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Quanti sono e come evolvono le collaborazioni e i post 
nati dalle partnership tra influencer e brand? Insight 
rilevante perché capace di darci un’istantanea sull’utilizzo e 
l’attivazione di campagne di influencer marketing in Italia.

Grazie alla collaborazione del nostro partner Talkwalker, 
ogni mese rilasceremo questo report capace di presentarci 
i dati riguardo i post Instagram contrassegnati dagli hashtag 
compliant.

Volume, interazioni, topic ed i post sponsored più 
performanti per comprendere sempre meglio le dinamiche 
legate ai contenuti sponsorizzati. 

Matteo Pogliani
Founder Osservatorio Nazionale Influencer Marketing

Un report 
mensile



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 Instagram 
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.



Post sponsored: 
quale scenario ad Agosto 2022?



Agosto   

I post nati da collaborazione brand/influencer

15.2K

Numero post

4.8M

Interazioni generate

312.7

Interazioni per post

Fonte: Talkwalker 

-12,1% -3,3%-14,2% 



Agosto   
L’andamento e le differenze di utilizzo degli hashtag 

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Gli hashtag compliant più utilizzati

5.3K 
Menzioni 

-14,5%

#adv

4K 
Menzioni 

-11,1%

#advertising

2.7K 
Menzioni 

-10%

#ad

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Le interazioni prodotte dai diversi hashtag e la distribuzione 
nel mese 

976.6K 
Interazioni 

-18,6%

#ad

2.2M 
Interazioni 

-15,3%

#adv

69.9K 
Interazioni 

+7,5%

#advertising Fonte: Talkwalker 



//Le collabs ad Agosto 
scendono ancora, 
attestandosi al 
minimo “storico” di 15 
mila.  
Diminuiscono, in linea 
con il numero di 
contenuti prodotti, 
anche le interazioni 
generate.  

Come immaginabile e in linea con i mesi estivi 

diminuisco ancora le collabs ad Agosto, toccando 

la cifra più bassa da inizio anno (15.2 mila). 

Un numero figlio di un mese, a livello di business, 

abbastanza silente.

In linea anche la diminuzione delle interazioni 

generate.

A livello di distribuzione Ferragosto vede un buon 

picco e l’inizio di una progressiva risalita dei 

contenuti. 



I post sponsored  
con maggiori interazioni



Agosto   

I post sponsored più performanti 

Fonte: Talkwalker 

https://www.instagram.com/p/ChUBTQmqmGC/
https://www.instagram.com/p/Cg1m2s_sSn1/


Agosto   

I post sponsored più performanti 

Fonte: Talkwalker 

https://www.instagram.com/p/ChKNEGAs0FK/
https://www.instagram.com/p/Cg2MjGPLY19/


Agosto   

I post sponsored più performanti 

Fonte: Talkwalker 

https://www.instagram.com/p/CgxOS8fMPXF/
https://www.instagram.com/p/Ch7KEpoqCio/


Agosto    

I post sponsored più performanti 

Fonte: Talkwalker 

https://www.instagram.com/p/Chu4yiXJrjL/
https://www.instagram.com/p/Ch2W6Caqhm1/


Agosto    

I post sponsored più performanti 

Fonte: Talkwalker 

https://www.instagram.com/reel/ChuYIHvohKP/
https://www.instagram.com/p/Cg9TDtwNfc-/


Analisi dei contenuti



Agosto   

Tipologia formati e performance

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Keyword, hashtag ed emoji più utilizzate nei post #adv

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Analisi immagini

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Analisi immagini

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Analisi immagini

Fonte: Talkwalker 



Agosto   

Analisi immagini

Fonte: Talkwalker 



//Agosto vede tra i post 
in evidenza fate 
presenza musicale con 
figure come Marracash, 
Sangiovanni e Ariete.  
Le minori collabs hanno 
portato tra i top 10 
figure emergenti o 
meno presenti 
solitamente.  

Ancor più del solito sono i caroselli il formato 
che si dimostra più premiante come 
engagement andando, ad Agosto, a 
raddoppiare quasi le interazioni prodotte dalle 
singole immagini.  

Tra i top creator troviamo figure abituali come 
Chiara Ferragni (con la sua linea scuola), 
Belen Rodriguez (con Nue) e Paola Turani 
(Missoni), ma anche creator come Emanuele 
Ferrari e Aleksandro Rizzo. 

Rilevante la presenza, tra i top post, del mondo 
musicale (Marracash, Sangiovanni,Ariete), 
fortemente attivo nel periodo estivo con concerti 
e manifestazioni. 



Key Insight



Giugno ricorda a marketer e brand quanto sia rilevante 
l’attenzione alla qualità e che come questa sia 
preponderante rispetto al numero di attivazioni. Una tesi 
ben evidenziata nel report: al calo del 10% dei contenuti 
#ad prodotti abbiamo avuto un aumento quasi 
proporzionale delle interazioni prodotte. 

Fashion e Food si dimostrano i settori maggiormente 
attivi, soprattutto a livello di contenuti top a livello di 
performance. 

Le immagini, al di là dei mutamenti del canale pro video e 
Reel, restano il contenuto più utilizzato e, questo mese, 
anche quelle con maggiori interazioni generate. 

Conclusioni 



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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