
E’ TUTTA PUBBLICITÀ?
Etiquette e legalità nella comunicazione sui social network e con gli influencer



L’ UNIVERSO degli Influencer

MICRO MIDDLE CELEBRITY CREATORS
Fanbase da 10.000
followers a 90.000

Fanbase comprese 
tra 100.000 e 250.000 
follower

Creatori di contenuti 
sulle piattaforme social, 
format digitali

Fanbase superiori 
a 250.000 follower



Le piattaforme su cui operiamo

Eroghiamo in nostri servizi unicamente su piattaforma certificate e 

spazi pubblicitari di primo livello “fraud free”.

Utilizziamo tools e tecniche di gestione privilegiate attraverso 

Google Partners e Facebook Marketing Partners.



Gli obiettivi

Gli obiettivi di campagna vengono decisi insieme al brand e legati a

specifiche metriche di conversione, come impression, reach, tap,

durate, eventi, lead o purchase, che vengono direttamente inserite

all’interno di una dashboard condivisa in tempo reale.

I benefici dall'utilizzo delle nostre strategie sono quelli di:

• Apertura di nuovi canali di coinvolgimento

• Ampliamento della brand awareness

• Orientamento del processo di acquisto attraverso un mix efficace di

storytelling, engagement e promozione

• Offerta di contenuti originali e autentici in grado di costruire una

nuova modalità di relazione con la propria audience di riferimento



Come strutturiamo i nostri obiettivi e misuriamo le nostre  campagne

Metriche
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Una metrica molto 
importante che 
rappresenta il numero 
di Volte che un utente 
ha cliccato sul tuo ad.

Con l'offerta cost per 
engagement (CPE), 
gli inserzionisti 
pagano solo quando 
gli utenti interagiscono 
attivamente con gli 
annunci.

Il costo per impression, 
o CPM, mostra il costo 
di acquisizione di mille 
impression.
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CONVERSION

La metrica che calcia il 
costo di ogni conversione, 
che sia essa una vendita o 
l’acquisizione di una lead.

Gli obiettivi di conversione 
vanne definiti in anticipo 
per riuscire a tracciarli al 
meglio.

+

Mostra la quantità di 
persone che hanno 
visto il post e ne 
rappresenta una sorta 
di indice di viralità.



Influencer Marketing nel funnel

Awareness

Interest

Desire

Action

Creators/Ambassador activity

Content activity

Video activity

Paid activity



La Piattaforma



La Piattaforma



Stefano Guerrera

Audience quality

94%

Fanbase totale

+1,4 M
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