
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Corso	di	Laurea	Magistrale		
in	Marketing	e	comunicazione	

	
ex	D.M.	270/2004	

	
	

Tesi	di	Laurea	

	
L’Influencer	marketing	

	
Efficacia	all'interno	del	processo	decisionale	e		

differenze	tra	macro	e	micro	influencer	
	
	
	
	
	
	
	
	

Relatore	
Ch.	Prof.	Francesca	Checchinato	

Correlatore	
Ch.	Prof.	Debora	Slanzi	
	
	
Laureando		
Francesca	Fabbri	
Matricola	865610	
	
Anno	Accademico	
2017	/	2018	



	 	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	

	
	

	

	

	

	

	

	

	

A	Eleonora,	Gregorio	e	Mattia,	

per	la	gioia	che	mi	regalate	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	 	

	

	

	

	

	

	



	 I	

	

	

	

Indice	
	

	

	

	

	
Introduzione………………………………………………………………………...…………………………………..1	
	
Capitolo	 1:	 Il	 Web	 2.0,	 i	 social	 network	 e	 le	 nuove	 strategie	 di	 social	 media	
marketing	
	
1.1. La	nascita	di	Internet……………………………………………………………………………………......3	
1.2. Il	Web	2.0………………………………………………………………………………………………………...4	
1.3. I	social	media	…………………………………………………………………………………………………..6	
1.3.1. Lo	sviluppo	dei	social	network……………………………………………..……………………….7	
1.3.2. Definizione	e	caratteristiche	dei	social	network…………………………………………...10	
1.3.3. I	social	network	oggi…………………………………………………………………………………..13	
1.3.4. Facebook…………………………………………………………………………………………………..15	
1.3.5. Instagram………………………………………………………………………………………………….17	
1.3.6. Twitter……………………………………………………………………………………………………...19	
1.3.7. Altri	social	network……………………………………………………………………………..….…20	

1.4. Il	social	media	marketing………………………………………………………………………………..21	
1.4.1. L’influencer	marketing…………………………………………………………………………….…23	

	
Capitolo	2:	Gli	influencer	
	
2.1. Chi	sono	gli	influencer?....................................................................................................................27	
2.2. La	classificazione	degli	influencer………………………………………………...…………………30	
2.2.1. La	teoria	del	flusso	a	due	fasi	di	comunicazione………………………………………………30	
2.2.2. l	modello	di	diffusione	di	Rogers……………………………………………………………………31	
2.2.3. La	combinazione	di	Weimann…………………………………………………………………….…33	
2.2.4. Mavens,	connectors	e	persuaders………………………………………………………………….33	
2.2.5. Lo	sneezer…………………………………………………………………………………………………...34	
2.2.6. La	teoria	di	Keller	e	Berry……………………………………………………………………………..34	
2.2.7. La	ricerca	e-fluentials…………………………………………………………………………………...35	
2.2.8. La	classificazione	attuale………………………………………………………………………………35	
2.3. Le	metriche	utilizzate	per	misurare	i	risultati………………………………………………….40	
2.4. Il	“4-R	model”………………………………………………………………………………………………...42	



	 II	

2.5. Il	costo	delle	attività……………………………………………………………………………………….44	
2.6. La	regolamentazione	del	settore……………………………………………………………………..48	
2.6.1. La	legislazione	italiana………………………………………………………………………………….49	
	
Capitolo	3:	Analisi	e	stato	dell’arte	sull’influenza	
	
3.1. Le	teorie	di	base……………………………………………………………………………………………..52	
3.1.1. Il	“word	of	mouth”………………………………………………………………………………………..52	
3.1.2. La	teoria	della	razionalità	limitata………………………………………………………………....54	
3.1.3. I	modelli	di	influenza…………………………………………………………………………………….54	
3.1.4. Lo	“zero	moment	of	truth”…………………………………………………………………………….55	
3.2. I	modelli	di	ricerca………………………………………………………………………………………….57	
3.2.1. Il	modello	Bignè-Alcaiz…………………………………………………………………………………57	
3.2.2. Il	modello	Hsu,	Lin,	Chiang……………………………………………………………………………59	
3.2.3. Il	modello	Le,	Dobele,	Robinson…………………………………………………………………….61	
3.2.4. Il	modello	Huhn…………………………………………………………………………………………...64	
3.2.5. Il	modello	Casalò,	Flaviàn,	Sànchez………………………………………………………………..66	
3.3. Considerazioni	conclusive……………………………………………………………………………...69	
	
Capitolo	4:	La	ricerca	
	
4.1. L’argomento	di	ricerca……………………………………………………………………………………71	
4.1.1. La	domanda	di	ricerca…………………………………………………………………………………..73	
4.2. Il	questionario...……………………………………………………………………………………..………77	
4.2.1. La	struttura………………………………………………………………………………………..………..78	
4.3. I	risultati	del	questionario………………………………………………………………………………79	
4.4. L’analisi	dei	dati……………………………………………………………………………………………..83	
4.4.1. Exploratory	factor	analysis………………………………………………………………………...…85	
4.5. Considerazioni	conclusive………………………………………………………………...…..………..90	
	
Conclusioni………………………………………………………………………………………..…………………...92	
Appendice	A………………………………………………………………………………………..…………………..95	
Appendice	B….……………………………………………………………………………………..………………..103	
	
Bibliografia…..……………………………………………………………………………………..………………..111	
	

	

	



	 	

	

	

	

	

	

	

	



	 1	

	

	

	

Introduzione	
	

	

	

	

	
Questo	 lavoro	ha	come	obiettivo	quello	di	analizzare	ciò	che	viene	definito	“influencer	

marketing”	 (Pogliani,	2016)	e	quello	di	evidenziare	 le	principali	differenze	 tra	micro	e	

macro	influencer.		

La	 quarta	 rivoluzione	 industriale,	 infatti,	 ha	 ormai	 portato	 ad	 una	 digitalizzazione	

talmente	diffusa	e	capillare	che	il	marketing	non	può	più	ignorare	i	cambiamenti	che	la	

pubblicità	tradizionale	ha	inevitabilmente	subito	e	le	nuove	opportunità	che	la	rete	offre.	

È	ormai	imprescindibile	per	un’azienda	avere	un’identità	digitale	chiara	e	completa	per	

poter	comunicare	con	i	consumatori.	L’analisi	dei	dati	più	recenti	dimostra	come	la	quasi	

totalità	 delle	 aziende	 abbia	 intenzione	 di	 utilizzare	 nei	 prossimi	 anni	 una	 strategia	

collegata	ai	 social	network,	all’interno	dei	quali	 spicca	 il	 ruolo	degli	 influencer.	Questa	

figura	non	è	in	assoluto	una	novità,	in	quanto	sono	sempre	esistiti	opinion	leader	capaci	

di	 orientare	 le	 preferenze	 dei	 consumatori,	 anche	 attraverso	 media	 diversi	 e	 più	

tradizionali;	 con	 le	 opportunità	 comunicative	 della	 rete	 questo	 ruolo	 ha	 raggiunto	

dimensioni	 sempre	 più	 importanti	 e	 sono	mutate	 le	modalità	 di	 rapporto	 tra	 brand	 e	

influencer.		

	

Nel	primo	capitolo	si	propone	quindi	un	excursus	all’interno	del	web	e	dei	social	network,	

analizzando	differenze	tra	le	varie	piattaforme	e	fornendo	dati	di	utilizzo	e	sviluppo.	Verrà	

trattato	il	passaggio	da	una	comunicazione	one-to-many	tipica	del	primo	periodo	digitale	

ad	 una	 comunicazione	 many-to-many	 che	 caratterizza	 il	 Web	 2.0,	 per	 poi	 andare	 ad	
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analizzare	 nello	 specifico	 il	 social	 media	 marketing	 e	 le	 sue	 caratteristiche,	

approfondendo	in	particolare	l’influencer	marketing.	

Il	capitolo	2	introdurrà	la	figura	degli	influencer:	si	partirà	dalle	teorie	degli	anni	’40	di	

Lazarsferd,	 passando	 per	 gli	 studi	 di	 Gladwell	 e	 Godin,	 per	 arrivare	 a	 definire	 cosa	 si	

intende	oggi	per	influencer.	Verranno	poi	spiegate	le	varie	categorie	di	influencer,	micro	

e	macro	in	particolare,	presentate	possibili	metriche	di	valutazione	delle	prestazioni	nei	

social	 network	 e	 relativi	 costi;	 infine	 si	 cercherà	 di	 fare	 chiarezza	 sulla	 situazione	

legislativa	attuale	che	riguarda	questa	tipologia	di	marketing.	

Il	capitolo	3	in	una	prima	parte	spiegherà	alcune	teorie	che	stanno	alla	base	del	processo	

di	influenza,	dal	word	of	mouth	alla	teoria	della	razionalità	limitata;	nella	seconda	parte	

dettaglierà	alcuni	modelli	di	ricerca	creati	per	valutare	opinion	leader	e	influencer.	

Infine,	nel	capitolo	4,	verrà	spiegata	la	ricerca	condotta,	analizzando	i	risultati	con	modelli	

statistici	 per	 poi	 discuterne	 le	 conclusioni	 e	 valutare	 i	 possibili	 impatti	 che	 queste	

mostrano.	
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Capitolo	1:	Il	Web	2.0,	i	social	network	e	le	nuove	

strategie	di	social	media	marketing	

	

	

	

	

	
1.1. La	nascita	di	Internet	

	

L’opinione	comune	solitamente	attribuisce	la	nascita	di	internet	ad	un	progetto	militare,	

ma	non	si	può	non	considerare	l’impegno	che	le	istituzioni	universitarie	hanno	messo	in	

campo	 per	 creare	 una	 rete	 accademica	 al	 fine	 di	 supportare	 il	 progresso	 scientifico	

(Tanasic,	2017).	

Era	 il	 7	 gennaio	 1958	 quando	 nacque	 la	 famosa	 Advanced	 Research	 Project	 Agency	

(ARPA),	agenzia	americana	che	non	solo	ha	dato	 il	nome	ad	ARPAnet,	predecessore	di	

internet,	ma	che	ha	anche	contribuito	attivamente	a	svilupparlo.	La	svolta	si	ebbe	però	nel	

1962	 quando	 l’ARPA	 assunse	 Joseph	 Carl	 Robnett	 Licklider,	 uno	 dei	 più	 importanti	

informatici	della	storia,	che	portò	all’interno	del	progetto	giovani	universitari	e	 fece	 in	

modo	che	il	progetto	uscisse	dall’ambito	militare.	Appena	sette	anni	dopo	ARPAnet	era	

realtà.	

Solo	 negli	 anni	 ’90,	 però,	 iniziò	 a	 definirsi	 il	 concetto	 di	Worldwideweb	 (Berners-Lee,	

1996),	che	portò	alla	diffusione	di	internet	a	livello	globale	e	fuori	dai	confini	militari	e	

accademici,	 arrivando	 a	 famiglie	 e	 aziende.	 È	 del	 2001	 una	 delle	 prime	 definizioni	 di	
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Internet	 come	 lo	 pensiamo	 oggi:	 “la	 rete	 elettronica	 che	 collega	 le	 persone	 e	 le	

informazioni	 attraverso	 computer	 e	 altri	 dispositivi	 digitali	 consentendo	 la	

comunicazione	da	persona	a	persona	e	il	recupero	delle	informazioni”	(DiMaggio	et	al.,	

2001).	

Oggi	nel	mondo	si	contano	più	di	quattro	miliardi	di	utenti	connessi	al	web	e		nel	2017	in	

Italia	si	è	avuto	una	crescita	del	10%	rispetto	all’anno	precedente,	superando	i	quaranta	

milioni	di	utenti	e	raggiungendo	una	penetrazione	di	Internet	pari	al	73%	(We	Are	Social,	

2018).	

	

1.2. Il	Web	2.0	
	

Nel	2005	la	rivista	Time	per	la	prima	volta	ha	assegnato	il	titolo	di	“Person	of	the	Year”	

non	ad	una	personalità	famosa,	ma	a	“you”	inteso	come	creatore	e	consumatore	virtuale.	

	

Figura	1.1.	Copertina	Time	2005	

	

	
	

Fonte:	time.com	
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Questo	ed	altri	fatti	hanno	portato	l’attenzione	sul	fenomeno	che	ha	cambiato	il	modo	in	

cui	le	persone	comunicano,	prendono	decisioni,	socializzano,	imparano,	si	intrattengono	

con	 loro	 stessi	 e	 con	 gli	 altri	 e	 fanno	 shopping	 (Constantinides	 and	 Fountain,	 2008):	

questo	fenomeno	è	comunemente	conosciuto	come	Web	2.0.	

Si	è	soliti	attribuire	la	creazione	del	termine	Web	2.0	a	Tim	O’Reilly1,	leader	nell’analisi	

delle	nuove	 tecnologie,	 che	nel	2005	per	primo	utilizzò	questa	definizione,	 illustrando	

alcuni	pilastri	di	quella	che	può	essere	descritta	come	“una	raccolta	di	applicazioni	online	

open-source,	 interattive	 e	 controllate	 dagli	 utenti	 che	 espandono	 le	 esperienze,	 le	

conoscenze	e	il	potere	di	mercato	degli	utenti	come	partecipanti	nei	processi	aziendali	e	

sociali”	 (Constantinides	 and	 Fountain,	 2008):	 è	 una	 piattaforma,	 sfrutta	 l’intelligenza	

collettiva,	i	software	sono	aperti,	i	dati	sono	al	centro	e	i	modelli	di	programmazione	sono	

leggeri	e	semplici.			

	

Esistono	varie	tipologie	di	classificazione	per	identificare	le	applicazioni	online,	ma	quella	

più	comune	le	divide	per	tipologia	(Constantinides	and	Fountain,	2008):	

I. Blog:	comune	abbreviazione	di	Weblogs.	Si	tratta	di	portali	e	riviste	online	a	volte	

combinati	 con	 deii	 podcast,	 cioè	 audio	 o	 video	 digitali	 che	 possono	 essere	

trasmessi	in	streaming	o	scaricati	su	dispositivi	portatili.	Tendono	ad	essere	molto	

settoriali;	

II. Social	network:	applicazioni	che	consentono	agli	utenti	di	creare	siti	Web	o	profili	

personali	all’interno	di	piattaforme	ad	hoc,	accessibili	ad	altri	utenti	e	utilizzati	per	

lo	scambio	di	contenuti	e	comunicazioni	personali;	

III. Communities:	 sono	 siti	 web	 che	 organizzano	 e	 condividono	 particolari	 tipi	 di	

contenuti	come	video,	musica,	foto	o	informazioni;	

IV. Forum:	 si	 tratta	di	 siti	 che	permettono	 lo	 scambio	di	 idee	o	 informazioni.	 Sono	

tendenzialmente	targettizzati	per	interessi;	

V. 	Contents	 aggregator:	 fanno	 parte	 di	 questa	 categoria	 tutte	 le	 applicazioni	 che	

consentono	agli	utenti	di	scegliere	quali	contenuti	vedere	tra	tutti	quelli	proposti.		

	

																																																								
1	 	https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html?page=1	,	
consultato	in	data	25/07/2018	
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Non	 sono	 bastati	 i	 pilastri	 di	 O’Reilly	 per	 fare	 chiarezza	 sul	Web	 2.0	 e	 ci	 ha	 pensato	

Constantinides	 (Constantinides	 and	 Fountain,	 2008)	 due	 anni	 dopo	 stilando	 alcuni	

principi	su	cui	si	basano	le	nuove	applicazioni:	

• Sono	fondate	su	servizi	semplici	e	open	source	sotto	forma	di	applicazioni	online;	

• Si	modificano,	 sviluppando	 nuove	 funzionalità,	 grazie	 alla	 partecipazione	 e	 alle	

interazioni	degli	utenti:	non	si	tratta	solo	di	consumare,	ma	anche	di	contribuire	

alla	creazione	di	contenuti;	

• Sono	 nuovi	modelli	 di	 business	 basati	 su	 servizi	 e	 nuove	 opportunità,	 utili	 alla	

formazione	di	piccoli	e	nuovi	clienti.	

	

L'utente	è	un	 fattore	vitale	per	 tutte	queste	categorie,	non	solo	come	consumatore	ma	

principalmente	 come	 creatore	 di	 contenuti;	 è	 infatti	 utilizzato	 spesso	 il	 termine	 User	

Generated	 Content	 (UGC)	 per	 sottolineare	 questa	 particolarità	 e	 quindi	 per	 essere	

considerato	tale	un	UGC	deve	avere	tre	requisiti	fondamentali:	deve	essere	pubblicato	su	

un	sito	web	o	un	social	network	accessibile	ad	un	pubblico	ampio,	deve	dimostrare	uno	

sforzo	 creativo	 e	 non	 deve	 essere	 un	 contenuto	 professionale	 (Kaplan	 and	 Haenlein,	

2010).	È	grazie	a	queste	applicazioni	dunque	che	si	passa	da	una	comunicazione	di	massa	

one-to-many	ad	una	many-to-many.	

	

1.3. I	social	media	
	

Spesso	 il	 termine	 Social	 Media	 viene	 utilizzato	 in	 alternativa	 a	 Web	 2.0,	 questa	

associazione	però	non	è	corretta	in	quanto	mentre	il	Web	2.0,	come	visto	sopra,	indica	le	

applicazioni	utilizzate	online,	i	social	media	comprendono	invece	gli	aspetti	sociali	come	

la	partecipazione,	la	condivisione	e	comunicazione	proprie	di	queste	applicazioni.	I	social	

media	possono	essere	quindi	considerati	come	un	gruppo	di	applicazioni	Internet-based	

che	favoriscono	lo	scambio	di	UGC	(Kaplan	and	Haenlein,	2010),	ma	non	è	facile	definirli	

in	quanto	risultano	essere	in	continua	evoluzione.	
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1.3.1. Lo	sviluppo	dei	social	network	
	

Figura	1.2.	Timeline	dei	social	network	

	
Fonte:	www.socialmedialife.it	
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Boyd	e	Ellison	(Boyd	and	Ellison,	2007)	sostengono	che	 il	primo	“Social	Network	Site”	

(SNS)	riconoscibile	sia	SixDegrees.com,	lanciato	nel	1997.	Nella	storia	ci	sono	state	altre	

forme	di	social	media	come	OpenDiary	o	Usenet,	creazione	universitaria	dei	primi	anni	

’80,	ma	non	sono	assibimilabili	ai	social	network	come	li	intendiamo	oggi.	SixDegrees.com	

invece	ha	permesso	agli	utenti	di	creare	profili,	avere	amici	e	navigare	tra	questi	e	si	è	

promosso	come	strumento	utile	ad	aiutare	le	persone	a	connettersi	e	 inviare	messaggi	

agli	altri.	Purtroppo	non	è	risultato	essere	un	business	sostenibile	e	nel	2000	il	portale	è	

stato	chiuso;	a	posteriori	forse	era	solo	in	anticipo	sui	tempi	e	gli	early	user	non	sono	stati	

un	numero	sufficiente	a	sostenerlo.	

Dal	1997	al	2001,	numerosi	strumenti	di	community	hanno	iniziato	a	supportare	varie	

combinazioni	 di	 profili	 e	 amici	 più	 o	 meno	 articolati	 come	 ad	 esempio	 AsianAvenue,	

BlackPlanet	 e	 MiGente	 che	 hanno	 consentito	 agli	 utenti	 di	 creare	 profili	 personali,	

professionali	e	di	incontri.	

	

Un	evento	importante	nella	storia	si	è	avuto	nel	2001	quando	è	stato	lanciato	Ryze.com	

per	 aiutare	 le	 persone	 a	 sfruttare	 le	 proprie	 reti	 aziendali.	 È	 stato	 il	 suo	 fondatore	 a	

intrecciare	il	destino	di	Ryze	con	quello	di	Tribe.net,	LinkedIn	e	Friendster	credendo	di	

poter	collaborare,	ma	in	realtà	Ryze	è	stato	l’unico	a	non	acquistare	popolarità:	Tribe.net	

è	cresciuto	fino	ad	attrarre	una	base	di	utenti	appassionati	di	nicchia,	LinkedIn	è	diventato	

uno	fra	i	più	potenti	servizi	di	business	e	Friendster	è	diventato	significativo,	se	non	altro,	

come	"una	delle	più	grandi	delusioni	nella	storia	di	Internet"	(Boyd	and	Ellison,	2007).	

Friendster	infatti	è	stato	lanciato	nel	2002	come	completamento	di	Ryze	per	competere	

con	 Match.com,	 un	 sito	 di	 incontri	 online.	 “Mentre	 la	 maggior	 parte	 dei	 siti	 di	

appuntamenti	 si	 concentrava	 sull'introduzione	di	persone	verso	estranei	 con	 interessi	

simili,	Friendster	era	progettato	per	aiutare	gli	amici	degli	amici	a	incontrarsi,	basandosi	

sul	presupposto	che	gli	amici	degli	amici	sarebbero	migliori	partner	romantici	di	quelli	

che	sarebbero	estranei”	(Boyd	and	Ellison,	2007).	Con	l’aumento	della	sua	popolarità	però	

Friendster	ha	incontrato	difficoltà	sia	tecniche	che	sociali:	i	server	non	erano	abbastanza	

potenti	 e,	poiché	agli	utenti	non	bastava	più	visualizzare	profili	di	persone	a	massimo	

quattro	 gradi	 di	 distanza	 da	 loro	 (amici-amici-amici-amici-amici),	 hanno	 iniziato	 ad	

aggiungere	 conoscenti	 lontani	 o	 sconosciuti	 al	 fine	di	 allargare	 la	 propria	 rete.	 Il	 vero	

fallimento	si	è	raggiunto	quando	sono	iniziati	a	nascere	profili	falsi	creati	al	solo	scopo	di	
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ampliare	 le	 reti;	 questo	 fatto,	 insieme	 alle	 crescenti	 difficoltà	 tecniche,	 ha	 portato	 al	

fallimento	di	Friendster	dovuto	alla	perdita	di	fiducia	nel	portale.	

	

Dal	2003	in	poi,	si	è	visto	un	vero	boom	nello	sviluppo	di	varie	tipologie	di	social	network:	

la	maggior	parte	si	è	incentrata	sulla	creazione	di	profili	per	connettere	gli	amici,	ma	sono	

nati	 anche	 SNS	 a	 fini	 professionali	 come	 LinkedIn,	 Visible	 Path	 e	 Xing	 o	 siti	 “passion-

centric”	come	Dogster	o	MyChurch	che	collegano	persone	con	interessi	comuni.	

Inoltre,	 con	 questo	 grande	 sviluppo	 di	 UGC,	 anche	 siti	 che	 fungevano	 da	 content	

aggregator,	hanno	sviluppato	nuove	funzionalità	per	convertirsi	in	veri	social	network	(si	

pensi	ad	esempio	a	Flickr	e	YouTube).	 In	particolare,	chi	è	riuscito	a	trarre	particolare	

vantaggio	dal	fallimento	di	Friendster	è	stato	MySpace,	lanciato	nel	2003	a	Santa	Monica,	

che	è	riuscito	ad	attrarre	gli	early	user	stanchi	e	delusi	dal	vecchio	portale,	creando	nello	

specifico	 un	 luogo	 florido	 per	 le	 band	 indie-rock	 che	 hanno	 creato	 profili	 e	 utilizzato	

questo	 spazio	 per	 pubblicizzare	 le	 loro	 performance.	 “La	 dinamica	 di	 band	 e	 fan	

all’interno	di	MySpace	era	reciprocamente	vantaggiosa:	le	band	volevano	essere	in	grado	

di	 contattare	 i	 fan,	 mentre	 i	 fan	 attiravano	 l'attenzione	 dalle	 loro	 band	 preferite	 e	

utilizzavano	le	connessioni	Friend	per	segnalare	identità	e	affiliazione”	(Boyd	and	Ellison,	

2007).	 Inoltre,	 MySpace	 si	 è	 differenziato	 dagli	 altri	 SNS	 aggiungendo	 regolarmente	

funzionalità	basate	sulla	domanda	degli	utenti	e	consentendo	agli	stessi	di	personalizzare	

le	proprie	pagine.	La	vera	svolta	per	la	piattaforma	si	è	avuta	però	quando	nel	2004	gli	

adolescenti	hanno	iniziato	ad	utilizzarla	in	massa:	cambiando	la	sua	politica	che	rifiutava	

utenti	 minorenni,	 il	 sito	 ha	 saputo	 cavalcare	 l’onda	 che	 ha	 permesso	 la	 sua	 grande	

espansione.	MySpace	però	ha	attirato	l’attenzione	dei	media	solo	quando,	a	metà	2005,	la	

News	Corporation	ha	acquistato	la	società	creatrice	della	piattaforma	per	580	milioni	di	

dollari	(Boyd	and	Ellison,	2007).	Purtroppo	il	sito	qualche	tempo	dopo	ha	avuto	alcuni	

problemi	 di	 sicurezza	 rimanendo	 implicato	 in	 azioni	 legali	 per	motivi	 sessuali	 che	 ha	

portato	una	perdita	di	fiducia	da	parte	degli	utenti.	

	

Negli	stessi	anni	nascevano	anche	social	network	creati	per	piccole	nicchie	destinati	poi	

ad	espandersi	in	tutto	il	mondo,	basti	pensare	al	caso	di	Facebook.	“TheFacebook”,	questo	

il	nome	originale,	è	stato	creato	da	Mark	Zuckerberg	nel	2004	come	social	network	di	

Harvard:	 per	 aderire	 era	 infatti	 necessario	 essere	 in	 possesso	 di	 una	 mail	 interna	

all’università.	Ha	poi	iniziato	ad	allargarsi	ad	altri	college	e	dal	settembre	dell’anno	dopo	
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si	 è	 aperto	 alle	 scuole	 superiori	 e	 alle	 reti	 aziendali	 per	 poi	 allargarsi	 all’intera	

popolazione.	A	quel	punto	per	Facebook	è	iniziata	una	nuova	era,	implementando	i	propri	

servizi,	 aggiungendone	 uno	 di	 instant	 messenger,	 test,	 giochi	 e	 consentendo	 di	

condividere	non	solo	testi	ma	anche	immagini	e	video.	Questa	politica	lo	ha	portato	nel	

2008	ha	diventare	il	social	network	più	diffuso	di	sempre	(Figura	1.2).	

Il	2006	è	stato	l’anno	di	Twitter,	servizio	di	social	network	e	microblogging	che	offre	agli	

utenti	una	pagina	personale,	dove	 inserire	messaggi	 formati	da	un	 limitato	numero	di	

caratteri,	inizialmente	140	ma	portati	di	recente	a	280	per	adattarsi	alle	esigenze	degli	

utenti.	Negli	anni	successivi	sono	nati	anche	altri	social	network	come	Snapchat,	Google+	

e	Instagram	e	ne	stanno	ancora	nascendo	molti	come	Vero	e	Musical.ly.	Questo	è	dunque	

un	trend	che	non	sembra	ancora	essere	destinato	a	fermarsi.	

	

1.3.2. Definizione	e	caratteristiche	dei	social	network	
	

Si	 possono	 definire	 i	 social	 network	 come	 “servizi	 web-based	 che	 consentono	 agli	

individui	 di	 costruire	 un	 profilo	 pubblico	 o	 semi-pubblico	 all'interno	 di	 un	 sistema	

limitato,	 articolare	 un	 elenco	 di	 altri	 utenti	 con	 cui	 condividono	 una	 connessione	 e	

visualizzare	e	esplorare	la	loro	lista	di	connessioni	e	quelle	altrui	all'interno	del	sistema”	

(Boyd	and	Ellison,	2007).	 	La	maggior	parte	dei	social	network	 infatti	non	consente	di	

incontrare	estranei	ma	gli	utenti	comunicano	principalmente	con	persone	che	fanno	già	

parte	del	loro	network.	

	

Ogni	 social	 network	 ha	 caratteristiche	 diverse	 che	 lo	 rendono	 unico,	ma	 sicuramente	

l’elemento	chiave	che	tutti	hanno	è	il	“profilo”,	ovvero	delle	pagine	dove	gli	utenti	creano	

la	 loro	 identità	 digitale;	 tendenzialmente	 queste	 pagine	 contengono	 informazioni	

descrittive	come	età,	sesso,	interessi	e	caratteristiche	personali,	inoltre	spesso	è	presente	

una	foto.	La	visibilità	di	un	profilo	da	parte	degli	altri	utenti	varia	 in	base	al	sito	e	alla	

discrezione	 dell'utente	 stesso:	 può	 essere	 un	 profilo	 pubblico,	 ovvero	 visibile	 a	 tutti,	

visibile	solo	agli	amici	o	chiuso	a	specifiche	persone.	

	

All’interno	del	 social	 network,	 dopo	 l’iscrizione,	 gli	 utenti	 possono	 collegarsi	 con	altre	

persone	 con	 cui	 hanno	 una	 relazione,	 e	 questi	 vengono	 identificati	 come	 “amici”	 o	

“follower”	a	seconda	che	la	conferma	sia	bidirezionale,	nel	primo	caso,	o	unidirezionale,	
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come	nel	secondo.	Un	altro	aspetto	importante	è	la	visibilità	delle	connessioni:	la	maggior	

parte	 dei	 social	 network	 permette	 di	 navigare	 fra	 la	 rete	 degli	 amici,	 potendo	 così	

analizzare	le	reti,	ma	non	per	tutti	è	così.	Altre	funzionalità	tipiche	dei	social	network	che	

permettono	di	 restare	 in	 contatto	 sono	quelle	 di	 poter	 lasciare	 commenti	 pubblici	 sui	

profili	della	propria	rete	e	di	mandare	messaggi	privati.	

Kietzmann	 (Kietzmann	 et	 al.,	 2011)	 inoltre	 ha	 individuato	 sette	 “building	 block”	 che	

caratterizzano	i	social	media	e	che	chiariscono	ancora	meglio	cosa	siano	i	social	network,	

le	loro	funzionalità	e	le	implicazioni	in	termini	aziendali.	

	

Figura	1.4.	7	buiding	block	

	

	
	

Fonte:	(Kietzmann	et	al.,	2011)	

	

Non	è	necessario	che	questi	aspetti	siano	presenti	contemporaneamente,	alcuni	possono	

risultare	più	marcati	in	alcuni	social	piuttosto	che	in	altri.	

I	setti	blocchi	sono	composti	da:	
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• Identity:	è	 il	blocco	centrale	e	rappresenta	 la	misura	 in	cui	gli	utenti	rivelano	 la	

propria	 identità	 tramite	 informazioni	 quali	 nome,	 età,	 sesso,	 professione,	

posizione	e	anche	informazioni	che	ritraggono	gli	utenti	secondo	caratteristiche	

personali.	Ad	esempio,	Kaplan	e	Haenlein	(Kaplan	and	Haenlein,	2010)	sostengono	

che	 la	 presentazione	 dell'identità	 di	 un	 utente	 può	 avvenire	 attraverso	 l'auto-

rivelazione,	che	può	essere	consapevole	o	inconscia,	di	 informazioni	personali	e	

soggettive	come	pensieri,	sentimenti,	simpatie	e	antipatie.		

Una	 parte	 fondamentale	 di	 questo	 blocco	 è	 la	 privacy,	 argomento	 di	 grande	

attualità	 e	 che	ha	 implicazioni	 forti	 sia	per	gli	 individui	 che	per	 le	 aziende.	 “Gli	

utenti	condividono	volentieri	le	loro	identità	su	siti	di	social	media,	tuttavia	ciò	non	

significa	 che	 non	 si	 preoccupino	 di	 ciò	 che	 accade	 a	 queste	 informazioni”	

(Kietzmann	et	al.,	2011):	gli	utenti	infatti	hanno	serie	preoccupazioni	su	come	le	

aziende	utilizzino	i	propri	dati	personali	sia	per	fini	di	ricerca	che	di	pubblicità.	È	

quindi	necessario	trovare	un	equilibrio	tra	consumatori	e	aziende	e	a	tal	proposito	

sono	di	recente	intervenute	varie	istituzioni	per	regolamentare	questa	tipologia	di	

informazioni.		

• Conversations:	 questo	 blocco	 tiene	 conto	 della	 quantità	 di	 conversazioni	 che	 si	

generano	all’interno	della	rete;	molti	social	network	infatti	sono	progettati	proprio	

con	lo	scopo	di	stimolare	conversazioni	che	avvengono	per	diverse	ragioni	come,	

ad	 esempio,	 incontrare	 nuove	 persone,	 trovare	 l’amore,	 aumentare	 la	 propria	

autostima	o	rimanere	aggiornati	su	determinati	argomenti.	Per	le	aziende	quindi	

non	è	utile	solo	monitorare	queste	conversazioni	tramite	il	tasso	di	cambiamento2,	

ma	anche	capire	come	inserirsi	in	queste	per	trarre	benefici	per	il	loro	brand.	

• Sharing:	il	terzo	blocco	fa	riferimento	alla	pubblicazione,	divulgazione	e	scambio	

di	contenuti;	questi	ovviamente	variano	in	base	alla	piattaforma,	si	può	trattare	di	

musica,	 foto	 o	 articoli	 accademici	 e	 professionali.	 Per	 le	 aziende	questo	ha	due	

implicazioni	 importanti:	 la	 prima	 è	 quella	 di	 valutare	 se	 i	 prodotti	 possono	

interessare	 gli	 utenti	 in	 base	 a	 ciò	 che	 condividono,	 la	 seconda	 è	 il	 grado	 di	

condivisione	che	lo	stesso	brand	deve	avere,	rispettando	valori	aziendali	e	legali.	

• Presence:	è	 il	grado	di	accessibilità	altrui,	ovvero	poter	conoscere	dove	sono	gli	

altri	 e	 sapere	 se	 sono	 disponibili	 sia	 nel	 mondo	 virtuale	 che	 in	 quello	 reale,	

																																																								
2	 	Il	tasso	di	cambiamento	è	il	numero	di	nuove	conversazioni	create	in	un	determinato	
periodo	di	tempo	
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riuscendo	così	a	collegare	i	due	mondi;	nel	mondo	virtuale	questo	avviene	tramite	

le	 barre	 di	 stato	 che	 indicano	 se	 una	 persona	 è	 online,	 offline,	 disponibile	 o	

nascosto,	nel	mondo	reale	attraverso	la	registrazione	in	un	determinato	luogo.	È	

quindi	 importante	 per	 l’azienda	 capire	 la	 reale	 accessibilità	 dell’utente	 per	

connettersi	con	lui.	

• Relationships:	il	blocco	delle	relazioni	rappresenta	l’estensione	delle	correlazioni	

tra	utenti;	con	relazione	in	questo	caso	si	intende	la	forma	di	associazione	tra	due	

o	 più	 utenti	 che	 li	 porta	 a	 conversare,	 condividere	 o	 semplicemente	 ad	 essere	

amici.	 In	 alcuni	 social	 network,	 queste	 relazioni	 sono	 abbastanza	 formali,	

regolamentate	 e	 strutturate,	mentre	 in	 altri	 sono	 informali	 e	 senza	 struttura.	 È	

importante	 inoltre	 comprendere	 la	 struttura	 delle	 relazioni	 dell’utente	 che	 è	

composta	 sia	dalla	quantità	di	 connessioni	 sia	dalla	 sua	posizione	all’interno	di	

queste.	 Ciò	 permette	 di	 individuare	 gli	 utenti	 più	 influenti,	 ovvero	quelli	 che	 si	

trovano	 tendenzialmente	 al	 centro	 di	 una	 vasta	 rete;	 inoltre	 analizzando	 le	

relazioni	 si	 può	 facilmente	 individuare	 i	 rapporti	 forti	 e	 quelli	 deboli.	 È	 quindi	

importante	 per	 le	 aziende	 analizzare	 i	 flussi	 per	 interagire	 con	 gli	 utenti	 nella	

maniera	migliore.	

• Reputation:	la	reputazione,	forse	l’aspetto	più	difficile	da	misurare,	indica	il	grado	

in	cui	gli	utenti	definiscono	la	reputazione	propria	e	degli	altri.	Spesso	questa	è	una	

questione	di	 fiducia,	ma	poiché	 i	social	network	non	riescono	a	valutare	questo	

indice	si	basano	sull’affidabilità	dei	contenuti	pubblicati.		

• Groups:	 l’ultimo	 blocco	 rappresenta	 le	 comunità	 e	 sottocomunità	 presenti	

all’interno	dei	social	network	e	il	grado	di	propensione	alla	formazione	di	questi	

da	 parte	 degli	 utenti.	 Ci	 sono	 due	 tipologie	 di	 gruppi	 che	 si	 possono	 creare	

all’interno	dei	social	network:	il	primo	riguarda	la	divisione	degli	amici	in	cerchie	

ristrette	come	amici	di	infanzia	o	gruppi	universitari,	il	secondo	invece	permette	

l’accesso	a	gruppi	aperti	o	chiusi	che	formano	dei	“club”	online.		

	

1.3.3. I	social	network	oggi	
	

Oggi	 in	Italia	 il	57%	della	popolazione	è	attiva	sui	social	media,	crescendo	di	3	milioni	

rispetto	al	2017,	e	passa	sui	SNS	quasi	due	ore	al	giorno	(We	Are	Social,	2018).	Gli	Italiani	

dichiarano	 (Blogmeter,	 2018)	 di	 utilizzare	 i	 social	 network	 soprattutto	 per	 leggere	 e	
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commentare	contenuti	di	altri,	mentre	in	minor	parte	–	solo	il	13%	-	scrive	post	originali.	

In	Italia	il	social	network	maggiormente	penetrato	-	se	escludiamo	Whatsapp	considerato	

come	servizio	di	messaggistica	–	risulta	essere	Facebook	che	supera	i	34	milioni	di	utenti	

attivi	 ogni	 mese,	 anche	 se	 leggermente	 in	 calo	 rispetto	 al	 2017,	 seguito	 da	 YouTube,	

TripAdvaisor	e	Instagram,	che	sta	vivendo	un	periodo	di	fiorente	crescita	arrivando	a	16	

milioni	di	utenti	attivi	al	mese	con	una	penetrazione	del	27%	sulla	popolazione	totale.		

	

Figura	1.5.	Utilizzo	dei	social	media	in	Italia	

	

	
	

Fonte:	(Blogmeter,	2018)	

	

Interessante	inoltre	notare	come	i	vari	social	rispondano	a	funzioni	diverse	(Blogmeter,	

2018):	 Youtube	 risponde	 in	 particolare	 ad	 esigenze	 di	 svago	 e	 creazione,	 Twitter	 è	

utilizzato	 per	 leggere	 informazioni	 e	 Tripadvisor	 per	 consultare	 recensioni,	 cresce	

l’importanza	 di	 Instagram	 che	 si	 posiziona	 come	 primo	 nel	 caso	 si	 voglia	 seguire	

celebrities	ma	risulta	molto	importante	anche	per	condividere	momenti	e	per	svagarsi,	

infine	Facebook	 sembra	essere	 sempre	più	 generalista	 adempiendo	a	 tutte	 le	 funzioni	

sopra	elencate.	
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Analizzando	in	particolare	la	generazione	Z3	si	notano	alcune	interessanti	differenze,	la	

più	importante	sicuramente	è	quella	che	vede	tutti	i	valori	di	utilizzo	dei	social	network	

nettamente	superiori	alla	media	Italiana;	in	particolare	il	social	network	maggiormente	

utilizzato	risulta	essere	Instagram	che	vede	3	adolescenti	su	4	attivi	quotidianamente	per	

condividere	momenti	della	propria	vita	e	seguire	influencer.	

	

1.3.4. Facebook	
	

“Facebook	is	a	social	utility	that	connects	people	with	friends	and	others	who	work,	study	

and	live	around	them.	People	use	Facebook	to	keep	up	with	friends,	upload	an	unlimited	

number	of	photos,	share	links	and	videos,	and	learn	more	about	the	people	they	meet.”4		

Lo	stesso	Facebook	si	definisce	come	una	piattaforma	che	connette	le	persone:	lo	studio	

di	 condotto	 da	 Ross	 (Ross	 et	 al.,	 2009)	 evidenzia	 inoltre	 che	 le	 relazioni	 presenti	

all’interno	del	SNS	non	nascono	online	ma	derivano	da	contesti	offline	precedenti,	e	non	

vanno	a	sostituirle	ma	semplicemente	ad	affiancarle.	

Il	servizio	di	Facebook	è	gratuito	per	gli	utenti	e	la	società	ottiene	i	propri	profitti	tramite	

la	pubblicità.		

All’interno	di	Facebook	sono	presenti	due	tipologie	di	servizio,	un	profilo	personale	per	i	

comuni	utenti	e	delle	pagine	pubbliche	per	le	aziende	o	altri	servizi.		

	

Gli	 utenti	 all’interno	 del	 social	 network	 creano	 il	 proprio	 profilo,	 che	 contiene	

informazioni	personali,	foto	e	liste	di	interessi;	tramite	i	profili	gli	utenti	sono	in	grado	di	

scambiarsi	 messaggi	 privati	 o	 pubblici,	 possono	 entrare	 a	 far	 parte	 di	 “Gruppi”	 di	

interesse	 o	 interagire	 con	 “Pagine”	 pubbliche.	 Ad	 oggi	 inoltre	 sono	 presenti	 servizi	 di	

gaming,	di	“marketplace”,	luogo	dove	si	possono	effettuare	acquisti	direttamente	sul	SNS,	

e	dal	2017	è	presente	anche	il	formato	delle	storie.	

	

																																																								
3	 	La	Generazione	Z	o	Centennials	(conosciuta	anche	come	iGen,	Post-Millennials,	o	
Plurals)	identifica	le	persone	nate	dopo	i	Millennials.	La	generazione	è	generalmente	circoscritta	
tra	i	nati	dalla	seconda	metà	del	1996	fino	al	2010.	
4	 	www.facebook.com	consultato	in	data	28/07/2018	
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Oggi	Facebook	è	soprattutto	mobile,	con	varie	app	che	vanno	dalla	gestione	classica	del	

social	 network	 al	 servizio	 di	messaggistica	 dedicato	 (Messenger),	 in	 Italia	 infatti	 88%	

degli	utenti	accede	da	smartphone	o	tablet	(We	Are	Social,	2018).	

	

Facebook,	risulta	essere	il	social	network	preferito	in	ben	152	paesi,	coprendo	il	91%	del	

pianeta5.	Nell’ultimo	anno	è	cresciuto	soprattutto	in	Africa,	grazie	anche	alle	politiche	di	

accesso	gratuito	ad	Internet;	situazione	particolare	è	la	zona	asiatica,	dove	non	riesce	a	

penetrare,	fatto	dovuto	anche	alla	censura	presente	in	alcuni	paesi,	dove	dominano	invece	

altre	piattaforme	locali	come	Odnoklassniki	(OK.ru	ha	71	milioni	di	utenti	attivi	al	Mese),	

VK	(in	precedenza	noto	come	VKontakte,	ha	97	milioni	di	attivi	al	mese)	e	QZone.	

	

Figura	1.6.	Diffusione	dei	social	network	nel	mondo	(primi	per	diffusione)	

	

	
	

Fonte:	vincos.it	

	

	

																																																								
5	 	http://vincos.it/world-map-of-social-networks/	consultato	in	data	25/07/2018	
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1.3.5. Instagram	
	

Il	secondo	social	network	più	diffuso	al	mondo	risulta	essere	Instagram,	che	nell’ultimo	

anno	è	arrivato	ad	800	milioni	di	utenti	mensili6.	

	

Figura	1.7.	Diffusione	dei	social	network	nel	mondo	(secondi	per	diffusione)	

	

	
	

Fonte:	vincos.it	

	

Instagram	è	un	social	network	con	focus	la	fotografia	che	permette	agli	utenti	di	scattare	

foto,	modificarle	e	condividerle	in	Rete.	Il	servizio	è	stato	creato	da	Kevin	Systrom	e	Mike	

Krieger	nel	2010	ed	era	disponibile	solo	per	iOS,	in	un	secondo	tempo	si	è	aperto	anche	

ad	altri	sistemi	operativi	e	al	Web.	Nel	2012	l'azienda	è	stata	comprata	per	un	miliardo	di	

dollari	da	Facebook	Inc7.	

																																																								
6	 	http://vincos.it/world-map-of-social-networks/	consultato	in	data	25/07/2018	
7	 	https://www.corriere.it/scienze/12_settembre_06/instagram-facebook-accordo-
fatto_dbc262ea-f84c-11e1-a29d-c7eff3c66a96.shtml	consultato	in	data	25/07/2018	
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Per	 accedere	 al	 social	 network	 è	 necessario	 iscriversi	 e	 creare	 un	 profilo	 per	 poi	

connettersi	con	gli	altri	utenti:	su	questa	piattaforma	non	si	parla	di	amici	ma	di	“follower”	

questo	perché	il	legame	non	è	bidirezionale	ma	unidirezionale	(es.	Carlo	inizia	a	seguire	

Fabio,	 Fabio	 può	 decidere	 se	 seguire	 a	 sua	 volta	 o	 meno	 Carlo,	 senza	 incidere	 sul	

collegamento	precedentemente	creato),	inoltre,	di	default	il	profilo	è	aperto,	ovvero	tutti	

possono	seguirlo	e	vederne	i	contenuti	pubblicati,	ma	l’utente	può	decidere	di	chiuderlo	

permettendo	la	visione	solo	ad	alcuni	utenti	da	lui	selezionati.	

	

In	un	primo	momento	Instagram	permetteva	la	condivisione	solo	di	una	foto	in	formato	

1:1	alla	volta,	successivamente	si	è	aperto	a	brevi	video	di	massimo	15	secondi,	arrivati	

poi	ad	un	limite	massimo	di	60	secondi,	ad	altri	formati	di	immagini	e	alla	possibilità	di	

inserire	 caroselli	 contenenti	 più	 fotografie.	 Negli	 anni	 ha	 inoltre	 sviluppato	 nuove	

caratteristiche	per	adattarsi	ai	bisogni	dei	consumatori:	sono	state	inserite	 le	“stories”,	

brevi	video	che	possono	essere	visualizzate	entro	massimo	24	ore	dalla	pubblicazione,	

sono	 stati	 implementati	 i	 messaggi	 privati	 e	 pochi	mesi	 fa	 è	 stata	 creata	 “IGTV”,	 una	

sezione	che	permette	di	pubblicare	video	più	lunghi	con	una	durata	di	massimo	15	minuti.	

	

Ad	oggi	 l’80%	dei	profili	 sono	personali	mentre	poco	più	del	 2%	sono	di	 business	 (la	

restante	parte	sono	profili	privati	di	cui	non	è	possibile	analizzare	la	natura)	(Firsching,	

2018),	 questa	 seconda	 categoria	 ha	 visto	 una	 crescita	 del	 66%	nel	 periodo	 che	 va	 da	

Giugno	a	Novembre	del	2017.	Ciò	ha	portato	Instagram	allo	sviluppo	di	nuove	funzionalità	

pensate	ad	hoc	per	 le	aziende	come	 la	possibilità	di	 inserire	 link	per	 l’acquisto	diretto	

all’interno	di	post	o	storie.	Su	Instagram	sono	presenti	profili	riguardanti	molti	settori	dal	

fashion	allo	sport,	dal	beauty	ad	food,	dall’entertainment	all’automotive;	è	inoltre	molto	

importante	 il	 settore	delle	 celebrities	e	degli	 influencer,	 che	 risulta	essere	uno	dei	più	

sviluppati	con	una	fanbase	media	di	oltre	3	milioni	di	follower	ciascuno	(Firsching,	2018)	

e	che	vede	in	questo	social	il	suo	momento	d’oro.	

	

Un	altro	elemento	chiave	per	Instagram	è	l’utilizzo	degli	hashtag	(#)	che	permettono	di	

indicizzare	le	foto	per	categorie,	creando	un	collegamento	con	tutti	gli	altri	contenuti	con	

lo	stesso	hashtag.	
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Le	 modifiche	 effettuate	 non	 hanno	 comunque	 cambiato	 la	 natura	 di	 social	 network	

fotografico	di	Instagram;	nel	2017	infatti	oltre	l’85%	dei	contenuti	postati	sono	state	foto	

(Firsching,	2018).	

	

1.3.6. Twitter	
	

“Twitter	 is	 a	 service	 for	 friends,	 family,	 and	 co-workers,	 to	 communicate	 and	 stay	

connected	through	the	exchange	of	quick,	frequent	messages”8:	questa	piattaforma	è	uno	

dei	 più	popolari	 siti	 di	 social	 network	 e	microblog	 al	mondo,	 classificandosi	 terzo	per	

diffusione9.		

Il	concetto	di	microblog	identifica	un	nuovo	modo	di	comunicazione	nel	quale	gli	utenti	

possono	descrivere	le	proprie	emozioni,	i	propri	pensieri	e	le	proprie	sensazioni	tramite	

post	brevi	scritti	tramite	l’ausilio	di	strumenti	tecnologici	(Java	et	al.,	2007).	

	

Twitter	nasce	nel	2006	da	un’idea	della	Obvious	Corporation	di	San	Francisco	e	prende	

nome	dal	verbo	inglese	“to	tweet”	che	significa	"cinguettare".	Come	accade	per	Instagram	

il	collegamento	è	unidirezionale,	inoltre	su	questa	piattaforma	non	esiste	una	chat	privata	

o	l’invio	di	file.	Fondamentale	anche	l’utilizzo	degli	hashtag,	forse	più	che	per	Instagram:	

Twitter	ha	infatti	una	pagina	“tendenze”	dove	si	collocano	gli	hashtag	più	utilizzati	in	quel	

momento.	

Twitter	 inoltre	 risulta	molto	 importanti	 per	 gli	 eventi,	 infatti	 cercando	 l’hashtag	 della	

manifestazione	 interessata	 si	 possono	 trovare	 miliardi	 di	 commenti	 a	 riguardo,	 basti	

pensare	ai	mondiali	di	calcio	2010	dove	il	SNS	aveva	addirittura	introdotto	gli	“hashflag”:	

se	veniva	digitata	la	sigla	di	un	paese,	vicino	compariva	la	relativa	bandiera.	

Inizialmente	i	messaggi	erano	limitati	a	140	caratteri	ciascuno,	nel	2017	questo	limite	è	

stato	raddoppiato	per	arrivare	a	280.	

	

	

	

	

																																																								
8	 	https://support.twitter.com	consultato	in	data	30/07/2018	
9	 	http://vincos.it/world-map-of-social-networks/	consultato	in	data	25/07/2018	
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1.3.7. Altri	social	network	
	

Nel	Web	esistono	numerosi	altri	social	network,	diffusi	in	paesi	diversi	e	con	più	o	meno	

iscritti.	Da	varie	classifiche	i	più	utilizzati	in	Italia	(Blogmeter,	2018;	We	Are	Social,	2018)	

risultano	essere:	

• YouTube:	nato	nel	2005		e	acquisito	da	Google	l’anno	successivo,	risulta	essere	il	

secondo	 sito	 web	 più	 visitato	 al	 mondo10.	 YouTube	 è	 una	 piattaforma	 di	

condivisione	 e	 visualizzazione	 di	 video	 divenuta	 famosa	 anche	 grazie	 a	

collaborazioni	con	aziende	come	VEVO	e	BCC	che	lo	hanno	utilizzato	come	canale	

ufficiale	e	grazie	ai	numerosi	YouTuber	che	lo	hanno	utilizzato	come	piattaforma	

per	diffondere	video	artigianali	diventati	poi	virali.	Non	è	il	classico	social	nework	

in	 quanto	 non	 è	 necessaria	 obbligatoriamente	 un’iscrizione	 per	 visualizzare	 i	

contenuti,	 non	 sono	 presenti	 numerose	 interazioni	 tra	 amici	 e	 non	 è	 possibile	

vedere	i	collegamenti	personali:	una	volta	creato	un	profilo,	tramite	Google,	viene	

creato	un	“canale”	in	cui	si	possono	caricare	video	che	tutti	possono	vedere	e	a	cui	

altre	persone	possono	iscriversi.		

• LinkedIn:	 è	 il	 social	 network	 professionale	 per	 eccellenza,	 il	 profilo	 personale	

corrisponde	al	proprio	curriculum	vitae	e	all’interno	della	rete	si	trova	il	mercato	

del	 lavoro	 con	 pubblicità	 aziendali	 o	 posizioni	 lavorative	 aperte	 a	 cui	 poter	

applicare.	

• Pinterest:	anche	questo	risulta	essere	un	social	network	basato	sulle	immagini,	ma	

non	tanto	per	condividerle,	quanto	per	la	creazione	di	“bacheche”	(contenitori	di	

immagini)	personalizzabili	utili	a	stimolare	la	creatività.	

• Snapchat:	 nata	nel	 2011	dall’idea	di	 alcuni	 studenti	 di	 Stanford	 è	una	delle	più	

recenti	piattaforme	di	grande	successo	create.	La	sua	caratteristica	principale	è	

quella	di	condividere	contenuti	visualizzabili	solo	entro	24	ore,	idee	replicata	poi	

da	Instagram,	ed	è	diventata	famosa	grazie	ai	suoi	“filtri”	ovvero	adesivi	virtuali	e	

oggetti	di	realtà	aumentata	inseribili	in	foto	e	video.	

	

	

	

																																																								
10	 	https://www.alexa.com/topsites	consultato	in	data	03/08/2018	
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1.4. Il	social	media	marketing	
	

I	social	media	non	sono	importanti	solo	per	i	consumatori	che	navigano	su	Internet	ma	

oggi	risultano	essere	uno	fra	i	principali	mezzi	di	comunicazione	per	aziende	e	brand11	

che	 hanno	 compreso	 l’importanza	 della	 loro	 presenza	 online:	 senza	 un	 piano	 e	 una	

strategia	di	social	media	le	aziende	non	sono	più	in	grado	di	distinguersi	in	una	società	

digitale	in	così	rapido	sviluppo	(Saravanakumar	and	SuganthaLakshmi,	2012).		

	

Il	Social	Media	Marketing	(SMM)	riguarda	“il	modo	di	promuovere	un	sito	web,	un	brand	

o	un	business	 interagendo	e	attraendo	 l’interesse	dei	 clienti	 attuali	 e	 futuri	 attraverso	

l’uso	di	canali	social”	(Saravanakumar	and	SuganthaLakshmi,	2012):	comprende	dunque	

svariate	 tecniche	di	 advertising	e	di	branding	 che	 si	 basano	 sui	 social	network	e	 sulle	

community	 online	 e	 che	 permettono	 la	 comunicazione	 aziendale	 all’interno	 dei	 social	

network.	 Il	SMM	è	 inoltre	un	metodo	che	permette	alle	aziende	di	comunicare	 la	 forza	

della	 loro	 immagine	 e	 della	 loro	 presenza	 e	 di	 instaurare	 una	 relazione	 amichevole	 e	

informale	 con	 i	 clienti,	 essendo	 infatti	 la	 comunicazione	 non	 più	 unidirezionale,	 il	

consumatore	può	fornire	feedback	all’azienda.	

	

I	principali	obiettivi	del	SMM	riguardano	l’aumento	della	brand	awareness,	l’incremento	

della	credibilità	del	brand	e	 la	sua	affinità	con	 il	 cliente,	 l’aumento	del	 traffico	verso	 il	

proprio	 sito	 web	 e	 del	 passaparola,	 tutto	 fondamentale	 per	 incrementare	 le	 vendite	

(Saravanakumar	and	SuganthaLakshmi,	2012).	

	

Ad	oggi	la	quasi	totalità	delle	aziende	risulta	avere	una	strategia	di	social	media	marketing	

ed	 emerge	 chiaramente	 l’efficacia	 da	 una	 ricerca	 condotta	 da	 Clutch12.	 Il	 social	 più	

utilizzato	risulta	essere	ancora	Facebook	ma	sta	emergendo	chiaramente	l’importanza	di	

Instagram,	mentre	a	livello	di	contenuti	i	più	efficaci	risultano	essere	articoli,	foto	e	video.	

	

	

	

																																																								
11	 	Stima	del	mercato	pubblicitario	2018	di	Nielsen	
12	 	https://clutch.co/agencies/social-media-marketing/resources/social-media-survey-
2017	consultato	in	data	03/08/2018	
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Figura	1.8.	Contenuti	che	ottengono	un	più	alto	tasso	di	engagement	

	

	
	

Fonte:	clutch.co	

	

Dalla	 ricerca	 emerge	 chiaramente	 anche	 come	 il	 SMM	 sia	 maggiormente	 efficace	 nei	

business	 B2C	 rispetto	 a	 quelli	 B2B	 e	 anche	 come,	 nonostante	 sia	 riconosciuta	 la	

fondamentale	importanza	di	questo	strumento	di	marketing,	ancora	alcune	aziende	non	

investano	a	pieno	sui	social	network	per	insufficienza	di	risorse	umane,	mancanza	di	un	

piano	strategico	ben	delineato	o	di	KPI	chiari	riguardo	al	ritorno	sull’investimento.	
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Figura	1.9.	Difficoltà	maggiori	incontrate	nell’intraprendere		

una	strategia	di	influencer	marketing	

	

	
	

Fonte:	clutch.co	

	

1.4.1. L’influencer	marketing	
	

“L’influencer	marketing	è	una	forma	di	marketing	che	si	fonda	sull’identificazione	delle	

persone	che	hanno	capacità	di	influenza	su	potenziali	target.	Le	attività	sono	incentrate	

conseguentemente	 su	 queste	 persone	 così	 che	 possano,	 in	 autonomia,	 influenzare	 il	

grande	pubblico”	(Pogliani,	2016).	

L’utente	 oggi	 ha	 sviluppato	 fastidio	 verso	 i	 messaggi	 pubblicitari,	 infatti	 il	 35%	 degli	

italiani	 che	 navigano	 sul	 web	 usano	 il	 software	 “Adblock”	 per	 non	 ricevere	messaggi	

pubblicitari	(We	Are	Social,	2018);	per	questo	si	è	iniziato	a	cercare	metodi	alternativi	per	
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comunicare	 con	 i	 consumatori.	 L’influencer	 marketing	 inoltre	 permette	 non	 solo	 di	

comunicare	ma	anche	di	instaurare	relazioni	con	gli	influencer;	questo	consente	quindi	di	

avere	vari	obiettivi:	

• Awareness:	l’influencer	risulta	un	mezzo	per	accrescere	la	conoscenza	del	brand.	

In	 questo	 caso	 è	 importante	 la	 reach	 potenziale	 dell’influencer	 e	 non	 la	 sua	

verticalità	su	un	determinato	argomento.	

• Lead	 generation:	 vengono	 utilizzati	 molti	 metodi	 nel	 marketing	 per	 generare	

contatti,	 l’influencer	 può	 essere	 uno	 di	 questi	 nel	 caso	 in	 cui	 riesca	 a	 far	 fare	

un’azione	del	genere	ai	propri	follower.	

• Brand	 reputation:	 nonostante	 tutte	 le	 aziende	 lavorino	 in	 questo	 ambito	 non	

avranno	mai	il	pieno	controllo	sulla	propria	reputazione.	L’influencer	può	quindi	

in	questo	caso	creare	un	passaparola	positivo	basato	sulle	proprie	opinioni	che	

spingano	gli	utenti	a	fidarsi.	

• Thought	leadership:	in	un	mercato	altamente	concorrenziale	e	in	cui	è	sempre	più	

necessario	differenziarsi	come	quello	attuale,	risulta	un	vantaggio	quello	di	essere	

il	punto	di	riferimento	nel	proprio	settore	o	per	il	proprio	prodotto.	In	questo	caso,	

è	interessante	utilizzare	gli	influencer	non	solo	come	mezzo	di	comunicazione	ma	

anche	 come	 creator,	 aggiungendo	 così	 le	 conoscenze	 dell’influencer	 al	 proprio	

brand.	

• Incoraggiare	gli	acquisti:	le	vendite	sono	sempre	un	fine	per	le	aziende;	l’influencer	

difficilmente	inciderà	direttamente	su	queste,	a	meno	di	situazioni	di	emulazione,	

ma	 attraverso	 il	 sostegno	 di	 queste	 con	 la	 comunicazione	 e	 lavorando	 sugli	

obiettivi	 precedenti	 può	 indurre	 o	 meno	 un’intenzione	 di	 acquisto	 nel	

consumatore.	

• Crisis	 management:	 in	 caso	 di	 crisi	 aziendale,	 l’opinione	 di	 un	 influencer	 può	

controbattere	la	crescente	negatività	delle	azioni	e	veicolare	opinioni	alternative	

per	limitare	la	diffusione	di	altri	messaggi.	

• Umanizzare	il	brand:	a	volte	i	brand	risultano	troppo	distanti	dai	consumatori	e	

utilizzare	UGC	potrebbe	essere	un	buon	modo	per	avvicinarsi.	

• SEO:	 spesso	 i	 siti	 web	 delle	 aziende	 non	 riescono	 ad	 avere	 lo	 stesso	

posizionamento	 che	 hanno	 blog	 o	 portali	 non	 direttamente	 aziendali	 e	 gli	

influencer	possono	quindi	aiutare	anche	in	questo	campo.	
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Il	 social	network	più	utilizzato	per	mettere	 in	atto	questa	 tipologia	di	 strategia	 risulta	

essere	 Instagram,	 seguito	 da	 Facebook	 e	 YouTube	 e	 con	 attenzione	 ai	 blog	

(LaunchMetrics,	 2017).	 Su	 Instagram	 vari	 settori	 molto	 diversi	 hanno	 intrapreso	

collaborazioni	con	influencer,	ma	il	più	sviluppato	sia	per	quantità	di	collaborazioni	che	

per	livello	di	engagement	raggiunto	risulta	essere	quello	del	fashion.	

	

Figura	1.10.	I	settori	su	Instagram	

	

	
Fonte:	(Blogmeter,	2018)	

	

Figura	1.11.	Percentuale	di	engagement	per	settore	prodotta	da	ogni	SNS	

	

	
Fonte:	(Blogmeter,	2018)	
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Nel	settore	della	moda	risulta	inoltre	che	ben	il	65%	delle	aziende	ha	inserito	all’interno	

del	proprio	piano	di	marketing	gli	influencer,	confermando	l’efficacia	di	questo	strumento	

in	particolare	per	awareness	e	vendite	(LaunchMetrics,	2017).	

		

Il	mercato	dell’influencer	marketing	dunque	sta	crescendo	rapidamente,	infatti	il	valore	

risulta	raddoppiato	nel	2017	(Klear,	2018),	e	l’utilizzo	di	questa	strategia	sembra	essere	

un	trend	anche	per	i	prossimi	anni13,	con	investimenti	che	si	prevedono	sempre	crescenti.	

(Vedi	figura	1.12.)	

	

Figura	1.12.	Stima	del	valore	del	mercato	dell’influencer	marketing	

	

	
	

Fonte:	(Klear,	2018)	

	

	
	

																																																								
13	 	https://www.forbes.com/sites/forbescommunicationscouncil/2018/02/14/12-
marketing-trends-to-take-advantage-of-this-year/#30eaea9d7401	consultato	in	data	
07/03/2018	
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Capitolo	2:	Gli	influencer	

	

	

	

	

	
2.1. Chi	sono	gli	influencer?	

	

La	figura	dei	social	media	influencer	descritta	come	“individui	che	si	trovano	nel	grafico	

sociale	 di	 un	 consumatore	 e	 hanno	 un	 impatto	 diretto	 sul	 comportamento	 di	 quel	

consumatore”	(Brown	and	Hayes,	2008)	ha	origini	molto	recenti	ed	è	difficile	trovare	una	

definizione	univoca	nella	letteratura.	C’è	chi	li	chiama	“digital	influencer”	(Uzunoǧlu	and	

Misci	 Kip,	 2014),	 chi	 “micro-celebrity”	 (Khamis,	 Ang	 and	 Welling,	 2017)	 e	 chi,	 come	

Turcotte,	li	definisce	“Social	Media	Opinion	Leader”	(Turcotte	et	al.,	2015).	Nella	prima	

decade	del	2000	sono	stati	spesso	associati	alla	figura	dei	blogger	(Agarwal	et	al.,	2008;	

Li,	Lai	and	Chen,	2011)	ma	ormai	anche	questa	definizione	è	stata	superata.	I	social	media	

influencer	oggi	possono	essere	identificati	in	base	al	loro	livello	e	tipo	di	coinvolgimento	

in	relazione	alla	marca	e	alla	loro	capacità	di	influenzare	gli	altri	(Gretzel	and	Yoo,	2013);	

altri	 distinguono	 tra	 influencer	 “grassroot”,	 ovvero	 consumatori	 privi	 di	 esperienza	

professionale	e	non	in	possesso	di	una	posizione	rilevante,	e	“designated	celebrities”,	cioè	

professionisti	 con	 posizioni	 riconosciute	 istituzionalmente	 (McQuarrie,	 Miller	 and	

Phillips,	2013),	ma	la	distinzione	più	comunemente	utilizzata	è	quella	basata	sul	numero	

di	follower.	
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Gräve	(Gräve	and	Greff,	2018)	evidenzia	tre	aspetti	fondamentali	per	la	determinazione	

degli	 influencer:	 devono	 essere	 “opinion	 leader	 all’interno	 dei	 social	 network”,	

“comunicare	ad	un	pubblico	di	massa	sconosciuto”	e,	soprattutto,	che	questo	pubblico	sia	

acquisito	direttamente,	senza	alcuna	mediazione.	

	

A	prescindere	dalle	differenze	di	definizione	che	possono	essere	utilizzate,	gli	influencer	

presentano	attributi	comuni,	come	ad	esempio	la	credibilità,	la	competenza,	l’entusiasmo,	

la	 connettività	 e	 la	 centralità	 all’interno	 della	 propria	 rete	 (Bakshy	 et	 al.,	 2011)	 che	

consentono	 loro	 non	 solo	 di	 influenzare	 un	 numero	 sproporzionatamente	 elevato	 di	

consumatori,	 ma	 anche	 di	 essere	 uno	 strumento	 efficace	 di	 marketing	 attraverso	 la	

creazione	e	la	distribuzione	di	contenuti.	

	

Alcuni	 aspetti	 fondamentali	 di	 queste	 nuove	 figure	 che	 uniscono	 digital	 e	 business	

riguardano	inoltre	il	rapporto	che	lega	influencer	e	intention	to	buy14:	questo	dipende	da	

quattro	aspetti	intrinseci	degli	influencer	e	legati	indissolubilmente	l’un	l’altro	che	sono	

l’autorevolezza,	 la	 conoscenza,	 il	 posizionamento	 e	 le	 relazioni.	 (Pogliani,	 2016)	

L’autorevolezza	è	la	qualità	di	essere	riconosciuti	affidabili,	gli	influencer	spesso	non	sono	

ritenuti	degni	di	fiducia	in	tutti	i	campi	ma	sono	legati	a	uno	specifico	settore	(es.	settore	

della	 moda,	 del	 beauty,	 dei	 viaggio,	 della	 cucina);	 la	 conoscenza	 quindi	 deve	 essere	

specifica	 e	 approfondita	 riguardo	 uno	 specifico	 argomento	 ed	 è	 quella	 che	 deve	

contraddistinguere	 la	 persona	 in	 modo	 tale	 da	 sostanziarne	 l’affidabilità;	 il	

posizionamento	è	necessario	perché	non	è	possibile	influenzare	le	persone	senza	avere	

una	 rete	 a	 cui	 parlare,	 questa	 deve	 essere	 il	 più	 verticale	 possibile	 sull’argomento	 e	

l’influencer	deve	avere	una	posizione	centrale	al	suo	interno;	l’ultimo	elemento	è	quello	

delle	relazioni,	infatti	è	solo	grazie	allo	sviluppo	di	queste	che	il	messaggio	si	diffonde.	Gli	

influencer	 non	 sono	 quindi	 persone	 speciali,	 ma	 è	 la	 loro	 reputazione,	 composta	

dall’insieme	di	questi	elementi,	la	chiave	di	svolta	nel	processo	di	influenza.	

	

Gli	influencer	vanno	dalle	baby	celebrity	agli	ultra	ottantenni	e	spaziano	in	tutti	i	settori,	

anche	se	i	principali	sono	la	moda	e	il	lifestyle.	

	

																																																								
14	ovvero	la	capacità	di	stimolare	e	indirizzare	le	decisioni	altrui	
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Figura	2.1.	Settori	in	cui	gli	influencer	risultano	maggiormente	attivi	

	

	
	

Fonte:	(Collectively,	2018)	

	

Non	 ci	 stupisce	quindi	 che	 in	 Italia	 le	 “social	 icon”	 (blogger,	 youtuber,	 instagrammer),	

trainate	da	Chiara	Ferragni	e	Clio	Zammatteo,	siano	le	più	seguite,	con	quasi	un	quarto	

degli	interi	utenti	che	le	spia	sui	social	network	(Blogmeter,	2018),	distaccando	musicisti	

e	personaggi	della	TV	che	superano	di	poco	il	5%	del	totale.	
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2.2. La	classificazione	degli	influencer	
	

“Ognuno	di	noi	è	un	influencer”	(Pogliani,	2016):	nella	propria	rete	sociale	che	sia	grande	

o	piccola,	online	o	offline,	ogni	persona	è	in	grado	di	influenzare	le	decisioni	d’acquisto	

altrui.		

Già	negli	anni	’40	si	era	iniziato	a	parlare	di	opinion	leader,	che	possono	essere	assimilati	

facilmente	 agli	 influencer	 di	 oggi:	 persone	 attive	 nei	 media,	 in	 grado	 di	 veicolare	 un	

messaggio	 ad	 un	 certo	 target	 in	 modo	 da	 modificarne	 scelte	 e	 decisioni,	 ma	 che	 si	

distinguono	in	base	ai	mezzi	utilizzati	e	al	loro	sviluppo	di	personal	branding	che	non	si	

basava	sul	diventare	influencer.	

	

2.2.1. La	teoria	del	flusso	a	due	fasi	di	comunicazione	
	

Uno	dei	primi	a	studiare	questo	fenomeno	fu	il	sociologo	Lazarsfeld,	che,	attraverso	la	sua	

“two	 step	 flow	 of	 communication	 theory”	 (Lazarsfeld,	 Berelson	 and	 Gaudet,	 1944),	

sostenne,	grazie	ad	un	esperimento	effettuato	durante	le	elezioni	politiche	americane	del	

1940	Roosevelt	vs.	Wilkie,	che	gli	elettori	modificano	di	poco	il	 loro	voto	direttamente	

grazie	 ai	media,	ma	 la	 loro	 posizione	 cambiava	 sensibilmente	 se	 i	messaggi	 venivano	

mediati	da	degli	opinion	leader.	La	comunicazione	quindi,	secondo	questa	teoria,	avviene	

in	 due	 step:	 al	 primo	 livello,	 gli	 opinion	 leader	 utilizzano	 mass-media	 per	 ottenere	

informazioni,	al	secondo	livello,	invece	gli	opinion	leader	comunicano	tali	informazioni	al	

resto	della	popolazione,	filtrate	attraverso	le	loro	opinioni.		
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Figura	2.2.	Il	modello	a	due	fasi	di	comunicazione	di	Lazersfeld	

	

	
	

Fonte:	(Lazarsfeld,	Berelson	and	Gaudet,	1944)	

	

La	 teoria	 dell’informazione	 a	 due	 fasi	 è	 stata	 uno	 dei	 primi	 modelli	 a	 descrivere	 la	

comunicazione	di	massa	e	i	suoi	effetti	ed	è	diventata	una	parte	importante	delle	ricerche	

sulla	comunicazione	di	massa.	

	

2.2.2. 	Il	modello	di	diffusione	di	Rogers	
	

Studi	 empirici,	 realizzati	 negli	 anni	 ’40	 da	 Ryan	 e	 Gross	 (Ryan	 and	 Gross,	 1943),	

dimostrano	che	la	diffusione	dell’innovazione	si	configura	come	un	processo	sociale,	in	

cui	 entrano	 in	 gioco	 le	 valutazioni	 soggettive	 degli	 imprenditori.	 Gli	 autori	 hanno	

identificato	 cinque	 categorie	 di	 soggetti	 in	 base	 al	 loro	 atteggiamento	 rispetto	

all’innovazione,	vale	a	dire:	

• Innovators	 (gli	 innovatori):	 cosmopoliti,	 predisposti	 al	 rischio,	 con	 un	 livello	

culturale	medio-alto	ed	eventuali	conoscenze	tecniche,	sono	individui	che	tendono	

ad	importare	le	innovazioni	all’interno	del	proprio	network;	
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• Early	adopters	(gli	anticipatori):	godono	di	un	elevato	grado	di	opinion	leadership,	

i	potenziali	adottanti	infatti	si	rivolgono	a	loro	per	avere	consigli	e	informazioni	su	

un’innovazione,	per	questo	sono	spesso	il	target	dei	primi	messaggi	pubblicitari;	

• Early	 majority	 (la	 maggioranza	 anticipatrice):	 hanno	 una	 durata	 più	 lunga	 del	

processo	 decisionale	 ma	 sono	 loro	 ad	 avviare	 la	 diffusione	 su	 ampia	 scala	

dell’innovazione;	

• Late	majority	(la	maggioranza	ritardataria):	sono	tendenzialmente	scettici	e	sono	

sensibili	 alle	 possibili	 pressioni	 sociali	 che	 spingono	 all’adozione.	 Per	 la	 loro	

scarsità	di	risorse	tengono	ad	osservare	le	conseguenze	dell’innovazione	prima	di	

adottarla;	

• Laggards	(I	ritardatari):	sono	isolati	da	network	sociali	e	sono	soliti	ad	avere	un	

comportamento	tradizionale	e	ripetitivo.		

	

All’inizio	degli	anni	 ’60,	Rogers	 (Rogers	and	Cartano,	1962)	riprese	gli	 studi	di	Ryan	e	

Gross,	 cercando	 di	 identificare,	 per	 ognuno	 dei	 tipi,	 le	 caratteristiche	 distintive.	 Egli	

mostrò	empiricamente,	tra	l’altro,	come	gli	early	adopters	e	coloro	che	appartenevano	alla	

maggioranza	 anticipatrice	 fossero	 maggiormente	 inseriti	 nei	 meccanismi	 di	

comunicazione	locale	e	avessero	una	più	elevata	capacità	di	assumere	un	ruolo	di	opinon	

leaders.	Questo	spinse	Rogers	a	 identificare	il	processo	di	diffusione	essenzialmente	di	

natura	comunicativa,	in	cui	entrano	in	gioco	caratteristiche	e	orientamenti	personali.	

Il	modello	proposto	suggerisce	che	nel	tempo	il	processo	di	diffusione	segua	una	curva	di	

frequenza	a	forma	di	campana,	che,	a	seconda	del	momento	di	ingresso,	determina	la	loro	

appartenenza	ad	una	data	categoria.	
	

Figura	2.3.	Curva	di	adozione	di	Rogers	

	
Fonte:	(Rogers	and	Cartano,	1962)	
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2.2.3. 	La	combinazione	di	Weimann	
	

Katz	nel	1957	(Katz,	1957),	rifacendosi	alla	teoria	del	flusso	a	due	fasi	di	comunicazione,	

ha	 sostenuto	 che	 l’essere	 opinion	 leader	 era	 una	 combinazione	 di	 fattori	 personali	 e	

sociali,	in	particolare	legato	a	tre	attributi:	la	personificazione	di	certi	valori	(“who	one	

is”),	 le	 competenze	 che	 hanno	 (“what	 one	 knows”)	 e	 la	 posizione	 sociale	 (“whom	one	

knows”).	

Trent’anni	 dopo	Weimann	 riprende	 queste	 teorie	 e	 le	 combina	 con	 “l’effettiva	 attività	

comunicativa”	(Weimann,	1991)	e	caratterizza	gli	opinion	leader	in	termini	di	variabili	

demografiche	e	socioeconomiche	(genere,	livello	di	istruzione,	classe	sociale),	esposizione	

mediatica,	posizione	sociale	e	tratti	della	personalità	(motivazione,	ansia,	responsabilità,	

conformità).	 “Quindi,	 non	 si	 tratta	 solo	 di	 una	 misura	 unidimensionale,	 ma	 di	 una	

combinazione	 di	 tratti	 personali	 con	 posizionamento	 di	 social	 network	 (Weimann,	

1991)”.	

	

2.2.4. Mavens,	connectors	e	persuaders	
	

Affacciandosi	 al	 nuovo	 millennio	 il	 tema	 dell’influenza	 torna	 ad	 essere	 centrale.	 È	 il	

giornalista	 e	 sociologo	 canadese	 Malcolm	 Gladwell	 che	 nel	 suo	 “The	 tipping	 point”	

(Gladwell,	 2002)	 sostiene	 che	 solo	 alcune	 categorie	 di	 persone	 siano	 in	 grado	 di	

influenzare	gli	altri.	Partendo	dal	parallelo	tra	malattie	e	diffusione	delle	idee	e	prendendo	

spunto	dal	principio	di	Pareto,	l’autore	evidenzia	tre	caratteri	diversi	che	possono	avere	

un	ruolo	rilevante	nel	processo	di	influenza:	

• Mavens,	ovvero	gli	esperti,	che	accumulano	informazioni	e	amano	condividerle	con	

gli	 altri.	 Queste	 sono	 le	 persone	 che	 solitamente	 vengono	 contattate	 quando	 si	

cerca	un	consiglio	sull’acquisto	di	un	bene	o	servizio,	hanno	un	innato	potere	per	

la	raccolta	di	informazioni	(maven	in	yiddish	significa	proprio	“colui	che	accumula	

conoscenza”)	e	amano	condividere	le	loro	esperienze	e	informazioni.	

• Connectors,	ovvero	i	connettori,	definiti	dall’autore	"individui	dotati	di	una	speciale	

abilità	di	mettere	in	comunicazione	il	mondo",	fungono	da	collante	tra	i	vari	gruppi	

sociali	favorendo	la	diffusione	delle	informazioni.	Gladwell	attribuisce	il	successo	

dei	 connettori	 alla	 loro	 capacità	 di	 muoversi	 con	 sicurezza	 in	 diversi	 contesti	

sociali,	facilitando	così	le	relazioni	sociali	e	la	comunicazione	tra	gli	individui.	
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• Persuaders,	ovvero	i	venditori,	sono	le	persone	con	un	tale	carisma	che	gli	consente	

di	convincere	gli	altri	della	veridicità	delle	loro	argomentazioni,	anche	in	presenza	

di	dubbi.		

	

2.2.5. Lo	sneezer	
	

Nello	stesso	periodo,	anche	lo	scrittore	e	imprenditore	statunitense	Seth	Godin	affronta	il	

tema	dell’influenza	all’interno	della	sua	analisi	del	viral	marketing	(Godin,	2001),	creando	

il	 cosiddetto	 “sneezer”,	 letteralmente	 lo	 “starnutatore”.	 L’autore	 ritiene	 queste	 figure	

come	persone	 in	 grado	di	 contagiare	 (come	per	 il	 raffreddore)	 le	 altre	persone	 con	 le	

proprie	 idee.	 Categorizza	 inoltre	 questi	 in	 due	 tipologie,	 facce	 diverse	 di	 una	 stessa	

medaglia:	

• Powerful	 Sneezers:	 sono	 persone	 talmente	 potenti	 da	 generare	 spirito	 di	

emulazione.	Difficilmente	possono	essere	“comprate”	e	altrettanto	difficilmente	si	

può	prevedere	quello	che	potrebbe	spingerli	ad	adottare	un	“ideavirus”.	Inoltre,	

paradossalmente,	ogni	volta	che	accettano	di	“diffondere	un	virus”	il	loro	potere	

diminuisce,	in	quanto	perdono	la	loro	indipendenza.	

• Promiscuous	 Sneezers:	 cercano	 di	 diffondere	 i	 loro	 “ideavirus”	 a	 chiunque,	 in	

qualunque	 momento.	 Si	 tratta	 di	 persone	 motivabili	 tramite	 denaro	 o	 altri	

incentivi.	Non	sono	opinion	leader,	ma	agendo	su	un	pubblico	promiscuo	possono	

comunque	essere	estremamente	efficaci.	

	

2.2.6. La	teoria	di	Keller	e	Berry	
	

“È	 un	 americano	 su	 dieci	 che	 dice	 agli	 altri	 nove	 come	 votare,	 dove	mangiare	 e	 cosa	

comprare”	(Keller	and	Berry,	2003):	già	dal	titolo	Keller	e	Berry	esprimono	pienamente	

la	 loro	 teoria	sugli	 influencer.	La	 loro	opera,	 risalente	al	2003,	è	un	punto	di	svolta	su	

questo	 campo:	per	 loro	non	 esiste	una	 figura	univoca,	ma	 sono	diverse	 le	 tipologie	di	

individui	in	grado	di	condizionare	gli	altri.	La	classificazione	da	loro	proposta	si	suddivide	

in	cinque	livelli:	

• Activists:	 gli	 attivisti	 sono	 influencer	 impegnati	 in	 cause	 politiche,	 sociali	 o	 di	

beneficenza,	 fortemente	 coinvolti	 all’interno	 della	 loro	 comunità	 collegata	 alla	

causa	che	portano	avanti.	



	 35	

• Connected:	 i	 connessi	 sono	 gli	 influencer	 maggiormente	 social,	 con	 un	 seguito	

molto	ampio	e	con	una	grande	capacità	di	diffondere	il	messaggio	e	creare	eco.	

• Impact:	questi	influencer	definiti	ad	alto	potenziale	di	impatto	assomigliano	molto	

ai	powerful	 sneezers	di	 Godin,	 sono	 affidabili	 e	 riescono	 grazie	 a	 questa	 fiducia	

acquisita	a	orientare	le	scelte	altrui.	

• Active	 minds:	 Eclettici	 e	 crossmedia,	 gli	 influencer	 con	 “mente	 attiva”	 hanno	

numerosi	e	vari	interessi,	che	li	porta	a	poter	parlare	in	ambiti	molto	diversi	tra	

loro.	

• Trendsetters:	sono	gli	“early	adopters”,	intuiscono	mode	e	tendenze	che	li	portano	

a	diventare	esempio	per	la	popolazione.	Sono	molto	bravi	a	cogliere	l’attimo,	ma	a	

tratti	 intransigenti:	 quando	 qualcosa	 diventa	 popolare	 per	 loro	 è	 un	 trend	 già	

superato.	

	

2.2.7. La	ricerca	e-fluentials	
	

Risale	al	2010	la	ricerca	condotta	dalla	società	di	consulenza	Burson-Marsteller	(Pogliani,	

2016)	 creata	 con	 lo	 scopo	 di	 analizzare	 le	 caratteristiche	 principali	 della	 figura	

dell’influencer.	Nel	loro	report	risultano	essere	tre	le	categorie	principali:	

• Marketing	 multipliers:	 sono	 gli	 influencer	 più	 grandi	 della	 media	 e	 vengono	

ascoltati	quattro	volte	più	spesso	della	media.	

• Technology	savvy:	sono	coloro	che	navigano	più	spesso	e	più	a	lungo	della	media.	

• New	 product	 innovators:	 sono	 persone	 che	 utilizzano	 e	 sperimentano	 nuovi	

prodotti	 prima	 degli	 altri.	 Diventano	 quindi	 esperti	 in	 materia	 e	 punto	 di	

riferimento	per	gli	altri.	

	

2.2.8. La	classificazione	attuale	
	

Partendo	 da	 queste	 linee	 teoriche	 oggi	 si	 è	 soliti	 utilizzare	 un	 metodo	 piramidale	 di	

profilazione	 degli	 influencer,	 che	 permetta	 agli	 esperti	 di	 comunicazione,	 aziende	 e	

agenzie	di	riuscire	ad	affrontare	le	necessità	quotidiane.	
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Figura	2.4.	Classificazione	piramidale	degli	influencer	

	

	
	

Fonte:	(Pogliani,	2016)	

	

Il	primo	e	più	popoloso	gradino	della	piramide	è	quello	formato	dai	consumattori:	sono	

quei	 consumatori	 altamente	 informati	 e	 sempre	 connessi	 che	 fanno	 ormai	 parte	 del	

processo	 informativo.	 Sono	 attivi	 sui	 social	 network	 e	 su	 siti	 dove	 possono	 fornire	

opinioni	su	prodotti	o	brand,	ma	non	hanno	uno	spazio	tutto	loro	come	blog	o	siti	web.	

Hanno	 un’audience,	 e	 di	 conseguenza	 una	 reach,	 piuttosto	 limitata	 (sotto	 i	 3.000	

follower),	 non	 hanno	 contatti	 diretti	 con	 aziende	 e	 brand	 per	 collaborazioni	 e	 non	

traggono	guadagno	dai	social	network.		

Non	per	questo	sono	meno	 importanti,	 come	evidenzia	 il	Trust	Barometer	di	Edelman	

(Edelman,	2016)	sono	proprio	 i	 famigliari	e	gli	amici	ad	avere	 il	ruolo	di	 influenza	più	

importante,	in	crescita	di	anno	in	anno.	
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Figura	2.5.	Credibilità	delle	varie	fonti	

	

	
	

Fonte:	(Edelman,	2016)	

	

Sono	 numerosi	 gli	 stimoli	 che	 li	 possono	 portare	 a	 condividere	 le	 loro	 esperienze	 nei	

social	network:	far	sentire	la	propria	voce	e	affermarsi	all’interno	del	proprio	gruppo	di	

riferimento,	cercare	engagement	con	il	brand	o	semplicemente	ricevere	benefits	e	sconti.	

Nonostante	quindi	i	costi	di	ingaggio	inesistenti,	hanno	un’alta	possibilità	di	engagement	

con	attività	di	marketing	create	ad	hoc,	che	li	possono	portare	a	diventare	evangelist	del	

brand.	Di	contro	il	materiale	che	producono	è	spesso	di	scarsa	qualità	e	la	loro	audience	è	

piuttosto	limitata.	

	

Nella	 categoria	dei	micro	 influencer	 rientrano	persone	 che	per	 esperienze	personali,	

lavoro	 o	 passioni	 sono	 molto	 competenti	 e	 verticali	 su	 un	 preciso	 argomento.	 Nella	

maggior	parte	dei	casi	sono	blogger,	un	mezzo	di	comunicazione	caratteristico	e	molto	

importante	per	questa	categoria.	Sono	molto	esperti	nell’ambito	in	cui	operano	e	lo	fanno	

con	serietà	e	precisione,	 sono	affidabili	 e	 il	 loro	seguito,	 che	va	dai	5.000	ai	100.00015	

follower,	 è	 tendenzialmente	 molto	 targettizzato.	 Quest’audience,	 poco	 ampia	 ma	

																																																								
15	https://fuoridalfunnel.wordpress.com/2018/02/01/professione-influencer-quanti-tipi-di-
influencer/	consultato	in	data	18/06/2018	
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tendenzialmente	 molto	 attiva,	 il	 costo	 limitato	 e	 l’esperienza	 fanno	 sì	 che	 siano	 un	

segmento	molto	appetibile	per	le	aziende	e	le	attività	di	marketing;	non	si	muovono	solo	

per	 denaro	 ma	 anche	 per	 la	 voglia	 di	 affermarsi	 e	 di	 fare	 personal	 branding,	 le	

collaborazioni	con	i	brand	in	questo	caso	quindi	sono	molto	ambite.		

Oggi	è	un	segmento	molto	ampio	ed	in	più	rapida	crescita,	come	dimostra	la	figura	2.6,	

per	cui	non	è	sempre	facile	capire	quali	influencer	siano	realmente	di	valore	e	quali	meno,	

quali	 producano	 contenuti	 di	 rilevanza	 e	 quali	 abbiano	 il	 pubblico	 più	 affezionato,	

elementi	fondamentali	per	la	riuscita	della	campagna.		

	

Figura	2.6.	Crescita	degli	influencer	divisi	per	numero	di	follower	nel	2017	

	

	
	

Fonte:	(Collectively,	2018)	

	

I	 macro-influencer	 sono	 i	 “guru”	 del	 settore,	 sono	 micro-influencer	 la	 cui	 voce	 è	

diventata	 così	 importante	 e	 ampia	 da	 diventare	 delle	 celebrità	 nel	 proprio	 campo	 di	

competenza.	Anche	questi	hanno	blog	personali,	che	arrivano	a	diventare	veri	e	propri	siti	

e	brand,	 sono	richiestissimi	dalle	aziende	che	vogliono	che	parlino	di	 loro,	nonostante	

l’effort	di	spesa	richiesto	sia	elevato.	Hanno	un	seguito	che	va	dai	100.000	al	milione	di	

follower	e	per	questo	devono	selezionare	attentamente	con	quali	aziende	intraprendere	

collaborazioni	 per	 non	 smettere	 di	 offrire	 valore	 ai	 propri	 follower.	 Qui	 diventa	
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fondamentale	la	filosofia	del	win-win:	l’azienda	ottiene	visibilità	e	trust,	il	guru	materiale	

interessante,	spesso	in	esclusiva	e	in	anteprima,	per	il	suo	seguito	(Pogliani,	2016).	

Sono	inoltre	capaci,	per	il	seguito	che	hanno	e	per	le	loro	capacità	comunicative,	di	creare	

molto	 buzz	 intorno	 all’argomento	 discusso;	 spesso	 però	 sono	 difficili	 da	 ingaggiare,	

occorrono	 budget	molto	 ampi	 e	 professionisti,	 come	 agenti	 intermediari	 o	 agenzie	 di	

comunicazione,	per	la	fase	di	contrattualizzazione	e	gestione.	

	

Non	si	possono	non	includere	in	questa	piramide	anche	i	“very	important	people”	(VIP),	

anche	se,	per	loro	natura,	non	possono	essere	trattati	come	gli	altri	influencer:	spesso	si	

tende	ad	emulare	un	personaggio	famoso	più	che	a	fidarsi	della	sua	opinione.		

Una	celebrità	può	essere	definita	come	"qualsiasi	individuo	che	gode	del	riconoscimento	

pubblico	 e	 che	 utilizza	 questo	 riconoscimento	 per	 conto	 di	 un	 bene	 di	 consumo	

presentandosi	con	esso	in	un	annuncio	pubblicitario”	(McCracken,	1989).	Gli	influencer	

invece,	come	visto	in	precedenza,	per	loro	natura	hanno	un	pubblico	che	non	deriva	da	

alcuna	mediazione	istituzionale,	come	ad	esempio	l’industria	cinematografica,	televisiva,	

musicale	o	dello	sport.	È	questo	aspetto	che	viene	utilizzato	come	“criterio	discriminante	

tra	influencer	e	celebrità	tradizionali”	(Gräve,	2017).	

I	VIP	inoltre	non	sono	attivi	solo	sui	social,	ma	partecipano	anche	alle	forme	di	advertising	

più	 classiche	 in	TV	o	 sui	 giornali,	 sono	un	metodo	 consolidato	nel	marketing	 e	 hanno	

acquisito	crescente	rilevanza	negli	ultimi	decenni,	sono	volti	di	campagne	e	testimonial	di	

brand:	“una	quota	considerevole	di	pubblicità	include	testimonial	di	celebrità,	con	stime	

di	circa	il	20%	negli	Stati	Uniti,	il	17%	nel	Regno	Unito	e	oltre	il	48%	in	Giappone”	(Gräve,	

2017).	L'efficacia	dell'approvazione	delle	celebrità	è	stata	studiata	per	quanto	riguarda	

vari	aspetti	come	l'atteggiamento	del	pubblico	nei	confronti	di	un	annuncio	o	di	un	lancio	

(Kamins	and	Gupta,	1994),	la	brand	recall	(Misra	and	Beatty,	1990),	la	brand	image	(Lee	

and	Thorson,	2008)	o	l'intenzione	di	acquisto	(Ohanian,	1991).	

Infine	è	da	notare	che	non	sono	verticali	su	settori	specifici,	ma	possono	trattare	solo	di	

lifestyle	in	generale.	Inoltre,	tendono	a	mostrare	uno	stile	di	vita	molto	costoso,	che	porta	

a	fidarsi	meno	del	rapporto	qualità-prezzo	dei	prodotti	e	servizi	di	cui	parlano.	È	quindi	

necessario	porre	 l’attenzione	al	 forte	 legame	che	si	 crea	 tra	brand	e	VIP	agli	occhi	del	

consumatore:	i	valori	di	uno	possono	ricadere	sull’immagine	dell’altro	e	incidere,	sia	in	

positivo	 che	 in	negativo,	 la	 brand	 reputation.	 Inoltre,	 per	 l’abitudine	 alle	più	 classiche	

tipologie	di	comunicazione,	sono	meno	inclini	a	sperimentare	nuove	forme	di	advertising.	
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È	importate	infine	citare	anche	le	community	all’interno	dell’analisi	degli	influencer,	che	

si	distaccano	dal	singolo	fino	ad	adesso	analizzato.	Le	community	sono	realtà	in	cui	non	

c’è	una	persona	che	influenza	le	altre	ma	un	gruppo	di	persone	che	interagiscono	al	suo	

interno.	Ci	sono	community	di	appassionati	e	professionisti	che	sono	divenuti	punti	di	

riferimento	per	un	determinato	settore.	

	

2.3. Le	metriche	utilizzate	per	misurare	i	risultati	
	

Le	aziende	utilizzano	le	metriche	come	indicatori	di	prestazione	(KPI)	sia	prima	dell’inizio	

della	campagna	per	la	selezione	di	influencer	sia	per	misurare	il	successo	della	strategia	

dopo	 la	 sua	 attuazione.	 “Le	metriche	 più	 comuni	 utilizzate	 per	 misurare	 la	 portata	 e	

l'impatto	di	un	influencer	includono	il	numero	di	follower	e	il	numero	di	interazioni	con	

un	post”	 (Gräve	and	Greff,	2018);	 a	 seconda	della	piattaforma	analizzata,	 il	numero	di	

follower,	il	numero	di	“mi	piace”	e	commenti	o	il	numero	di	visualizzazioni	di	un	post	può	

essere	 visto	 da	 chiunque	 o	 meno.	 Esistono	 anche	 siti	 web	 come	 influencerdb.net,	

socialblade.com	 o	 socialbakers.com	 che	 raccolgono	 sistematicamente	 questo	 tipo	 di	

informazioni	e	calcolano	metriche	aggiuntive.	Il	vantaggio	principale	di	questa	tipologia	

di	metriche	è	che	sono	pubbliche,	disponibili,	facili	da	interpretare	e	comparabili	su	tutte	

le	diverse	piattaforme	di	social	media.	Tuttavia,	rimane	discutibile	in	che	misura	questi	

parametri	 siano	 adatti	 a	 stimare	 l'impatto	 o	 la	 qualità	 di	 un	 influencer:	 ad	 esempio	 il	

numero	molto	elevato	di	follower	può	dimostrare	l’esperienza	e	la	professionalità	di	un	

influencer,	ma	in	realtà	mostra	solo	il	bacino	potenziale,	in	quanto	intervengono	poi	gli	

algoritmi	 dei	 social	 che	 potrebbero	 restringere	 l’effettiva	 quantità	 di	 pubblico	 finali;	

oppure	il	numero	elevato	di	interazioni	non	rivela	il	sentimento	che	è	presente	dietro	gli	

stessi.	 “Inoltre,	bisogna	 tenere	presente	che	gli	 influencer	conoscono	 la	rilevanza	delle	

metriche	a	fini	commerciali	e	cercano	quindi	di	ottimizzare	 le	metriche	sia	con	metodi	

accettabili	 (ad	 esempio,	 lotterie	 per	 aumentare	 il	 coinvolgimento)	 sia	 con	 pratiche	

discutibili	(ad	esempio,	acquistare	follower)”	(Gräve	and	Greff,	2018).	

	

Focalizzandosi	 in	 particolare	 su	 Instagram	 -	 social	 media	 che,	 come	 si	 è	 visto	 in	

precedenza,	è	il	più	utilizzato	dagli	influencer	e	sul	quale	si	baserà	la	ricerca	di	questa	tesi	
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-	 le	 metriche	 più	 utilizzate	 e	 ritenute	 più	 efficaci	 riguardo	 al	 rapporto	 difficoltà	 di	

reperimento	dei	dati	e	specifiche	sono:	

• Follower:	 l’aumento	 dei	 follower	 nel	 tempo	 può	 aiutare	 a	 verificare	 quanto	 è	

efficace	la	strategia	che	utilizza	il	profilo	in	analisi.	

• Like	e	commenti:	Si	è	soliti	guardare	ai	“mi	piace”	che	ottiene	un	post,	ma	è	forse	

più	 importante	 guardare	 ai	 commenti	 che	 questo	 ottiene	 per	 capire	 se	 è	 un	

contenuto	di	successo	o	meno.	Scrivere	un	commento	infatti	richiede	più	tempo	e	

sforzo	rispetto	al	semplice	 like;	 inoltre	una	ricerca	condotta	da	TrackMaven	sui	

500	profili	di	brand	più	di	successo	in	America	(Edelman,	2016)	rivela	come	ogni	

1000	 follower,	 la	 loro	 media	 è	 di	 18,54	 like	 per	 contenuto	 ma	 solo	 di	 0,63	

commenti.	

• Reach:	è	il	numero	effettivo	di	persone	che	hanno	visualizzato	il	contenuto.	Può	

essere	 espressa	 in	 portata,	 che	 è	 il	 semplicemente	 il	 numero	 degli	 utenti,	 o	 in	

copertura,	 la	percentuale	di	persone	che	hanno	visto	 il	post	 sulla	base	di	 tutti	 i	

follower.	

Da	questi	dati	è	inoltre	possibile	calcolale	il	tasso	di	copertura	medio	di	tutti	i	post	

pubblicati	in	un	determinato	lasso	di	tempo.	

• Impression:	è	il	numero	di	volte	in	cui	un	post	appare	su	uno	schermo,	sono	quindi	

il	numero	totale	di	volte	in	cui	viene	visualizzato	il	contenuto.	

Quindi	se	una	persona	ha	visualizzato	il	post	tre	volte,	questo	verrà	conteggiato	

come	uno	in	reach	e	tre	in	impression.	

• Engagement:	 è	 forse	 la	 metrica	 più	 importante	 e	 più	 utilizzata	 ed	 equivale	 al	

rapporto	 tra	 il	 numero	 di	 follower	 del	 profilo	 e	 le	 interazioni	 con	 i	 contenuti	

pubblicati.	Ci	sono	vari	tool	che	permettono	il	calcolo	in	automatico	del	valore16,	

ma	 è	 possibile	 farlo	 anche	 a	 mano	 sommando	 i	 like	 delle	 ultime	 dieci	 foto	

scartando	la	più	recente	e	dividendolo	il	numero	di	follower	moltiplicato	per	dieci;	

a	questo	punto	basta	moltiplicare	il	valore	per	cento	per	ottenere	la	percentuale.	

Non	esistono	dei	valori	per	 il	quale	un	engagement	 rate	è	 considerato	buono	o	

meno,	dipende	molto	dal	settore	di	cui	si	tratta,	se	si	è	una	persona	o	un	brand,	se	

si	 sta	 effettuando	 una	 campagna	 o	 meno,	 dal	 numero	 di	 follower,	 ma	

																																																								
16	Nel	corso	della	tesi	sarà	utilizzato	il	software	fornito	da	phlanx.com	
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tendenzialmente	è	considerato	molto	buono	un	engagement	rate	superiore	al	5%	

e	molto	negativo	uno	inferiore	al	2%.	

• Referral	traffic:	è	bene	utilizzare	i	link	che	sono	inseriti	nelle	storie	o	nella	biografia	

del	profilo	(è	da	notare	che	Instagram	non	permette	di	inserire	link	nei	post)	per	

misurare	il	traffico	che	questi	portano	ad	un	sito,	che	sia	aziendale	o	collegato	ad	

una	campagna,	rendendolo	tracciabile	tramite	un	UTM17.	

	

2.4. Il	“4-R	model”	
	
Come	per	ogni	altra	attività	di	marketing	è	sconsigliato	scegliere	gli	 influencer	con	cui	

collaborare	 basandosi	 esclusivamente	 sull’audience	 che	 questi	 hanno,	 per	 questo	 dal	

2010	 (Grasso,	 2018)	 sono	 nate	 varie	 teorie	 sul	 social	 scoring.	 Inizialmente	 si	 trattava	

semplicemente	 di	 catalogare	 i	 profili	 sui	 social	 network	 basandosi	 sulla	 quantità	 di	

contenuti	 condivisi,	 sulla	 frequenza	 con	 cui	 questo	 avveniva	 e	 sulle	 dimensioni	

dell’audience.		

Nel	2013,	all’aumentare	della	complessità	del	mondo	digitale,	Brian	Solis	con	il	suo	“The	

rise	of	digital	influence”	(Solis	and	Webber,	2012)	ha	teorizzato	tre	pilastri	su	cui	si	fonda	

l’influenza:		

• Reach:	 la	 rete	dell’influencer	 in	cui	 l’informazione	può	diffondersi,	 composta	da	

popolarità,	prossimità	e	correttezza	del	soggetto	verso	il	suo	pubblico;	

• Relevance:	 la	 pertinenza	 che	 i	 contenuti	 hanno	 sulla	 community	 di	 riferimento.	

Essa	deve	essere	duplice:	la	fanbase	dell’influencer	non	deve	essere	solo	il	giusto	

target	per	 il	 brand	ma	 la	 stessa	marca	deve	essere	 rilevante	per	quel	pubblico.	

Questa	 si	 basa	 sull’autorità	 della	 persona,	 se	 viene	 ritenuta	 competente	 o	

specializzata	 in	 un	 settore;	 sulla	 fiducia	 e	 l’affinità	 che	 il	 pubblico	 ha	 verso	

l’influencer.		
• Resonance:	 ovvero	 la	 risonanza	 che	 un	 argomento	 ha	 sui	 social,	 più	 è	 alta	 e	

maggiore	sarà	la	diffusione	del	messaggio,	dipende	dalla	frequenza	di	apparizione	

nello	 stream	 social,	 dal	 periodo	 di	 visibilità	 del	 contenuto	 e	 dall’ampiezza	

dell’engagement	in	rete.	

																																																								
17	I	parametri	UTM	sono	utilizzati	per	identificare	la	sorgente	di	traffico,	indicando	i	dettagli	
della	campagna	che	ha	portato	una	determinata	visita	al	sito	web.		
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Figura	2.7.	Il	“4-R	model”	

	

	
	

Fonte:	(Cantor	et	al.,	2014)	

	

Oggi	si	è	arrivati	a	definire	 il	cosiddetto	“4-R	model”	(Cantor	et	al.,	2014),	modello	più	

comune	 per	 l’identificazione	 degli	 influencer,	 che	 aggiunge	 ai	 pilastri	 di	 Solis	 la	

relationship,	ovvero	la	relazione	che	si	crea	tra	brand	e	influencer	nel	momento	in	cui	si	

decide	 di	 avviare	 una	 collaborazione;	 non	 è	 solo	 una	 questione	 di	 affinità	 ma	 della	

definizione	di	regole	che	disciplinino	i	ruoli.	Questa	si	basa	sulla	trasparenza	e	il	rispetto	

degli	 accordi	 tra	 influencer	 e	 brand,	 sulla	 tipologia	 e	 la	 modalità	 di	 produzione	 dei	

contenuti	e	sul	grado	di	coinvolgimento	e	esposizione	attesi.	
È	 quindi	 importante	 tenere	 in	 considerazione	 tutti	 questi	 aspetti	 per	 valutare	 se	 un	

influencer	può	davvero	essere	un	valido	aiuto	per	 la	 strategia	di	marketing	o	meno	e,	

all’interno	del	 grande	panorama	di	 influencer	 presenti	 oggi,	 scegliere	 quelli	 i	migliori,	

ovvero	quelli	che	sembrano	avere	gli	indici	del	modello	proposto	migliori.	
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2.5. Il	costo	delle	attività	
	
Non	è	semplice	dare	un	valore	economico	preciso	all’influencer	marketing	in	quanto	non	

è	presente	un	listino	prezzi	universale,	 il	costo	di	ogni	azione	varia	molto	a	seconda	di	

variabili	come	la	reach	dell’influencer,	 l’ambito	in	cui	opera,	 l’engagement	che	ha,	oltre	

ovviamente	 alla	 tipologia	 di	 produzione	 di	 contenuti	 richiesta	 e	 all’effort	 di	 post	

concordato.	

Una	 ricerca	 di	 Collectively	 (Collectively,	 2018)	 mostra	 come	 la	 quasi	 totalità	 delle	

collaborazioni	nel	2017	abbia	avuto	un	costo	compreso	tra	i	250$	e	1000$	per	post.	

	

Figura	2.8.	Percentuale	di	influencer	per	fascia	di	prezzo	

	

	
	

Fonte:	(Collectively,	2018)	

	

Ci	sono	aziende	però	disposte	a	pagare	addirittura	tra	i	10.000$	e	i	20.000$	per	un	singolo	

post	degli	influencer	più	famosi:	la	classifica	degli	influencer	più	pagati	del	mondo18	mette	

al	 primo	 posto	 la	 famosa	 Huda	 Beauty	 che	 con	 circa	 26,7	 milioni	 di	 follower	

guadagnerebbe	 18.000$	 a	 post.	 In	 questa	 classifica	 compare	 anche	 l’italiana	 Chiara	

																																																								
18	http://www.ilsole24ore.com/art/tecnologie/2018-05-30/quanto-guadagna-influencer-ecco-
classifica-primi-10-mondo-instagram-134523.shtml?uuid=AENbnJxE)	consultato	in	data	
07/08/2018	
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Ferragni,	che	si	colloca	sesta,	con	quasi	14	milioni	di	follower	e	un	cachet	di	12.000$	per	

post.	

	

Una	 ricerca	del	2017	portata	 avanti	da	 influence.co19,	 agenzia	 americana	di	 influencer	

marketing,	mostra	chiaramente	come	diverse	variabili	 influenzino	il	costo	di	ogni	post,	

anche	 semplicemente	 il	 sesso	 dell’influencer	 cambia	 la	 situazione:	 per	 un	 post	 di	 una	

donna	si	paga	mediamente	218$,	mentre	uno	maschile	costa	358$,	quasi	il	doppio.	

Se	andiamo	poi	ad	analizzare	i	settori	in	cui	gli	influencer	agiscono	si	possono	notare	le	

maggiori	differenze:	i	settori	più	redditizi	sono	quelli	della	moda	e	della	fotografia,	che	

hanno	una	media	di	400$	per	post,	mentre	quelli	meno	redditizi	sono,	inaspettatamente	

in	 quanto	 settori	 molto	 sviluppati	 e	 molto	 attivi	 nel	 settore,	 il	 viaggio,	 la	 musica	 e	 il	

lifestyle.	

	

Figura	2.9.	Prezzo	medio	per	post	per	settore	

	

	
	

Fonte:	influence.co	

	

È	interessante	però	confrontare	i	costi	per	settore	con	il	numero	di	follower	medio	che	

questi	hanno:	la	classifica	non	rispecchia	del	tutto	il	costo.	

	

	

																																																								
19	http://blog.influence.co/instagram-influencers/		consultato	in	data	07/08/2018	
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Figura	2.10.	Numero	di	follower	medio	per	post	per	settore	

	

	
Fonte:	influence.co	

	

Facendo	un	calcolo	tra	costo	medio	e	numero	medio	di	follower	si	ottiene	una	classifica	

che	 mostra	 come	 il	 numero	 dei	 follower	 non	 sia	 determinante	 in	 tutti	 i	 settori	 a	

determinare	il	prezzo	dei	post.	

	

Tabella	2.1.	Costo	per	follower	medio	

	

Ambito	 Costo/Follower	

($/persona)	

Musica	 7,61	

Fotografia	 7,15	

Lifestyle	 6,21	

Cibo	 5,46	

Viaggi	 5,36	

Fashion	 3,53	

Modelling	 3,07	

Animali	 2,73	

Beauty	 2,45	

Fitness	 2,32	

Fonte:	elaborazione	dati	
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Da	questa	classifica	si	può	evincere	come	per	la	fotografia,	ad	esempio,	il	divario	tra	costo	

e	follower	è	molto	netto:	il	settore	si	colloca	solo	al	settimo	posto	come	numero	di	follower	

medi,	ma	l’incasso	per	post	è	di	quasi	400$,	questo	porta	ad	avere	un	costo	per	follower	

molto	elevato.	Gli	influencer	del	settore	fitness,	animali	e	bellezza	invece,	non	riescono	a	

raggiungere	i	livelli	di	introiti	di	altri	settori	in	quanto	i	loro	follower	“valgono	meno”	di	

quelli	di	altri	settori.	La	variazione	è	notevole,	in	quanto	la	forbice	di	valore	di	follower	

varia	di	più	di	cinque	dollari	di	media	tra	il	settore	più	redditizio	e	quello	meno.	

	

Interessante	poi	è	la	questione	dell’engagement	rate.	

	

Figura	2.11.	Engangement	rate	medio	ottenuto	per	costo	

	

	
	

Fonte:	influence.co	

	

Qui	è	importante	notare	come	ad	una	spesa	maggiore	non	equivalga	una	resa	maggiore	in	

termini	di	engagement:	questo	perché	mediamente	i	VIP	hanno	un	engagement	minore	

per	loro	natura,	ma	le	persone	sono	più	portate	ad	interagire	con	chi	sentono	più	vicino	a	

loro,	che	non	con	coloro	che	ritengono	irraggiungibili.	
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2.6. La	regolamentazione	del	settore	
	

Il	problema	della	regolamentazione	della	pubblicità	tramite	influencer	è	molto	recente,	

fatto	dovuto	anche	al	boom	che	ha	avuto	 il	 fenomeno	negli	ultimi	anni;	adesso	 inoltre	

anche	le	stesse	aziende	richiedono	trasparenza	nel	settore	(O’Brien,	2017).	

Uno	dei	primi	e	più	 famosi	casi	è	quello	della	catena	americana	Lord	&	Taylor	che	nel	

Marzo	 2015	 ha	 ingaggiato,	 pagando	 dai	 1000$	 ai	 4000$	 per	 contenuto,	 50	 fashion	

influencer	affinché	indossassero	tutte	lo	stesso	vestito	nei	loro	post	su	Instagram.	

	

Figura	2.12.	Immagini	della	campagna	

	

	
	

Fonte:	Instagram	

	

L’abito,	chiamato	“Paisley”,	del	marchio	Design	Lab,	è	divenuto	sold	out	in	pochi	giorni.	

Solo	su	Instagram,	la	campagna	ha	raggiunto	11,4	milioni	di	utenti	e	l'account	Instagram	

ufficiale	di	Lord	&	Taylor	ha	ricevuto	328.000	click20.	

																																																								
20	https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2016/03/lord-taylor-settles-ftc-charges-it-
deceived-consumers-through	consultato	in	data	18/08/2018	
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Un	anno	dopo,	a	Marzo	2016	la	Federal	Trade	Commission	(FTC)	ha	citato	Lord	&	Taylor	

per	 pubblicità	 occulta,	 in	 quanto	 non	 era	 richiesto	 esplicitamente	 agli	 influencer	 di	

includere	comunicazioni	chiare	e	visibili	nei	loro	post	riguardo	agli	scopi	pubblicitari.	

In	 quell’anno	 non	 erano	 ancora	 presenti	 linee	 guida	 chiare	 da	 parte	 della	 FTC	

sull’argomento,	per	cui,	nonostante	la	possibilità	di	una	multa	da	16.000$	a	post,	Lord	&	

Taylor	si	accordarono,	con	la	promessa	di	gestire	meglio	le	azioni	future.	

In	seguito	a	questo	caso	la	FTC	ha	predisposto	delle	linee	guida	chiarificatrici21,	con	tanto	

di	esempi,	 in	cui	 invita	 tutti	gli	 influencer	ad	utilizzare	nuovi	 tool	che	 i	 social	network	

hanno	o	hashtag	per	dichiarare	se	il	loro	intento	è	a	scopo	pubblicitario.	

	

2.6.1. La	legislazione	Italiana	
	

Anche	in	Italia	non	è	presente	una	legislazione	ad	hoc	per	l’influencer	marketing	come	

pubblicità,	 per	 cui	 si	 è	 soliti	 allinearsi	 alla	 legislazione	 della	 pubblicità	 generale.	 In	

particolar	modo	è	importante	fare	riferimento	all’articolo	18	del	Codice	di	Consumo	che	

vieta	“l’impiego	di	una	pratica	commerciale	idonea	ad	alterare	sensibilmente	la	capacità	

del	consumatore	di	prendere	una	decisione	consapevole,	inducendolo	pertanto	ad	assumere	

una	decisione	di	natura	commerciale	che	non	avrebbe	altrimenti	preso”	e	all’articolo	20	

dello	stesso	che	vieta	“qualsiasi	azione,	omissione,	condotta	o	dichiarazione,	comunicazione	

commerciale	 ivi	 compresa	 la	 pubblicità	 e	 la	 commercializzazione	 del	 prodotto,	 posta	 in	

essere	da	un	professionista,	in	relazione	alla	promozione,	vendita	o	fornitura	di	un	prodotto	

ai	 consumatori”.	 Sono	 quindi	 vietate	 tutte	 le	 pratiche	 commerciali	 ingannevoli	 o	

potenzialmente	 tali:	 ciò	 non	 significa	 solo	 dare	 informazioni	 false	 su	 un	 prodotto,	ma	

anche	fare	leva	su	una	finta	spontaneità	dei	contenuti	pubblicitari,	sfruttando	la	posizione	

dell’influencer,	per	aumentarne	l’efficacia.	L’art.	27	del	Codice	del	Consumo,	al	comma	9,	

prevede	sanzioni	da	un	minimo	di	€	5.000	a	un	massimo	di	€	5.000.000.	

	

In	seguito	alla	crescita	esponenziale	del	fenomeno	in	modo	non	dichiarato,	il	24	Luglio	

2017	 l’AGCM	 ha	 emesso	 una	 nota	 ufficiale	 “per	 sollecitare	 la	 massima	 trasparenza	 e	

chiarezza	sull’eventuale	contenuto	pubblicitario	dei	post	pubblicati	[…]	ed	ha	inviato	lettere	

di	 moral	 suasion	 ad	 alcuni	 dei	 principali	 influencer	 e	 alle	 società	 titolari	 dei	 marchi	

																																																								
21	https://www.ftc.gov/tips-advice/business-center/guidance/native-advertising-guide-
businesses	consultato	in	data	18/08/2018	consultato	in	data	18/08/2018	
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visualizzati	 senza	 l’indicazione	 evidente	 della	 possibile	 natura	 promozionale	 della	

comunicazione22”.	

	

Nello	 stesso	 periodo	 è	 intervenuto	 sull’argomento	 anche	 l’Istituto	 di	 Autodisciplina	

Pubblicitaria	(IAP)	che	ha	deciso	di	regolamentare	le	promozioni	online	a	cura	di	blogger	

e	 influencer	 stilando	 la	 seconda	 edizione	 della	 digital	 chart23	 che	 si	 occupa	

specificatamente	e	ampiamente	delle	più	diffuse	 forme	di	 comunicazione	commerciale	

digitale,	come	l’endorsement	da	parte	di	influencer	e	celebrity,	la	pubblicità	native,	i	social	

network,	i	siti	di	content	sharing,	l’in	app	advertising	e	l’advergame.	

All’interno	del	documento	si	richiede	agli	influencer	di	rendere	noto	ai	follower	l’intento	

pubblicitario	del	post,	qualora	non	sia	chiaramente	riconoscibile	dal	contesto,	con	mezzi	

chiari	come	inserire	nella	prima	parte	del	testo	“in	collaborazione	con...”	oppure	nei	primi	

tre	hashtag	utilizzati	uno	tra	#ad,	#pubblicità	o	simili.	Nel	testo	si	chiarisce	anche	che	nel	

caso	non	ci	sia	una	retribuzione	monetaria	ma	il	brand	si	limiti	all’invio	occasionale	dei	

propri	prodotti	in	maniera	gratuita	e	l’influencer	li	utilizzi	nei	propri	contenuti,	questi	non	

devono	 sottostare	 alle	 regole	 sopra,	ma	 deve	 essere	 semplicemente	 dichiarato	 l’invio	

gratuito	con	un	disclaimer	del	tipo	“prodotto	inviato	da…”.	

	

Nonostante	il	numero	dei	post	contenenti	hashtag	o	disclaimer	sia	quasi	raddoppiato	dal	

2016	al	2017	(Klear,	2018)	e	nonostante	le	varie	azioni	messe	in	atto	dagli	enti	statali,	in	

Italia	risultano	essere	ancora	pochissimi	i	post	con	intenti	chiari:	ci	fermiamo	ad	un	5%	

contro	il	quasi	50%	degli	USA,	nonostante	il	mercato	Italiano	sia	in	grande	fermento.	

	

	

	

	

	

	

	

																																																								
22	http://www.agcm.it/stampa/comunicati/8853-antitrust-su-influencer-marketing-la-
pubblicità-deve-essere-sempre-trasparente.html	consultato	in	data	18/08/2018	
23	http://www.iap.it/digital-chart/	consultato	in	data	18/08/2018	
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Figura	2.13.	Percentuale	di	post	contenenti	un	segno	chiarificatore	di	pubblicità	

sulla	base	di	tutti	i	post	condivisi	nelle	principali	nazioni	mondiali	

	

	
	

Fonte:	(Klear,	2018)	

	

Questo	ha	portato,	il	6	Agosto	2018,	l’AGCM	ad	emettere	una	seconda	nota24,	in	cui	invita	

anche	i	micro	influencer	a	sottostare	alla	legge	e	rinnova	l’invito	alla	chiarezza	fatto	l’anno	

prima	a	tutti	coloro	che	operano	nel	settore.	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

																																																								
24	http://www.agcm.it/stampa/comunicati/9449-seconda-moral-suasion-per-influencer-
pubblicità-occulta-vietata-sempre,-anche-sui-social-network.html	consultato	in	data	
18/08/2018	
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Capitolo	3:	Analisi	e	stato	dell’arte	sull’influenza	

	

	

	

	

	
3.1. Le	teorie	di	base	

	

3.1.1. Il	“word	of	mouth”	
	
Una	delle	prime	definizioni	di	word	of	mouth	(WOM)	è	stata	data	da	Westbrook	nel	1987	

che	 lo	 descrive	 come	 "comunicazioni	 informali	 dirette	 ad	 altri	 consumatori	 sulla	

proprietà,	 l'uso	 o	 le	 caratteristiche	 di	 particolari	 beni	 e	 servizi	 o	 dei	 loro	 venditori”	

(Westbrook,	1987).	

Anni	 dopo	 Berger	 scrive	 che	 “i	 consumatori	 spesso	 condividono	 opinioni,	 notizie	 e	

informazioni	 con	 gli	 altri.	 Parlano	 di	 vacanze,	 si	 lamentano	 dei	 film,	 o	 delirano	 sui	

ristoranti.	[…]	La	comunicazione	interpersonale	può	essere	descritta	come	passaparola	o	

come	 comunicazioni	 informali	 dirette	 ad	 altri	 consumatori	 in	 merito	 alla	 proprietà,	

all'utilizzo	o	alle	caratteristiche	di	determinati	beni	e	servizi	o	i	loro	venditori”	(Berger,	

2014).	Questa	definizione	include	quindi	discussioni	relative	al	prodotto,	condivisioni	di	

contenuti	 o	 semplicemente	 menzioni	 dello	 stesso.	 Secondo	 la	 società	 McKinsey	 “gli	

esperti	 di	 marketing	 possono	 spendere	 milioni	 di	 dollari	 in	 campagne	 pubblicitarie	

elaborate,	ma	spesso	ciò	che	costituisce	davvero	la	mente	di	un	consumatore	non	è	solo	

semplice	ma	anche	gratuito:	un	passaparola	consigliato	da	una	fonte	attendibile”	(Bughin,	

Doogan	and	Vetvik,	2010).	
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Il	passaparola	è	infatti	 il	 fattore	principale	del	20-50%	di	tutte	le	decisioni	di	acquisto.	

Inoltre,	la	sua	influenza	è	maggiore	quando	i	consumatori	acquistano	un	prodotto	per	la	

prima	volta	o	quando	i	prodotti	sono	relativamente	costosi,	fattori	che	tendono	a	spingere	

le	persone	a	 condurre	più	 ricerche,	 a	 cercare	più	opinioni	 e	 a	 riflettere	più	a	 lungo	di	

quanto	non	farebbero	altrimenti.	In	una	ricerca	della	stessa	società	(Bughin,	Doogan	and	

Vetvik,	2010)	si	nota	infatti	come	il	word	of	mouth	sia	l’unico	elemento	presente	in	ogni	

fase	di	decisione	di	acquisto	del	consumatore,	nonostante	i	pesi	diversi.	

	

Figura	3.1.	I	fattori	di	influenza	nel	custormer	decision	journey	

	

	
	

Fonte:	(Bughin,	Doogan	and	Vetvik,	2010)	

	

Il	suo	potere	persuasivo	inoltre	è	destinato	ad	aumentare:	la	rivoluzione	digitale	ha	infatti	

amplificato	e	accelerato	il	suo	raggio	d'azione	fino	al	punto	in	cui	il	passaparola	non	è	più	

un	atto	di	intimità,	comunicazione	uno	a	uno.	Oggi	funziona	anche	su	base	uno	a	molti:	le	

recensioni	dei	prodotti	vengono	pubblicate	online	e	le	opinioni	diffuse	attraverso	i	social	

network.	 	 Man	 mano	 che	 le	 comunità	 online	 aumentavano	 in	 termini	 di	 dimensione,	

numero	 e	 argomento,	 i	 professionisti	 di	 marketing	 hanno	 imparato	 a	 riconoscere	 la	

crescente	importanza	del	passaparola,	tanto	da	arrivare	a	parlare	di	“electronic	word	of	

mouth”	(eWOM).	Internet	è	un	mezzo	che,	per	definizione,	consente	di	assimilare	grandi	
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quantità	di	informazioni	in	un	tempo	molto	breve	e	praticamente	senza	alcun	costo	per	

l'utente.	

	

L’eWOM	è	una	comunicazione	che	si	riferisce	a	“qualsiasi	affermazione	positiva	o	negativa	

fatta	da	potenziali,	effettivi	o	ex	clienti	su	un	prodotto	o	una	società,	e	amplia	il	proprio	

potenziale	 grazie	 alla	 disponibilità	 per	 una	 moltitudine	 di	 persone	 e	 istituzioni	 via	

internet	e	grazie	alla	tempestività	con	la	quale	queste	informazioni	giungono	dalla	fonte	

all’utente	finale”(Hennig-Thurau	et	al.,	2004).		

	

3.1.2. La	teoria	della	razionalità	limitata	
	

La	 teoria	della	razionalità	 limitata	di	Herbert	Simon	 indica	come,	quando	una	persona	

compie	una	scelta,	non	abbia	accesso	a	tutte	le	informazioni	esistenti	sull’argomento	e,	

anche	 se	 le	 avesse,	 non	 avrebbe	 la	 capacità	 di	 elaborarle	 e	 valutarle	 tutte:	 le	 persone	

tendono	quindi	a	prendere	 le	decisioni	scegliendo	 la	prima	alternativa	soddisfacente	a	

risolvere	il	proprio	bisogno	(Merwe	and	Heerden,	2009).		

È	stato	verificato	anche	come	il	messaggio	acquista	ancora	maggiore	potenza	se	proviene	

da	opinion	leader	dei	social	network	(Huhn	et	al.,	2018)(Teng	et	al.,	2014)	e	come	questi	

possano	 influenzare	 il	 pubblico	 in	 vari	modi:	 ponendosi	 come	un	modello	 da	 copiare,	

attraverso	il	“WOM	advertising”	o	dando	consigli	di	acquisto.		

	

3.1.3. I	modelli	di	influenza	
	

Nella	letteratura	sono	stati	proposti	vari	modelli	in	grado	di	valutare	le	influenze	sociali	

sugli	individui.	Uno	fra	i	primi	modelli	ad	essere	stato	proposto	è	il	Dual-process	Theory	

(DPT)	di	Deutsch	e	Gerard,	 che	 risale	 al	1955	e	 sostiene	 che	esistano	due	 tipologie	di	

influenza:	quella	normativa,	ovvero	quella	che	cerca	di	trasmettere	un	atto	individuale	in	

accordo	con	le	aspettative	delle	altre	persone,	e	quella	informativa,	che	invece	accetta	le	

informazioni	trasmesse	da	altri	come	prova	della	realtà	(Petruzzellis	and	Chebat,	2010).	

Il	DPT	suggerisce	che	il	motore	del	cambiamento	è	l’informazione	esterna,	in	quanto	i	dati	

introducono	 altre	 possibilità,	 inducendo	 a	 pensare	 alle	 diverse	 alternative	 e	 alla	

possibilità	di	cambiare	l’atteggiamento	verso	un	determinato	argomento.		
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Un	altro	modello,	del	1984,	 è	quello	di	Petty	e	Cacioppo,	detto	Elaboration	Likelihood	

Model	(ELM),	che	sostiene	che	l’influenza	può	verificarsi	in	una	qualsiasi	fase	del	processo	

decisionale	del	consumatore.	Per	gli	autori	infatti	un	individuo	non	è	mai	assolutamente	

certo	 o	 totalmente	 disattento	 nella	 valutazione	 delle	 informazioni:	 a	 seconda	 delle	

situazioni	ogni	persona	mostra	livelli	diversi	di	profondità	di	elaborazione	dei	messaggi.	

Questi	 livelli	 vengono	 divisi	 in	 una	 linea	 centrale	 e	 in	 una	 periferica.	 Seguendo	 la	 via	

centrale,	 un	 individuo	 interpreta	 e	 valuta	 gli	 argomenti	 contenuti	 in	 un	 messaggio	

informativo	 e	 utilizza	 le	 elaborazioni	 cognitive	 per	 assumere	 un	 posizionamento	

razionale	sulla	loro	validità;	la	linea	periferica	viene	invece	seguita	quando	la	posizione	

finale	è	stata	raggiunta	valutando	suggerimenti	o	interferenze	sulla	fonte	di	informazione.		

I	 fattori	 situazionali	 e	 individuali	 sono	 stati	 suggeriti	 come	 fattori	 determinanti	 di	

motivazione	e	abilità:	“i	fattori	situazionali	includono	distrazione	o	ripetizione,	i	fattori	

individuali	includono	conoscenza	o	rilevanza”	(Kang	and	Herr,	2006).	In	tali	condizioni	la	

percezione	 della	 fonte	 è	 più	 positiva,	 sposta	 l’atteggiamento	 verso	 l’area	 centrale	

aumentando	l’influenza.	

Il	 tipo	 di	 percorso	 che	 seguirà	 il	 consumatore	 dipende	 dalle	 sue	 necessità:	 in	 una	

situazione	detta	di	alta	rilevanza,	ovvero	una	forte	motivazione	o	una	forte	capacità	di	

valutare	le	informazioni,	una	persona	tende	a	seguire	la	strada	centrale;	in	situazioni	di	

scarsa	rilevanza,	invece,	tende	a	prendere	la	via	periferica.	

	

3.1.4. Lo	“zero	moment	of	truth”	
	

Nel	2005	Procter	&	Gamble	introdusse	il	concetto	di	“primo	momento	della	verità”	(first	

moment	of	truth	–	FMOT)	definito	come	il	momento	che	si	ha	"nello	scaffale	del	negozio,	

quando	un	consumatore	decide	se	acquistare	una	marca	o	un'altra”	(Aichner,	2012).	 Il	

processo	decisionale	classico	è	costituito	da	tre	passaggi:		

I. Stimulus:	lo	stimolo	è	il	momento	in	cui	il	consumatore	riceve	un	input	da	parte	di	

una	pubblicità	o	del	WOM	da	cui	nasce	un	bisogno	da	soddisfare;	

II. Shelf:	è	il	vero	e	proprio	FMOT,	il	momento	in	cui	il	consumatore	riconosce	nello	

scaffale	il	prodotto;	

III. Experience:	 definito	 anche	 “second	moment	 of	 truth”,	 è	 il	 momento	 successivo	

all’acquisto	 che	 si	 concretizza	 nell’utilizzo	 del	 prodotto.	 È	 una	 fase	 molto	

importante	in	quanto	definisce	la	soddisfazione	del	cliente.		
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Figura	3.2.	Il	processo	decisionale	classico	

	

	
	

Fonte:	(Lecinski,	2011)	

	

Nel	2011	Lecinski	notò	per	primo	che	la	grande	mole	di	informazioni	derivanti	da	internet	

e	la	facilità	di	accesso	agli	store	online	aveva	modificato	il	percorso	mentale	precedente.	

Introdusse	così	lo	“zero	moment	of	truth”	(ZMOT)	che	precede	e	influenza	tutti	i	passaggi	

successivi:	è	il	momento	in	cui	“il	marketing	funziona	e	in	cui	i	consumatori	fanno	scelte	

che	influenzano	il	successo	e	il	fallimento	di	quasi	tutte	le	marche	nel	mondo”(Lecinski,	

2011).	Lo	ZMOT	è	l’istante	in	cui	il	consumatore,	dopo	aver	ricevuto	lo	stimolo,	sceglie	se	

portare	a	termine	o	meno	l’acquisto:	questo	processo	avviene	in	real	time,	nei	blog,	sui	

social	network,	che	si	sia	a	casa	o	a	lavoro,	su	uno	smartphone	o	sul	PC.	

	

Figura	3.3.	Il	nuovo	processo	decisionale	

	

	
	

Fonte:	(Lecinski,	2011)	
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È	 in	 questo	momento	 che	 si	 possono	 inserire	 gli	 influencer,	 in	 grado	 di	 far	muovere,	

immediatamente	e	online,	le	decisioni	di	acquisto	del	consumatore.		

	

	

3.2. I	modelli	di	ricerca	
	

3.2.1. Il	modello	Bignè-Alcaiz	
	

Lo	studio	condotto	da	Bignè-Alcaiz	nel	2008	prende	origine	dal	modello	di	accettazione	

della	 tecnologia	 (TAM)	 introdotto	 da	 Davis	 anni	 prima.	 Tale	 modello	 spiega	 gli	

atteggiamenti	nei	confronti	dei	sistemi	di	informazione	e	cerca	di	predire	le	intenzioni	di	

utilizzo	 e	 di	 adozione	 degli	 stessi.	 Non	 basta	 però	 questo	 modello	 per	 analizzare	

l’intenzione	di	acquisto	online,	vanno	presi	in	considerazione	altri	fattori	come	l’influenza	

degli	 atteggiamenti	 nei	 confronti	 dell'innovazione	 sul	 comportamento	 degli	 utenti	 del	

web	che	non	fanno	acquisti,	i	modelli	di	utilizzo	delle	informazioni	e	va	considerato	che	il	

gruppo	di	utenti	interessati	allo	shopping	online	può	agire	come	opinion	leader	per	altri	

consumatori.	

Partendo	da	queste	considerazioni	il	modello	proposto	dagli	autori	mira	a	“combinare	in	

un	modello	 integrato	 (Consumer	Personal	 Characteristics	 Extended	TAM	 (CPCETAM))	

l'influenza	 di	 innovatività,	 dipendenza	 dalle	 informazioni	 dello	 shopping	 online	 e	 il	

tradizionale	TAM	per	costruire	un	modello	migliorato	per	l'accettazione	dello	shopping	

su	internet”	(Bigné-Alcaiz	et	al.,	2008).		
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Figura	3.4.	Il	modello	di	ricerca	Bignè-Alcaiz	

	

	
Fonte:	(Bigné-Alcaiz	et	al.,	2008)	

	

“Il	 TAM	 stabilisce	 che	 l'intenzione	 di	 utilizzare	 una	 tecnologia	 è	 determinata	

dall'atteggiamento	dell'individuo	verso	 l'uso	di	 tale	 tecnologia.	Tale	atteggiamento	è,	a	

sua	 volta,	 determinato	 dall'utilità	 percepita	 della	 tecnologia	 e	 dalla	 facilità	 d'uso	

percepita”	(Bigné-Alcaiz	et	al.,	2008).	I	fattori	determinanti	nell’accettazione	del	sistema	

di	informazione	risultano	essere	quindi	l’utilità	percepita,	ovvero	il	grado	in	cui	si	ritiene	

utile	 l’utilizzo	 alle	 proprie	 prestazioni,	 e	 la	 facilità	 d’uso	 percepita,	 ovvero	 il	 grado	 di	

sforzo	 fisico	 o	 mentale	 richiesto	 per	 utilizzare	 il	 sistema.	 Entrambe	 le	 caratteristiche	

influenzano	l’atteggiamento	di	un	individuo	nei	confronti	di	una	tecnologia,	che	a	sua	volta	

influenza	l’intenzione	del	consumatore.		

	

L’innovatività	del	consumatore,	che	distingue	gli	early	users,	è	strettamente	legata	a	tre	

fattori	chiave	del	modello.	Essendo	i	primi	utilizzatori	tendenzialmente	più	esperti	e	con	

maggiori	 competenze	 tecniche	 si	 suppone	 che	 questi	 abbiano	 minori	 difficoltà	

nell’utilizzo	dello	shopping	online,	una	conferma	di	questo	si	può	ritrovare	nel	fatto	che	

questi	 utenti	 spendono	 più	 tempo	 su	 internet	 rispetto	 alla	 media	 e	 siano	 quindi	 più	



	 59	

propensi	alle	innovazioni	che	la	rete	propone	(Bigné-Alcaiz	et	al.,	2008);	inoltre,	è	stato	

verificato	come	una	maggiore	predisposizione	all’innovazione	è	strettamente	legata	alla	

frequenza	degli	acquisti	(Citrin	et	al.,	2000).		

Gli	utenti,	quindi,	risultano	modificare	il	loro	comportamento	di	navigazione	al	maggiore	

utilizzo	del	web,	che	porta	a	ritenere	internet	di	più	facile	utilizzo,	effetto	che	ricade	anche	

sullo	shopping	online.		

	

La	dipendenza	dalle	informazioni	online	incide	positivamente	sull’intenzione	di	acquisto:	

essendo	 presenti	 su	 internet	 un	 numero	 maggiore	 di	 informazioni	 e	 opinioni	 che	

permettono	di	confrontare	diverse	opzioni	e	che	possono	influenzare	il	comportamento,	

i	consumatori	sono	portati	a	compiere	uno	sforzo	maggiore	che	porta	più	facilmente	al	

compimento	 dell’azione.	 Questa	 ricerca	 di	 informazioni	 inoltre	 porterà	 a	 compiere	

acquisti	 maggiormente	 ponderati,	 migliori	 o	 più	 economici	 che	 aumenteranno	 la	

percezione	di	utilità	di	internet	e	di	facilità	d’uso,	in	quanto	possono	raggiungere	lo	stesso	

obiettivo	 con	 uno	 sforzo	 minore	 per	 l’acquisto;	 questo	 condurrà	 gradualmente	 il	

consumatore	ad	una	dipendenza	da	internet	per	gli	acquisti.	

	

3.2.2. Il	modello	Hsu,	Lin,	Chiang	
	

Nei	primi	anni	del	2000	il	blogging	è	diventato	uno	dei	canali	più	popolari	per	registrare	

e	discutere	i	sentimenti	personali,	le	idee	e	le	opinioni	relative	a	eventi	della	vita	di	tutti	i	

giorni.	 In	 particolare,	 le	 persone	 lasciano	 i	 loro	 commenti	 sui	 blog	 dopo	 l'utilizzo	 di	

prodotti	e	servizi:	“l'81%	dei	consumatori	chiede	consigli	sui	social	prima	di	effettuare	un	

acquisto	 e	 il	 74%	di	 coloro	 che	hanno	 ricevuto	 consigli	 li	 ritiene	 influenti	 nel	 proprio	

processo	decisionale”	(Hsu,	Lin	and	Chiang,	2013).	Il	blogging	sembra	essere	quindi	un	

fattore	cruciale	per	le	decisioni	di	acquisto.		

	

Vari	studi	hanno	dimostrato	come,	essendo	 le	 transazioni	online	non	condotte	 faccia	a	

faccia,	 i	 consumatori	 abbiano	 un	maggiore	 bisogno	 di	 informazioni	 affidabili	 e	 utili	 in	

grado	di	supportare	le	decisioni	di	acquisto:	“la	fiducia	percepita	e	l'utilità	del	prodotto	

sono	 quindi	 diventate	 le	 chiavi	 fondamentali	 per	 influenzare	 il	 comportamento	 di	

acquisto	nel	contesto	dello	shopping	online”	(Hsu,	Lin	and	Chiang,	2013).	
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Dal	punto	di	vista	del	marketing,	il	blogging	è	visto	come	un	nuovo	tipo	di	passaparola	

elettronico	ed	è	stato	stabilito	che	la	credibilità	percepita	di	un	blogger	porta	all'adozione	

da	parte	dei	consumatori	della	raccomandazione	di	eWOM	(Cheung	et	al.,	2009).		

	

Lo	scopo	dello	studio	condotto	da	Hsu,	Lin	e	Chiang	è	quello	di	“esaminare	le	correlazioni	

tra	 la	 credenza	 fiduciosa	 di	 un	 lettore	 nei	 blogger,	 l'utilità	 percepita	 della	

raccomandazione	 di	 un	 blogger	 e	 il	 peso	 che	 influenza	 e	 utilità	 percepita	 hanno	 sulle	

attitudini	e	intenzioni	di	comportamento	del	lettore	in	un	contesto	di	shopping	online”	

(Hsu,	Lin	and	Chiang,	2013).	

	

Figura	3.5.	Il	modello	di	ricerca	Hsu,	Lin,	Chiang	

	

	
	

Fonte:	(Hsu,	Lin	and	Chiang,	2013)	

	

Il	modello	proposto	prende	avvio	dalla	percezione	di	utilità	delle	raccomandazioni	dei	

blogger:	 rispetto	 ai	 canali	 tradizionali	 di	 marketing,	 le	 raccomandazioni	 dei	 blogger	

costituiscono	una	sorta	di	canale	di	comunicazione	informale.	Essendo	molti	blog	canali	

di	 comunicazione	 a	 due	 vie	 e	 non	 a	 senso	 unico,	 i	 consumatori	 ritengono	 le	

raccomandazioni	dei	blogger	più	affidabili	 rispetto	alle	 informazioni	commerciali	 (Wu,	

2011).	
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L’altro	pilastro	del	modello	è	la	fiducia,	ritenuta	“la	chiave	per	attirare	e	trattenere	i	clienti	

e	ottenere	un	vantaggio	 competitivo	 su	 Internet”	 (McKnight	 and	Chervany,	2001).	Dal	

punto	di	vista	del	cliente	non	basta	che	 il	sito	di	e-commerce	sia	affidabile	nel	sistema	

(sistema	 di	 pagamento,	 gestione	 della	 privacy),	 ma	 servono	 opinioni	 dei	 gruppi	 di	

riferimento	o	dei	media	per	ridurre	l’incertezza.	I	blog	sono	stati	considerati	dagli	utenti	

online	 come	 una	 fonte	 altamente	 credibile	 tra	 tutte	 le	 altre	 fonti,	 ma	 soprattutto	 per	

l’utente	il	blogger	è	fonte	di	fiducia:	attraverso	le	interazioni	con	la	piattaforma	i	lettori	

acquisiscono	 familiarità	 con	 la	 persona	 e	 con	 i	 contenuti,	 azioni	 che	 portano	 alla	

costruzione	di	un	rapporto	basato	sulla	fiducia	e	ad	un	influenza	positiva	di	quest’ultima	

sull'atteggiamento	 dei	 lettori	 nei	 confronti	 dello	 shopping	 online	 e	 l'intenzione	 di	

acquistare	online.		

Il	terzo	e	ultimo	punto	preso	in	analisi	è	la	reputazione	del	blogger	intesa	come	fonte	di	

credibilità	nell’influenzare	le	decisioni	di	acquisto	del	consumatore.	Ovviamente	blogger	

con	un	diverso	 livello	di	reputazione	 influenzeranno	in	modo	diverso	 le	percezioni	dei	

lettori	rispetto	ai	contenuti	proposti.		

	

3.2.3. Il	modello	Le,	Dobele,	Robinson	
	

Si	è	gia	analizzato	come	il	WOM	sia	influente	durante	il	processo	decisionale	di	acquisto;	

la	ricerca	condotta	da	Le,	Dobele	e	Robinson	(Le,	Dobele	and	Robinson,	2018)	dimostra	

anche	 come	 la	 relazione	 tra	 le	 caratteristiche	 percepite	 della	 fonte	 e	 la	 qualità	 del	

messaggio	 sia	 parte	 fondamentale	 del	 processo	 di	 influenza.	 Analizzando	 quattro	

caratteristiche	della	fonte	del	WOM	la	ricerca	mira	ad	aiutare	la	selezione	degli	opinion	

leader	rilevanti.	
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La	ricerca	prende	origine	dalla	teoria	di	Sweeney	(Sweeney,	Soutar	and	Mazzarol,	2014)	

che	 sostiene	 che	 siano	cinque	 i	 fattori	 che	 influenzano	 l’efficacia	del	WOM:	 credibilità,	

affidabilità,	competenza,	omofilia	e	leadership	di	opinione.	Studi	più	recenti	hanno	però	

ritenuto	 più	 corretto	 concentrarsi	 solo	 sulle	 ultime	 quattro,	 in	 quanto	 la	 credibilità	 è	

ritenuta	solo	l’insieme	di	affidabilità	e	competenza.		

	

Figura	3.6:	Il	modello	di	ricerca	Le,	Dobele,	Robinson	

	

	
	

Fonte:	(Le,	Dobele	and	Robinson,	2018)	

	

La	competenza	della	 fonte	si	riferisce	“alla	misura	 in	cui	 la	 fonte	viene	percepita	come	

dotata	 di	 capacità	 sufficienti	 per	 fornire	 informazioni	 corrette,	 in	 modo	 tale	 che	 il	

ricercatore	non	abbia	alcuna	motivazione	di	verificare	i	messaggi	ricevuti	a	causa	di	un	

alto	 livello	 di	 persuasione”	 (Le,	 Dobele	 and	 Robinson,	 2018).	 La	 fonte	 è	 ritenuta	 di	

maggiore	esperienza	quando	ha	un	ruolo	specializzato	e	abilità	a	supporto,	per	questo	i	

consumatori	tendono	a	credere	alle	loro	raccomandazioni.	
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L'attendibilità	di	una	fonte	è	collegata	all'esperienza	ed	è	utile	a	misurare	la	credibilità	

della	 comunicazione.	 Risulta	 essere	 una	 caratteristica	 più	 importante	 rispetto	 alla	

somiglianza	e	all’esperienza	in	quanto	la	rete	non	sempre	permette	di	aver	chiaro	chi	è	la	

fonte	dei	messaggi.	

	

L'omofilia,	o	somiglianza,	si	riferisce	“al	grado	in	cui	la	fonte	e	il	ricevente	sono	percepiti	

come	aventi	attributi	simili	per	demografia,	stile	di	vita,	preferenze	e	valori”	(Le,	Dobele	

and	Robinson,	2018).	Non	è	ancora	chiaro	però	quanto	la	somiglianza	sia	una	componente	

di	influenza:	alcune	ricerche	sostengono	che	i	consumatori	hanno	maggiori	probabilità	di	

parlare	con	fonti	simili	(Gilly	et	al.,	1998),	altre	suggeriscono	che	l’omofilia	è	associata	al	

comportamento	transitorio	e	non	a	quello	che	fornisce	opinioni	(Shu	Chuan	and	Yoojung,	

2011).	

	

La	leadership	d'opinione	è	“legata	all'abilità,	alla	motivazione	e	alla	volontà	di	diffondere	

messaggi	WOM”	(Le,	Dobele	and	Robinson,	2018).	Le	informazioni	provenienti	da	opinion	

leader	 influenti	vengono	percepite	come	più	affidabili	e	di	migliore	qualità	 in	quanto	 i	

consumatori	 non	 possono	 valutare	 il	 prodotto	 poichè	 non	 esperti	 come	 la	 fonte	 del	

messaggio.	

	

Il	 modello	 inserisce	 accanto	 alle	 componenti	 della	 fonte	 il	 ruolo	 di	 moderatore	

dell’influenza	che	ha	il	coinvolgimento	del	ricevente	e	la	valenza	delle	attività.	

Il	coinvolgimento	del	ricevente	è	definito	come	“la	motivazione	del	ricevente	ad	essere	

coinvolto	nel	processo	decisionale”	(Le,	Dobele	and	Robinson,	2018):	il	coinvolgimento	

può	essere	visto	 come	 la	motivazione	per	elaborare	 le	 informazioni,	 i	 ricevitori	 infatti	

impiegano	 maggiori	 sforzi	 nel	 valutare	 la	 comunicazione	 in	 quanto	 più	 coinvolti	 nel	

processo	di	acquisto.	

	

Tutti	i	messaggi	forniscono	un'opinione	negativa,	neutra	o	positiva	per	quanto	riguarda	

la	 marca	 o	 il	 prodotto	 e	 la	 valenza	 dell’attività	 influenza	 in	 modo	 significativo	 il	

comportamento	 del	 consumatore:	 ricevere	messaggi	 estremamente	 positivi	 o	 negativi	

attira	maggiormente	 l'attenzione	e	 la	motivazione	dei	destinatari	al	 fine	di	elaborare	 il	

messaggio.	
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3.2.4. Il	modello	Huhn	
	

Essendo	gli	opinion	leader	una	delle	principali	fonti	di	WOM,	lo	studio	condotto	da	Huhn	

si	 concentra	sulla	 relazione	 tra	gli	 influencer	e	 i	 loro	 follower,	 che	devono	decidere	se	

accettare	 o	meno	 le	 comunicazioni	 ricevute.	 In	 particolare	 l’obiettivo	 principale	 della	

ricerca	è	quello	di	“proporre	un	modello	concettuale	per	valutare	se	i	messaggi	persuasivi	

possano	portare	all'accettazione	da	parte	dei	consumatori	di	informazioni	fornite	dagli	

opinion	 leader	 dei	 social	 media	 e,	 inoltre,	 in	 che	 misura	 tali	 messaggi	 influenzino	 il	

comportamento	 relativo	 al	 consumo	 dei	 prodotti	 o	 servizi	 raccomandati	 e	 alla	 loro	

intenzione	di	acquistarli”	(Huhn	et	al.,	2018).	

	

Il	modello	proposto	cerca	di	analizzare	 l’efficacia	dell’influenza	che	viene	 fatta	 tramite	

social	network	dagli	opinion	leader.	

	

Figura	3.7.	Il	modello	di	ricerca	Huhn	

	

	
	

Fonte:	(Huhn	et	al.,	2018)	

	



	 65	

Il	modello	collega	il	messaggio	inviato	e	l’intenzione	di	acquisto	passando	attraverso	due	

filtri	che	modificano	la	probabilità	di	utilizzare	le	informazioni	e	di	compiere	l’azione:	se	

i	 follower	 percepiscono	 i	 messaggi	 come	 fonti	 di	 informazione	 credibili,	 tendono	 ad	

accettare	queste	opinioni	recepite	online.	 Inoltre	è	molto	probabile	che	 le	persone	che	

accettano	 questi	 messaggi	 intendano	 utilizzare	 le	 informazioni	 nei	 loro	 processi	 di	

decisione	e	di	acquisto	(Teng	et	al.,	2014).	Viceversa	è	improbabile	che	vengano	accettati	

e	utilizzati	messaggi	non	credibili	nelle	comunicazioni	di	eWOM.	Il	secondo	punto	è	quello	

della	 persuasività,	 ovvero	 la	 capacità	 di	 un	messaggio	 di	 essere	 percepito	 come	 fonte	

affidabile	di	 informazioni	da	chi	 lo	riceve	ed	 in	grado	di	 influenzare	 l'atteggiamento	di	

quell'individuo.	

	

Perché	 un	 messaggio	 venga	 percepito	 come	 persuasivo	 deve	 possedere	 quattro	

caratteriste	specifiche	(Huhn	et	al.,	2018):	 la	qualità	dell'argomento,	 la	credibilità	della	

fonte,	l'attrattiva	della	fonte	e	la	percezione	della	fonte.	

	

La	qualità	dell’argomento	si	riferisce	alla	"forza	persuasiva	degli	argomenti	incorporati	

in	un	messaggio	informativo"	(Teng	et	al.,	2014)	ed	è	quanto	i	destinatari	considerano	

l’argomentazione	 dell’influencer	 convincente.	 Se	 il	 contenuto	 è	 ritenuto	 valido,	

l’informazione	è	ritenuta	credibile,	 i	destinati	svilupperanno	un	atteggiamento	positivo	

verso	il	prodotto	o	il	servizio.	Al	contrario,	svilupperanno	un	atteggiamento	negativo.	

La	qualità	di	un	argomento	è	misurata	in	termini	di:	

• Completezza,	ovvero	un’informazione	ampia	e	profonda;	

• Accuratezza,	ovvero	la	precisione	con	cui	si	presenta	l’informazione;	

• Tempestività,	ovvero	quanto	un’informazione	è	aggiornata;	

• Rilevanza,	ovvero	la	pertinenza	e	l’applicabilità	dell’informazione;	

• Forza	dell’argomento,	ovvero	quanto	un’informazione	è	convincente	e	persuasiva.	

	

La	credibilità	della	fonte	è	definita	come	“la	capacità	e	 la	motivazione	della	 fonte	del	

messaggio	percepite	di	produrre	informazioni	accurate	e	veritiere”	(Teng	et	al.,	2014)	ed	

è	quanto	l’influencer	è	ritenuto	competente	e	affidabile.	

La	credibilità	della	fonte	si	basa	su:	

• Competenza,	 che	 si	 riferisce	 alla	 conoscenza	 professionale	 che	 la	 fonte	 ha	 dei	

prodotti	o	servizi;	
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• Affidabilità,	che	è	il	grado	di	fiducia	e	accettazione	che	l’utente	ha	sviluppato	verso	

la	fonte;	

• Esperienze	precedenti,	che	è	la	misura	in	cui	il	comunicatore	ha	familiarità	con	i	

prodotti	o	servizi	in	base	alla	sua	esperienza.	

	

L’attrattività	della	fonte	si	riferisce	“alla	misura	in	cui	i	destinatari	dei	messaggi	hanno	

identificato	 la	 fonte	 come	 attraente”,	 cioè	 quanto	 i	 destinatari	 delle	 informazioni	

considerino	piacevole	l’influencer	e	quanto	sono	coinvolti	concetti	come	la	somiglianza	

delle	opinioni,	la	familiarità	e	la	simpatia	tra	trasmettitore	e	ricevitore	del	messaggio.	

L'attrattiva	della	fonte	comprende:	

• La	somiglianza,	infatti	le	persone	tendono	a	percepire	la	fonte	come	credibile	se	

hanno	opinioni	simili	alle	sue;	

• La	familiarità,	che	è	il	livello	di	comfort	stabilito	tra	il	destinatario	del	messaggio	e	

il	comunicatore;	

• La	simpatia,	 che	si	 riferisce	all'affetto	sviluppato	dal	destinatario	del	messaggio	

verso	l'aspetto	fisico	o	i	tratti	della	personalità	della	fonte.	

	

La	principale	dimensione	della	percezione	della	fonte	di	una	comunicazione,	insieme	ai	

gruppi	 di	 riferimento,	 è	 la	 forza	 relazionale	 interpersonale	 che	 intercorre	 tra	 fonte	 e	

utente:	la	forza	del	legame,	definita	come	“il	livello	di	intensità	della	relazione	sociale	tra	

i	 consumatori	 o	 il	 grado	 di	 sovrapposizione	 dell'amicizia	 di	 due	 individui,	 che	 varia	

notevolmente	attraverso	il	social	network	di	un	consumatore”	(Teng	et	al.,	2014),	varia	

molto	da	 legami	primari,	quelli	con	 familiari	e	amici	stretti,	e	 legami	deboli,	quelli	con	

conoscenti	 (offline	 e	 online)	 ed	 estranei.	 Mentre	 i	 legami	 forti	 influenzano	 il	

comportamento	della	persona	i	legami	deboli	consentono	la	diffusione	di	informazione	

tra	i	diversi	gruppi.	

Altri	 studi	 dimostrano	 come	 siano	 importanti	 i	 legami	 sociali,	 ovvero	 la	 somiglianza	

demografica	e	la	vicinanza	fisica	che	aumentano	le	possibilità	di	influenza.	

	

3.2.5. Il	modello	Casalò,	Flaviàn,	Sànchez	
	

Il	più	recente	studio	è	stato	condotto	da	Casalò,	Flaviàn	e	Sànchez	e	cerca	di	colmare	il	

vuoto	di	ricerche	che	si	ha	riguardo	alla	leadership	di	opinione	nel	settore	della	moda,	in	
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particolare	 riguardo	 agli	 influencer	 di	 Instagram.	 La	 ricerca	 proposta	 ha	 il	 duplice	

obiettivo	di	capire	quale	 tipologia	di	 contenuto	pubblicato	su	un	account	di	moda	può	

farlo	percepire	come	opinion	leader	e	in	quale	modo	l’essere	percepiti	come	influencer	

può	influire	sul	comportamento	dei	follower.	

Gli	 opinion	 leader	 nell’ambito	 della	 moda	 nello	 studio	 vengono	 considerati	 come	 “la	

chiave	per	 la	diffusione	delle	nuove	tendenze	della	moda,	 in	quanto	hanno	una	grande	

influenza	sui	loro	seguaci	a	causa	delle	loro	conoscenze,	competenze	e	sono	considerati	

fonte	di	informazione	affidabili”(Casaló,	Flavián	and	Ibáñez-Sánchez,	2018).	

	

Figura	3.8.	Il	modello	di	ricerca	Casalò,	Flaviàn,	Sànchez	

	

	
	

Fonte:	(Casaló,	Flavián	and	Ibáñez-Sánchez,	2018)	

	

Il	 modello	 proposto	 dagli	 autori	 pone	 l’opinion	 leader	 al	 centro	 del	 meccanismo	 di	

influenza	 che	 collega	 le	 caratteristiche	 dell’account	 Instagram	 e	 le	 intenzioni	 di	

comportamento	del	consumatore.		

Per	quanto	riguarda	le	caratteristiche	dell’account	si	afferma	che	sono	necessarie	quattro	

componenti	chiave	per	influenzare	le	percezioni	dei	consumatori:	
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• L'originalità,	 definita	 come	 “il	 grado	 di	 novità	 e	 differenziazione	 che	 alcuni	

individui	 ottengono	 eseguendo	determinate	 azioni”(Casaló,	 Flavián	 and	 Ibáñez-

Sánchez,	 2018),	misura	 il	 grado	 in	 cui	 i	 contenuti	 sono	 percepiti	 come	 insoliti,	

innovati	e	sofisticati.	Inoltre,	le	persone	sono	più	disposte	a	condividere	il	post	se	

il	grado	di	sorpresa	o	interesse	suscitato	è	maggiore	(Peters,	Kashima	and	Clark,	

2009)	portando	così	a	maggiori	volumi	di	WOM	generati.	

• L'unicità	è	considerata	come	“uno	stato	in	cui	una	persona	si	sente	differenziata	

dalle	altre	persone	intorno	a	lui	o	lei”	(Maslach,	Stapp	and	Santee,	1985)	e	implica	

l'utilizzo	di	comportamenti	a	cui	gli	altri	presteranno	attenzione.	 Il	desiderio	di	

essere	percepito	come	unico	può	essere	considerato	come	motivazione	del	caso	

della	 moda:	 gli	 opinion	 leader	 di	 moda	 vogliono	 essere	 diversi	 dagli	 altri,	

sentendosi	unici,	innovando	e	migliorando	l’immagine	di	sé	a	livello	sociale.		

• La	qualità	dei	contributi	è	un	mezzo	attraverso	 il	quale	creare	un	blog	di	moda	

professionale	 e	 di	 successo	 che	 può	 portare	 a	 diventare	 un	 opinion	 leader	 del	

campo.	In	questo	caso	le	caratteriste	fondamentali	perché	il	contenuto	sia	ritenuto	

rilevante	 sono	 la	 qualità	 e	 la	 composizione	 dell’immagine,	 l’esaustività	 del	

contenuto,	il	livello	di	loquacità	e	l’affetto	stimolato	(Casaló,	Flavián	and	Ibáñez-

Sánchez,	2018).	

• Anche	la	quantità	di	contenuti	pubblicati	influenza	la	visione	generale	dell’account:	

la	 partecipazione	 attiva	 all’interno	 dei	 social	 network	 è	 essenziale	 per	 essere	

identificati	come	opinion	leader.	Poiché	gli	influencer	devono	essere	considerati	

più	competenti	e	esperti,	devono	postare	messaggi	con	maggiore	 frequenza	per	

affermare	il	loro	status.		

	

In	secondo	luogo,	gli	autori	ritengono	che	l’opinion	leader	sia	in	grado	di	influenzare	vari	

comportamenti	che	può	effettuare	il	consumatore:	può	ampliare	l’intenzione	di	interagire	

con	il	contenuto	o	con	lo	stesso	influencer,	può	aumentare	l’intenzione	di	raccomandare	

agli	 altri	 il	 profilo	 stesso	 -	 in	 quanto	 ritenuto	 esperto	 e	 credibile,	 viene	 consigliato	

l’influencer	 a	 persone	 con	 gli	 stessi	 bisogni	 per	 reperire	 informazioni	 –	 oppure	 può	

incrementare	l’intenzione	di	seguire	i	consigli	dati	–	questo	porta	ad	avere	un’intenzione	

di	 acquisto	 dei	 prodotti	 citati	 maggiore	 e	 ad	 aumentare	 l’autostima	 dei	 consumatori	

quando	acquistano	 lo	stesso	prodotto	della	celebrità	di	 Instagram	(Casaló,	Flavián	and	

Ibáñez-Sánchez,	2018).	
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Trasversali	ai	due	pilastri	sono	da	considerare	la	propensione	alle	interazioni	online	e	la	

congruenza	 tra	 i	 contenuti	 postati	 con	 gli	 interessi	 personali.	 La	 propensione	 alle	

interazioni	online	è	definita	come	“la	tendenza	generale	di	un	membro	ad	interagire	in	un	

ambiente	 online	 con	 persone	 che	 prima	 non	 aveva	 mai	 incontrato	 personalmente”	

(Wiertz	and	De	Ruyter,	2007),	ovvero	la	misura	in	cui	le	persone	amano	essere	coinvolte	

nelle	 discussioni	 online.	 Vari	 studi	 hanno	 dimostrato	 come	 esistono	 relazioni	 tra	 la	

propensione	 alle	 interazioni	 online	 e	 il	 fornire	 consigli	 ad	 altri	 membri,	 rafforzando	

l’influenza	 della	 leadership	 online.	 Nel	 modello	 proposto	 questa	 variabile	 influenza	

l’intenzione	di	 interagire	e	 l’intenzione	alla	raccomandazione.	 Invece,	più	è	presente	 la	

congruenza	 tra	 i	 contenuti	 e	 la	 personalità	 del	 consumatore,	 maggiore	 saranno	 le	

possibilità	di	influenza:	più	un	contenuto	è	ritenuto	rilevante	dal	consumatore	per	i	propri	

valori	e	interessi,	più	il	follower	aspira	a	diventare	come	l’influencer	e	questo	lo	porterà	a	

seguire	maggiormente	le	idee	e	i	comportamenti	dello	stesso.	

		

3.3. Considerazioni	conclusive	
	

In	questo	capitolo	sono	state	analizzate	le	principali	teorie	riguardanti	il	word	of	mouth	

e,	più	in	particolare,	l’influencing.	Vari	modelli	di	influenza,	la	teoria	dello	ZMOT	e	quella	

della	razionalità	limitata	dimostrano	come	queste	figure	giochino	un	ruolo	chiave	nella	

diffusione	dei	messaggi	online.	Partendo	dallo	studio	sull’importanza	degli	early	user	per	

lo	 shopping	 online,	 passando	 per	 l’utilizzo	 dei	 blogger	 e	 degli	 opinion	 leader	 per	 la	

comunicazione,	 fino	ad	arrivare	agli	 influencer	dei	 social	media,	gli	 studi	mostrano	un	

approccio	 quantitativo	 alla	 misura	 dell’efficacia	 di	 queste	 figure,	 grazie	 all’utilizzo	 di	

modelli	socio-economici	volti	a	spiegare	come	i	diversi	attori	del	mondo	social	-	utenti,	

aziende	e	influencer	-	interagiscono	tra	di	loro	e	quali	sono	i	fattori	chiave	nel	successo	

del	word	of	mouth	nella	sfera	digitale.	

Dalle	 ricerche	 analizzate	 appare	 chiaro	 come	 il	 ruolo	 dominante	 sia	 giocato	 dalla	

“reputazione”	dell’influencer,	declinata	in	tutte	le	sue	sfaccettature,	e	dalla	percezione	che	

l’utente	ha	rispetto	alla	qualità	e	utilità	dei	messaggi	che	questo	propone.	Si	è	dimostrato	

come	gli	influencer	che	sono	in	grado	di	avere	una	buona	performance	rispetto	a	questi	

parametri	 risultano	 essere	 quantitativamente	 più	 efficaci	 nel	 generare	 una	 reazione	

positiva	e	nell’influenzare	il	comportamento	del	consumatore	nel	processo	di	acquisto.	
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Queste	 metriche,	 presenti	 nella	 maggior	 parte	 della	 letteratura	 sul	 word	 of	 mouth,	

saranno	quindi	 la	base	per	 l’analisi	quantitativa	riguardo	alle	differenze	di	efficacia	tra	

micro	e	macro	influencer	oggetto	della	ricerca.	
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Capitolo	4:	La	ricerca	

	

	

	

	

	
4.1. L’argomento	di	ricerca	

	

Gli	studi	analizzati	nel	precedente	capitolo	avevano	diverse	strutture	e	diversi	obiettivi	

primari;	nella	ricerca	oggetto	di	questa	dissertazione	si	vuole	dimostrare	come	i	micro	

influencer	 risultino	 essere	maggiormente	 efficaci	 rispetto	 ai	macro	 influencer.	 Questa	

ipotesi	si	basa	sulla	classificazione	proposta	precedentemente	e	sulle	teorie	per	le	quali	

se	una	persona	risulta	essere	più	simile	o	vicino	al	consumatore,	ad	esempio	un	micro	

influencer,	ha	un	peso	maggiore	nel	suo	processo	decisionale.		

Considerando	i	modelli	analizzati	in	precedenza	risulta	essere	quello	di	Huhn	il	più	adatto	

per	 la	ricerca.	La	teoria	di	Bignè-Alcaiz	 infatti,	oltre	ad	essere	la	più	lontana	in	termini	

temporali,	 prende	 in	 considerazione	 solo	 l’intenzione	 di	 acquistare	 online,	 fattore	 che	

potrebbe	 essere	 limitante;	 il	modello	Hsu,	 Lin,	 Chiang	 considera	 chiave	del	 processo	 i	

blogger,	che	risultano	essere	predecessori	degli	influencer,	ma	non	del	tutto	assimilabili	

in	 quanto	 operanti	 prevalentemente	 al	 di	 fuori	 del	meccanismo	dei	 social	 network;	 la	

ricerca	di	Le,	Dobele,	Robinson	non	collega	gli	attributi	del	messaggio	all’intenzione	di	

acquisto	ma	solo	alla	qualità	dello	stesso,	non	considerando	inoltre	le	variabili	riguardanti	

le	 caratteristiche	 personali	 dell’opinion	 leader;	 infine,	 il	 modello	 di	 Casalò,	 Flaviàn,	

Sànchez,	nonostante	sia	il	più	recente,	si	focalizza	solamente	sul	settore	della	moda	e	tiene	

in	considerazione	due	fattori	personali	non	facilmente	misurabili	come	la	somiglianza	e	
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la	 vicinanza	 con	 l’influencer.	 Per	 dimostrare	 la	 tesi	 proposta	 si	 è	 quindi	 preso	 come	

modello	di	partenza	quello	proposto	da	Huhn	(Huhn	et	al.,	2018)	in	quanto	risulta	essere	

maggiormente	 applicabile	 alla	 nostra	 situazione:	 il	 modello	 infatti	 considera	 come	

variabile	 principale	 la	 persuasività	 del	 messaggio,	 composta	 a	 sua	 volta	 dalla	 qualità	

dell’argomento,	dalla	credibilità	della	fonte,	dall’attrattività	della	fonte	e	dalla	percezione	

della	 fonte,	 collegate	all’intenzione	di	 acquisto.	Questi	 valori	possono	essere	analizzati	

facilmente	per	entrambe	le	categorie	di	influencer	e	confrontati	fra	loro.	

	

Figura	4.1.	Il	modello	di	ricerca	Huhn	

	

	
	

Fonte:	(Huhn	et	al.,	2018)	

	

La	 ricerca	 ha	 verificato	 come	 la	 persuasività	 del	 messaggio	 sia	 la	 leva	 che	 muove	

l’intenzione	 di	 acquisto,	 per	 cui	 analizzando	 le	 variabili	 secondarie	 si	 può	 facilmente	

risalire	 a	 dei	 risultati	 significativi	 in	 termini	 di	 variabilità	 del	 comportamento	 del	

consumatore	in	relazione	alla	comunicazione	degli	influencer.	
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4.1.1. La	domanda	di	ricerca	
	

Sembra	chiaro	dall’analisi	svolta	nei	capitoli	precedenti	come	l’efficacia	degli	influencer	

su	Instagram	possa	variare	in	base	alla	categoria	di	appartenenza:	secondo	la	letteratura	

infatti	i	micro	influencer	sono	ritenuti	più	esperti	nel	loro	settore,	vengono	visti	come	più	

simili,	 fidati	 e	 spontanei	 e	 per	 questo	 si	 sostiene	 che	 abbiano	 una	maggiore	 influenza	

rispetto	ai	macro	influencer,	idealizzati	e	ritenuti	idoli.	Questo	viene	misurato	in	termini	

di	 efficacia	 rispetto	 ad	un	possibile	 comportamento	del	 consumatore	 che	 culmina	 con	

l’intenzione	d’acquisto.		

	

Per	verificare	questa	tesi	sono	stati	scelti	due	influencer,	un	macro	influencer	e	un	micro	

influencer,	 che	hanno	delle	 caratteristiche	comuni	 in	modo	da	poter	essere	 facilmente	

confrontabili:	Chiara	Maci	e	Francesca	Gonzales.	Entrambe	donne,	food	blogger,	amanti	

dei	viaggi	e	dei	prodotti	italiani,	collaborano	con	molti	brand,	dato	che	permette	di	poter	

affermare	che	siano	delle	influencer	di	medie	e	grandi	dimensioni	che	hanno	fatto	della	

loro	passione	anche	un	lavoro.		

	

Figura	4.2.	Confronto	tra	le	due	influencer	di	riferimento	

	
Fonte:	chiaramaci.com,	spadelliamo.it,	Instagram	
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Chiara	Maci	

	

Chiara	Maci,	 inserita	 come	 seconda	 fra	 i	 top	 influencer	 in	 ambito	

food25,	 è	 uno	 dei	 volti	 più	 noti	 della	 cucina	 italiana.	 Si	 descrive26	

come	consulente	per	aziende,	volto	televisivo	e	testimonial	di	brand	

italiani	e	stranieri.		

Nel	 2010	 apre	 il	 suo	 primo	 blog,	 insieme	 alla	 sorella	 Angela,	

sorelleinpentola.com;	nel	2013	si	stacca	dalla	sorella	creando	chiaramaci.com	

	

Figura	4.3.	Il	blog	di	Chiara	Maci	

	

.	

	

Fonte:	chiaramaci.com	

	

Nel	suo	blog	Chiara	non	solo	presenta	le	sue	ricette,	il	suo	argomento	principale,	ma	tratta	

anche	di	viaggi,	del	suo	essere	mamma	e	ha	una	sezione	dedicata	ai	progetti	con	le	aziende	

con	cui	collabora:	tra	queste	ci	sono	partnership	con	brand	di	cucina	come	Aia,	Alce	Nero,	

																																																								
25	https://www.blogmeter.it/blog/2017/06/30/top-social-influencer-italiani-del-mondo-food/	
consultato	il	01/07/2018	
26	Chiaramaci.com	consultato	in	data	08/08/2018	
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Pompadour,	 ma	 anche	 con	 altri	 brand	 non	 inerenti	 al	 mondo	 food	 come	 Garnier	 e	

Samsung.		

Questi	 progetti	 non	 coinvolgono	 solo	 il	 blog,	 anzi,	 sono	 vari	 i	 post	 dedicati	 a	 questa	

tipologia	di	attività	anche	sui	social	network:	si	presenta	quindi	come	una	comunicazione	

integrata	in	tutti	i	canali.	

	

Figura	4.4.	Esempio	di	campagna	pubblicitaria	di	Chiara	Maci	

	

	
	

Fonte:	chiaramaci.com,	Instagram	

Analizzando	 il	profilo	 Instagram	di	Chiara,	nota	 sul	 social	 come	 “@chiarainpentola”,	 si	

possono	contare	407.54427	follower,	quasi	7.000	post	con	una	media	di	2	post	al	giorno	e	

un	engagement	rate28	pari	al	2,46%.	

Chiara	utilizza	una	tipologia	di	comunicazione	molto	semplice	e	divertente,	facendo	uso	

di	emoji	e	molti	hashtag	che	variano	secondo	il	tema.	Appare	spesso	in	prima	persona	e	

con	i	figli,	racconta	la	sua	cucina	passando	per	la	sua	famiglia,	la	sua	quotidianità	e	i	suoi	

viaggi.	

	

Francesca	Gonzales	

	

Francesca	Gonzales,	nota	foodblogger	milanese,	è	attiva	sui	social	

network	 dal	 2007	 e	 nel	 2010	 apre	 il	 suo	 blog	 di	 cucina	

spadelliamo.it.	

																																																								
27	Valore	aggiornato	al	08/08/18	
28	phlanx.com	consultato	in	data	08/08/2018	
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Crede	fortemente	nel	potere	della	comunicazione	del	web;	non	ama	essere	definita	food-

blogger,	in	quanto	lo	ritiene	limitante.		

	

Figura	4.5.	Il	blog	di	Francesca	Gonzales	

	

	
	

Fonte:	spadelliamo.it	

	

Francesca,	 che	 sul	 suo	 profilo	 Instagram	 “@lagonzi”	 conta	 11.45429	 follower	 ed	 un	

engagement	 rate	del	2,03%,	 tratta	non	solo	di	 cucina,	ma	anche	di	viaggi,	benessere	e	

lifestyle.	Collabora	con	molti	brand	che	vanno	dal	Prosciutto	San	Daniele	ad	Autogrill,	da	

Widiba	a	Caffè	Bistrot,	con	una	comunicazione	integrata	e	multicanale.	

	

Figura	4.6.	Esempio	di	campagna	pubblicitaria	di	Francesca	Gonzales	

	
	

Fonte:	spadelliamo.it,	Instagram	

																																																								
29	Aggiornato	al	08/08/18	
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Il	tone	of	voice	di	Francesca	è	giocoso,	appassionato,	utilizza	molti	hashtag,	in	particolare	

una	sua	linea	che	è	il	“mese	felice”	dove	racconta	i	piccoli	momenti	felici	di	ogni	mese.	Il	

suo	profilo	è	un	tripudio	di	colori	che	uniscono	cibo	e	arte.	

	

4.2. Il	questionario	
	
Per	 raccogliere	 i	 dati	 si	 è	utilizzato	un	questionario	 somministrato	online	 ad	utenti	 di	

Instagram	utilizzando	gli	item	proposti	da	Teng.	Il	questionario	online	è	diviso	in	4	parti:	

background,	utilizzo	dei	social	network,	caratteristiche	delle	review	online	e	intention	to	

buy.	 	 In	 particolare	 il	 questionario	 utilizzato	 per	 questa	 ricerca	 riprende	 le	 parti	 di	

caratteristiche	 delle	 review	 e	 intenzione	 d’acquisto,	 con	 domande	 che	 servono	 a	

comporre	 le	variabili	di	qualità	dell’argomento,	credibilità	della	 fonte,	attrattività	della	

fonte	e	percezione	della	fonte,	oltre	all’ITB.	Le	domande	riguardano	vari	argomenti	per	

ogni	 variabile,	 cercando	 di	 cogliere	 tutte	 le	 sfumature	 possibili	 all’interno	 della	

definizione	generale:	

• La	 qualità	 dell’argomento	 viene	 testata	 in	 chiave	 di	 completezza	 e	 accuratezza	

delle	 informazioni,	 tempestività	 riguardo	 alle	 novità,	 rilevanza	 e	 forza	 delle	

considerazioni	portate;	

• La	 credibilità	 della	 fonte	 riguarda	 competenza,	 attendibilità	 e	 esperienze	

precedenti	dell’influencer;	

• L’attrattività	 della	 fonte	 si	 basa	 su	 concetti	 chiave	 come	 la	 somiglianza	 e	 la	

familiarità	del	ricevente	nei	confronti	di	chi	invia	il	messaggio;	

• La	 percezione	 della	 fonte	 comprende	 l’utilità,	 la	 disponibilità	 e	 l’omofilia	

dell’opinion	leader.		

	

Per	misurare	questi	valori	si	utilizza	una	scala	ordinale	con	valori	da	1	a	5,	 in	grado	di	

creare	un	ordinamento	tra	i	valori	e	di	fornire	una	posizione	neutra	per	alcune	risposte.	
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4.2.1. La	struttura	
	

Il	questionario	utilizzato	per	questa	ricerca	è	stato	diviso	in	5	sezioni30:		

I. la	prima	sezione	contiene	un	prerequisito	fondamentale	per	poter	partecipare	alla	

ricerca,	 l’iscrizione	 e	 l’utilizzo	 di	 Instagram,	 il	 social	 network	 selezionato	 per	

l’analisi;	

II. la	seconda	sezione	tocca	la	macrosfera	degli	influencer:	si	chiede	se	l’intervistato	

sa	cosa	sono	gli	influencer,	quali	sono	quelli	che	segue	principalmente,	andando	ad	

analizzare	 così	 il	 ricordo	 spontaneo,	 e	 se	 ha	mai	 notato	delle	 attività	 retribuite	

degli	influencer	tramite	utilizzo	di	hashtag	o	altri	mezzi	identificativi;	

III. la	terza	parte	riguarda	l’analisi,	sulla	base	degli	indici	descritti	in	precedenza,	dei	

primi	due	influencer	citati	spontaneamente	dal	rispondente,	questo	permette	di	

raccogliere	dati	utili	per	ampliare	la	ricerca	altrimenti	limitata	a	due	soggetti;	

IV. la	 quarta	 sezione,	 che	 ha	 come	 prerequisito	 quello	 di	 seguire	 Chiara	Maci	 e/o	

Francesca	Gonzales,	è	verticale	sulle	influencer	ma	con	le	stesse	domande	che	si	

hanno	nella	sezione	tre;	

V. la	quinta	e	ultima	parte	richiede	dati	demografici	di	base	riguardante	i	rispondenti.			

	

Prima	di	somministrare	il	questionario	è	stato	effettuato	un	pretest	su	un	campione	di	15	

persone	che	ha	permesso	di	calibrare	le	parole,	di	inserire	nuove	sezioni	–	inizialmente	

non	era	considerato	il	ricordo	spontaneo	degli	influencer	–	e	di	rivedere	la	struttura	–	in	

un	primo	momento	non	erano	presenti	prerequisiti,	per	cui	alcune	risposte	risultavano	

falsate	da	chi	non	seguiva	gli	influencer	citati.	Si	è	deciso	inoltre	di	somministrare	il	test	

prevalentemente	 tramite	 Instagram	 per	 cercare	 di	 massimizzare	 la	 percentuale	 di	

risposte	significative	all’interno	del	campione.	

	

	

	

	

	

	

																																																								
30	L’intero	testo	del	questionario	è	presente	in	appendice	A	
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4.3. I	risultati	del	questionario	
	
Il	 questionario	 somministrato	 online	 ha	 ottenuto	 83	 risposte,	 fra	 queste	 quattro	 non	

hanno	 superato	 la	 prima	 sezione,	 mentre	 sei	 sono	 state	 eliminate	 in	 quanto	 non	

attendibili	 o	 irrilevanti	 ai	 fini	 della	 ricerca	 (tutte	 le	 risposte	 con	 valore	 uno,	 nessun	

influencer	seguito	o	l’inserimento	di	amici	come	influencer).	

Il	campione	utilizzato	per	l’analisi	quindi	risulta	essere	composto	da	73	persone,	per	la	

maggioranza	donne	e	con	un	età	media	di	26	anni;	 sono	presenti	varie	regioni	d’Italia	

(Toscana,	 Lombardia	 e	 Veneto	 rappresentano	 la	 maggioranza),	 varie	 professioni	 e	 il	

campione	risulta	essere	molto	digitalizzato:	il	70%	del	totale	dichiara	di	passare	più	di	

due	ore	al	giorno	navigando	su	internet,	tutti	hanno	acquistato	online	almeno	una	volta	e	

i	 social	 network	 risultano	 essere	 molto	 penetrati	 –	 la	 totalità	 del	 campione	 utilizza	

WhatsApp,	 il	97%	Facebook	e	 il	70%	YouTube,	 inoltre	 tutti	utilizzano	almeno	3	social	

network	e	il	73%	è	presente	su	oltre	cinque	piattaforme.	

	

Figura	4.7.	Genere	

	

	
	

Fonte:	elaborazione	dati	
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Figura	4.8.	Utilizzo	social	network		

	

	
Fonte:	elaborazione	dati	

	
Figura	4.9.	Tempo	speso	sui	social	network	

	

	
Fonte:	elaborazione	dati	
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Per	 quanto	 riguarda	 gli	 influencer	 il	 97%	del	 campione	 sostiene	 di	 sapere	 cosa	 siano	

queste	figure	e	quando	si	chiede	di	descriverle	sono	quattro	gli	argomenti	maggiormente	

citati:		

• Il	legame	tra	influencer	e	follower	(“Persona	con	tanti	follower”,	“Una	persona	che	

ha	un	pubblico	che	può	raggiungere	e	influenzare”):	a	primo	impatto	le	persone	

citano	come	influencer	i	macro	o	addirittura	i	VIP.	

• Le	relazioni	con	 i	brand	(“Persona	che	 tramite	 i	social	sponsorizza	prodotti	per	

aziende”,	 “Persona	 che	 fa	 tot	 post	 al	 giorno,	 sponsorizzando	marche,	 locali	 ecc.	

influenzando	 così	 chi	 visualizza	 il	 profilo	 di	 tale	 persona”,	 “Persona	 con	 molti	

followers	che	promuove	brand	su	Instagram”):	è	chiaro	a	molti	che	gli	influencer	

sono	riusciti	a	trasformare	la	loro	passione	in	lavoro,	non	sono	quindi	all’oscuro	

delle	relazioni	che	queste	figure	intraprendono	con	le	aziende	e	che	pubblicizzano	

prodotti.	Alcuni	la	indicano	chiaramente	come	un’operazione	di	marketing.	

• La	 creazione	 delle	 mode	 (“È	 una	 persona	 che	 attraverso	 l’attività	 nei	 social,	

influenza	moda	 e	 consumi	di	 altre	 persone”,	 “Persona	 che	 si	 occupa	di	moda	o	

lifestyle	o	sport	o	altri	argomenti	sui	social	ed	è	considerato	una	voce	autorevole	

per	quanto	riguarda	quell’ambito”,	“Una	persona	conosciuta	(e	riconosciuta)	da	un	

grande	pubblico,	 in	grado	di	dettare	nuove	mode,	creare	tendenze	e	influenzare	

usi	e	costumi	delle	persone”,	“Chi	usa	i	social	per	creare	tendenze”):	questo	è	forse	

l’ambito	più	citato.	Le	persone	quindi	tendono	a	seguirli	perché	in	grado	di	capire	

dai	loro	comportamenti	e	messaggi	quali	saranno	le	mode	e	essere	in	grado	così	

anche	loro	di	seguirle,	andando	anche	a	colpire	il	meccanismo	del	“fear	of	missing	

out”	(FOMO).	

• L’influenza	 sul	 comportamento	 d’acquisto	 (“Individuo	 che	 influenza	 i	

comportamenti	o	 le	scelte	d'acquisto	degli	altri”,	“Chi	è	 in	grado	di	 influenzare	i	

comportamenti	altrui,	soprattutto	per	quanto	riguarda	gli	acquisti”	“Un	soggetto	

in	 grado	 di	 influenzare	 i	 consumi	 e	 orientare	 gli	 acquisti	 di	 chi	 la	 segue”):	 gli	

intervistati	 inoltre	 hanno	 anche	 chiaro	 come	 gli	 influencer	 siano	 in	 grado	 di	

influenzare	gli	acquisti	che	fanno,	inoltre	il	58%	del	totale	del	campione	dichiara	

di	aver	fatto	o	aver	intenzione	di	fare	un	acquisto	in	seguito	al	suggerimento	di	un	

influencer.	
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Figura	4.10.	Acquisti	su	suggerimento	degli	influencer	

	

	
	

Fonte:	elaborazione	dati	

	

Per	quanto	riguarda	l’ambito	legale,	l’84%	dice	di	essersi	accorto	delle	azioni	di	pubblicità	

svolte	su	Instagram	grazie	alla	segnalazione	di	hashtag	o	altri	strumenti	offerti	dal	social	

network.	

	

Tra	 gli	 influencer	 più	 citati	 spicca	 senza	 dubbio	 il	 nome	di	 Chiara	 Ferragni,	 che	 viene	

nominata	dalla	metà	del	campione;	presenze	rilevanti	anche	per	Giulia	Valentina,	citata	

10	 volte,	 Paola	 Turani,	 con	 8	 mentions,	 Cliomakeup	 e	 Beatrice	 Valli,	 con	 4	 ricordi	

spontanei	 ciascuno.	 Diversa	 la	 situazione	 se	 si	 valuta	 i	micro	 influencer,	 dove	 c’è	 una	

grande	 dispersione	 di	 dati	 tra	 profili	 che	 variano	 molto	 rispetto	 alle	 variabili	

demografiche:	 intervistati	 provenienti	 da	 Milano	 citano	 Caterina	 Zanzi,	 creatrice	 di		

@conoscounposto,		profilo	che	suggerisce	luoghi	da	conoscere	a	Milano,	sono	tutte	donne	

quelle	 che	 parlano	 di	 Giulia	 Torelli,	 volto	 di	@rocknfiocc,	 personal	 shopper	 e	 fashion	

blogger.	
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4.4. L’analisi	dei	dati	
	

Nonostante	 anche	 la	 stessa	 Francesca	 Gonzales	 abbia	 condiviso	 tramite	 dei	 post	 sulla	

propria	 pagina	 Instagram	 il	 questionario,	 si	 sono	 ottenute	 solo	 17	 risposte	 che	 la	

riguardavano,	 un	 campione	 troppo	 piccolo	 per	 poter	 svolgere	 un’analisi	 statistica	

approfondita	sulle	variabili.	Si	può	comunque	da	una	prima	analisi	legata	semplicemente	

all’intenzione	 di	 acquisto	 espressa	 verificare	 come	 questo	 valore	 sia	 in	 percentuale	

maggiore	 rispetto	 a	 quello	 di	 Chiara	 Maci:	 @chiarainpentola	 infatti	 risulta	 avere	 un	

intention	to	buy	pari	al	48%,	mentre	quella	de	@lagonzi	risulta	superare	il	50%.		

	

Per	 svolgere	 l’analisi	 statistica	 si	 è	 quindi	 considerato	un	 campione	di	 180	 influencer,	

somma	 dei	 due	 influencer	 spontanei	 e	 delle	 risposte	 ottenute	 riguardo	 alla	 nostra	

selezione;	tra	questi	47	sono	micro	influencer	e	la	restante	parte	sono	macro.		

	

Eseguendo	una	prima	analisi	sui	dati	si	può	vedere	come	la	correlazione	tra	influencer	e	

intention	 to	 buy	 sia	maggiore	 per	 i	micro	 influencer	 rispetto	 ai	macro:	 gli	 intervistati	

dichiarano	infatti	che	l’intenzione	di	acquisto	nel	caso	dei	macro	influencer	sia	inferiore	

al	 50%,	mentre	 hanno	 effettuato	 o	 desiderato	 effettuare	 un	 acquisto	 in	 seguito	 ad	 un	

consiglio	nel	55%	dei	casi	in	cui	abbiano	ricevuto	un	suggerimento	da	un	micro	influencer.	

	

Tabella	4.1.	Influencer	citati	e	relativa	ITB	

	

	 Macro	

influencer	

Micro	

influencer	

Totale	

Totale	influencer	 133	 47	 180	

Intention	to	buy	SI	 66	 26	 92	

	

Fonte:	elaborazione	dati	
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Anche	la	media	di	tutte	le	risposte31	risulta	essere	superiore	nel	caso	dei	micro	influencer	

maggiore	rispetto	a	quello	dei	macro	influencer.		

	

Tabella	4.2.	Medie	e	deviazione	standard	relative	alle	singole	domande	del	questionario	

	

	 Macro	influencer	 Micro	influencer	 Totale	

	 Media	 Dev.	St.	 Media	 Dev.	St.	 Media	 Dev.	St.	

Q1	 3,105	 1,281	 3,660	 1,048	 3,250	 1,246	

Q2	 2,752	 1,299	 3,383	 0,992	 2,917	 1,241	

Q3	 3,278	 1,257	 3,723	 1,097	 3,394	 1,230	

Q4	 3,248	 1,288	 3,809	 1,014	 3,394	 1,244	

Q5	 3,293	 1,301	 3,618	 1,024	 3,394	 1,244	

Q6	 3,812	 1,201	 3,915	 1,060	 3,839	 1,164	

Q7	 3,286	 1,346	 3,766	 1,088	 3,411	 1,298	

Q8	 2,902	 1,359	 3,617	 1,074	 3,089	 1,326	

Q9	 3,842	 1,260	 3,979	 1,053	 3,878	 1,208	

Q10	 3,639	 1,269	 3,939	 1,051	 3,717	 1,220	

Q11	 3,647	 1,256	 3,915	 1,080	 3,717	 1,216	

Q12	 2,789	 1,255	 3,255	 1,170	 2,911	 1,225	

Q13	 2,992	 1,171	 3,532	 1,231	 3,133	 1,207	

	

Fonte:	eleborazione	dati	

	

È	interessante	vedere	che	questi	valori	si	riflettono	anche	nell’intention	to	buy:	infatti	la	

media	di	tutti	i	valori	di	risposta	risulta	essere	maggiore	quando	l’intervistato	esprime	la	

volontà	 dell’intenzione	 di	 acquisto	 rispetto	 a	 quando	 questa	 non	 viene	 indotta,	 in	

particolare	le	risposte	relative	ai	micro	hanno	valori	mediamente	più	alti	come	riportato	

in	tabella	4.2.	

	

	

	

																																																								
31	L’intero	testo	del	questionario	è	presente	in	appendice	A	
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Tabella	4.3.	Media	totale	delle	risposte	in	relazione	all’ITB	

	

	 Micro	 Macro	 Totale	

SI	 4,077	 3,561	 3,707	

NO	 3,143	 2,657	 2,773	

	

Fonte:	elaborazione	dati	

	

4.4.1. Exploratory	factor	analysis	
	

Molti	 studi	 quantitativi	 sono	 caratterizzati	 da	 un	 alto	 numero	 di	 variabili	 usate	 per	

misurare	 gli	 oggetti	 in	 questione:	 emblematico	 è	 il	 caso	 dei	 questionari	 dove	 diverse	

domande,	anche	simili	tra	di	loro,	vengono	usate	per	condurre	un	certo	tipo	di	analisi.	A	

causa	del	numero	elevato	di	variabili	che	sono	in	gioco,	lo	studio	può	risultare	piuttosto	

complicato	e	potrebbe	accadere	che	alcuni	di	questi	misurino	aspetti	diversi	di	uno	stesso	

fattore	comune.	Lo	scopo	della	Exploratory	Factor	Analysis	(EFA)	è	infatti	esattamente	

questo:	semplificare	il	processo	riunendo	le	variabili	intercorrelate	in	modo	più	generale	

e	 senza	nessuna	 assunzione	 a	 priori	 da	parte	 dello	 sperimentatore.	Questo	metodo	di	

analisi	 statistica	 è	 ampiamente	 impiegato	 nei	 più	 diversi	 ambiti	 come	 in	 psicologia,	

finanza,	biologia	e	marketing.	In	particolare,	l'obiettivo	dell'analisi	fattoriale	è	ridurre	"la	

dimensionalità	 dello	 spazio	 originale	 e	 per	 dare	 un'interpretazione	 al	 nuovo	 spazio,	

suddiviso	da	un	numero	ridotto	di	nuove	dimensioni	che	dovrebbero	essere	alla	base	di	

quelle	vecchie"	(Rietveld	and	Van	Hout,	1993).	Inoltre,	l'analisi	fattoriale	offre	non	solo	la	

possibilità	di	 ottenere	una	visione	 chiara	dei	dati,	ma	anche	 la	possibilità	di	utilizzare	

l'output	in	analisi	successive.	È	importante	non	confondere	l’Exploratory	Factor	Analysis	

con	 la	 Confirmatory	 Factor	 Analysis	 che,	 pur	 basandosi	 sulla	 stessa	 teoria,	 serve	 a	

confermare	 attraverso	 i	 dati	 delle	 relazioni	 teoriche	 predette	 precedentemente	 da	 un	

modello	per	testarne	la	validità.		

	

È	quindi	possibile	utilizzare	questo	strumento	per	 indagare	più	a	fondo	le	correlazioni	

presenti	 nei	 dati	 e	 ottenerne	 così	 una	 rappresentazione	 più	 compatta,	 intuitiva	 e	

significativa	da	un	punto	di	vista	quantitativo.	Lo	scopo	dell’EFA	in	questo	caso	specifico	

è	ridurre	la	dimensionalità	dei	dati	cercando	variabili	altamente	correlate	all’interno	di	



	 86	

un	gruppo	più	ampio	delle	stesse:	le	variabili	con	alte	correlazioni	potrebbero	misurare	

una	variabile	sottostante,	che	è	chiamata	"fattore".	 Il	 fattore	ottenuto	crea	di	 fatto	una	

nuova	dimensione	che	può	essere	utilizzata	per	analisi	successive.	

Se	esiste	quindi	un	fattore	in	grado	di	rendere	conto	delle	correlazioni	tra	ciascuna	coppia	

di	variabili,	significa	che	la	varianza	specifica	delle	variabili	osservate,	una	volta	che	si	è	

eliminato	 l’effetto	 del	 fattore	 su	 ciascuna	 di	 esse,	 deve	 essere	 non	 significativamente	

diversa	da	zero.	Formalmente	 il	problema	della	 factor	analysis	si	può	esplicitare	come	

segue:	

	
S(X)	=	LLT	+	Y	

 
 
dove	S(X)	indica	la	matrice	di	covarianza	dei	dati,	L	la	matrice	dei	loadings	e	Y	le	varianze	

specifiche	di	ciascuna	variabile.	I	loadings	indicano	quanto	un	certo	fattore	contribuisca	a	

spiegare	 la	 varianza	 di	 una	 variabile;	mentre	 le	 varianze	 specifiche	 indicano	 quanto	 i	

fattori	 contribuiscono	 a	 spiegare	 la	 varianza	 di	 quella	 stessa	 variabile.	 Una	 varianza	

specifica	uguale	a	1	significa	che	quella	variabile	non	viene	influenzata	in	alcun	modo	dai	

fattori	 comuni	mentre	una	 varianza	 specifica	uguale	 a	 zero	 significa	 che	 la	 variabile	 è	

completamente	determinata	dei	fattori	comuni32.	

	

Data	 la	 natura	 multidimensionale	 dei	 risultati	 del	 questionario	 si	 è	 effettuato	 una	

Exploratory	Factor	Analysis	che	ha	permesso	di	identificare	all’interno	della	struttura	dei	

dati	le	variabili	latenti	da	considerare	per	poter	procedere	ad	analizzare	in	maniera	più	

accurata	le	correlazioni	tra	intention	to	buy	e	le	varie	metriche	misurate,	sia	per	i	micro	

che	per	i	macro	influencer.	Per	procedere	alla	factor	analysis	si	sono	normalizzati	i	dati	e	

si	 è	 poi	 usato	 il	 software	 MATLAB	 per	 processare	 la	 fattorizzazione.	 Dopo	 varie	

iterazioni33	si	è	visto	che	 il	 risultato	migliore	è	dato	un	modello	con	4	 fattori	che	sono	

identificati	dai	loadings	riportati	in	tabella	4.4.	con	un	p-value	di	0.0079.	

	

	

	

	

																																																								
32	Maggiori	dettagli	sono	forniti	in	Appendice	B	
33	L’intera	analisi	è	presente	in	Appendice	B	
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Tabella	4.4.	Loading	di	EFA	

	

	 F1	 F2	 F3	 F4	 Varianza	specifica	

Q1	 0,547	 0,255	 0,316	 0,537	 0,247	

Q2	 0,435	 0,189	 0,255	 0,764	 0,126	

Q3	 0,714	 0,393	 0,201	 0,314	 0,196	

Q4	 0,823	 0,284	 0,234	 0,314	 0,088	

Q5	 0,803	 0,353	 0,155	 0,284	 0,126	

Q6	 0,565	 0,511	 0,142	 0,106	 0,388	

Q7	 0,707	 0,346	 0,236	 0,362	 0,194	

Q8	 0,554	 0,241	 0,324	 0,598	 0,172	

Q9	 0,287	 0,850	 0,105	 0,167	 0,156	

Q10	 0,314	 0,898	 0,141	 0,178	 0,043	

Q11	 0,250	 0,863	 0,188	 0,130	 0,140	

Q12	 0,261	 0,131	 0,725	 0,253	 0,325	

Q13	 0,139	 0,166	 0,924	 0,127	 0,082	

	

Fonte:	elaborazione	dati	

	

Per	la	scelta	del	numero	dei	fattori	da	considerare	nel	modello	si	è	usata	la	convenzione	

comune	di	tenere	il	numero	di	fattori	che	spiegano	almeno	l’80%	della	varianza	dei	dati;	

esistono	 altri	 metodi	 in	 letteratura	 ma	 si	 è	 scelto	 quest’ultimo	 per	 oggettività	 e	

replicabilità	(Yong	and	Pearce,	2013).	

Un	altro	indicatore	della	affidabilità	dei	vari	indicatori	è	dato	dalla	communality,	riportata	

per	ciascuna	delle	variabili	nella	tabella	sottostante.	La	communality	di	una	variabile	si	

ottiene	sommando	 i	quadrati	dei	 loadings	per	 tutti	 i	 fattori	che	saturano	 la	variabile	e	

indica	 quanta	 varianza	 si	 perde	 per	 ciascuna	 variabile,	 tenendo	 conto	 del	 numero	 di	

componenti	selezionate.	Il	fatto	che	la	communality	di	ciascuna	variabile	sia	alta	ma	non	

maggiore	di	1	ci	dice	che	non	ci	sono	variabili	spurie	nel	nostro	modello	(Yong	and	Pearce,	

2013).	
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Tabella	4.5.	Communality	

	

Q1	 0.7522	

Q2	 0.8732	

Q3	 0.8031	

Q4	 0.9114	

Q5	 0.8735	

Q6	 0.6113	

Q7	 0.8059	

Q8	 0.8278	

Q9	 0.8439	

Q10	 0.9570	

Q11	 0.8599	

Q12	 0.6747	

Q13	 0.9174	

	

Fonte:	elaborazione	dati	

	

Questo	 risultato	 dà	 ulteriore	 conferma	 della	 buona	 qualità	 dei	 dati	 e	 permette	 di	

evidenziare	 le	 relazioni	 latenti	 tra	 le	 varie	 metriche	 misurate	 che	 possiamo	 quindi	

interpretare	come	segue:	

	

• F1:	 Qualità	 dell’argomento,	 comprende	 gli	 indici	 di	 accuratezza,	 correttezza,	

affidabilità	e	aggiornamento	dei	consigli	dati;	

• F2:	Credibilità	della	 fonte,	ha	dentro	 i	valori	dell’esperienza	e	della	competenza	

dell’influencer;	

• F3:	Attrattività	della	fonte,	valuta	tramite	gli	 indici	di	somiglianza	e	familiarità	 i	

consigli	degli	influencer;	

• F4:	Percezione	della	fonte,	comprende	l’utilità	e	le	informazioni	che	forniscono	i	

consigli.	

	

I	 fattori	 evidenziati	 sono	 quindi	 facilmente	 e	 direttamente	 assimilabili	 alle	 variabili	

proposte	nel	modello	di	partenza.		
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La	 fattorizzazione	 delle	 variabili	 secondo	 questo	 modello	 rende	 possibile	 una	

comparazione	 più	 agevole	 tra	 le	 due	 categorie	 di	 influencer	 in	 esame.	 Le	 variabili	

fattorizzate,	 infatti,	 danno	 una	 indicazione	 precisa	 delle	 quantità	 che	 devono	 essere	

confrontate	 con	 l’intention	 to	buy	e	 che,	quindi,	 costituiscono	 il	 benchmark	 ideale	per	

valutare	la	diversa	efficacia	degli	influencer.		

Per	fare	questo	confronto	si	è	quindi	calcolato	i	risultati	del	questionario	secondo	i	nuovi	

fattori	ottenuti	dall’	EFA,	facendo	una	media	pesata	dei	valori	attributi	in	fase	di	risposta	

con	 i	 valori	 ottenuti	 dall’analisi;	 si	 è	 utilizzato	 poi	 questi	 nuovi	 valori	 per	misurare	 le	

correlazioni	 di	 interesse.	 I	 risultati	 sono	 riassunti	 nella	 tabella	 4.6	 -	 nelle	 tabelle	

sottostanti	 il	valore	SI	 fa	riferimento	ad	un’intenzione	di	acquisto,	NO	ad	una	mancata	

influenza	 sull’ITB	 -	 	 che	 mostra	 come,	 nel	 complesso,	 il	 valore	 della	 persuasività	 del	

messaggio	-	composto	dalla	media	dei	quattro	fattori	selezionati	-	sia	più	alto	nel	caso	di	

intention	 to	buy	positiva.	 Inoltre	si	vede	anche	come	 il	valore	dei	micro	 influencer	sia	

superiore	a	quello	dei	macro.	

	

Tabella	4.6.	Media	dei	valori	della	persuasività	del	messaggio	in	relazione	all’ITB		

	

	 Micro	 Macro	

SI	 4,021	 3,623	

NO	 3,284	 2,871	

	

Fonte:	elaborazione	dati	

	

Tabella	4.7.	Valori	di	fattori	in	relazione	all’ITB	–	micro	influencer	

	

Micro	

influencer	

Qualità	

dell’argomento	

Credibilità	

della	fonte	

Attrattività	

della	fonte	

Percezione	

della	fonte	

SI	 4,069	 4,106	 3,910	 3,998	

NO	 3,286	 3,452	 3,201	 3,197	

	

Fonte:	elaborazione	dati	
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Tabella	4.8.	Valori	di	fattori	in	relazione	all’ITB	–	macro	influencer	

	

Macro	

influencer	

Qualità	

dell’argomento	

Credibilità	

della	fonte	

Attrattività	

della	fonte	

Percezione	

della	fonte	

SI	 3,668	 3,793	 3,472	 3,560	

NO	 2,882	 3,151	 2,746	 2,703	

	

Fonte:	elaborazione	dati	

	

Andando	in	profondità	all’interno	dell’analisi,	grazie	alle	tabelle	4.7	e	4.8,	si	può	notare	

come	tutti	i	valori	rispecchino	l’andamento	generale:	ogni	singolo	fattore	risulta	essere	

maggiore	per	l’ITB	positiva	dei	micro	influencer	rispetto	allo	stesso	parametro	dei	macro.	

	

4.5. Considerazioni	conclusive	
	

Partendo	dal	modello	di	Huhn	è	stato	creato	un	questionario	in	grado	di	fornire	dati	utili	

alla	ricerca	riguardo	agli	influencer.	La	costruzione	e	il	metodo	di	somministrazione	del		

questionario	 ha	 permesso	 di	 avere	 un	 numero	 significativo	 di	 dati	 per	 effettuare	

un’analisi	 approfondita.	 È	 stata	 quindi	 effettuata	 una	 prima	 analisi	 descrittiva	 e	

successivamente	 un’analisi	 statistica	 tramite	 Exploratory	 Factor	 Analysis	 che	 hanno	

permesso	di	avere	una	visione	complessiva	dei	parametri	di	interesse.	In	seguito	a	queste	

analisi	si	può	quindi	sostenere	che	la	teoria	secondo	la	quale	i	micro	influencer	hanno	una	

maggiore	efficacia	nell’indurre	 l’intenzione	di	acquisto	rispetto	ai	macro	è	confermata.	

Questo	si	vede	dal	fatto	che	i	micro	influencer	risultano	guidare	maggiormente	l’intention	

to	buy	in	maniera	assoluta:	a	loro	vengono	infatti	attribuiti	valori	maggiori	in	termini	di	

qualità	del	messaggio,	 credibilità	della	 fonte,	 attrattività	della	 fonte	e	percezione	della	

fonte	e	di	conseguenza	anche	di	persuasività	del	messaggio.	Inoltre,	oltre	ad	essere	già	

stato	dimostrato	da	Hunh	come	questa	variabile	incida	direttamente	sul	comportamento	

d’acquisto	 del	 consumatore,	 anche	 la	 verifica	 effettuata	 tramite	 correlazione	 con	 l’ITB	

della	ricerca	effettuata	mostra	questo	legame.		

Nonostante	i	risultati	ottenuti	è	importante	valutare	attentamente	tutte	le	variabili	che	

compongono	il	profilo	dell’influencer:	non	solo	il	 legame	con	l’ITB	e	la	persuasività	del	
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messaggio,	ma	anche	la	sua	reach	e	la	sua	fanbase,	in	quanto	non	si	possono	escludere	

questi	 fattori	 nel	 costruire	 una	 strategia	 di	 marketing.	 È	 quindi	 necessario	 capire	 gli	

obiettivi	 della	 campagna	 e	 il	 target	 di	 riferimento	 per	 riuscire	 a	 sfruttare	 al	meglio	 la	

persuasività	dei	micro	influencer	e	la	portata	dei	macro	influencer.	
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Conclusioni	
	

	

	

	

	
In	un’epoca	digitalizzata	come	quella	odierna	non	si	può	non	tener	conto	dell’importanza	

che	il	Web	2.0	e	i	social	network	hanno	all’interno	della	società.	Questo	vale	anche	per	le	

aziende	 e	 le	 loro	 strategie	 di	 comunicazione,	 che	 si	 sono	 dovute	 adeguare	 alle	

trasformazioni	nella	tecnologia,	della	comunicazione	e	della	pubblicità.	In	particolare	le	

trasformazioni	stesse	della	rete	hanno	portato	le	aziende	dall’avere	un	semplice	sito	allo	

sviluppare	una	propria	identità	nei	social	network	e	quindi	utilizzare	il	nuovo	strumento	

digitale	 in	modo	più	diretto	e	coinvolgente	nei	confronti	del	consumatore;	questo	oggi	

sembra	non	bastare	più	in	quanto	l’utente	finale	guarda	ormai	con	sospetto	un	approccio	

che	per	quanto	informale	si	rivela	essere	un	approccio	commerciale.	Ecco	quindi	che	si	

sono	sviluppate	nuove	strategie	di	marketing	non	convenzionale	come	il	viral	marketing	

e	guerrilla	marketing	al	fine	di	superare	questa	barriera;	tra	questi	negli	ultimi	anni	ha	

assunto	un	peso	sempre	maggiore	l’influencer	marketing.	Questa	tipologia	di	marketing,	

ovvero	l’utilizzo	di	opinion	leader	all’interno	della	strategia	di	marketing,	non	è	certo	una	

novità:	a	partire	dall’inizio	del	novecento	con	la	nascita	della	società	di	massa	le	aziende	

hanno	 fatto	 ricorso	 a	 queste	 figure	 per	 veicolare	 i	 loro	 messaggi	 attraverso	 i	 mezzi	

tradizionali	di	comunicazione	come	il	cinema	e	 la	TV.	La	figura	dell’influencer	nata	dai	

blog,	 cresciuta	 su	YouTube	e	Facebook,	ha	visto	uno	 sviluppo	esponenziale	 attraverso	

Instagram,	 che	 ha	 portato	 le	 aziende	 a	 scommettere	 su	 questa	 nuova	 modalità	 di	

passaggio	di	comunicazione	da	un’opinion	leader	alla	propria	fanbase,	tanto	che	lo	stesso	

Instagram	sta	sviluppando	nuove	funzionalità	legate	all’e-commerce,	come	il	link	diretto	

ai	siti	internet	all’interno	delle	storie	o	dei	prodotti	presenti	all’interno	foto;	è	da	notare	
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anche	come	proprio	su	Instagram	sia	previsto	la	possibilità	di	dichiarare	esplicitamente	

la	sponsorizzazione	da	parte	di	un	brand	su	foto	o	video.	

Il	 ruolo	 dell’opinion	 leader	 è	 stato	 ampliamente	 studiato	 in	 letteratura	 e	 sono	 stati	

elaborati	numerosi	modelli	per	valutare	la	reale	efficacia	di	questa	figura	e	le	modalità	

migliori	con	le	quali	i	messaggi	giungono	all’utente	finale.	Per	questo	studio	si	è	scelto	di	

utilizzare	il	modello	proposto	da	Hunh	che	collega	la	persuasività	di	un	messaggio	e	le	sue	

caratteristiche	all’intenzione	di	acquisto	da	parte	del	consumatore.		

Dai	risultati	ottenuti	in	seguito	alla	somministrazione	di	un	questionario	online	ad	utenti	

di	 Instagram,	 emerge	 come	 gli	 influencer	 influenzino	 realmente	 il	 comportamento	

d’acquisto	dei	consumatori	finali.		

L’aspetto	 più	 interessante	messo	 in	 evidenza	 da	 questa	 ricerca	 sono	 le	 differenze	 tra	

macro	e	micro	influencer:	in	effetti	i	micro	inducono	un’intenzione	d’acquisto	maggiore	

di	quella	dei	macro	influencer,	questo	è	emerso	chiaramente	all’analisi	sia	dei	dati	grezzi	

che	condotta	con	la	Exploratory	factor	analysis.	Le	motivazioni	di	questa	differenza	sono	

da	 ricercarsi	 principalmente	nella	percezione	della	 fonte	 che	 gli	 utenti	 hanno:	 diverse	

ricerche	hanno	dimostrato	infatti	come	le	persone	tendano	a	fidarsi	maggiormente	dei	

consigli	e	dell’opinione	di	persone	ritenute	più	simili	a	loro	o	a	suggerimenti	di	persone	

ritenute	più	competenti	su	specifici	settori,	che	 in	questo	caso	risultano	essere	 i	micro	

influencer.	

Questa	 teoria	 porterebbe	 a	 far	 pensare	 che	 alle	 aziende	 converrebbe	 puntare	

maggiormente	su	messaggi	veicolati	dai	micro	influencer	per	le	loro	campagne.	In	realtà	

emerge	 chiaramente	 un	 limite:	 la	 reach	 che	 questi	 micro	 influencer	 riescono	 a	

raggiungere	non	è	paragonabile	alla	portata	dei	macro.	Non	si	può	quindi	 considerare	

l’uno	strettamente	migliore	dell’altro	e	per	una	campagna	sarebbe	consigliabile	adottare	

un	mix	che	comprenda	entrambe	le	categorie	andando	così	a	lavorare	in	ottica	di	brand	

awareness	con	i	macro	influencer	che	raggiungono	un	pubblico	più	ampio	e	variegato	e	

che	creano	curiosità,	mentre	si	riesce	ad	andare	più	in	profondità	in	chiave	di	intention	to	

buy	utilizzando	figure	più	verticali	come	i	micro	influencer	che	possono	anche	essere	la	

chiave	per	intercettare	un	pubblico	di	early	adopters.		

Sarebbe	 interessante	 inoltre	 proseguire	 le	 ricerche	 in	 questo	 ambito	 di	 così	 nuovo	

sviluppo	 per	 riuscire	 a	 comprendere	 anche	 le	 differenze	 che	 intercorrono	 tra	 macro	

influencer	 e	 VIP,	 in	 modo	 da	 riuscire	 ad	 avere	 un	 quadro	 ancora	 più	 completo	 della	

situazione.	 Un	 altro	 aspetto	 interessante	 da	 approfondire	 è	 anche	 quello	 dei	 post	
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sponsorizzati:	si	è	visto	come	gli	utenti	notino	queste	attività,	ma	non	è	chiaro	quanto	e	in	

che	forma	incida	sull’efficienza	degli	influencer.		

Da	questo	lavoro	si	può	quindi	trarre	delle	conclusioni	utili	sia	per	la	ricerca	relativa	al	

modello	di	influenza	e	sia	per	nuove	possibili	strategie	di	marketing.	La	ricerca	è	destinata	

ad	aumentare	ed	evolversi,	in	quanto	il	trend	dell’influencer	marketing	non	sembra	essere	

un	fenomeno	passeggero	ma	anzi	destinato	a	crescere	ed	a	acquisire	rilevanza	sempre	

maggiore.		
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Appendice	A	
	

	

	

	

	

Testo	del	questionario	
	

1.	Utilizzi	Instagram?	*	

� Si	

� No	–	Fine	questionario	

	

Gli	influencer	
	

2.	Sai	cosa	è	un	influencer?	*	

� Si	

� No	

	

3.	Se	si,	puoi	darne	una	definizione?	(facoltativo)	

	

4.	Potresti	elencare	alcuni	influencer	che	segui	su	Instagram?	(minimo	2)	*	
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5.	Quali	argomenti	segui	maggiormente	sui	social	network?	(max	5	risposte)	*	

� Cibo	e	cucina	

� Viaggi	

� Moda	

� Beauty	

� Gaming	

� Natura	

� Arredamento	

� Sport	

� Musica	

� Arte	

� Altro…	

	

6.	Hai	mai	sentito	parlare	di	questi	personaggi?	*	

� Chiara	Maci	-	@chiarainpentola	-	chiaramaci.com	

� Francesca	Gonzales	-	@lagonzi	-	spadelliamo.com	

� Nessuno	di	questi	

	

7.	Hai	mai	acquistato	beni	o	servizi	in	seguito	ad	un	suggerimento	di	un	influencer?	*	

� Si	

� No	

	

8.	Hai	mai	notato	l’hashtag	#ad,#adv	o	la	scritta	sponsorizzato	in	alcuni	post	su	

Instagram?	*	

� Si	

� No	

	

Influencer	N°1	
	

9.	Prendiamo	ora	in	considerazione	il	primo	influencer	che	hai	citato	nella	sezione	

precedente,	potresti	ripetere	a	chi	fai	riferimento?	*	
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Per	le	seguenti	domande	fornisci	un	punteggio	da	1-5	in	cui	1	corrisponde	a	fortemente	

in	disaccordo	e	5	fortemente	d'accordo	

	

10.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	dell'influencer	N°1	*	

� Informativi	

� Soddisfacenti	per	i	miei	bisogni	

� Accurati	

� Corretti	

� Affidabili	

� Aggiornati	

� Convincenti	

� Utili	

	

11.	Ritengo	l'influencer	N°1	*	

� Informato	dell'argomento	di	cui	tratta	

� Competente	

� Con	esperienza	

	

12.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	dell'influencer	N°1	interessanti	quando	*	

� Ho	opinioni	simili	alle	sue	

� Ho	familiarità	con	il	prodotto	o	servizio	di	cui	parla	

	

13.	Hai	mai	acquistato	o	desiderato	acquistare	qualcosa	consigliato	dall'influencer	N°1?	

*	

� Si	

� No	

	

Influencer	N°2	
	

14.	Prendiamo	ora	in	considerazione	il	secondo	influencer	che	hai	citato	nella	sezione	

precedente,	potresti	ripetere	a	chi	fai	riferimento?	*	
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Per	le	seguenti	domande	fornisci	un	punteggio	da	1-5	in	cui	1	corrisponde	a	fortemente	

in	disaccordo	e	5	fortemente	d'accordo	

	

15.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	dell'influencer	N°2	*	

� Informativi	

� Soddisfacenti	per	i	miei	bisogni	

� Accurati	

� Corretti	

� Affidabili	

� Aggiornati	

� Convincenti	

� Utili	

	

16.	Ritengo	l'influencer	N°2	*	

� Informato	dell'argomento	di	cui	tratta	

� Competente	

� Con	esperienza	

	

17.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	dell'influencer	N°2	interessanti	quando	*	

� Ho	opinioni	simili	alle	sue	

� Ho	familiarità	con	il	prodotto	o	servizio	di	cui	parla	

	

18.	Hai	mai	acquistato	o	desiderato	acquistare	qualcosa	consigliato	dall'influencer	N°2?	

*	

� Si	

� No	

	

Chiara	Maci	(@chiarainpentola	-	chiaramaci.com)	
	

19.	Segui	su	Instagram	Chiara	Maci?	*	

� Si	

� No	-	Passa	alla	domanda	24	
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Per	le	seguenti	domande	fornisci	un	punteggio	da	1-5	in	cui	1	corrisponde	a	fortemente	

in	disaccordo	e	5	fortemente	d'accordo	

	

20.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	di	Chiara	Maci	*	

� Informativi	

� Soddisfacenti	per	i	miei	bisogni	

� Accurati	

� Corretti	

� Affidabili	

� Aggiornati	

� Convincenti	

� Utili	

	

21.	Ritengo	Chiara	Maci	*	

� Informata	dell'argomento	di	cui	tratta	

� Competente	

� Con	esperienza	

	

22.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	di	Chiara	Maci	interessanti	quando	*	

� Ho	opinioni	simili	alle	sue	

� Ho	familiarità	con	il	prodotto	o	servizio	di	cui	parla	

	

23.	Hai	mai	acquistato	o	desiderato	acquistare	qualcosa	consigliato	da	Chiara	Maci?	*	

� Si	

� No	

	

Francesca	Gonzales	(@lagonzi	-	spadelliamo.com)	
	

24.	Segui	su	Instagram	Francesca	Gonzales?	*	

� Si	

� No	-	Passa	alla	domanda	29	
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Per	le	seguenti	domande	fornisci	un	punteggio	da	1-5	in	cui	1	corrisponde	a	fortemente	

in	disaccordo	e	5	fortemente	d'accordo	

	

25.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	di	Francesca	Gonzales	*	

� Informativi	

� Soddisfacenti	per	i	miei	bisogni	

� Accurati	

� Corretti	

� Affidabili	

� Aggiornati	

� Convincenti	

� Utili	

	

26.	Ritengo	Francesca	Gonzales	*	

� Informata	dell'argomento	di	cui	tratta	

� Competente	

� Con	esperienza	

	

27.	Ritengo	i	consigli	e	i	commenti	di	Francesca	Gonzales	interessanti	quando	*	

� Ho	opinioni	simili	alle	sue	

� Ho	familiarità	con	il	prodotto	o	servizio	di	cui	parla	

	

28.	Hai	mai	acquistato	o	desiderato	acquistare	qualcosa	consigliato	da	Francesca	

Gonzales?	*	

� Si	

� No	
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Informazioni	socio-demografiche	
	

29.	Sesso	*	

� Maschio	

� Femmina	

� Preferisco	non	specificarlo	

	

30.	Età	*	

	

31.	Titolo	di	studio	*	

� Nessuno	

� Licenza	elementare	

� Licenza	media	

� Diploma	di	maturità	

� Laurea	triennale	

� Laurea	specialistica	o	a	ciclo	unico	

� Altro…	

	

32.	Occupazione	*	

� Studente	

� Impiegato	

� Libero	professionista	

� Imprenditore	o	dirigente	

� Pensionato	

� Casalinga	

� Altro…	

	

33.	Provincia	di	residenza	*	
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34.	Quale	di	questi	social	network	utilizzi?	*	

� YouTube	

� Facebook	

� Whatsapp	

� Instagram	

� Google+	

� Twitter	

� Linkedin	

� Pinterest	

� Snapchat	

� Tumblr	

� Telegram	

� Altro…	

	

35.	Quante	ore	al	giorno	passi	mediamente	sui	social	network?	*	

� Meno	di	1	

� 1-2	

� 2-3	

� 3-4	

� 4-5	

� Più	di	5	

	

36.	Hai	mai	effettuato	acquisti	online?	*	

� Si	

� No	
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Appendice	B	
	

	

	

	

	
Lo	 scopo	 della	 Factor	 Analysis	 è	 quello	 di	 riunire	 le	 variabili	 correlate	 in	 modo	 più	

generale	possibile	e	senza	nessuna	assunzione	a	priori	da	parte	dello	sperimentatore;	più	

in	particolare,	 l’obiettivo	dell’analisi	 fattoriale	 è	quello	di	 spiegare	 la	 varianza	dei	dati	

attribuendola	a	dei	fattori	latenti	che	possono	essere	quindi	considerati	come	delle	nuove	

variabili	 più	 generali	 del	 modello,	 che	 difficilmente	 si	 sarebbero	 potute	 misurare	 in	

maniera	 diretta.	 Questo	 metodo	 di	 analisi	 statistica	 è	 ampiamente	 impiegato	 nei	 più	

diversi	 ambiti	 di	 ricerca	 come	 in	 psicologia,	 finanza,	 biologia	 e	 marketing.	 Questa	

appendice	tratterà	in	particolare	la	teoria	della	Exploratory	Factor	Analysis	che	è	stata	

utilizzata	 per	 ricavare	 i	 risultati	 descritti	 nel	 testo.	 La	 trattazione	 completa	 di	 questa	

teoria	va	oltre	gli	scopi	di	questa	tesi	essendo	già	ampiamente	trattata	nella	sconfinata	

letteratura	di	statistica	e	nelle	applicazioni	al	riguardo	(Costello	and	Osborne,	2005;	Yong	

and	Pearce,	2013);	questo	approfondimento	si	concentrerà	quindi	sugli	aspetti	principali	

e	necessari	ad	inquadrare	il	lavoro	svolto.	Le	due	principali	tecniche	di	analisi	fattoriale	

sono	la	Exploratory	Factor	Analysis	(EFA)	e	la	Confirmatory	Factor	Analysis	(CFA):	la	CFA	

viene	usata	per	confermare	le	ipotesi	e	validare	dei	modelli,	come	ad	esempio	quelli	di	

structural	equation	modeling,	 l'EFA	 invece	cerca	di	 scoprire	modelli	e	 relazioni	 latenti	

esplorando	il	set	di	dati	e	le	correlazioni	tra	questi.		

L'EFA	è	una	procedura	complessa	con	poche	linee	guida	assolute	e	molte	opzioni	lasciate	

allo	 sperimentatore;	 inoltre,	 le	 opzioni	 di	 processo	 variano	 nella	 terminologia	 tra	 i	

pacchetti	 software	 dove	 alcune	 opzioni	 particolari	 potrebbero	 anche	 non	 essere	 ben	

implementate	o	definite.	È	da	 considerare	anche	 che	 l’insieme	del	design	dello	 studio,	
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delle	proprietà	dei	dati	e	delle	domande	a	cui	si	vuole	rispondere	hanno	un	grosso	impatto	

nella	decisione	delle	procedure	da	utilizzare	per	produrre	il	miglior	risultato	(Costello	and	

Osborne,	2005).	

Dato	che	l’analisi	fattoriale	è	una	tecnica	di	riduzione	delle	variabili	è	spesso	contrapposta	

all’analisi	delle	componenti	principali	(PCA):	in	questo	lavoro	si	è	scelto	di	usare	l’analisi	

fattoriale	in	quanto	la	PCA	è	un	metodo	più	grossolano	di	riduzione	dei	dati	(Costello	and	

Osborne,	2005),	diventata	comune	decenni	fa,	quando	i	computer	erano	lenti	e	costosi	da	

usare	 risultava	 essere	 un'alternativa	 più	 veloce	 ed	 economica	 rispetto	 all’analisi	

fattoriale.	 La	 PCA	 è	 calcolata	 senza	 prendere	 in	 considerazione	 nessuna	 struttura	

sottostante	causata	dalle	variabili	 latenti,	 le	componenti	sono	calcolate	usando	tutta	 la	

varianza	delle	variabili;	la	factor	analysis	è	invece	in	grado	di	rivelare	eventuali	variabili	

latenti	che	causano	la	covarianza	delle	variabili	manifeste.	Durante	l'estrazione	del	fattore	

all’interno	del	processo	di	fattorizzazione	la	varianza	condivisa	di	una	variabile	è	separata	

dalla	sua	varianza	specifica	per	rivelare	la	struttura	fattoriale	sottostante,	solo	la	varianza	

condivisa	appare	all’interno	fattori;	l’analisi	delle	componenti	principali	non	discrimina	

invece	tra	varianza	condivisa	e	varianza	specifica.	Quando	i	fattori	non	sono	correlati	e	le	

taglie	dello	studio	sono	moderate,	i	valori	di	varianza	spiegati	dalle	componenti	principali	

possono	essere	eccessivi:	dall'analisi	fattoriale	viene	analizzata	solo	la	varianza	condivisa,	

questo	dovrebbe	quindi	fornire	la	stessa	soluzione	(a	parità	di	tutte	le	altre	condizioni)	

evitando	allo	stesso	tempo	l'inflazione	della	varianza	rappresentata.	

	

Formalmente	per	procedere	alla	EFA	si	suppone	di	avere	delle	variabili	aleatorie	xi	(i	dati	

del	questionario	nel	caso	dell’analisi	effettuata)	con	media	μi.	Si	suppone	che	esista	un	

numero	più	piccolo	di	fattori	Fj,	chiamati	“fattori	comuni”	o	“variabili	latenti”	tali	per	cui	

si	abbia:	

𝑥" −	𝜇" = 	'𝜆",*
*

𝐹* +	𝜖"																																																				(𝐴1)	

	

dove	ϵi	è	un	errore	stocastico	associato	a	ciascuna	variabile	ed	indipendente	dai	fattori	F.	

Sotto	l’assunzione	che	i	fattori	non	siano	correlati	tra	di	loro,	Cov(F)=I,	e	che	i	loadings	λi,j	

siano	costanti,	si	ottiene	scrivendo	l’espressione	(A1)	in	forma	matriciale:	
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𝐶𝑜𝑣(𝑥 − 	𝜇) = 	Λ	𝐶𝑜𝑣(𝐹)Λ6 + 𝐶𝑜𝑣(𝜖)																																					(𝐴2)	

	

che	si	riduce		

	

Σ(𝑥) = 	ΛΛ6 + 	Ψ																																																								(A3)	

	

L’idea	dietro	a	questo	problema	è	quindi	quella	di	spiegare	la	varianza	dei	dati	attraverso	

dei	fattori	comuni	non	osservabili	F	e	delle	varianze	specifiche	di	ciascuna	variabile	Ψ	che	

tengono	conto	della	aleatorietà	intrinseca	nei	dati.	In	quest’	ottica	la	varianza	spiegata	da	

ciascun	fattore	è	 la	somma	dei	quadrati	dei	 loadings	Λ	per	quel	determinato	fattore,	al	

contrario	 la	 communality	 di	 ciascuna	 variabile,	 che	 fornisce	 una	 misura	 di	 quanto	 la	

variabile	sia	correlata,	si	calcola	prendendo	la	somma	dei	quadrati	dei	loadings	di	quella	

variabile	in	ciascun	fattore.	Per	cercare	di	risolvere	questa	espressione	si	possono	usare	

diversi	criteri	e	diversi	software	che	implementano	già	questo	tipo	di	analisi	al	proprio	

interno;	in	questa	tesi	è	stato	utilizzato	il	software	MATLAB	per	familiarità	e	velocità	di	

utilizzo	che	contiene	già	al	suo	interno	delle	librerie	per	la	factor	analysis34.		

Per	estrarre	i	fattori	nell’equazione	(A3)	si	possono	quindi	usare	diversi	criteri	come	il	

criterio	di	Maximum	Likelihood,	il	più	comune	e	quello	utilizzato	anche	in	questa	tesi,	che	

cerca	di	massimizzare	la	verosimiglianza	della	distribuzione	dei	dati	osservati	rispetto	a	

quella	 generata	 dai	 loadings,	 oppure	 il	 criterio	 del	 Principal	 Axis	 Factor	 che	 cerca	 di	

estrarre	un	fattore	alla	volta	tenendo	conto	della	maggiore	varianza	possibile.	Esistono	

poi	 un	 numero	 di	 altri	 metodi	 chiamati	 metodi	 di	 rotazione	 come	 il	 Varimax	 o	 il	

Quartimax,	ma	l’uso	di	questi	metodi	non	migliora	gli	aspetti	fondamentali	dell’analisi:	il	

loro	 scopo	 infatti	 è	 solo	 quello	 di	 rendere	 i	 fattori	 ortogonali	 tra	 di	 loro	 in	modo	 da	

renderne	più	agevole	l’interpretazione.	In	questa	dissertazione	si	è	utilizzato	la	rotazione	

Varimax	in	quanto	la	più	comune	nella	letteratura	(Costello	and	Osborne,	2005;	Yong	and	

Pearce,	 2013)	 e	 scelta	 di	 default	 per	MATLAB.	 La	 rotazione	 Varimax	 è	 una	 rotazione	

ortogonale	degli	assi	dei	fattori	che	cerca	di	massimizzare	la	varianza	del	quadrato	dei	

loadings	di	un	fattore	(colonna)	su	tutte	le	variabili	(righe)	in	una	matrice	fattoriale	Λ;	

questo	 ha	 l'effetto	 di	 differenziare	 le	 variabili	 originali	 secondo	 i	 fattori	 estratti.	 Ogni	

																																																								
34	https://it.mathworks.com/help/stats/factoran.html	consultato	in	data	15/09/2018	
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fattore	tenderà	ad	avere	loadings	o	molto	grandi	o	molto	piccoli	per	ciascuna	variabile,	

rendendo	quindi	più	semplice	identificare	ciascuna	variabile	con	un	singolo	fattore.	

Una	volta	deciso	 il	metodo	di	estrazione	dei	 fattori	 il	problema	che	si	pone	è	quello	di	

determinare	 il	numero	di	 fattori	da	utilizzare	nel	modello:	un	numero	troppo	basso	di	

fattori	 infatti	 potrebbe	 escludere	 dall’analisi	 delle	 correlazioni	 importanti	 mentre	 un	

numero	 troppo	 alto	 potrebbe	 trovare	 correlazioni	 spurie	 che	 non	 hanno	 nessuna	

significanza	 statistica.	 Negli	 anni	 sono	 stati	 definiti	 diversi	 criteri	 possibili	 per	

determinare	 il	 numero	 di	 fattori	 da	 utilizzare	 e	 la	 scelta	 del	 criterio	 da	 usare	 è	

principalmente	lasciata	alla	sensibilità	dello	sperimentatore,	infatti	nessuno	dei	metodi	

ha	un	vantaggio	(o	uno	svantaggio)	plateale	che	ne	giustificherebbe	l’adozione	completa	

da	 parte	 della	 comunità	 scientifica,	 tuttavia	 ci	 sono	 dei	 metodi	 che	 godono	 di	 una	

maggiore	popolarità	(Yong	and	Pearce,	2013):	

• Il	metodo	dello	“scree	plot”,	nel	quale	viene	riportato	su	un	grafico	il	numero	di	

fattori	e	i	rispettivi	autovalori.	Il	numero	di	fattori	viene	quindi	scelto	in	base	al	

punto	 in	 cui	 su	 questo	 grafico	 si	 forma	 un	 “gomito”	 o	 punto	 di	 inflessione.	

Identificare	questo	punto	è	però	spesso	abbastanza	arbitrario	in	quanto	la	curva	

potrebbe	non	avere	inflessioni	evidenti	e	lo	sperimentatore	potrebbe	sceglierlo	in	

maniera	faziosa.		

• Il	criterio	di	Kaiser	prescrive	di	scartare	tutti	i	fattori	con	autovalori	minori	di	1,	

questo	è	il	criterio	usato	di	default	da	molti	software	ma	non	è	consigliabile	usarlo	

come	unico	metodo	di	cut-off	in	quanto	tende	a	sovrastimare	il	numero	di	fattori.		

• Il	 criterio	 della	 varianza	 spiegata,	 si	 basa	 semplicemente	 sul	 tenere	 il	 minor	

numero	di	fattori	che	riescono	a	spiegare	l’80%	della	varianza	totale,	anche	se	a	

volte	questa	percentuale	può	variare.	Nella	analisi	si	è	scelto	quest’ultimo	criterio	

per	la	chiarezza	oggettiva	e	per	la	replicabilità,	oltre	che	per	la	sua	semplicità	di	

utilizzo.		

Ad	esempio,	nella	tabella	sottostante	si	riporta	la	EFA	condotta	sui	dati	del	questionario	

considerando	un	modello	con	3,	4	e	5	fattori	comuni.	Si	può	vedere	subito	che	il	modello	

con	5	fattori	non	può	essere	accettato	in	quanto	i	loadings	attribuiti	all’ultimo	fattore	sono	

troppo	 bassi	 e	 nessuna	 variabile	 satura	 quel	 fattore	 che	 risulta	 dunque	 superfluo.	 I	

modelli	 con	3	e	4	 fattori	 invece	potrebbero	essere	entrambi	accettabili	 in	quanto	ogni	

fattore	 è	 saturato	da	più	di	 una	variabile	 e	 le	 communalities	 sono	 tutte	 alte.	 Il	 fattore	

decisivo	è	stato	in	questo	caso	la	soglia	dell’80%	della	varianza,	il	modello	con	3	fattori	
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spiega	infatti	circa	il	78%	della	varianza,	restando	di	poco	sotto	la	soglia	dell’80%.	Si	è	

quindi	scelto	il	modello	con	4	fattori	che	riesce	a	spiegare	circa	l’83%	della	varianza	totale	

senza	sacrificare	i	loadings	o	le	communalities.	

	

Tabella	B.1.	Loadings	EFA	con	3	fattori	

	

	 F1	 F2	 F3	

Q1	 0,722	 0,255	 0,366	
Q2	 0,699	 0,192	 0,354	
Q3	 0,783	 0,401	 0,183	
Q4	 0,866	 0,297	 0,225	
Q5	 0,840	 0,368	 0,129	
Q6	 0,559	 0,519	 0,093	
Q7	 0,792	 0,351	 0,244	
Q8	 0,748	 0,244	 0,384	
Q9	 0,319	 0,852	 0,122	
Q10	 0,347	 0,899	 0,161	
Q11	 0,270	 0,866	 0,190	
Q12	 0,326	 0,119	 0,805	
Q13	 0,208	 0,164	 0,815	

	

Fonte:	elaborazione	dati	
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Tabella	B.2.	Loadings	EFA	con	4	fattori	

	

	 F1	 F2	 F3	 F4	

Q1	 0,547	 0,255	 0,316	 0,537	

Q2	 0,435	 0,189	 0,255	 0,764	

Q3	 0,714	 0,393	 0,201	 0,314	

Q4	 0,823	 0,284	 0,234	 0,314	

Q5	 0,803	 0,353	 0,155	 0,284	

Q6	 0,565	 0,511	 0,142	 0,106	

Q7	 0,707	 0,346	 0,236	 0,362	

Q8	 0,554	 0,241	 0,324	 0,598	

Q9	 0,287	 0,850	 0,105	 0,167	

Q10	 0,314	 0,898	 0,141	 0,178	

Q11	 0,250	 0,863	 0,188	 0,130	

Q12	 0,261	 0,131	 0,725	 0,253	

Q13	 0,139	 0,166	 0,924	 0,127	

	

Fonte:	elaborazione	dati	
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Tabella	B.3.	Loadings	EFA	con	5	fattori	

	

	 F1	 F2	 F3	 F4	 F5	

Q1	 0,511	 0,251	 0,582	 0,302	 0,174	
Q2	 0,396	 0,192	 0,779	 0,252	 -0,019	
Q3	 0,686	 0,393	 0,360	 0,195	 0,145	
Q4	 0,829	 0,282	 0,344	 0,237	 -0,091	
Q5	 0,772	 0,359	 0,332	 0,158	 -0,008	
Q6	 0,564	 0,506	 0,127	 0,129	 0,338	
Q7	 0,686	 0,345	 0,401	 0,230	 0,070	
Q8	 0,516	 0,246	 0,631	 0,318	 0,005	
Q9	 0,278	 0,851	 0,178	 0,099	 0,115	
Q10	 0,304	 0,894	 0,193	 0,141	 0,0134	
Q11	 0,236	 0,872	 0,142	 0,193	 -0,062	
Q12	 0,251	 0,129	 0,274	 0,712	 -0,026	
Q13	 0,124	 0,163	 0,138	 0,942	 0,059	

	

	

Una	volta	estratti	i	fattori	si	deve	decidere	come	interpretarli:	il	primo	passo	è	quello	di	

analizzare	 le	variabili	 che	saturano	quel	determinato	 fattore;	dopo	aver	evidenziato	 le	

principali	sta	allo	sperimentatore	capire	quale	sia	il	fattore	comune	alle	variabili	e	dargli	

un	nome	adeguato.	Questo	presume	che	l’analista	conosca	bene	le	variabili	misurate	e	il	

loro	significato	ai	 fini	dell’analisi;	questo	passaggio,	pur	essendo	altamente	soggettivo,	

non	influenza	in	nessun	modo	i	risultati	dell’analisi,	mentre	impatta	la	comprensione	dei	

risultati	e	le	considerazioni	finali	(Costello	and	Osborne,	2005).		

Oltre	 a	 questo	 devono	 essere	 controllate	 una	 serie	 di	 metriche	 al	 fine	 di	 valutare	 il	

modello,	come	ad	esempio	variabili	con	communality	maggiore	di	1,	variabili	con	loadings	

troppo	bassi	o	peggio	ancora	maggiori	di	1,	o	ancora	fattori	con	troppe	poche	variabili,	

oltre	ovviamente	alle	comuni	metriche	come	il	p-value	usate	per	valutare	se	il	modello	

abbia	o	meno	una	significanza	statistica	(Costello	and	Osborne,	2005).		

	

Una	volta	terminato	questo	processo,	avendo	cercato	di	aggiustare	le	scelte	per	avere	la	

migliore	 analisi	 possibile	 la	 Exploratory	 Factor	 Analysis	 è	 conclusa	 e	 permette	 di	
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utilizzare	i	fattori	comuni	come	nuove	variabili	del	modello,	per	sviluppare	considerazioni	

più	approfondite	sui	risultati	di	quanto	le	variabili	originarie	avrebbero	permesso.		

	

In	questa	appendice	si	sono	quindi	introdotti	i	concetti	fondamentali	utili	a	condurre	la	

EFA	in	maniera	effettiva	e	si	sono	spiegate	le	scelte	prese	nell’analisi	effettuata	per	questa	

tesi	 alla	 luce	della	 letteratura	 riguardante	 l’argomento.	 Come	già	detto	 esistono	molte	

altre	tecniche	e	criteri	che	possono	essere	utilizzati	all’interno	nella	Factor	Analysis,	molti	

di	questi	sono	ancora	dibattuti	dalla	comunità;	lo	scopo	di	questa	appendice	è	solo	quello	

di	introdurre	e	contestualizzare	i	metodi	usati	all’interno	della	dissertazione,	senza	alcuna	

pretesa	di	analisi	di	tutta	la	teoria	che	richiederebbe	un	lavoro	a	sé	stante.			
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