


A inizio Maggio 2020 abbiamo 
condotto una Community 

online con 30 individui che
seguono i social e conoscono 

il mondo degli influencer



«Li avete visti ultimamente? Secondo me non vivono in una realtà 

così diversa dalla nostra, sono chiusi in casa, rispettano le regole, 

tuta ginnica, niente trucco, famiglia cucina.... quale mondo diverso?»

«Perché molti influencer si sono mostrati come le persone normali che 

sono dietro agli schermi senza trucco, in leggings… avvicinandosi ancor 

di più a chi li segue e lasciando da parte le immagini di bellezza costruita 

e artefatta che poi esiste solo nei social»

Empatia, ancora più necessaria

«Ho apprezzato che gli influencer per circa un mese 

non hanno cercato di venderci niente se non 

sorrisi e compagnia»»

«Ho apprezzato i buoni propositi dati ai propri follower 

come l'idea di utilizzare ciò che abbiamo in casa, i prodotti 

dimenticati nei cassetti e di finirli prima di aprirne di nuovi 

evitando ai corrieri di lavorare come dei pazzi»

Condividere per intrattenere

DA ISPIRAZIONE A CONDIVISIONE

Nel lockdown… influencer ma non solo!

«Tutti hanno proposto tutto, dai tutorial di allenamento 

alle challenge, che fossero influencer, calciatori, persone dello 

spettacolo, fino al virologo diventato famoso, addirittura i 

politici. Tipo, un cantante molto seguito che posta molto sui 

social è da considerarsi un influencer?»

«Non condivido gli improvvisati influencer 

che non sono competenti e rischiano, senza 

neppure saperlo, di creare dei danni»

Professionalità sempre!



A fine Maggio 2020 abbiamo 
condotto 500 interviste online 
su utenti (18-55 anni) che 
utilizzano i social network e sono 
follower di influencer



UNA RELAZIONE FORTE CON 

FACEBOOK E INSTAGRAM

Accesso almeno settimanale

92%

83%

38%

34%

33%

18%

23%

18%



UN USO LEGGERMENTE DIVERSO DEI 

SOCIAL DURANTE IL LOCKDOWN

Più frequentemente

63%

52%

Come prima Meno di prima Non lo faccio

Posto pensieri, immagini, video creati da me

Commento contenuti postati/condivisi da altri

Condivido contenuti postati da altri

Li uso come se fossero un motore di ricerca

Visito la pagina/il profilo di marche e prodotti

Guardo foto e video sui trend del momento

Mi tengo informato sull’attualità

Mi tengo in contatto con amici 
e familiari

43%
46%

40%

48%

48%

44%



GLI INFLUENCER RIMANGONO PUNTO DI 

RIFERIMENTO… CON LA GIUSTA ATTENZIONE!

L’OPINIONE

25%Più di prima È migliorata 18%

IL SEGUITO

57% 68%Lo stesso numero 

di influencer
È rimasta uguale

18% 14%Meno di prima È peggiorata



CONTENUTI DIVERSI … PIÙ IMPEGNATI

Più frequentemente

58%

55%

Meno di prima Non lo faccio

Consigliato comportamenti da tenere 

Promosso iniziative benefiche

Come prima

Suggerito attività per occupare il tempo

Creato contenuti al puro scopo di divertire

55%

52%
Creato tutorial su attività di cui sono esperti

Creato tutorial su attività di cui non 
sono per forza esperti

43%

41%

39%

41%

Dato consigli su prodotti o servizi

Rimandato all'acquisto di prodotti o servizi



INFLUENCER: UN RUOLO IN EVOLUZIONE
LE ATTIVITÀ PIÙ SEGUITE DAI FOLLOWER – top5

27%Dato consigli su prodotti o serviziSERVICE

Creato contenuti al puro scopo di divertire

Suggerito attività per occupare il tempo

ENJOY 46%
43%

Promosso iniziative benefiche

Consigliato comportamenti da tenere
CARE

39%

31%



UN RUOLO SOCIALE RICONOSCIUTO

L’iniziativa che ha coinvolto di più L’influencer più seguito



FIDUCIA E CAPACITÀ DI ATTIVARE

52%

Ho eseguito un’azione 

proposta da un 

influencer che seguo

Fatto una donazione

61%

49%

33%

29%

21%

Fatto una ricetta

Fatto un allenamento

Raccolto informazioni su un 

prodotto/servizio

Acquistato un prodotto/servizio

44%

27%

19%

31%

28%

PRE-LOCKDOWN

*

* In linea con generale calo dei consumi in periodo lockdown (Fonte: Istat, Confocommercio)



IL RITORNO ALLA NORMALITÀ: 

CONCILIARE ASPETTATIVE … COMPATIBILI!

38%62%
Creare contenuti

di intrattenimento

Consigliare o recensire

prodotti e/o servizi

in cui credono

Pensando al tuo ritorno alla normalità, pensi che gli influencer che segui dovrebbero dedicarsi maggiormente a…



SOCIAL, INFLUENCER & COVID-19

TRUST

CHANGE

ACTIVATION




