perché il valore del mio 

lavoro non sta unicamente nella vendita ma anche nel far conoscere il nome del brand e di 

conseguenza anche questo dovrebbe essere pagato. Al 98% delle volte cerco di fare 

collaborazioni in cui ottengo una remunerazione a contenuto, dunque di essere pagata per la 

pubblicazione di video, post o storie. Ci sono state delle eccezioni, in passato ho collaborato 

con un brand di fiori che ogni tanto mi mandava dei fiori e attraverso un codice sconto ricevevo 

denaro per ogni vendita che ha utilizzato il mio codice, però si tratta di un’eccezione perché 

mi piace ricevere fiori ed è molto in linea con la mia persona quindi ho accettato ma è davvero 

molto raro che succeda. Da settembre avrò questa collaborazione per cui loro mi danno una 
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base di guadagno e se riesco con il mio codice più di un determinato numero, mi raddoppiano 

il guadagno base; questo potrebbe essere un compromesso. 

Scelta azienda con cui collaborare 

Ti hanno contattato altre aziende oltre a quelle con cui collabori? In che modo scegli le 

aziende con cui collaborare? Avere valori comuni è importante? 

Non mi arrivano così tante proposte come uno potrebbe pensare, oppure arrivano ma ti 

chiedono di fare parecchi contenuti in cambio di una scarsa remunerazione. Le aziende 

interessate davvero a collaborare con me e in grado di darmi un giusto compenso sono 

davvero poche. Però solitamente quando arrivano a farti una proposta seria si tratta di brand 

che fanno le cose per bene. 

Per me è fondamentale avere gli stessi valori, quando è possibile mi piace provare i prodotti 

prima di parlarne ai miei seguaci, ovviamente se mi contattasse una macelleria, da vegetariana 

non accetterei di farlo. Se si tratta di aziende che non rispecchiano i miei pensieri e valori non 

accetto, ma fortunatamente non mi sono mai arrivate delle richieste di collaborazioni che non 

mi appartengono. Anche perché chi mi segue, attraverso i contenuti che pubblico, percepisce 

se si tratta di una collaborazione a cui credo realmente oppure no. In realtà la maggior parte 

delle volte che rifiuto un’offerta non è perché non rispecchiano la mia persona ma perché non 

mi pagano abbastanza.  

Quanto è importante per te l’aspetto della remunerazione? 

Trattandosi della mia fonte principale di guadagno l’aspetto della remunerazione è importante. 

Però ci sono stati molti casi in cui si trova un compromesso, ad esempio se si tratta di una 

collaborazione che voglio assolutamente fare perché mi piace il brand si cerca di contrattare 

in modo tale da arrivare ad una soluzione che vada bene ad entrambi. 

Ci sono altri aspetti che tieni in considerazioni quando scegli le aziende con cui 

collaborare? 

Solitamente mi piace andare a vedere il sito e le pagine social dell’azienda, perché ogni tanto 

mi arrivano delle proposte non professionali, ad esempio ho ricevuto e-mail con errori 

ortografici e scritte male che non fanno passare professionalità, in quel caso mi tiro indietro. 

Un altro aspetto fondamentale per me è quello che le aziende non devono mandare un’e-mail 

unica a più influencer, mi aspetto di ricevere un’e-mail personale nella quale mostrano che mi 

seguono e sanno realmente cosa faccio.  

Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Che tipologia di influencer è più efficace? 

Dipende dall’obiettivo che un’azienda vuole raggiungere, ho l’impressione che le aziende 

hanno delle aspettative molto alte per quanto riguarda le sponsorizzazioni da parte degli 

influencer. Quello che io offro è far conoscere i prodotti e il marchio dell’azienda, ma poi non 

è responsabilità mia se i miei follower non comprano. Le aziende dovrebbero puntare più al 
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brand awareness piuttosto che alle vendite, in quel caso l’influencer marketing secondo me è 

più efficace, se puntano più a questo penso possano essere più soddisfatti. Secondo me sia i 

micro influencer che quelli più seguiti vanno bene, dipende cosa vuole ottenere l’azienda. 

Ovviamente un brand per poter assumere un’influencer come Chiara Ferragni deve essere 

disposto a pagare una cifra elevata. Penso che spesso siano più efficaci i micro influencer 

perché sono meno dispendiosi e hanno un contatto più diretto con i follower. 

Hai una soluzione se in futuro non dovessi essere più contattata per delle 

collaborazioni? 

Non è una questione che mi preoccupa, sto studiando per diventare attrice/doppiatrice so di 

aver sviluppato delle capacità che possono servirmi. Potrei tornare a lavorare per la radio o 

doppiare in Ticino, iniziare un master e continuare la mia formazione quale psicologa. Anche 

il lavoro di content creator mi ha insegnato molte cose, dopo sette anni passati a creare video 

e post ho acquisito diverse competenze che potrebbero essere utili anche in altri mestieri. 
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Allegato 4 - Intervista Nick Antik  

Data: 23 agosto 2020 Durata: 1 ora e 8 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: Nick Antik Età: 21 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 22'800 follower; 

- Youtube: 2'480 iscritti; 

- TikTok: 42'800 follower. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Inizialmente ho intrapreso architettura ma non era la mia strada, quest’anno ho ottenuto l’AFC 

e la maturità artistica in tessitura presso il Centro Scolastico per le Industrie Artistiche (CSIA) 

di Lugano e adesso inizio comunicazione visiva presso la Scuola Specializzata Superiore 

d’Arte Applicata (SSSAA) sempre presso Lugano. 

Come è nata la tua popolarità? 

È iniziato tutto da Facebook all’età di 11/12 anni quando ancora non esistevano ancora tutte 

le questioni degli influencer. Ho iniziato a fare dei video senza nessun tipo di montaggio e c’era 

tanta gente che li guardava, di conseguenza il mio profilo appariva molto spesso tra i popolari 

e grazie a questo i miei follower continuavano ad aumentare. In contemporanea ho aperto un 

profilo su Youtube nella quale pubblicavo video dove cantavo, questo mi ha fatto appassionare 

a tutto ciò che concerne la musica, il cinema e di conseguenza ho iniziato a imparare tutte le 

tecniche sia musicali che di montaggio, diciamo che ho iniziato ad avere una passione per 

questo mondo. Da queste passioni mi sono creato un profilo sulla piattaforma Instagram, 

quando ancora in Ticino non era ancora così conosciuto. Grazie ai miei contenuti sono stato 

in grado di ottenere un pubblico abbastanza ampio, infatti mi seguivano persone da diverse 

parti del mondo come Belgio, Francia, America, Londra ecc. Sono arrivato ad avere 249 mila 

follower su Instagram finché il mio profilo ha subito un attacco da un hacker che mi ha fatto 

perdere tutti i follower sia su Instagram che su Youtube, quindi sono dovuto ripartire da zero. 

Devo dire che attualmente ho numeri più bassi rispetto al passato, anche perché prima 

Instagram ti permetteva di ottenere follower molto più velocemente, al giorno d’oggi invece è 

diverso. In ogni caso grazie ai miei contenuti ho iniziato a svolgere lavori nell’ambito musicale, 

infatti sono stato assunto da un management di Sebalter e con lui ho iniziato a lavorare per 

svariate attività. Dopodiché ho iniziato anche a lavorare in televisione, questo secondo me mi 

ha dato la possibilità di ottenere maggiore credibilità, perché inizialmente ero conosciuto 

principalmente dai ragazzi della mia età invece grazie alla televisione mi sono fatto conoscere 

anche da persone più adulte, mi ha inoltre permesso di aumentare i miei numeri anche nei 

social network.  
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Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partership/collaborazioni con diverse aziende 

molto conosciute, ti definisce un influencer? 

In un certo senso sì, perché ho lavorato con tanti brand e lavori piuttosto importanti, sono 

dell’idea che bisogna sfruttare al meglio ogni potenzialità propria, sto sfruttando il fatto che sui 

social ho una visibilità. Devo ammettere che influencer non è il mio termine preferito, poiché 

faccio tante altre cose oltre a sponsorizzare prodotti.  

Quali pensi siano le tue caratteristiche che ti hanno portato ad avere così tanto seguito? 

Ci sono vari aspetti da tenere in considerazione, inizialmente ero così seguito poiché penso di 

essere stato uno dei primi che faceva video sui social in Ticino. Il fatto che ho fatto molte cose 

in diversi ambiti mi ha permesso di farmi conoscere poiché la gente ha bisogno di essere 

intrattenuta, e io attraverso la televisione e il canto sono stato in grado di farlo. Molto spesso 

le persone mi chiedono ancora, ma tu cosa fai? Sono dell’idea che anche questo aspetto di 

misteriosità sia una componente che alle persone piace.  

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Avere degli interessi verso più ambiti secondo me è la cosa che ti fa crescere maggiormente, 

deve sicuramente saper raccontare, ed essere molto aperto ai cambiamenti poiché i social 

network sono un cambiamento continuo e una novità, basti pensare a TikTok. È necessario 

voler imparare e comprendere quali sono i veri argomenti che interessano agli utenti dei social. 

Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quali settori? 

Devo dire che di aziende ce ne sono state davvero tante, anche piccole. Ricordo ancora la 

mia prima collaborazione è stata con un’azienda di gioielli di Nina Ullrich di Londra, 

inizialmente lei mi spediva i prodotti e io dovevo sponsorizzarli, in seguito ho fatto diversi 

sponsor per lei e devo dire che sono andati molto bene. Ho collaborato con diverse aziende 

in Ticino, ad esempio per l’Ente Ospedaliero Cantonale (EOC) nella quale ho partecipato come 

giudice ad un concorso cinematografico per la campagna Choosing Wisely, ho collaborato con 

Ferrovie Federali Svizzere (FFS) sono stato scelto come testimonial per la campagna 

“Viaggiare di nuovo insieme” e al tempo stesso dovevo pubblicare e sensibilizzare le persone 

sui social ad utilizzare i mezzi pubblici anche con la pandemia. Ho collaborato anche con 

aziende di te, ho sponsorizzato delle cover, con Manor, con un’azienda di profumi naturali, ho 

sponsorizzato delle bibite, ho collaborato con ESL un’azienda che si occupa di soggiorni 

linguistici mi hanno fatto viaggiare con delle agevolazioni a Los Angeles e in cambio dovevo 

pubblicare delle storie. Con ESL sono previste altre collaborazioni. Ho fatto sponsor anche 

con la Città dei Mestieri sono stato ospite insieme a Shanti Weniger. Ho fatto una 

collaborazione con Daniel Wellington, un’azienda che si occupa della vendita di orologi. Sono 
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state davvero tante le collaborazioni che ho fatto e a breve ho delle collaborazioni con brand 

molto importanti e altri progetti, della quale non posso ancora parlare. 

Come ti hanno contattato? Perché pensi abbiano contattato/scelto proprio te? 

Solitamente mi contattano tramite e-mail, penso sia il canale più efficace. Ho notato che molte 

aziende, specialmente qua in Ticino, ti contattano tramite Instagram nonostante sul profilo è 

presente l’e-mail, questo non lo trovo molto professionale da parte dell’azienda e in secondo 

luogo i messaggi su Instagram non li leggo tutti nonostante io abbia “soltanto” 22 mila persone 

che mi seguono.  Penso che abbiano scelto me per la visibilità, la qualità dei miei contenuti e 

per il fatto che sono molto più esposto al pubblico adulto rispetto a quando ho iniziato. Il fatto 

che ho lavorato in televisione, mi ha dato la possibilità di essere visto da persone più grandi, 

questo ha trasmesso familiarità alle persone. La gente si ricorda del mio viso e di conseguenza 

la televisione mi ha aiutato molto. Anche il passaparola mi ha aiutato molto, ad esempio con 

EOC sono rimasti molto contenti dalla collaborazione che ne hanno parlato con enti più grandi.  

Quali sono le attività principali che svolgi per le diverse collaborazioni? 

Sono diverse le attività che ho svolto per le collaborazioni, dalla pubblicazione di post e storie 

alla partecipazione ad eventi. Ad esempio con EOC dovevo sia essere giudice di tutti i video 

che partecipavano al concorso Choosing Wisely e sensibilizzare sui social network, inoltre mi 

hanno dato un budget maggiore per sponsorizzare e presentare l’evento della proiezione dei 

vincitori. Ad esempio anche con ESL ho dovuto partecipare ad eventi e stessa cosa con FFS 

che oltre ad essere testimonial ho dovuto sensibilizzare le persone sui social. 

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Devo dire che ho rifiutato diverse collaborazioni, nonostante fossero dei lavori importanti, per 

cause personali principalmente per questioni di tempo. Accetto di collaborare quando credo 

tanto nel progetto che mi propongono e quando la collaborazione è idonea al lavoro che devo 

svolgere. Dunque non ho delle collaborazioni fisse, la maggior parte delle aziende iniziano da 

un’unica collaborazione e nel caso in cui i progetti vanno a buon fine mi ricontattano per altri 

lavori e progetti. 

Media e remunerazione 

Quali sono i media che utilizzi per le collaborazioni? Quale tipologia di remunerazione 

ottieni? 

Utilizzo principalmente Instagram e di recente ho iniziato ad utilizzare anche TikTok a breve 

arriveranno dei lavori anche su questa piattaforma. Su TikTok ho iniziato a mettere dei semplici 

video, avevo voglia di imparare e capire quali sono gli argomenti che interessano alle persone 

e grazie a questo sono arrivato a 40'000 follower in soli tre mesi. Mi ha permesso di avere 

molta gente che mi segue in relativamente pochissimo tempo, mi ha dato la possibilità di farmi 

seguire anche dai giovani ragazzi. Le grandi aziende con cui collaboro mi taggano anche su 

Facebook ma io non lo utilizzo.  
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Ho ricevuto diverse tipologie di remunerazioni, ci sono aziende che ti pagano una percentuale 

in base a quante persone hanno acquistato utilizzando il tuo codice sconto ad esempio con 

Nina Ullrich, con un’azienda di profumi naturali e con un’azienda che vendeva bibite. Non è la 

tipologia di remunerazione che preferisco, io utilizzo una sorta di pacchetti che a dipendenza 

dalla grandezza dell’azienda e che cosa si vuole fare, si cerca di stabilire la remunerazione. 

Ad esempio, una storia/post costa un determinato prezzo, più storie/post acquisti maggiori 

sconti avrà il brand. Dipende anche molto dal tipo di lavoro se è un evento e mi chiedono di 

cantare ovviamente sono prezzi diversi.  

Scelta azienda con cui collaborare 

Ti hanno contattato altre aziende oltre a quelle con cui collabori? In che modo scegli le 

aziende con cui collaborare? Avere valori comuni è importante? 

Mi hanno contattato tantissime aziende per diverse collaborazioni all’incirca 150-200 aziende. 

Sicuramente avere dei valori comuni all’azienda per me è fondamentale, devo credere in ciò 

che faccio e in ciò che fa l’azienda, non mi piace l’idea di collaborare con aziende a cui non 

credo. Ad esempio mi ha contatto un brand molto importante e nonostante la remunerazione 

fosse molto elevata ho rifiutato perché non era in linea con la mia persona. Non mi soffermo 

sul numero di follower dell’azienda, l’importante che ci sia un bel progetto che mi piaccia. 

Quanto è importante per te l’aspetto della remunerazione? 

Ora come ora per me è importante perché sto cercando di investire i soldi che guadagno dalle 

collaborazioni in nuovi e migliori contenuti, è un reinvestimento al fine di cercare di ottenere 

più numeri e raggiungere più persone possibili. È importante ma devo dire che il fatto di essere 

pagato è arrivato davvero tardi, inizialmente il mio obiettivo non era quello di ottenere un 

guadagno. Sono dell’idea che il mio valore dev’essere retribuito. 

Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Che tipologia di influencer è più efficace? 

Secondo me è efficace, lo scopo della pubblicità come è quello di far conoscere un prodotto o 

un brand, dunque credo che l’influencer marketing sia il modo più diretto, più attuale e il modo 

più giusto per fare pubblicità che ci sia adesso. L’aspetto principale è far conoscere un 

prodotto, che poi riesca ad aumentare le vendite è un aspetto che passa in secondo luogo. Se 

i prodotti mi piacciono sono il primo ad essere influenzato dagli influencer che sponsorizzano. 

La scelta dell’influencer dipende molto dall’obiettivo che l’azienda vuole raggiungere, 

ovviamente una persona come Chiara Ferragni è molto più dispendiosa rispetto ad un micro 

influencer, bisogna quindi valutare e capire quale influencer è in grado di raggiungere gli 

obiettivi prefissati. 

Come ti vedi in futuro? 

Ho capito che la mia strada è rivolta su tutto ciò che concerne social, musica, televisione, 

cinema perché il mio mondo è questo! 
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Allegato 5 - Intervista Eleonora Pelli 

Data: 21 agosto 2020 Durata: 55 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: Eleonora Pelli Età: 34 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 17’700 follower. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Ho concluso la scuola alberghiera a Losanna e sono laureata con la specialistica in economia 

e sono stata assunta nel settore marketing di una multinazionale. Poi ho cambiato 

completamente strada e siccome la cucina è sempre stata parte integrante della mia vita e ho 

deciso di aprire il blog “asinochileggeancora” che racchiude un po’ tutto quello che faccio nella 

mia vita. La mia fonte principale però deriva dalla cucina con i corsi di cucina e diverse 

collaborazioni al di fuori dei social. 

Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partership/collaborazioni con diverse aziende 

molto conosciute, ti definisce un influencer? 

No, non mi definisco un influencer. È una parola che fondamentalmente non mi piace, però 

penso che un po’ tutti noi siamo degli influencer, ad esempio se vedi una tua amica che ha 

delle belle scarpe automaticamente le chiedi dove le ha comprate. Probabilmente quando 

cominci ad avere una capienza di utenti importante è chiaro che se dici una cosa viene vista 

da più persone, per cui alla fine diciamo che hai un’influenza diversa ma perché hai una massa 

differente rispetto ad un’amica singola. Mi definisco una blogger piuttosto che un influencer. 

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Secondo me la parola influencer è un po’ pretenziosa, una persona che influenza gli altri non 

è per forza una cosa positiva, a me piace pensare sempre il lato positivo delle cose, infatti mi 

reputo una persona estremamente positiva, se tu guardi il mio profilo difficilmente sono 

polemica, depressa o racconto cose tristi seppur possono capitare nella mia vita. Secondo me 

la cosa bella che può fare un influencer è trasmettere positività, gli influencer che accettano di 

sponsorizzare qualsiasi cosa viene proposto è veramente fine a sé stesso, lo reputo 

semplicemente come uno sfruttamento duplice: il marketing sfrutta l’influencer e l’influencer 

sfrutta l’azienda per essere pagata. Ad esempio in Italia il ruolo di influencer è molto maggiore 

rispetto al Ticino, un influencer come Chiara Ferragni o come Beatrice Valli, io trovo che ogni 

storia che loro fanno stanno sponsorizzando un prodotto, questo è sicuramente un influenzare 
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ma perdi la credibilità quindi per me questa è una visione di influencer negativa. Un influencer 

con una visione positiva per me è Giulia Valentina, perché mi sembra una ragazza che ha altro 

da dire oltre al fatto di fare la ragazza che sponsorizza, ad esempio tempo fa aveva fatto una 

campagna nella quale diceva di aver fatto il test dell’HIV e di conseguenza parte dei suoi 

follower sono andati a fare il test, in questo caso sei una brava influencer perché sei stata in 

grado di influenzare positivamente delle persone. 

Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quali settori? 

Ci tengo a dire che quando faccio delle collaborazioni le faccio perché ci credo veramente 

tanto o perché l’azienda con la quale sto per collaborare mi interessa, se l’azienda non è in 

linea con quello che sono allora preferisco rifiutare. Infatti durante il periodo della quarantena 

ho rifiutato una collaborazione con zalando, poiché non me ne intendo di moda e non essendo 

in linea con me non aveva senso. Anche l’azienda Belotti mi ha chiesto una collaborazione, 

ma non utilizzo occhiali da sole. A livello svizzero ho collaborato con delle aziende importanti, 

ho fatto un progetto con ikea, ho collaborato con Mercedes, Axa Winterthur, Migros, Swatch, 

Posta, Manor e con altre aziende più piccole. Ad esempio per quanto riguarda la 

collaborazione con Posta, io generalmente non utilizzo i loro servizi, ma il giorno in cui abbiamo 

preso la posta e siamo andati a Carì a slittare insieme ai bambini, nel contesto della mia vita 

avrei potuto farlo anche se la posta non mi avesse pagata. Io voglio che le mie 

sponsorizzazioni si applicano a quello che è la mia vita quotidiana, è importante mostrare ai 

miei follower che le mie collaborazioni non sono qualcosa legato unicamente alla 

remunerazione. Infatti tutti i miei post sponsorizzati hanno all’incirca gli stessi numeri (like, 

commenti…) dei miei post classici. Poi dipende anche come svolgi la collaborazione, ad 

esempio con Manor ero andata alla presentazione di prodotti beauty nella quale erano presenti 

anche influencer specializzati, io non capivo nulla e mi ero fatta aiutare da queste persone, 

quindi ci può anche stare che provi ad andare in un campo che non è il tuo, però dipende un 

po’ come lo fai. 

Come ti hanno contattato? Perché pensi abbiano contattato/scelto proprio te? 

Quasi la totalità delle aziende mi contattano su Instagram. Ci sono anche delle piattaforme di 

influencer come Reachbird dove ti mandano delle campagne. Sono entrata in questa 

piattaforma poiché Manor e Posta mi hanno chiesto di registrarmi perché loro la utilizzano. 

Una volta che sei registrato le aziende possono contattarti scrivendoti un messaggio. Non so 

perché abbiano contattato proprio me, parto dal presupposto che in Ticino non sono tante che 

ha buon seguito, quindi la scelta sia abbastanza semplice o contattano me oppure altre dieci 

non siamo molte. Poi ho un profilo relativamente interessante, perché ho un cane, tre bambini, 

un marito, sono di relativa bella presenza questi elementi possono funzionare per fare 

determinate cose. Penso che chi mi contattata mi fa fare qualcosa che effettivamente è 

inerente con quello che sono e quello che faccio. 
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Nell’ambito delle collaborazioni sono richieste delle caratteristiche specifiche? (es. 

numero follower, post like…) 

Solitamente quando ti contattano è perché fondamentalmente hanno già visto e scelto quello 

che vogliono loro. Ad esempio Ikea cercava influencer con meno di 100'000 follower e di 

conseguenza mi hanno contattata. Però al giorno d’oggi il problema di Instagram è che gli 

utenti hanno magari 50'000 follower ma la proporzione ai like è pessima. Tante volte le aziende 

guardano unicamente i profili che hanno tanti follower ma non tengono in considerazione il 

loro engagement rate. Le aziende con cui collaboro che sono principalmente svizzere, spesso 

mi chiedono i dati relativi le percentuali della provenienza dei miei follower, perché capita 

spesso che i follower non siano svizzeri, nel mio caso i miei follower sono prettamente svizzeri. 

Quali sono le attività principali che svolgi per le diverse collaborazioni? 

Ho fatto un po’ tutte le attività a partire dalla pubblicazione di post e storie fino alla 

partecipazione ad eventi. Dipende molto dall’azienda e se ho un contatto diretto o è tramite 

un’agenzia. Varia molto da quello che l’azienda richiede. Le collaborazioni grandi come Ikea 

e Mercedes sono ditte che comunicano tramite le loro agenzie. Solitamente sono le aziende 

che mi dicono quale attività vorrebbero che svolgessi e poi mi adeguo in base a quello che 

richiedono. Ad esempio con Mercedes per una campagna mi ha richiesto di pubblicare quattro 

post in un giorno, con Ikea ho una collaborazione che dura sei mesi quindi è un post al mese 

e delle storie su Instagram e anche sul blog. È anche importante proporre all’azienda ulteriori 

varianti che tengono in considerazione la tua persona per trovare una soluzione comune. 

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Cerco di non farlo troppo spesso proprio perché non mi piace avere un profilo nella quale sono 

presenti unicamente contenuti pubblicitari. Fortunatamente non è la fonte principale dei miei 

guadagni dunque mi posso anche permettere di rifiutare di collaborare. Quindi accetto di fare 

collaborazioni unicamente che mi piacciono e in cui credo, di conseguenza non ho 

collaborazioni cicliche sono più che altro collaborazioni uniche. 

Dipende dal contratto che fai, tante volte anche se si tratta di un’unica collaborazione se 

l’azienda si è trovata bene ti può ricontattare, per esempio con Mercedes era una 

collaborazione unica ma poi mi hanno richiamata per farne un’altra un anno dopo, Ikea è un 

progetto esteso su 6 mesi che si potrebbe allungare ecc. 

Media e remunerazione 

Quali sono i media che utilizzi per le collaborazioni, utilizzi anche il tuo blog? Quale 

tipologia di remunerazione ottieni? 

Utilizzo principalmente Instagram e su il mio blog dipende se c’è l’opportunità, ad esempio con 

Ikea nel prossimo post creerò una sala giochi per i bambini completamente Ikea, allora in 

questo caso ha senso pubblicarlo sul blog perché posso raccontare qualcosa. È importante 

avere dei contenuti e poter raccontare alle persone che seguono il mio blog, ad esempio con 
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Mercedes quando abbiamo fatto il tour della Svizzera in camper insieme alla mia famiglia, in 

questo caso è stato facile creare una storia sul blog. 

Dipende, ci sono aziende che pensano che inviando il prodotto sia già una remunerazione 

sufficiente, per quanto mi riguarda non è sufficiente. In generale la maggior parte delle 

collaborazioni che ho fatto mi hanno dato una remunerazione economica. Solitamente ti 

pagano per post, a dipendenza di quanti follower hai un determinato costo, anche se io non 

seguo queste linee guida, tendo a creare dei pacchetti e valuto a dipendenza della campagna.  

Scelta azienda con cui collaborare 

Ti hanno contattato altre aziende oltre a quelle con cui collabori? In che modo scegli le 

aziende con cui collaborare? Avere valori comuni è importante? 

Mi hanno contattata diverse aziende, Avere dei valori comuni per me è l’aspetto principale, 

preferisco collaborazione con aziende che hanno un progetto rispetto a sponsorizzare un 

prodotto senza uno scopo ben preciso.  

Quanto è importante per te l’aspetto della remunerazione? 

È importante, perché per le aziende è troppo facile regalare il prodotto all’influencer in cambio 

di storie e post, si tratta comunque di un lavoro impegnativo perché devi pensare ai contenuti 

da pensare, scattare foto ecc. quindi è giusto che venga remunerato.  

Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Perché? 

Secondo me è estremamente efficace, al giorno d’oggi con i giovani che non leggono più i 

giornali e non guardano la televisione, l’unica pubblicità disponibile sono i social, per cui è 

utilissimo per un’azienda. Io ho una “rubrica” di libri su Instagram nella quale faccio delle 

recensioni dei libri che leggo, ho ricevuto un sacco di foto di persone che hanno comprato il 

libro che ho letto io per le quali chiaramente non ho nessun guadagno. Anche solo quando 

pubblico una storia al ristorante le persone mi contattano chiedendomi opinioni, luogo ecc. 

Quindi sono dell’idea che l’influencer marketing sia estremamente efficace. 

Pensi che in futuro, fare l’influencer possa diventare la tua attività professionale 

primaria? 

Sono dell’idea che nel nostro cantone, diventa davvero difficile poter vivere unicamente di 

collaborazioni, in quel caso vorrebbe dire che dovrei accettare qualsiasi proposta per poter 

pagarmi da vivere. Quindi no, anche se già adesso potrei vivere solo di collaborazioni non è 

questo il mio obiettivo. 
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Allegato 6 - Intervista M’backe Fall 

Data: 14 agosto 2020 Durata: 47 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: M’backe Fall Età: 26 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 11'700 follower. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Lavoro in logistica presso una ditta di Cadenazzo, oltre a questo sono anche un pompiere. 

Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partnership/collaborazioni con diverse 

aziende, ti definisci un influencer? 

Nonostante abbia delle collaborazioni con diverse aziende non mi reputo un influencer, anche 

se tramite il mio profilo Instagram sono in grado di influenzare diverse persone. Quello che 

faccio è semplicemente pubblicare contenuti che mi piacciono e se quest’ultimi possono 

influenzare in modo positivo altri utenti mi fa piacere. Penso che un influencer, a differenza 

mia, pubblichi contenuti principalmente per ottenere più follower, mostrare contenuti specifici 

e per raggiungere un determinato target di persone. Nel mio caso invece l’obiettivo principale 

non è quello di influenzare le persone, ma mi limito a pubblicare unicamente contenuti che mi 

piacciono e che poi possono diventare di ispirazione per il pubblico. 

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Nel mondo di Instagram ci sono numerosi influencer, la caratteristica che secondo me li 

distingue, e fa la differenza è sicuramente l’originalità. Mi sembra che tutti vogliano diventare 

influencer copiando i contenuti degli altri, senza però avere delle caratteristiche distintive. La 

maggior parte degli influencer prende spunto dai numeri uno, come Chiara Ferragni per quanto 

concerne le donne e Mariano di Vaio per gli uomini. I più piccoli cercano di copiare i contenuti 

dagli influencer con più successo, andando a dimenticare la propria originalità. Sono dell’idea 

che questo voler avere contenuti simili a quelli dei numeri uno, abbia creato una vastità di 

contenuti che possono essere considerati copia e incolla di altri, per questo motivo una 

persona per essere considerata un influencer deve pubblicare contenuti originali. 

Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quali settori? 



  79 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

Collaboro con diverse aziende, con Ideal of Sweden che si occupa principalmente della 

vendita di cover per cellullari e computer; Happy Socks, Alpha Industries e Thrasher invece è 

nel settore dell’abbigliamento. In passato ho collaborato anche con un negozio di 

abbigliamento di Bellinzona, ma ormai ha chiuso da diverso tempo. 

Come ti hanno contattato? Perché pensi abbiano contattato/scelto proprio te? 

Tutte le aziende mi hanno contattato tramite e-mail, su Instagram avendo il profilo aziendale 

sono disponibili i miei contatti. Nelle e-mail mi chiedevano se fossi disposto a collaborare con 

loro. Penso che abbiano scelto me, perché ho stile. Inoltre, il mio aspetto estetico penso mi 

abbia aiutato a far parte di queste aziende. 

Nell’ambito delle collaborazioni sono richieste delle caratteristiche specifiche? (es. 

numero follower, post like…) 

Nessuna azienda mi ha mai parlato di requisiti specifici per le collaborazioni. Sono dell’idea 

che avendo raggiunto 11'700 follower, rispetto le basi minime per poter collaborare con dei 

brand. Ovviamente oltre ai follower, l’azienda tiene in considerazione la qualità dei contenuti 

che pubblichi, dunque possono anche contattarti con un numero di follower minore, ma più ne 

hai più cresce la possibilità di poter far parte del brand.  

Quali sono le attività principali che svolgi per le diverse collaborazioni? 

Trattandosi principalmente di collaborazioni con aziende di abbigliamento, scatto delle foto in 

cui indosso i loro vestiti per poi pubblicarle sia come post che storie su Instagram. Ideal of 

Sweden mi manda un’e-mail comunicandomi l’arrivo di un nuovo prodotto e se accetto di 

sponsorizzarlo, l’azienda mi spedisce gratuitamente il prodotto. Una volta ricevuto, ho un 

tempo limitato di una settimana per pubblicare un contenuto a mia scelta, post o storia su 

Instagram, nella quale mostro il prodotto, taggo l’azienda e inserisco il mio codice sconto. Con 

Happy Socks pubblico principalmente post, anche in questo caso l’unico limite è il tempo. 

Invece, Thrasher di Zurigo e Alpha Industries mi hanno chiesto di pubblicare un post con il loro 

prodotto e questi due scatti sono stati inseriti anche nel loro catalogo aziendale. Anche per il 

negozio di Bellinzona, utilizzavo post e storie su Instagram, il loro obiettivo era principalmente 

aumentare la visibilità del loro profilo. 

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Ideal of Sweden e Happy SocksL in media ogni mese ricevo prodotti nuovi da sponsorizzare. 

Per quanto concerne Thrasher e Alpha Industries si è trattato di un’unica collaborazione ma 

occasionalmente mi contattano ancora. 
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Media e remunerazione 

In che modo avvengono le collaborazioni? Quali sono i media che utilizzi per le 

collaborazioni? Quale tipologia di remunerazione ottieni? 

Le collaborazioni che svolgo avvengono tutte tramite storie e post. In passato sponsorizzavo 

anche su Facebook, ma attualmente utilizzo unicamente Instagram, penso sia diventata una 

delle piattaforme più efficaci per le campagne di marketing. Le remunerazioni sono diverse a 

dipendenza dall’azienda, ho ricevuto principalmente soldi quando pubblico i post e molto 

spesso mi inviano i loro prodotti gratuitamente per poter creare contenuti. Ovviamente, ricevo 

una percentuale, ogni volta che qualcuno utilizza il mio codice sconto  

Scelta azienda con cui collaborare 

Ti hanno contattato altre aziende oltre a quelle con cui collabori? In che modo scegli le 

aziende con cui collaborare? Avere valori comuni è importante? 

Sì mi hanno contattato altre aziende, in totale sono circa 200 le aziende che mi hanno chiesto 

di collaborare con loro. Per scegliere con chi collaborare analizzo il profilo Instagram del brand 

e valuto se tramite una collaborazione riesco a trarre una crescita personale. I valori comuni 

sono sicuramente fondamentali, infatti un altro aspetto che reputo importante è il tipo di 

prodotto e/o servizio che l’azienda offre, ovviamente deve essere in linea con i miei gusti. Se 

si tratta di una piccola azienda, ma che offre un prodotto innovativo nel mercato che penso 

possa avere seguito sono disposto a collaborare con molto piacere. Tutte le aziende con cui 

ho collaborato o collaboro rispecchiano la mia persona.  

Quanto è importante per te l’aspetto della remunerazione? 

Ovviamente, se una persona vive unicamente di sponsorizzazione è molto importante. Nel mio 

caso, non trattandosi della mia attività principale è sicuramente un aiuto in più, ma non è 

l’aspetto più importante. Reputo più importante i valori annessi all’azienda, i prodotti devono 

piacermi dunque la remunerazione passa in secondo luogo. Se i prodotti mi piacciono sono 

anche disposto a sponsorizzare senza una remunerazione monetaria, a volte è più 

soddisfacente ricevere il prodotto rispetto ai soldi. 

Ci sono altri aspetti che tieni in considerazioni quando scegli le aziende con cui 

collaborare? 

Analizzo le persone con cui l’azienda collabora o ha collaborato in passato, guardo se i loro 

post sono di qualità e se hanno delle caratteristiche simili alle mie. Valuto se l’azienda è in 

grado di comprendere chi è la persona adatta per sponsorizzare i loro prodotti oppure se 

qualsiasi influencer potrebbe ricoprire questo ruolo.  
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Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Perché? 

Al giorno d’oggi ci troviamo in un mondo completamente digitale, ogni giorno su Instagram 

sono attive parecchie persone, a partire dal ragazzino di dieci anni fino ad arrivare all’adulto. 

Alle persone piace seguire pagine, brand, persone da cui prendere spunto, quindi penso che 

il marketing su Instagram è quello più efficace. Ovviamente si possono mettere cartelloni 

pubblicitari di tutti i tipi per strada, ma le persone ci passano davanti con gli occhi puntati sui 

social network dunque le aziende dovrebbero puntare di più sull’influencer marketing. Inoltre 

penso sia efficace, perché i consumatori danno fiducia agli influencer e alle persone che 

reputano i loro idoli. 

Pensi che in futuro, fare l’influencer possa diventare la tua attività professionale 

primaria? 

Attualmente non penso che in futuro sarà la mia attività primaria, però nell’eventualità di 

proposte allettanti che mi permettono un guadagno economico tale da vivere unicamente di 

collaborazioni, accetterei. 
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Allegato 7 - Intervista Vera Bernhard 

Data: 27 agosto 2020 Durata: 45 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: Vera Bernhard Età: 24 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 7’101 follower. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Dopo la Commercio di Bellinzona sono andata a studiare psicologia a Friborgo per due anni 

ma ho deciso di non continuare. Sono tornata in Ticino e ho cominciato l’apprendistato di 

assistente di farmacia e attualmente lavoro in una farmacia di Ascona. 

Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partnership/collaborazioni con diverse 

aziende, ti definisci un influencer? 

Secondo me è una parola di cui si abusa un po’. Il problema è che la parola l’influencer la 

associano unicamente ai social ma non è riferita unicamente ad essi, ad esempio quando 

andavo a scuola il mio abbigliamento veniva copiato dalle mie compagne, quindi fin da piccola 

ero in grado di influenzare le persone. Nonostante questo, personalmente non mi definisco un 

inlfuencer o meglio non ancora. 

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Secondo me il numero di follower è importante, un influencer come dice la parola, è qualcuno 

che influenza le persone che lo seguono quindi una base minima di follower bisogna averla 

per essere considerato tale. Ovviamente non è l’unica caratteristica che deve avere, dal mio 

punto di vista è importante avere personalità al fine di trasmettere un messaggio ai propri 

follower. 

Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quali settori? 

Ho collaborato con diverse aziende: Edel Hemp è un’azienda che vende canapa, ristorante 

Blu di Locarno, ristorante Monte Carlo di Ascona, Erbe Ticino che si occupa di bevande come 

te ecc., Schenk è una ditta che vende borse costruite a mano, make-up artist di Lugano, 

negozio di abbigliamento DiPiù Boutique a Bellinzona, Ficus un’azienda di abbigliamento, 

ottica Martini a Bellinzona, Beldona si occupa di intimo per donna, La Magnolia ad Ascona che 
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vende costumi da bagno, Safety Key un oggetto ideato durante la pandemia per aprire le porte 

senza contatto, Masaba un’azienda di Stabio che fa caffè, sarta Laura Massera, parrucchiere 

Atelier Excelsior a Locarno, parrucchiere Sam Hair Attitude Barber a Lugano e poi ci sono altre 

nuove collaborazioni che stanno arrivando. 

Come ti hanno contattata? Perché pensi abbiano contattato/scelto proprio te? 

Quasi tutte le aziende mi hanno contattata tramite Instagram. Si è creato anche un effetto 

passaparola, essendo il Ticino una realtà così piccola dove ci si conosce un po’ tutti. Penso 

scelgono me principalmente perché sono una ragazza conosciuta, soprattutto nel locarnese. 

Inoltre penso di avere un’immagine bella e pulita, nel mio profilo non sono presenti contenuti 

volgari ecc. Secondo me anche la veridicità e la semplicità giocano un ruolo importante, i miei 

follower percepiscono che sono una persona vera poiché non mostro unicamente le cose belle 

su Instagram, se ho una giornata meno bella lo mostro ugualmente. 

Nell’ambito della collaborazione sono richieste delle caratteristiche specifiche? (es. 

numero di follower, post, like…) 

Non mi hanno mai richiesto nessuna caratteristica, anzi è già capitato che alcune aziende mi 

chiedessero quali fossero le mie richieste. L’unica particolarità che mi hanno richiesto, è stata 

con l’azienda Beldona la quale ho dovuto consegnare loro i dati relativi le interazioni del mio 

profilo Instagram. 

Quali sono le attività principali che svolgi per le diverse collaborazioni? 

Generalmente le aziende mi inviano il prodotto gratuitamente, io lo provo e dopodiché decido 

a dipendenza del prodotto se creare un post, video, storie. A dipendenza del budget che 

l’azienda offre io adeguo il contenuto che verrà pubblicato sul mio profilo. Utilizzo 

principalmente storie e post su Instagram, inoltre un’altra modalità che funziona 

particolarmente è il giveaway. 

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Parecchio ma ho intenzione di dedicarci ancora più tempo, poiché per ogni contenuto che 

pubblico devo programmare lo shooting fotografico combinandolo con il mio lavoro fisso. In 

media ci dedico due ore al giorno, nei giorni liberi ci dedico anche più tempo. In media ho circa 

cinque collaborazioni al mese, poi ovviamente è un dato che può variare. La maggior parte 

delle aziende con cui ho collaborato si trattava di una collaborazione unica, però è già 

successo che le aziende dopo aver visto il successo raggiunto, mi ricontattino per un’altra 

collaborazione. Di collaborazioni fisse sono: l’ottica Martini a Bellinzona, parrucchiere Atelier 

Excelsior a Locarno, Erbe Ticino, ristonrante Monte Carlo ad Ascona, Edel Hemp e ad 

esempio Beldona richiedono una collaborazione ogni anno. 
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Media e remunerazione 

In che modo avviene la collaborazione? Quali sono i media che utilizzi per le 

collaborazioni? Quale tipologia di remunerazione ottieni? 

Utilizzo unicamente Instagram. Le remunerazioni vanno a dipendenza dell’azienda, la maggior 

parte mi pagano in denaro, direttamente con i loro prodotti oppure entrambi. Con EdelHemp 

la remunerazione avviene tramite il mio codice sconto, ad ogni acquisto con il mio codice 

ricevo una percentuale. 

Scelta aziende con cui collaborare 

In che modo scegli le aziende con cui collaborare? Avere dei valori comuni è 

importante?  

Ho rifiutato diverse collaborazioni, alcune non erano in linea con i miei valori e altre sono 

aziende che inviano richieste di collaborazioni a qualsiasi persona senza tener conto dei 

contenuti. Dunque l’azienda deve essere coerente con la mia persona e con gli argomenti che 

tratto nel mio profilo, poi valuto se l’azienda può portarmi dei vantaggi o meno. Reputo di 

fondamentale importanza il modo in cui l’azienda si approccia a me, ci dev’essere rispetto da 

entrambi le parti, mi è capitato di collaborare con un’azienda che erano insistenti, continuavano 

a chiedermi di pubblicare contenuti ecc. Inoltre analizzo se l’azienda si trova sul territorio 

ticinese, personalmente trovo importante mettere in luce le persone locali e aiutarle a crescere 

se è possibile. Tengo anche in considerazione, se l’azienda ha avuto altre collaborazioni, e 

con chi, poiché spesso le aziende tendono ad affidare collaborazioni a persone che non ha i 

miei stessi valori come ad esempio persone che hanno un notevole numero di follower ma che 

in realtà sono comprati.  

Quanto è importante per te l’aspetto della remunerazione? 

Inizialmente non era importante, ma con l’aumentare delle collaborazioni è diventato 

importante poiché ci dedico parecchio tempo per elaborare l’idea dei contenuti da pubblicare. 

Penso sia giusto che il lavoro che impiego per produrre dei contenuti di qualità sia restituito 

con un compenso non per forza economico, potrebbero essere anche prodotti ecc.  

Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Perché? 

Sono la prima ad essere influenzata da altre persone, secondo me è super efficace, 

ovviamente dipende un po’ dall’ambito in cui sei perché con le collaborazioni svolte ho notato 

che alcune hanno avuto successo mentre altre non sono andate così bene.  

In futuro pensi che fare l’influencer possa diventare il tuo lavoro? 

La mia ambizione è che possa diventare il mio lavoro, ci vuole tantissimo tempo e qua in Ticino 

è ancora più difficile ma sono molto ambiziosa e so che posso raggiungere questo obiettivo. 
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Allegato 8 - Intervista Nicole Ghirlanda 

Data: 12 agosto 2020 Durata: 32 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: Nicole Ghirlanda Età: 24 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 2'737 follower. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Sono una studentessa che frequenta l’ultimo anno del Bachelor in Economia Aziendale presso 

la SUPSI di Manno. 

Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partership/collaborazioni con l’azienda Ideal 

of Sweden, ti definisce un influencer? 

No, non mi definisco un influencer, poiché non è la mia attività primaria. Mi è stata data la 

possibilità di collaborare con l’azienda Ideal of Sweden e ho colto l’occasione.  

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Una caratteristica fondamentale per un influencer è sicuramente la visibilità. È anche vero che 

Ideal of Sweden mi ha scritto che la loro strategia è quella di lavorare su nano e micro 

influencer, quindi loro non puntano su grandi influencer. Secondo me si tratta di una strategia 

valida, ma evidentemente bisogna analizzare l’obiettivo che l’azienda vuole raggiungere. 

L’obiettivo di Ideal of Sweden utilizzando i nano e i micro influencer è quello di aumentare la 

notorietà del loro brand nel territorio. Quindi sono dell’idea che le caratteristiche che un 

influencer deve avere dipendono dagli obiettivi che l’azienda vuole raggiungere. 

Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quale settore? 

Collaboro unicamente con Ideal of Sweden, questa azienda vende cover per cellullari di tutti i 

tipi, carica batterie portatili, pochette, bottiglie termiche e cover per i computer portatili. 

Come ti hanno contattata? Perché pensi abbiano contattato/scelto proprio te? 
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Mi ha contattata l’influencer marketing specialist di Ideal of Sweden, tramite l’e-mail disponibile 

su Instagram. Non saprei perché hanno scelto proprio me, probabilmente perché all’azienda 

sono piaciuti i contenuti che pubblico. 

Nell’ambito della collaborazione sono richieste delle caratteristiche specifiche? (es. 

numero di follower, post, like…) 

Non mi hanno accennato alcune caratteristiche specifiche, mi hanno semplicemente detto che 

gli piacevano i miei contenuti e come era strutturato il mio profilo di Instagram. Dunque, il mio 

profilo era in linea con la loro idea di influencer.  

Quali sono le attività principali che svolgi per la collaborazione con Ideal of Sweden? 

Come concordato su il contratto stipulato online, Ideal of Sweden mi contatta tramite e-mail e 

mi fornisce tutte le indicazioni ogni volta che devo pubblicare qualcosa. Ad esempio, l’ultimo 

compito affidatomi è stato quello di pubblicare una storia e un post inserendo gli hashtag 

#idealofsweden, taggandoli nei contenuti pubblicati, inserendo “sponsorizzato con…” e il 

relativo codice sconto o le promozioni che l’azienda vuole effettuare. Per fare questa mansione 

mi hanno dato tempo un mese. Solitamente si tratta sempre di pubblicazione di post e storie 

su Instagram. Questo è il processo standard, nel caso in cui volessi pubblicare più post e/o 

storie con i loro prodotti sono libera di farlo. 

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Ideal of Sweden mi contatta e mi comunica quando devo svolgere le attività. Per ora mi ha 

contattata ogni 2 o 3 mesi. Si tratta quindi di una collaborazione periodica. 

Media e remunerazione 

In che modo avviene la collaborazione? Quali sono i media che utilizzi per la 

collaborazione con Ideal of Sweden? Quale tipologia di remunerazione ottieni? 

Utilizzo principalmente Instagram (post e storie), dovrei utilizzare anche Facebook ma è 

facoltativo. Quando ho stipulato il contratto ho inserito come social principale Instagram e 

come seconda scelta Facebook, nonostante non lo utilizzo in modo costante. Quando 

l’azienda mi contatta per una sponsorizzazione, mi danno un budget per acquistare un loro 

prodotto e utilizzarlo per creare i contenuti di pubblicizzazione. Oltre a questo budget, ricevo 

delle percentuali nel momento in cui i consumatori acquistano utilizzando il mio codice sconto. 

Queste percentuali non sono monetarie, ma sono dei soldi che posso spendere direttamente 

nel sito di Ideal of Sweden per acquistare i loro prodotti. La percentuale del codice sconto 

cambia in base alle promozioni che l’azienda fa e ad ogni sponsorizzazione cambia, quindi ha 

una durata limitata.  

Aspetti della collaborazione con Ideal of Sweden 

Come ti trovi a collaborare con Ideal of Sweden? Hai intenzione di continuare? 
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Mi piace collaborare con loro, sento sempre la stessa persona con la quale ho instaurato un 

bel rapporto, mi contattata anche solo per sapere come sto e non unicamente per le 

collaborazioni. Continuerò la collaborazione non ho intenzione di smettere. Prima di 

collaborare con loro conoscevo già il brand e i loro prodotti mi sono sempre piaciuti nonostante 

non li avessi mai acquistati. 

Scelta aziende con cui collaborare 

Ti hanno contattata altre aziende oltre a Ideal of Sweden? 

Oltre a Ideal of Sweden mi hanno contattata anche altre aziende ma non le ho prese in 

considerazione poiché alcune non mi sono sembrate professionali. Ad esempio Ideal of 

Sweden mi ha contattata tramite e-mail mentre le altre mi hanno scritto in direct (messaggi di 

Instagram) e mi è sembrato poco professionale, quindi non le ho tenute in considerazione. Ci 

sono state altre due aziende che mi hanno contattata tramite e-mail, ma per la 

sponsorizzazione avrei dovuto acquistare un prodotto con uno sconto da loro concesso e 

questa modalità non mi è piaciuta particolarmente. 

In che modo scegli le aziende con cui collaborare? Avere dei valori comuni è 

importante? L’aspetto della remunerazione è importante per te? 

Assolutamente sì, avere dei valori comuni è importante. Ad esempio una delle aziende che mi 

ha contattata per una collaborazione, vendeva abbigliamento streetwear e ho rifiutato poiché 

non mi sembrava adatta a me. Non essendo il mio stile, se avessi pubblicato dei contenuti con 

un abbigliamento streetwear sarebbe risultato falso. Oltre al fatto che devono piacermi i loro 

prodotti, analizzo la loro pagina e tengo in considerazione anche il numero di follower del 

brand, se ad esempio il brand ha 500 follower non lo prendo in considerazione perché 

solitamente si tratta di aziende che offrono unicamente degli sconti sui loro prodotti in cambio 

di sponsorizzare. L’aspetto della remunerazione non è fondamentale non essendo la mia 

professione principale. 

Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Perché? 

Secondo me è efficace, avendo la testimonianza di una persona che ti informa sui prodotti e/o 

servizi, se si trovano bene, se funzionano ecc. ci credo molto di più e mi trasmette più fiducia 

rispetto ad una tradizionale pubblicità come i cartelloni pubblicitari. È anche interessante 

poiché un influencer ti può anche mostrare come utilizzare e come funziona il prodotto. La 

questione della fiducia vale sia per i grandi influencer che per i piccoli.  

In futuro pensi che fare l’influencer possa diventare il tuo lavoro? 

No, sono dell’idea che rimarrà unicamente un lavoro extra, non è nei miei interessi vivere di 

collaborazioni con le aziende. 
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Allegato 9 - Intervista Denise Mangano 

Data: 17 agosto 2020 Durata: 52 minuti 

Dati personali 

Nome e cognome: Denise Mangano Età: 22 anni 

Numero di follower: 

- Instagram: 1'054 follower. 

Potresti raccontarmi di cosa ti occupi nell’ambito professionale? 

Sono una parrucchiera, lavoro presso un salone ad Ascona. 

Influencer 

Sul tuo profilo di Instagram ci sono delle partnership/collaborazioni con Fitline, ti 

definisci un influencer? 

Al momento non mi reputo un influencer, perché non è il mio lavoro principale, si tratta 

unicamente di un’attività che svolgo per avere un guadagno extra. 

Secondo te chi potrebbe essere considerato un influencer? Quali caratteristiche deve 

avere? 

Deve essere sicuramente una persona che sia attiva sui social, che aggiorni di continuo il suo 

profilo con novità. L’originalità dei contenuti è fondamentale, soprattutto se si tratta di nuovi 

progetti o di voler realizzare contenuti che nessuno ha ancora fatto. Al giorno d’oggi le 

influencer fanno tutte le medesime cose, sarebbe interessante pubblicare dei contenuti nuovi. 

Inoltre penso che il numero di follower sia rilevante per un influencer, in quanto sono loro che 

ti danno la possibilità di crescere e di conseguenza di ottenere un guadagno economico. 

Collaborazioni 

Con quali aziende collabori? In quali settori? 

Collaboro unicamente con Fitline, è un’azienda germanica che si occupa di prodotti di 

benessere naturali a livello mondiale. Fitline vende prodotti di benessere che trattano 

dimagrimento, metabolismo, cellulite, bellezza, capelli ecc. Fitline è un’azienda certificata, i 

prodotti sono stati brevettati e hanno il marchio NTC su tutti i prodotti (concetto di trasporto dei 

nutrienti, cioè che il prodotto agisce dove e quando serve). 

Come ti hanno contattato? Perché pensi che abbia contattato proprio te? 



  89 

L’influencer marketing nel contesto ticinese 

Non è stata l’azienda Fitline a contattarmi. Acquistavo i loro prodotti già prima che li 

sponsorizzassi e dopo diversi acquisti, mi contattò una ragazza che sponsorizzava prodotti 

Fitline, chiedendomi se volessi lavorare per loro. Decisi di accettare questa proposta di lavoro 

unendomi ad un gruppo di persone. Penso che mi ha chiesto di sponsorizzare per Fitline 

principalmente perché utilizzavo già i prodotti e di conseguenza ha visto un potenziale in me. 

Inizialmente non mi interessava poiché non sono una ragazza molto social, però poi ho 

accettato di collaborare con questa azienda, in quando utilizzavo già i loro prodotti e credo nei 

valori dell’azienda. Inoltre, non avendo nessun tipo di vincoli da parte dell’azienda, non avevo 

nulla da perdere. 

Nell’ambito delle collaborazioni sono richieste delle caratteristiche specifiche? (es. 

numero follower, post like…) 

Fitline non mi ha richiesto nessuna caratteristica particolare oltre ad essere maggiorenne. 

L’unico obbligo che ho con l’azienda è quello che devo stipulare un abbonamento per 

l’acquisto di un loro determinato prodotto. Questo vincolo è voluto dall’azienda perché per le 

loro linee guida, non puoi sponsorizzare un prodotto senza averlo mai provato.  

Quali sono le attività principali che svolgi per la collaborazione con Fitline? 

Attraverso storie e post su Instagram, faccio vedere alle persone che mi seguono che oltre 

alla sponsorizzazione di questi prodotti sono io la prima ad utilizzarli. Mostro alle persone come 

utilizzo questi prodotti e la loro funzione. Utilizzo maggiormente le storie rispetto ai post, ad 

esempio la mattina bevo un determinato succo e giornalmente faccio una storia nella quale 

spiego quali caratteristiche ha il prodotto, qual è la sua funzione ecc. Comunico ai miei follower 

anche eventuali promozioni aziendali, sempre con sponsorizzazioni tramite post e/o storie su 

Instagram. Inoltre, se i miei follower mi contattano per eventuali domande relative ai prodotti 

sponsorizzati, cerco di rispondere a tutti. Oltre alla sponsorizzazione dei prodotti di benessere 

Fitline, cerco persone che sarebbero disposte, come me, a pubblicizzare questi prodotti.  

Quanto spesso svolgi queste attività? Si tratta di un’unica collaborazione o di una 

collaborazione periodica? 

Decido personalmente come e quando svolgere queste attività, l’azienda non mi ha dato 

nessun tipo di vincolo. Ovviamente più tempo dedichi, più hai la possibilità di guadagno. Io 

pubblico contenuti tutti i giorni, ogni giorno pubblico storie su Instagram e periodicamente 

pubblico dei post nella quale spiego diversi prodotti Fitline, si tratta dunque di una 

collaborazione periodica. È importante essere attivi sul proprio profilo ogni giorno in quanto 

mostri alle persone che ti seguono che non stai sponsorizzando un prodotto a caso ma che ci 

credi e li utilizzi realmente. Periodicamente vengono svolte delle chiamate di gruppo su zoom 

nella quale vengono esposti i risultati ottenuti, se ci sono delle problematiche, delle difficoltà 

di vendite, informazioni relative a nuovi prodotti ecc. 

Media e remunerazione 

Quali sono i media che utilizzi per la collaborazione con Fitline? Quale tipologia di 

remunerazione ottieni? 
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Utilizzo maggiormente Instagram. Mi capita anche di utilizzare le storie di WhatsApp che 

secondo me sono sottovalutate poiché è un’applicazione utilizzata da persone di tutte le età. 

Per quanto riguarda la remunerazione, ogni prodotto Fitline è collegato ad un punteggio, 

l’obiettivo è quello di raggiungere più punti mensili per gruppo, a dipendenza di quanti punti 

riesci a raggiungere Fitline ti paga il 20% del totale venduto. Un altro vantaggio è che quando 

acquisto i prodotti Fitline li pago all’80% e non a prezzo pieno. 

Scelta azienda con cui collaborare 

Ti hanno contattato altre aziende per svolgere delle collaborazioni? 

Mi aveva contattato l’azienda JuicePlus che si occupa di prodotti di benessere, però non ero 

interessata in quanto credo nei prodotti Fitline che sto utilizzando e non ho intenzione di 

utilizzarne degli altri. Inoltre il costo dei prodotti JuicePlus sono maggiori rispetto a quelli di 

Fitline.  

In che modo scegli le aziende con cui collaborare? Avere valori comuni è importante? 

Avere dei valori in linea con quelli dell’azienda è un aspetto molto importante. Il fatto che già 

in passato utilizzavo i loro prodotti significa che Fitline rispecchia i miei valori, altrimenti non li 

avrei mai acquistati. Dunque poter pubblicizzare prodotti Fitline mi fa piacere poiché credo nei 

contenuti che pubblico e non lo faccio unicamente per una remunerazione. Il fatto che io utilizzi 

i loro prodotti mi permette anche di trasmettere trasparenza e fiducia alle persone che mi 

seguono. Se dovessero chiedermi di sponsorizzare dei prodotti che non mi piacciono, non 

accetterei poiché non essendo in linea con i miei valori e gusti personali, mi risulterebbe 

particolarmente difficile o addirittura impossibile consigliare alle persone che mi seguono 

qualcosa in cui io non credo. 

Quanto è importante per te l’aspetto della remunerazione? 

L’aspetto della remunerazione diventa più importante quando si tratta della prima fonte di 

guadagno. Però d’altra parte è importante anche per chi come me lo fa come lavoro extra, dal 

momento in cui ci dedica tanto tempo e si impegna a creare dei contenuti validi. Sono del 

parere che la remunerazione debba essere valutata tenendo in considerazione il tempo 

dedicato a queste attività. 

Pensieri sull’influencer marketing 

Pensi che sia efficace l’influencer marketing? Perché? Nella tua opinione sono più 

efficaci i microinfluencer o influencer più famosi? 

Nella generazione di oggi penso che la pubblicizzazione sui social sia efficace, questo perché 

la maggior parte delle persone passano gran parte del loro tempo libero sui social. Gli 

influencer oltre ad influenzarti possono anche farti conoscere nuovi prodotti, comprendere il 

funzionamento e le caratteristiche dei prodotti ecc. Gli influencer di elevata notorietà, come ad 

esempio Chiara Ferragni mi ispirano meno fiducia rispetto a micro influencer poiché secondo 

me lo fanno principalmente per una remunerazione e per ottenere più visibilità. Sono dell’idea 
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che i micro influencer credano di più in quello che sponsorizzano e non consigliano 

prodotti/servizi unicamente per un compenso economico o per aumentare il loro numero di 

follower. 

Pensi che in futuro, fare l’influencer possa diventare la tua attività professionale 

primaria? 

No, anche se dovessi raggiungere una certa notorietà rimarrebbe unicamente un’attività extra.  
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Allegato 10 - Risultati sondaggio 

Comportamento del consumatore ticinese (404 RISPOSTE) 

Rielaborazione dati tramite Excel. 

 

ACQUISTI 

In che modo preferisci fare i tuoi acquisti? 

 

 

ACQUISTI ONLINE 

Con che frequenza fai acquisti online? 
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Per quali motivi acquisti online? 

 

 

ACQUISTI IN NEGOZIO  

Con che frequenza ti rechi in negozio per acquistare? 
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Per quali motivi acquisti in negozio? 

 

 

DECISIONE DI ACQUISTO 

Attraverso quali canali ti informi prima di acquistare un prodotto/servizio? 
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Quanto consideri importanti i seguenti elementi nell'acquisto di prodotti/servizi? 

1 non li considero per nulla importanti - 5 li considero di fondamentale importanza 

 

 

SOCIAL NETWORK 

Quanto spesso utilizzi i seguenti social network? 
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Quali sono gli argomenti che segui principalmente sui social network? 

 

 

In media quante ore al giorno trascorri sui social network? 
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Quale tipologia di profilo segui? 

 

 

Hai mai notato la scritta "sponsorizzato" o gli hashtag #ad o #adv sotto i post o storie? 
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Hai mai acquistato prodotti/servizi attraverso i social network? 

 

 

ACQUISTO ATTRAVERSO I SOCIAL NETWORK 

120 risposte (29.70% delle persone che hanno fatto almeno un acquisto tramite i social 

network). 

Da quale tipo di profilo hai fatto acquisti? 
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Che tipo di beni/servizi hai acquistato? 

 

 

Hai utilizzato un codice sconto / promozione? 

 

 

 

 

INFLUENCER MARKETING 
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Mi sapresti spiegare cos'è un influencer secondo te? 

Risposta Nr. 

risposte 

% Caratteristiche emerse 

Nessuna 

risposta 
15  

Le risposte ottenute sono state 389 (404-15), le percentuali riportate 

nelle seguenti categorie tengono in considerazione le risposte 

ottenute ovvero 389 (100%). 

Definizione 

generale 
335 86.12% 

Nelle definizioni generali sono emersi diversi aspetti quali: 

sponsorizzazioni sui social, persone di successo che sono molto 

seguite e grazie a questo collaborano con le aziende in cambio di 

una remunerazione, persone che sono in grado di influenzare il 

comportamento di acquisto, consigli di prodotti e servizi ecc.  

Definizione con 

aspetti negativi 
24 6.17% 

Gli aspetti negativi citati nella definizione di influencer sono 

principalmente i seguenti: 

- l’influencer non può essere considerato un lavoro poiché postare 

delle foto non è difficile, sono persone che non sono in grado di 

trovare una professione vera e poco intelligenti. 

- gli influencer collaborano con l’azienda unicamente per ottenere 

una remunerazione, non credono nei prodotti che consigliano ma 

sono una “vetrina di prodotti”; 

- trasmettono messaggi negativi agli utenti dei social, come 

l’ostentazione di ricchezza e superiorità. 

Definizione con 

aspetti positivi 
14 3.60% 

Gli aspetti positivi emersi nella definizione di influencer sono i 

seguenti: 

- gli influencer trattano argomenti di fondamentale importanza come 

ad esempio bullismo/razzismo ecc. e trasmettono 

messaggi/contenuti positivi; 

- utilizzano la loro notorietà per trasmettere a più persone messaggi 

importanti e partecipano a campagne a fin di bene come ad esempio 

raccolta fondi per covid ecc.; 

- sono fonte di ispirazione e persone da ammirare. Trasmettono 

fiducia, competenze, passioni e condividono le loro esperienze 

personali. 

Non sanno dare 

una definizione 

di influencer 

11 2.83% 
Soltanto il 2.83% delle risposte ottenute, non è in grado di dare una 

definizione. 

Citato il nome di 

un influencer 
4 1.03% 

Per dare la definizione di influencer, l’1.03% del campione ha citato 

Chiara Ferragni. 

Definizione 

sbagliata 
1 0.26% La definizione non era conforme alla definizione corretta. 
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Cosa ne pensi degli influencer che sponsorizzano prodotti/servizi? 

 

 

DATI DEL PARTECIPANTE 

Genere 
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Indica la tua età 

 

 

Luogo di residenza 
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Da chi è composto il tuo nucleo famigliare? 

 

 

Ultimo titolo di studio conseguito 
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Attività professionale attuale 

 

 

Indica la tua fascia di reddito annuale 

 

 

Osservazioni 
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Allegato 11 - Scheda progetto tesi di Bachelor 
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