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OBIETTIVO DELLA RICERCA
CAPIRE COME, QUANDO E CON QUALI 
RISULTATI LE REGIONI ITALIANE UTILIZZANO 
LE STRATEGIE DI INFLUENCER MARKETING 
PER PROMUOVERE LE LORO DESTINAZIONI.



TRAVEL BY PEOPLE
INFLUENCER MARKETING NELLA PROMOZIONE TURISTICA DELLE REGIONI ITALIANE

INTERVISTATI
Decisori e responsabili  delle strategie di promozione turistica delle regioni 
italiane: dirigenti di assessorati al turismo, direttori di DMO, APT o agenzie 
regionali di promozione turistica.

.LA RICERCA TRAVEL BY PEOPLE

METODOLOGIA
Somministrazione del questionario strutturato con domande chiuse e 
aperte tramite interviste CATI.

È un progetto di ricerca ideato da Happy Minds che ha l’obiettivo di fare il 
punto sullo stato dell’arte dell’influencer marketing nel travel italiano. 
L’analisi condotta  sulle regioni italiane è il primo step del progetto di 
ricerca al quale seguirà l’indagine che coinvolgerà marketers, influencer e 
viaggiatori.



14 REGIONI INTERVISTATE

14 410

HANNO UTILIZZATO
L’INFLUENCER MARKETING

NEGLI ULTIMI 3 ANNI

NON HANNO UTILIZZATO
L’INFLUENCER MARKETING
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

20 REGIONI TOTALI



Quali sono le vostre 
principali strategie 
di promozione 
turistica?

Media, adv, ufficio stampa e digital PR

Fiere nazionali e internazionali

Educational tour & buy events

Comunicazione offline

Progetti su turismo slow, cultura e borghi 

Progetti su enogastronomia

Portali di promozione e OTA

Sponsorship di grandi eventi

Workshop con operatori

Ambassador & storytelling

Guide gastronomiche

Influencer marketing & contest

Tutte le regioni intervistate indicano 
come attività principali per la 
promozione turistica le  campagne 
media, adv, uffici stampa e digital 
pr in particolare sui mercati 
internazionali, la partecipazione a 
fiere, gli educational tour e buy 
events.

Solo una regione nomina le 
strategie di influencer marketing 
tra le “principali strategie di 
promozione turistica”.
*negli ultimi 3 anni



Quali attività di 
influencer marketing 
avete realizzato*?
Blog tour e travel influencer come 
ambassador delle destinazioni 
sono le due attività realizzate da 
quasi tutte le regioni.
La produzione di contenuti in 
cambio di ospitalità  o con 
compenso economico 
è una pratica che ricorre per 7 
regioni su 10. 
Sei regioni hanno realizzato azioni 
con local influencer e local 
ambassador,

*negli ultimi 3 anni, possibili più risposte

blog tour con gruppi di 
influencer

ospitalità a influencer in 
cambio di creazione contenuti

travel influencer come 
testimonial ambassador

compenso a influencer in 
cambio di creazione contenuti

progetti con Local influencer e 
ambassador non del travel

eventi Instagram 
(es. instawalk, instatour)

game experience con 
influencer

contest o challenge

Instagram Takeover 
(o con altri social network)

utilizzo di personaggi famosi 
come testimonial ambassador
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Quanti progetti 
avete realizzato 
nell’ultimo anno?

Le regioni che utilizzano 
l’influencer marketing nella 
promozione turistica 
difficilmente si limitano ad 
un solo progetto all’anno.

Sei su 10 hanno realizzato 
da 1 a 3 progetti, 2 regioni 
da 4 a 6, e 2 regioni hanno 
realizzato negli ultimi 12 
mesi più di 6 progetti di IM.

*negli ultimi 3 anni

6

Da 1 a 3 
progetti

Da 4 a 6 
progetti

2

Più di 6 
progetti

2



Quale percentuale 
del budget annuale 
avete investito?

Nel budget annuale delle regioni 
italiane le strategie di IM influiscono 
davvero poco.
Sia perché i progetti hanno un budget 
molto limitato sia perché in alcuni casi 
le operazioni di IM non hanno un 
budget diretto.

Per tutti l’influencer marketing incide 
sul budget annuale meno del 5%.

*negli ultimi 3 anni

100%

Meno del 5 %



Che budget aveva 
l’attività più 
costosa realizzata 
nell’ultimo anno?
(9 risposte)

Su 9 regioni solo una ha realizzato 
nell’ultimo anno un progetto di 
influencer marketing con budget 
compreso tra 15 e 30mila euro.

Per 4 regioni l’azione più costosa  
aveva un budget inferiore ai 5mila 
euro e per altre 4 regioni  un budget 
compreso tra i 5 e i 15mila euro.

*negli ultimi 3 anni

4

meno di 5k tra 5 e 15 k

4

tra 15 e 30 k

1



Come cercate e 
selezionate gli 
influencer?

Ogni regione utilizza più metodi 
per la selezione degli influencer.
La modalità più frequente è il 
ricorso ad agenzie/professionisti 
(5 regioni su 10), spesso 
affiancata alla ricerca su Google 
e social network e alle 
informazioni acquisite con 
passaparola.

*negli ultimi 3 anni, possibili più risposte

ci affidiamo a professionisti 
specializzati in influencer marketing 

informazioni acquisite da 
collaboratori online o per 
passaparola

da soli cercando informazioni sui 
motori di ricerca e sui social network

da soli cercando informazioni sui 
motori di ricerca e sui social network

valutiamo le candidature e i media 
kit che ci arrivano dagli stessi 
influencer

tool professionali per l’analisi dei 
profili degli influencer

call per raccogliere candidature 
di local influencer ambassador
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Quali indicatori  
valutate per 
scegliere gli 
influencer?
Qualità dei contenuti e affinità di 
valori e stile con il brand sono i 
due criteri più usati per scegliere 
gli influencer.

Il numero dei follower è un 
criterio importante e dirimente in 
relazione alla tipologia del 
progetto.

*negli ultimi 3 anni

qualità dei contenuti visuali e 
capacità narrativa

numero di follower

affinità di valori e stile con il 
brand/ destinazione

engagement community

analisi fan base (es. target/area 
geografica della community)

Affinità di Keyword
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Gli influencer che 
partecipano ai 
vostri progetti sono 
retribuiti ?
La remunerazione è un punto fermo 
solo su una regione su dieci.

Il compenso è previsto per alcuni 
progetti “più grandi” e più 
importanti, ma non è una regola 
fissa.

Non retribuiscono gli influencer 
soprattutto le regioni che fanno 
strategie basate sui local 
ambassador e piccoli progetti.

*negli ultimi 3 anni

163

SiMai A Volte



Per quali obiettivi 
avete realizzato 
azioni di influencer 
marketing?
Brand awareness e promozione di 
prodotti, itinerari e experience del 
territorio sono i due obiettivi più 
frequenti.

Anche la promozione di eventi 
specifici e l’aumento delle visite del 
sito sono tra gli obiettivi perseguiti 
da 7 regioni su 10.

6
4
1

1
1

8
8
7

6
7

aumentare visibilità e riconoscibilità 
del brand di destinazione

promuovere visibilità di un evento 

promuovere prodotti, itinerari e/o 
experience del territorio

aumentare visite al sito web

promuovere/riposizionare una 
specifica località

aumentare engagement sui canali 
social della destinazione

lead generation

incentivare all’acquisto su apposita 
piattaforma prodotti, itinerari e/o 
experience del territorio 

operazioni di charity o fundraising

Sensibilizzare social media user 
locali per farli sentire parte di una 
community



Per quali obiettivi 
è stato efficace 
l’influencer 
marketing?

In generale l’influencer marketing 
si è  rivelato “efficace” o “molto 
efficace” per tutti gli obiettivi .
 

Per nulla efficace

Efficace
Poco efficace

Molto Efficace

aumentare visibilità e 
riconoscibilità del 

brand di destinazione

promuovere prodotti, 
itinerari e/o experience 

del territorio

aumentare visite al 
sito web

promuovere/riposizionare 
una specifica località

promuovere visibilità 
di un evento 

1 5 20 2 1 50 2 3 20

0 3 40 0 2 40



Per quali obiettivi è stato 
efficace l’influencer marketing?

0 2 30 0 2 11 0 1 00 0 0 10 0 0 10

lead generation incentivare all’acquisto su 
apposita piattaforma prodotti, 

itinerari e/o experience del 
territorio 

operazioni di charity o 
fundraising

sensibilizzare social media 
user locali per farli sentire 
parte di una community

Per nulla efficace

Efficace
Poco efficace

Molto Efficace

aumentare 
engagement sui 

canali social della 
destinazione



Avete utilizzato 
strumenti di 
monitoraggio delle 
conversioni?
Quali?
Non è un’abitudine frequente 
quella di tracciare le conversioni 
dei contenuti prodotti dagli 
influencer. 

In parte perché non si 
commercializzano i prodotti e 
quindi non si misurano le vendite, 
in parte perché semplicemente 
non si fa.

1

Link tracciabili Nessuno

9



Quali KPI avete 
monitorato?

I KPI vengono monitorati 
quasi tutti da tutte le regioni. 
Nove regioni su 10 valutano e 
misurano il numero di 
interazioni, 8 su 10 
engagement, numero di 
persone raggiunte, e qualità 
dei contenuti.

7
6

9
8
8

7
8

interazioni generate

numero di persone raggiunte

engagement community

qualità dei contenuti prodotti

aree geografiche raggiunte

sentiment generato

numero di contatti acquisiti



engagement 
community

numero di persone 
raggiunte

sentiment generato numero di contatti acquisiti

qualità dei contenuti 
prodotti

0 4 40 1 5 20

2 4 10 0 1 23

aree geografiche 
raggiunte

interazioni generate

0 6 01

1 5 30

Per nulla importante

Importante
Poco importante

Molto Importante

0 6 20Quanto sono 
stati utili per 
valutare il 
risultato 
raggiunto?
Tutti i KPI monitorati sono 
considerati utili o molto 
utili per valutare i risultati 
raggiunti.



In una strategia di 
influencer marketing 
che cosa è più 
difficile?
Selezionare l’influencer giusto, 
individuare una strategia di 
engagement e misurare gli 
indicatori di performance  sono 
sfide facili solo per 4 regioni su  8.

Ciò che risulta più difficile per la 
maggior parte delle regioni, al 
punto da essere giudicato  
impossibile, è la misurazione del 
ROi in termini economici. 

misurare il ritorno 
dell’investimento in 
termini economici

Identificare l’influencer più 
adatto al proprio 

brand/progetto/obiettivo

individuare una strategia 
di engagement del 
pubblico efficace

1 0 81

2 4 04

misurare gli indicatori di 
performance di una 

campagna di influencer 
marketing

2 4 04

2 4 04

Per nulla difficile

Molto difficile
Difficile

Impossibile



È possibile misurare 
il ROI delle azioni di 
Influencer 
marketing?
Misurare il ROI di una strategia di 
influencer marketing rimane la 
sfida più difficile. Tre regioni su 10 
dichiarano che il ROI può essere 
misurato ma solo per i progetti più 
piccoli, oppure se si misura  il ROI in 
termini di brand awareness e 
reputazione.



Come avete 
misurato il ROi delle 
attività di influencer 
marketing?
La valutazione prevalente 
riguarda sempre la brand 
awareness seguita da 
visibilità, reputazione e 
creazione di contenuti.



Quale progetti di 
influencer 
marketing vi hanno 
dato più 
soddisfazione?

Coinvolgimento, passione, emozioni, 
spontaneità, senso di appartenenza 
a una community, impegno, 
partecipazione: queste le principali 
ragioni di soddisfazione  per i 
progetti menzionati dalle regioni.



In futuro 
l’influencer 
marketing nel 
travel è destinato 
a...

Un futuro abbastanza roseo per 
l’influencer marketing la cui 
rilevanza nelle strategie di 
promozione turistica rimarrà stabile 
o aumenterà  per 6 regioni su 9.



14 REGIONI INTERVISTATE

14 410

HANNO UTILIZZATO
L’INFLUENCER MARKETING

NEGLI ULTIMI 3 ANNI

NON HANNO UTILIZZATO
L’INFLUENCER MARKETING
NEGLI ULTIMI 3 ANNI

20 REGIONI TOTALI



Prevedete di realizzare 
attività di influencer 
marketing nei prossimi 12 
mesi ?

Se sì per quali finalità e 
obiettivi?

Sì

No

aumentare visibilità e riconoscibilità 
del brand di destinazione

promuovere visibilità di un evento 

aumentare visite al sito web

promuovere prodotti, itinerari e/o 
experience del territorio

veicolare valori e posizionamento 
specifico del brand

lead generation

aumentare engagement sui canali 
social della destinazione

incentivare all’acquisto di prodotti, 
itinerari e/o experience del territorio

Offerta turismo Slow

promuovere/riposizionare una 
specifica località



LA misurazione del ritorno  
economico è ciò che le regioni 
che NON hanno ancora attuato 
strategie di influencer  marketing 
ritengono possa essere la sfida 
più difficile.

misurare il ritorno dell’investimento 
in termini economici

individuare una strategia di 
Engagement del pubblico efficace

Identificare l’influencer più 
adatto al proprio 
brand/progetto/obiettivo

Secondo voi quale 
di questi azione è 
più difficile fare in 
una strategia di 
influencer 
marketing?



NON POTER MISURARE I 
RISULTATI L'IMPROVVISAZIONE

NON AVERE REGOLE CONDIVISE 
PER LA MISURAZIONE DEI DATI

PENSARE CHE BASTINO I FOLLOWER 
PER FARE UN PROFESSIONISTA

SOPRAVVALUTAZIONE DI 
PROFILI, VANTAGGI E 

RISULTATI  

POCA PROFESSIONALITÀ
REPUTAZIONE 
DELLA CATEGORIA

Quale rischio vedi per il futuro 
dell’influencer marketing?

PERDITA DELLA FIDUCIA 
DELLE COMMUNITY



HIGHLIGHTS



WE LOVE 
LOCAL 
AMBASSADOR 



LE 
DESTINAZIONI
SONO
STORIE DA 
RACCONTARE



MISURARE
DI PIÙ PER 
AVERE PIÙ
FIDUCIA



TEAM RICERCA
Lidia Marongiu e Cecilia Pedroni
Ideazione e coordinamento ricerca

Giulia Torella
Progettazione questionario

Laura Spanu e Michele Santoro
Elaborazioni e data visualization

Francesco Cusimano
Graphic Design
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