
SCENARIO ED EVOLUZIONE 
DEI VIDEO SPONSORED YOUTUBE 
DICEMBRE 2021 POWERED BY



Dopo l’analisi mensile, attivata da tempo su Instagram, 
ONIM integra anche YouTube, con un altro report dedicato 
a comprendere numeri, caratteristiche e trend dei video 
nati da collaborazione tra creator e brand.

Un’aggiunta in grado di contestualizzare ancora più in 
profondità lo scenario dell’influencer marketing italiano. 

Anche in questo caso, il report nasce dalla collaborazione 
con il nostro partner Talkwalker e dalle potenzialità di 
analisi della suite.

Matteo Pogliani
Founder Osservatorio Nazionale Influencer Marketing

Il report 
YouTube



Metodologia
Tutti i dati utilizzati nelle analisi mensili, provengono dalla suite 
di Talkwalker, tool dedicato all’analisi delle conversazioni 
online e delle social performance di profili di brand o di 
influencer. 

L’analisi è realizzata mediante una mappatura su YouTube 
delle keyword di interesse, inerenti agli hashtag da 
utilizzare nelle collaborazioni tra brand e influencer (come 
da Digital Chart dello IAP).

Di seguito gli hashtag analizzati: #ad #adv #advertising 
#sponsored #sponsoredby #giftedby #gifted #sponsorizzato 
#suppliedby #supplied

I risultati sono poi “puliti” attraverso l’isolamento e la 
disambiguazione dei contenuti trovati in fase di analisi.



Video sponsored 
quale scenario a Dicembre 2021?



Dicembre   

I video nati da collaborazione brand/influencer

 1K 
    -33,3%

Numero video

2.1M 
  

Interazioni generate

45.4M 
-1,7%

Portata potenziale

Fonte: Talkwalker 



Dicembre 

Keyword più utilizzate nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Dicembre 

Hashtag utilizzati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Dicembre 

Brand menzionati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Dicembre 

YouTube Analisi Visual

Fonte: Talkwalker 



Dicembre 

Top creator per attività Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Dicembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.youtube.com/watch?v=vC-1PqaUalI&t=157s
https://www.youtube.com/watch?v=nzSr7sKVyF4


Dicembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.youtube.com/watch?v=FMK0XkxbO7Y&t=432s
https://www.youtube.com/watch?v=9BLfyJDoH9k&t=113s


Dicembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.youtube.com/watch?v=i9UD0XL4Q90
https://www.youtube.com/watch?v=9646LiltuOw&t=200s


Dicembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.youtube.com/watch?v=_D2UW4rWeDM&t=641s
https://www.youtube.com/watch?v=t2UMqhN2Q-Y


Dicembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.youtube.com/watch?v=WybO_PCZ8xI&t=532s
https://www.youtube.com/watch?v=G7k9-Joonjs


//L’attività di IM realizzata in 
YouTube registra un lieve 
calo rispetto al mese 
precedente in ordine di 
volumi, ma non di 
interazioni generate. Il 
canale si dimostra ancora 
una volta un ottimo driver 
a livello di engagement, 
ideale per attivare 
relazioni tra brand e utenti. 

Cala l’attività di collaborazione tra creator e brand 

nel mese di Dicembre. Un -33% figlio, come in altri 

canali, delle Festività e della conseguente minor 

attività delle aziende.

Un calo solo a livello di contenuti prodotti: le 

interazioni, infatti, si mantengono invariate, 

dimostrando ancora una volta l’impatto positivo dei 

contenuti in piattaforma.

Accanto ai creator usuali (es: Me contro Te) e ai 

video connessi a gaming e intrattenimento troviamo 

questo mese tra i top 10 due video dal contenuto 

maggiormente informativo come il tour del 

Quirinale (in collaborazione con Google) e uno sui 

colori primari (in collaborazione con Benetton).

Una conferma della maggior ecletticità offerta dal 

canale. 



Chi siamo
L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di 
informare e fare divulgazione sui temi legati 
all’Influencer Marketing, proponendo best 
practice e dati sulla situazione del mercato 
italiano. 

Una realtà di supporto a tutti gli stakeholder di 
settore, aperta e partecipativa.

È possibile fare richiesta di adesione su 
www.onim.it

http://www.onim.it
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