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Al giorno d'oggi il modo in cui ci avviciniamo a nuovi prodotti e il percorso di scelta
che ci guida agli acquisti è sensibilmente mutato rispetto a pochi anni fa. Sempre
più spesso ci affidiamo ai consigli di persone che seguiamo sui social e che
finiscono per indirizzarci verso questo o quel prodotto: i famosi influencer.

In questo articolo andremo a scoprire quali sono gli ingredienti essenziali affinché
il lavoro di un opinion leader possa essere efficace ed efficiente, guidando
l'audience verso scelte e preferenze specifiche. 
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Sarà sicuramente successo anche a voi,
di scrollare i feed Instagram, e tra una
foto e l’altra imbattervi in un post pro-
mozionale, dove qualche influencer (più o
meno conosciuto) si mostra mentre utiliz-
za un prodotto di un brand.
Instagram, ad oggi è considerata la piat-
taforma più importante per gli Influencer.
Alcuni dati lo dimostrano: 1 miliardo di
persone usa Instagram ogni mese, tras-
corre in media 28 minuti al giorno su
questa piattaforma, 200 milioni visitano
almeno un profilo aziendale su base gior-
naliera. Il 62% ha interesse verso un
marchio o un prodotto visualizzato nelle
storie. La portata pubblicitaria è di 849,3
milioni di utenti, e gli investimenti su
questo social sono il 31% del budget
pubblicitario. Previsioni future dimostrano
che, acquisirà sempre più importanza gra-
zie ad un probabile aumento significativo
degli utenti e dei brand che utilizzano
questo media per raggiungere i propri
clienti, o aspiranti tali.
Il social, ha acquisito tale importanza gra-
zie alla possibilità di creare community fra
gli utenti. Le persone utilizzano Internet,
ed in particolare i social, per scambiarsi
consigli ed informazioni a partire dai trend
lanciati dagli influencer. In questo, il ruolo
degli opinion leaders risultata cruciale per
i brand; poiché in grado da un lato di
influenzare decisioni d’acquisto per i pro-
pri followers, e dall’altro di riuscire a coin-
volgere ed interagire sui social con le
pagine dei brand. Risulta evidente come
l’influenza degli opinion leaders possa
essere sfruttata dai brand come vero e
proprio canale ADV grazie alle capacità
degli influencer di porsi come modelli,
figure affidabili ed esperte nel settore.
Perché un contenuto postato abbia suc-
cesso deve avere queste caratteristiche: 

Innanzitutto, sull’originalità dei post pub-
blicati: pubblicare contenuti sorprendenti
e che si differenziano dagli altri ha un
effetto positivo sulla percezione che si ha
degli opinion leaders, poiché suscita mag-
giore interesse nei followers e li spinge a
condividere e commentare i post creando
così una relazione tra influencer e fol-
lowers. 
Oltre all’originalità, anche l’unicità dei post
sembra essere un elemento fondamentale
per essere percepiti come opinion 

leaders, perché implica l’adozione di com-
portamenti specifici, a cui i followers
prestano attenzione contribuendo alla
creazione di un’immagine personale
dell’influencer che viene ammirata dai suoi
followers. 
Un altro elemento fondamentale per i post
dei influencer è la qualità dei contenuti
pubblicati, in quanto concorre a costruire
una reputazione affidabile all’interno di
una comunità. In particolare, la cura delle
immagini, la completezza dei contenuti, il
livello di loquacità, la ricerca linguistica e
l’assertività sono tutti fattori che hanno un
effetto positivo per la percezione di
leadership. 
Per contribuire alla costruzione di una
comunità online solida e consolidare la
loro reputazione in tale comunità, è stato
dimostrato che anche la maggiore fre-
quenza di pubblicazione è un fattore de-
terminante per la percezione di leader-
ship.
Inoltre, è stato dimostrato che l’opinion
leader è in grado di influenzare anche sul
piano decisionale, essendo considerato
un esperto in un determinato settore: i
followers sono più inclini in primo luogo ad
interagire con l’account dell’influencer e
ad ascoltare i suoi consigli, ed in secondo
luogo sono portati a condividere e
raccomandare online l’account con altri
consumatori che hanno i loro stessi
interessi e bisogni. In questo modo
l’opinion leader accresce il suo pubblico e
allo stesso tempo influenza le intenzioni
d’acquisto dei suoi followers. 
Da ciò risulta quindi che una maggiore
congruenza tra l’account dell’influencer e i
pensieri e valori del consumatore ha come
diretta conseguenza una maggiore
influenza dell’opinion leader sulle
intenzioni di acquisto dei suoi followers.
Perciò la corrispondenza tra i contenuti
pubblicati dall’opinion leader e la
personalità dei consumatori ha un effetto
positivo sia nei confronti dell’account
dell’influencer, perché il consumatore si
sentirà psicologicamente più affine, sia nei
confronti dei prodotti pubblicizzati.
In conclusione, gli opinion leaders sono
considerati la chiave per la diffusione
delle nuove tendenze d’acquisto poiché
hanno una grande influenza sui loro
followers grazie alla loro conoscenza del
settore che li rende una fonte di
informazioni e consigli estremamente
affidabile agli occhi dei consumatori.
Per l’esperimento – citato nelle fonti – 
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sono state coinvolte 808 persone alle
quali è stato sottoposto un questionario
con domande relative alle caratteristiche
ed ipotesi sopra elencate. 
Dai risultati si conclude che l’originalità e
unicità sono due fattori cruciali nello svi-
luppo di opinion leadership su Instagram e
che a loro volta influenzano le intenzioni
comportamentali del consumatore sia nei
confronti dell’account dell’opinion leader
(in quanto aumentano l’intenzione ad
interagire e consigliare l’account) sia nei
confronti dell’industria fashion (in quanto
aumentano l’influenza che l’opinion leader
ha nei confronti dell’intenzione di acquisto
dei consumatori). Per questo motivo, però
l’opinion leader deve essere attento e
capace di creare un’immagine affidabile

e che catturi l’attenzione dei followers
senza trasformare le sue azioni sui social
in mere sponsorizzazioni fatte unicamente
per il compenso offerto dal fashion brand,
poiché ciò avrebbe un impatto negativo
sia sull’opinion leader sia sul brand
stesso. 
Perciò, risultano avere un ruolo chiave
nella percezione di opinion leaders
l’originalità e unicità dei contenuti pubbli-
ati e la percezione da parte dei followers
che il profilo dell’influencer si adatti con la
loro personalità, mentre altre caratteri-
stiche specifiche dell’account come la
qualità dei contenuti e la quantità di pub-
blicazione risultano avere un’influenza
solo indiretta. 
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