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	La nostra azienda: Scrivi una sintesi della tua azienda. Non aggiungere troppi particolari, ma non presumere nemmeno che l’influencer vi conosca già. Includi le linee guida principali del tuo brand.
	Il nostro prodotto: Descrivi il prodotto o i prodotti di cui vuoi discutere. Non cercare di includere l’intero catalogo in una campagna. Concentrati sui punti di forza del prodotto, o sui punti deboli che vuoi controbilanciare.
	Ulteriori dettagli: Includi link, recensioni o altri tipi di pubblicità relativa al prodotto.
	Cosa ci piace: Descrivi campagne di successo che hai realizzato in passato. Includi anche campagne della concorrenza, o dell’influencer scelto, che ti sono piaciute.
	Concept: Condividi le tue idee con il tuo influencer. Non imporre troppi limiti. Serve più che altro come ispirazione. Devi permettere al social media influencer di fare il suo lavoro.
	Obiettivi: Cosa vuoi ottenere? Ripensa agli obiettivi stabiliti all'inizio.
	Messaggi chiave: Quali sono gli elementi fondamentali che vuoi che il tuo pubblico ricordi? Includi parole chiave, slogan o #hashtag.
	Media preferiti: Su quali social media preferisci realizzare la tua campagna? Tieni presente il pubblico consolidato del tuo influencer (ad esempio, se è attivo più che altro su Twitter, non chiedergli di promuovere il tuo prodotto soprattutto su YouTube).
	Pubblicazioni: Non aspettare la fine della campagna: di’ subito al tuo influencer quanti messaggi relativi al tuo brand ti aspetti. Vorrà fare in modo di soddisfare le tue esigenze: se questo è un KPI, faglielo sapere.
	Tempistiche: Quanto tempo ha l'influencer per creare i contenuti? Ci sarà un meeting in occasione del quale potrai confermare che le sue idee vanno bene?
	Data di lancio: Quando vuoi lanciare la tua campagna?
	Altri media: In caso di una campagna multimediale, quali altri elementi verranno prodotti e quando verranno lanciati?
	Contatto: Fornisci un contatto di riferimento a disposizione dell’influencer per tutta la durata della campagna. Indica eventuali periodi di ferie o altri impegni dello staff.


