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Lo stato dell’influencer marketing nel mondo - 2019
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Abstract: 3 statistiche, 3 sfide e
3 insight
Il 2019 potrebbe essere l’anno in cui i
marchi usciranno finalmente dalla fase
di sperimentazione, eppure i marketer
sembrano ancora in cerca di risposte. Questo
rapporto ti fornirà informazioni utili sul livello
degli influencer che fanno marketing in tutto
il mondo e su come puoi migliorare la tua
strategia di marketing degli influencer per il
nuovo anno.
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Statistiche

69%
71%
61%

Sfide

considera
l’influencer
marketing una
priorità importante
o altamente
strategica

i professionisti di
IM che al momento
lavorano con un
massimo di 50
influencer

incrementerà il
budget da investire
in influencer
marketing nel 2019

38.9%
21.5%
15.8%

Insight strategici

Misurare il ROI
delle attività
di influencer
marketing

Ricerca l’autenticità: nell’era delle fake
news, delle fake community e del fake
engagement, i marchi cercheranno relazioni
a lungo termine con influencer adeguati per
promuovere i valori dei loro prodotti e servizi.

Identificare i
giusti influencer

Misura e automatizza: la maggior parte dei
professionisti che lavorano nell’influencer
marketing eseguono ancora la maggior parte
del lavoro manualmente,senza prendere in
considerazione il vasto panorama MarTech.

Trovare modi
creativi e
innovativi per
lavorare con gli
influencer

Sfrutta il vantaggio competitivo dato
dall’influencer marketing: considerato che
solo il 31,5% degli intervistati ha un piano
di influencer marketing in atto, nel 2019 le
opportunità si moltiplicheranno per coloro
che si cimentano in questo campo.
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Metodologia
I risultati presentati in questo rapporto si basano su un’indagine
globale condotta da Talkwalker tra novembre 2018 e gennaio 2019
alle quale hanno partecipato un totale di 823 rispondenti. Questi ultimi
non hanno ricevuto alcun compenso in denaro per la loro partecipazione.

Location
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Al fine di contestualizzare questi risultati nel contesto, abbiamo
anche raccolto i contributi di alcuni esperti del settore, che troverai
nelle diverse sezioni del report.
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L’influencer marketing è tra
le priorità di brand e agenzie
Negli ultimi anni l’utilizzo del termine influencer marketing
è cresciuto esponenzialmente, ciò nonostante molti brand e
agenzie non sono ancora riusciti a sfruttare al meglio questo
canale, con meno del 32% degli intervistati che ha affermato
di lavorare su progetti di influencer marketing al momento
dell’indagine.
Quale sarà l’importanza strategica dell’influencer marketing nel
2019? Abbiamo chiesto ai nostri intervistati di assegnare un
valore da 0 a 4 in base alla rilevanza che viene data all’’influencer
marketing, dove 0 significa che non è affatto importante, mentre
4 indica una priorità altamente strategica.
How important is influencer marketing to your brand or agency
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Uno degli indicatori che suggerisce che l’influencer marketing
è un campo con un alto potenziale di sviluppo è il fatto che la
maggior parte del lavoro viene ancora eseguita manualmente.
Infatti, solo una piccola minoranza di coloro che afferma di
avere attività di influencer marketing ongoing, sostiene anche di
utilizzare strumenti dedicati per identificare, gestire e misurare le
prestazioni dei loro influencer.

62.7%

non utilizza uno strumento
per identificare, gestire e
misurare le performance
delle attività portate avanti
con gli influencer.

8

Talkwalker 2019©

Come impostano i brand i
progetti con gli influencer?
Uno degli intervistati è riuscito a spiegare molto bene il
concetto: “L’influencer marketing, come tutte le forme di
marketing, molte volte è un gioco di equilibri nell’utilizzo
di risorse spesso limitate. L’influencer marketing è
fantastico, ma deve essere sensato spendere tempo,
denaro e risorse per far pubblicare post agli influencer - il
tutto mentre ci si destreggia tra altri progetti marketing e
altre priorità.” In questo contesto, volevamo sapere di più
sugli obiettivi stabiliti da brand e agenzie, così come la
struttura dei loro team dedicati, oltre al tempo e al budget
allocati nel processo.
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La visibilità del brand è l’obiettivo principale
Alla domanda su quale fosse l’obiettivo principale delle loro iniziative
di influencer, gli intervistati hanno indicato la visibilità del marchio
(65,8%) e la generazione di lead (16,9%) come principali driver, seguiti
dalla ricerca di campagne più creative o dalla fidelizzazione dei clienti.
Altre risposte ruotavano intorno a tematiche come il reclutamento,
la diffusione di contenuti educational e di thought leadership, e la
percezione del marchio.

“C’è una grande saturazione in cima alla lista
dei top influencer, che nel loro modo di essere
digital stars hanno perso la naturalezza di un
tempo e quindi veridicità verso i consumatori.
Per questo le agenzie hanno iniziato a virare
verso i micro e i nano influencer.
La loro moderata fama o addirittura assente,
nel caso dei nanos, è una delle qualità che
li rende credibili: quando consigliano un
qualsiasi oggetto, la loro parola sembra
sincera, come quella di un amico, ed è questo
quello che conta nell’influencer marketing.”

Enzo Rimedio
Esperto in comunicazione digitale,
giornalista, associato FERPI, PRSA
e AISM
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I criteri per selezionare i giusti influencer
Solitamente il primo criterio per la selezione dell’influencer era
il numero di lettori o la dimensione della sua community, che
sui social equivale al numero di follower su Twitter o Instagram,
ad esempio. Tuttavia, il fatto che i bot possano ora mettere like,
commentare o seguire account selezionati in modo automatico
hanno fatto sorgere molti sospetti sulle enormi comunità di
macro-influencer (questo tema verrà approfondito nella sezione
sfide del report).
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I marchi e le agenzie sembrano ora concentrarsi su criteri come
la coerenza dei post dell’influencer con i messaggi e i valori
del brand, nonché la qualità e la creatività dei loro contenuti.
Alcune di queste preoccupazioni potrebbero essere collegate
al rischio reputazionale rappresentato da alcune di queste
partnership o a una continua ricerca di autenticità.
Uno degli intervistati scrive: “Pochi influencer sono davvero
creativi e molti di loro sono più interessati a scattare selfie
piuttosto che produrre contenuti di qualità. “
Criteri in ordine di priorità
1. La coerenza dei loro post con i messaggi del brand
2. La qualità e la creatività dei contenuti che pubblicano
3. Il livello di interazioni ottenuto con le pubblicazioni più
rilevanti (engagement)
4. La dimensione della loro community e il numero di lettori
5. Il costo della collaborazione
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Una relazione duratura con un ristretto gruppo
di influencer
“I micro-influencer rappresentano il volto
dell’influencer marketing più vicino e affine
agli utenti. Il loro essere così simili alle
persone a cui si rivolgono li rende affidabili,
familiari, ma soprattutto credibili.
È proprio questa spontaneità e vicinanza a
rendere i loro contenuti più rilevanti, anche
e soprattutto nella fase di valutazione di un
acquisto. Elementi che li portano ad essere
distanti dagli influencer “classici”, ormai
troppo compromessi commercialmente
agli occhi degli utenti. Figure che vengono
comunque seguite, ma che non hanno il
grado di trust che può spingere all’azione.”

Oltre il 71% degli intervistati dichiara di lavorare con 50 influencer o
meno, il che è coerente con il fatto che diversi intervistati affermano
di voler creare relazioni durature con influencer che riflettano i valori
del proprio marchio piuttosto che disperdere tempo e risorse su molte
iniziative effimere.

Matteo Pogliani
Blogger, Socialmedia &
web strategist in Openbox
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Un influence specialist dedicato per maggiore
accuratezza
I brand e le agenzie che si occupano di influencer marketing
presentano ancora diversi livelli di maturità, anche se la maggior parte
degli intervistati afferma di avere un riferimento interno all’azienda per
le attività di ’influencer marketing. Tra gli intervistati che affermano
di avere questa figura, oltre il 74,2% ha almeno una persona dedicata
esclusivamente all’identificazione e alla gestione degli influencer che
collaborano con l’azienda.
In media, questi specialist trascorrono più di due ore al giorno a
lavorare sulle campagne e sui rapporti con gli influencer, secondo il
33% delle persone intervistate.
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Quanto budget viene speso per
l’influencer marketing?
Un’altra area di interesse per i professionisti del marketing e
delle pubbliche relazioni è quanto budget allocare per l’influencer
marketing. Abbiamo posto agli intervistati questa domanda anche
per capire quanto gli intervistati contino sull’influencer marketing per
il successo della loro strategia 2019.
La risposta è stata un sonoro sì, l’influencer marketing è altamente
strategico. Oltre il 57% degli intervistati che fanno parte di aziende
con più di 500 dipendenti ha dichiarato di aver investito più di
30.000 dollari in influencer marketing nel 2018 annuale in influencer
marketing superiore a $ 30.000 nel 2018, insieme al 43% delle

aziende con un numero di dipendenti tra 100 e 500. Più della metà
degli intervistati ha affermato di voler incrementare il budget per
l’influencer marketing nel 2019.
Uno su due degli intervistati complessivi (51%) ha infatti dichiarato
che il loro budget di influencer marketing aumenterà moderatamente
o considerevolmente nel 2019, in particolare per quanto riguarda
aziende di medie dimensioni (56%). Solo il 5,4% di tutte le società
intervistate prevede di investire una percentuale inferiore del budget,
mentre il 33% prevede di spendere la stessa cifra.
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Quali saranno le principali sfide per i brand nel 2019?
Misurare i risultati
La più grande sfida per il settore nel 2019 è chiaramente
quella di riuscire a correlare le performance delle campagne
con le entrate, come affermato dal 38% degli intervistati. Nel
complesso, i professionisti del marketing e della PR sembrano
essere ancora alla ricerca di sistema per strutturare il loro
lavoro con influencer. Sembrano essere assolutamente
consapevoli dei risultati che vogliono ottenere da queste
collaborazioni con gli influencer ma non sanno come misurare il
successo delle loro iniziative.
Un intervistato afferma: “ci si affida troppo all’opinione
personale ma la misurazione è insufficiente”. In altre parole,
l’industria del marketing fa ancora molto affidamento sull’istinto
piuttosto che sui numeri quando si tratta di influencer.
Ad esempio, alcuni intervistati hanno confrontato la sfida della
misurazione dell’influencer marketing con quella riscontrata
nella misurazione della pubblicità su stampa.

Brittany McKone
Vice President of Analytics
at Weber Shandwick
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Gestire la relazione con gli influencer
Per alcuni dei nostri intervistati, cercare influencer efficaci è molto
difficile, in quanto hanno la sensazione di essere di fronte a molti
numeri falsi e pochi influencer con un impatto reale a prescindere dal
settore di riferimento.
Gli intervistati hanno spesso fatto la distinzione tra due “tipi di
influencer”: reale o falso, professionale o superficiale, autentico o
costruito, con una comunità organica o con una comunità costruita.

Queste preoccupazioni sul falso impegno possono essere
esemplificate da un recente studio condotto da Trust Insights, che ha
monitorato i top 500 account su Instagram tra settembre e dicembre
2018. L’11 dicembre Instagram modifica le sua API, disabilitando
qualsiasi strumento che consentisse agli account di mettere like,
commentare o seguire altri account in maniera automatica. Come
viene mostrato nel grafico sottostante, l’impatto sull’engagement di
questi top account di Instagram è stato immediato.
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Una delle cose più interessanti che prevedo
accadrà nel 2019 è la comparsa di una
nuova categoria di influencer con cui
competere: gli imprenditori. Con questo
intendo dire che i primi influencer comparsi
qualche anno fa hanno creato veri e propri
business,
nell’ottica
una costante
“The
challenge
is to getdiinfluencers
to crescita
e di una
costante
ricercaadigenuine
nuovi modi per
a place
where
they acquire
creare
entrate.
la
domanda
a
questo
appetite for delivering advertising
ROI punto è:
quanto
questa tendenza
la loro
instead
of accepting
any jobinfluenzerà
that will pay”
capacità di comunicare con le loro iniziali
nicchie di mercato?

Chris Penn

C’è anche una chiara frustrazione per la mancanza di
professionalità di alcuni influencer, che spesso si concentrano
sulla gratificazione a breve termine piuttosto che sulla creazione
di una relazione a lungo termine con i brand e sembrano essere
in difficoltà quando si tratta di discutere un’offerta di partnership
esaustiva e professionale, o riferire sui risultati di una campagna.

Lilach Bullock
@lilachbullock, Content Marketing
and Social Media Specialist, Speaker
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Conclusioni:
3 punti chiave per la tua strategia
di influencer marketing 2019
Autenticità e relazioni durature con
gli influencer
La ricerca dell’autenticità emerge in diversi aspetti e considerazioni
degli intervistati del nostro sondaggio: come faccio ad assicurarmi
che il pubblico non percepisca le campagne con gli influencer come
come troppo commerciali? Come fare a veicolare la credibilità e
l’autenticità del mio prodotto, lavorando con influencer che lavorano
su diversi prodotti? Come posso assicurarmi che il mio influencer
abbia un impatto reale sugli utenti? I loro numeri sono reali? Come
posso creare relazioni autentiche con gli influencer?
Uno dei motivi di queste domande frequenti può risiedere nei
ricorrenti fallimenti dell’influencer marketing come il famigerato
Fyre Festival, così come nella comparsa di nuovi influencer virtuali
come Lil Miquela.
Nel 2019, questa ricerca di autenticità porterà brand e agenzie a
cercare relazioni durature con pochi influencer molto specifici:
concentrarsi su attori più piccoli il cui impatto è più facile da
misurare. Questo è il motivo per cui i criteri per selezionare i migliori
influencer sono passati dalle dimensioni della community ad
aspetti più qualitativi come la compatibilità con i valori del marchio,
la creatività dei post e il tasso di engagement.
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“L’idea che sta dietro all’influencer marketing
è quella di attivare determinate persone per
incrementare il passaparola. Se le celebrity
pubblicano su un marchio diverso ogni
giorno, diventa difficile farlo. Ecco perché
i brand si concentrano maggiormente
sui micro-influencer e persino sui nano
influencer, per promuovere un autentico
coinvolgimento con i valori del brand e
ridurre il rischio di falsi follower e messaggi
che sembrano troppo costruiti”.

Neal Schaffer
@NealSchaffer, @RBSExecEd &
@IMI_Ireland Educator,
Keynote Speaker.

La crescente importanza del brand purpose ha anche
aumentato la consapevolezza della necessità che i valori
dell’influencer siano in linea con quelli del marchio. Sulla base
del nostro sondaggio, quest’ultimo è diventato il primo criterio
valutato per la selezione degli influencer, seguito della creatività
dei post e del tasso di engagement.
Per le agenzie, la selezione dell’influencer perfetto per i loro
clienti si è trasformato nella ricerca del match perfetto, poiché
i brand vogliono innanzitutto proteggere la propria reputazione
da influencer poco professionali.
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La necessità di un chiaro sistema di misurazione
Come abbiamo visto dai risultati del nostro sondaggio, le
organizzazioni tenderanno a investire somme più consistenti in
influencer marketing nel 2019, con meno del 6% che dichiara di voler
diminuire il budget assegnato a queste attività.
Eppure, nonostante questo investimento, c’è ancora molta
confusione su come misurare il ROI, che è stata una preoccupazione
espressa da diversi intervistati.
Questa mancanza di sistemi efficaci per la misurazione delle
performance influisce su tutti gli aspetti dell’influencer marketing,
dal numero di risorse che vengono dedicate a queste attività,
all’importo che vale la pena di pagare un influencer per una specifica
campagna.

Al fine di ottenere il massimo dalle loro campagne di influencer
marketing nel 2019, i brand e le agenzie dovranno mettere in atto
processi precisi per gestire la relazione con gli influencer, misurare
i risultati delle loro iniziative attraverso KPI impostati sia sulle
performance del singolo influencer, sia a livello di campagna.
Un importante ruolo verrà giocato anche dall’automazione del
processo di identificazione, gestione e misurazione attraverso
strumenti dedicati, che permetterà di risparmiare il tempo che viene
attualmente impiegato per eseguire queste attività manualmente.
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Rimani al passo con un ecosistema
in continua evoluzione
Una delle specificità dell’industria del marketing e delle
pubbliche relazioni è il fatto di essere in continua evoluzione.
Tra i costanti aggiornamenti degli algoritmi su cui si
basano le piattaforme di social media, i motori di ricerca
che regolarmente aggiornano i dati su fonti, traffico e lead,
le tecnologie emergenti e il nuovo know-how delle risorse,
i professionisti devono essere costantemente all’erta per
essere in grado di anticipare i cambiamenti e adattare di
conseguenza la loro strategia.
Un intervistato afferma: “È un mercato in rapida crescita che
cambia spesso, con la conseguente necessità di informazioni e
tendenze attuali. Inoltre, c’è una mancanza di trasparenza sulla
portata reale e sul valore delle collaborazioni, che rende difficile
guidare i progetti con gli influencer e vedere risultati tangibili “.
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Il 2018 è stato un anno di transizione, in cui è entrato in vigore lo
scorso maggio il nuovo Regolamento generale sulla protezione dei
dati dell’Unione Europea (GDPR) ed si è intensificato il controllo sia
per i marchi sia per gli influencer da parte di enti come la Federal
Trade Commission degli Stati Uniti o l’Istituto dell’Autodisciplina
Pubblicitaria in Italia. Queste nuove regole hanno già avuto un
impatto sul livello di trasparenza richiesto tra i brand e i loro
influencer, e continueranno ad evolversi nel 2019.
Inoltre, i potenziali cambiamenti negli algoritmi, il calo di fiducia e di
popolarità di alcune tipologie di influencer potrebbero ulteriormente
complicare il sistema: gli ambassador che in passato creavano un
impatto positivo potrebbero non portare più risultati.
Uno degli intervistati afferma: “Avere un impatto reale come influencer
sta diventando più complesso. Se prendiamo i nostri influencer e li
segmentiamo in base alla dimensione della loro community in A (grande
seguito), B (Medio) e C (Newbies), solo il gruppo B avrà un impatto
notevole in termini di traffico o vendite.”
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