CAPITOLO 18
Influencer marketing

1

INTERVISTA
AFFINITY MATTERS
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SCHEDA AZIENDA
AFFINITY MATTERS
NOME AZIENDA: DML Srl – AfﬁnityMatters è un brand di DML Srl
NUMERO DIPENDENTI/COLLABORATORI: 5
ANNO FONDAZIONE: 2017
CEO: Leonardo Bellini
EXPERTISE AMBITO AI: Afﬁnity Matters è una piattaforma che si
basa su alcuni algoritmi di AI in grado di ricavare dai testi alcune
componenti qualitative (tratti della personalità e valori) riferite a
persone, personaggi, brand, aziende. Le principali expertise in
ambito AI sono quindi quelle relative a un riconoscimento del
linguaggio di tipo evoluto, basato sul riconoscimento dei
cosiddetti big ﬁve (cinque grandi fattori della personalità). Vi
sono molteplici applicazioni in ambito marketing,
comunicazione e anche di HR. In particolare, la piattaforma AM
utilizza l’AI per offrire informazioni utili nel campo dell’inﬂuencer
marketing e del data-driven storytelling (content marketing).
PRINCIPALI CLIENTI: Le principali referenze sono nei settori food
& beverage (analisi e valutazione tono di voce di inﬂuencer per
campagne social inﬂuencer marketing; confronto tra valori
comunicati attraverso attività di Corporate relations rispetto a
Media-Coverage), TELCO & media (analisi data-driven
storytelling su brand page Facebook e Twitter per confronto di
differenti campagne di comunicazione) e banking (analisi del
livello di engagement sui social media di alcune banche italiane;
estrazione principali dati della personalità percepita).
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Quali sono le vostre maggiori competenze nell’ambito delle
soluzioni di AI? Qual è la soluzione di maggior spicco tra quelle
presenti nel vostro catalogo di prodotti?
Afﬁnity Matters nasce dall’incontro tra i rinnovati studi di
psicolinguistica e i principali modelli di psicologia sociale,
combinati all’ applicazione di modelli di Intelligenza Artiﬁciale. Il
linguaggio umano riﬂette la personalità, lo stile di pensiero, le
connessioni sociali e gli stati emozionali. In particolare, la
frequenza con cui usiamo speciﬁche categorie di parole
permette di delineare i principali aspetti della personalità di chi
scrive. Anche caratteristiche come l’età e il genere possono essere
identiﬁcate tramite l’analisi delle modalità espressive, in termini
linguistici e di tematiche. Un’azienda o un brand possono avere
dei connotati maschili o femminili a seconda dei temi affrontati o
delle espressioni utilizzate. Analizzando attraverso la piattaforma
AM i contenuti pubblicati online, si possono estrarre il tono di
voce di brand e individui e il conversato delle community online
diventa così confrontabili rispetto per esempio a una marca, in
termini di afﬁnità: psicologica, valoriale e di tratti individuali.
Le competenze principali sono quelle relative a:
• Brand – inﬂuencer matching: in una fase di valutazione per la
scelta dell’inﬂuencer, la prima azione consentita dalla nostra
piattaforma consiste nel confronto tra la personalità del brand e
quella degli inﬂuencer candidati.
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
• Content marketing (basato su uno storytelling in linea con i
brand value): tenuto conto che ogni azienda/brand ha il suo
codice genetico che è espressione di un sistema di valori, oggi
più che mai sapersi raccontare è fondamentale per creare un
legame di “afﬁnità” tra il consumatore e il brand. Per raccontare
la propria storia bisogna conoscersi bene (e rispondere alla
domanda: quale archetipo incarna la mia azienda?), perciò la
piattaforma AM permette proprio di analizzare personalità,
valori e archetipi predominanti nella comunicazione (contenuti
online) pubblicati dall’azienda brand.
• Analisi e valutazione efﬁcacia campagne di employee advocacy
su LinkedIn: molto spesso i programmi di social media
employee advocacy presentano alcune difﬁcoltà nella
rilevazione dell’attività e nella scelta dei migliori advocate.
Afﬁnity Matters è in grado di identiﬁcare i migliori ambassador
in linea con i valori del brand e classiﬁcarli in termini di azioni
social rilevanti a sostegno dell’ampliﬁcazione del messaggio e a
vantaggio della reputazione del brand sui canali social.
Tale soluzione è adatta a tutti i modelli di business (B2B/B2C)?
Anche a una PMI?
Mentre nel campo relativo all’inﬂuencer marketing sono le
imprese più grosse e i grandi brand ad essere maggiormente
interessati all’uso di AM, la possibilità di usare questa
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
piattaforma per ricavare dati utili sul proprio posizionamento in
termini di comunicazione, orientando quindi lo storytelling
aziendale (e quindi il piano editoriale e di contenuti online sui
social) è assolutamente adatta anche a PMI e aziende B2B.
Quali sono i beneﬁci concreti che questa soluzione offre
rispetto a quelle tradizionali, non AI-powered?
Il ricorso ad Afﬁnity Matters può essere afﬁancato alle consuete
metriche di valutazione quantitative e qualitative (share of
voice, analisi del sentiment e servizi offerti dalle piattaforme
“tradizionali” di social media listening), aggiungendo a esse
informazioni complesse, difﬁcili da reperire mediante un
approccio di tipo tradizionale e superando i gap di un’analisi
parziale, per la realizzazione di una strategia di comunicazione
che sia coerente con il posizionamento valoriale dell’identità di
marca (brand identity), ossia del suo codice genetico (Brand
DNA).
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SOLUZIONE DI AI
PRESENTATA
Vi sono risultati che avete ottenuto con un cliente
particolarmente signiﬁcativi e che possono essere
divulgati?
Anche se i risultati di dettaglio inerenti i casi citati nelle
referenze per settori industriali non sono divulgabili, possiamo
affermare che le aziende clienti hanno ottenuto beneﬁci
tangibili sia in termini di efﬁcacia (es. scelta ottimale degli
inﬂuencer) sia in termini di efﬁcienza e scalabilità (es. risparmio
tempi e costi nell’analisi della personalità di proﬁli multipli che
altrimenti avrebbero richiesto un procedimento di assessment
in presenza tramite metodi tradizionali).
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ISTRUZIONI PER L’USO
Qual è il processo attraverso cui tale soluzione viene
progettata/sviluppata/personalizzata per il cliente?
Matching di possibili Inﬂluencer per Morellato: l’analisi è stata
effettuata sulle Pagine Facebook dei diversi personaggi, ma, allo
stesso modo, si possono esaminare account Instagram, blog,
video su YouTube, grazie al meccanismo di transcodiﬁca previsto
tra le funzionalità della piattaforma.
L’azienda/il brand (cliente) potrebbe avere un panel di
riferimento, con una lista di nomi individuati attraverso
convenzionali attività di PR marketing o che vantano pregresse
collaborazioni con il brand. Su tale elenco può essere fatta
l’analisi valutandone il matching più adeguato tra caratteristiche
e valori aziendali/di marca e caratteristiche/valori dei possibili
inﬂuencer, individuando i valori maggiormente coerenti rispetto
ai brand value o alla corporate identity.
L’azienda cliente potrebbe volere invece fare un’analisi su nomi
di grido, celebrity del momento, seguite e apprezzate da un
vasto pubblico. Tuttavia, la notorietà e l’ampio consenso non
sono indicatori sufﬁcienti a decretare una coerenza di
immagine: Afﬁnity Matters è in grado di veriﬁcare l’afﬁnità dei
papabili testimonial al brand o al singolo prodotto, al di là della
notorietà del personaggio. Possiamo usare la piattaforma AM
anche nel caso di un’azienda/brand (cliente) che voglia fare una
campagna di riposizionamento in cui si voglia realizzare
un’attività di content marketing (individuando una narrazione
ad hoc), analizzando diversi contenuti/testi redatti dal cliente per
rispondere a speciﬁci obiettivi di marketing,
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ISTRUZIONI PER L’USO
promozione e comunicazione ed effettuare un matching con una
lista di probabili scelte, per individuare i contenuti maggiormente
coerenti rispetto ai valori e alla personalità dell’azienda/brand. Se
l’azienda cliente vuole fare un confronto tra il proprio
brand/prodotti e quelli dei competitor, è possible, individuando i
concorrenti da analizzare e gli ambienti social per il confronto (es.
singoli canali social, Pagine Facebook, proﬁli Instagram ecc.) e i
contenuti non social (video istituzionali, comunicati stampa,
brochure o company proﬁle, articoli di blog; video promozionali e
video tester su YouTube, Instagram o Facebook).
La piattaforma, utilizzando algoritmi di AI che analizzano i temi, il
linguaggio e le forme espressive utilizzati dalle diverse
aziende/brand, ricava i tratti della personalità, i valori e le
caratteristiche di ciascuna.
Che cosa deve fare l’azienda cliente per potervi mettere in
condizione di realizzare al meglio la vostra soluzione per loro?
Afﬁnity Matters è una piattaforma sviluppata utilizzando algoritmi
di AI: il valore della piattaforma è in termini di servizio
consulenziale basato sui dati ottenuti, per orientare le strategie di
marketing (es. inﬂuencer, storytelling, content marketing ecc.) in
ottica data-driven. Oltre ai contenuti pubblici, già pubblicati sulle
varie piattaforme social, l’azienda potrebbe anche fornire altro
materiale in formato digitale (es. articoli, analisi di clima,
comunicati stampa, video, brochure istituzionali) per arricchire il
materiale da analizzare, al ﬁne di personalizzare le fonti.
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ISTRUZIONI PER L’USO
Quali sono i principali motivi di insuccesso o di generazione
di problemi (allungamento tempi, costi ecc.) riconducibili
all’azienda cliente?
Il successo di un progetto di inﬂuencer marketing guidato o
supportato da Afﬁnity Matters implica: forte coinvolgimento ﬁn
dalle prime fasi di eventuali agenzie di digital marketing/PR,
chiarezza nell’identiﬁcazione degli obiettivi e della metodologia
usata e capacità di attendere l’esecuzione del progetto e di
condividere l’analisi dei risultati del progetto non solo
nell’immediato, ma anche nel medio-lungo termine

10

RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le ﬁgure che il cliente deve coinvolgere nel
processo?
Social media manager, communication manager, responsabile
marketing e referenti di eventuali agenzie digital/PR del cliente.
Quanto ci vuole, in termini di tempo, per passare dalla
progettazione alle soluzioni ﬁnite?
Un progetto “standard” di social inﬂuencer marketing realizzato
usando metodologia e tecnologia di Afﬁnity Matters richiede un
minimo di 2-3 settimane per la conﬁgurazione della piattaforma
e la restituzione dei report di sintesi al committente. Progetti più
complessi (es. multi-brand o multi-lingua) richiedono
tempistiche da valutare a seconda dei casi.
Qual è l’investimento richiesto da parte dell’azienda?
Un progetto “standard” di social inﬂuencer marketing realizzato
usando metodologia e tecnologia di Afﬁnity Matters richiede un
investimento minimo di 3.000-5.000 €.
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RISORSE NECESSARIE E
METRICHE
Quali sono le metriche che consentono di stabilire i risultati
del progetto?
Incremento delle metriche classiche per un progetto di social
inﬂuencer marketing (reach, engagement, conversion rate) e
miglioramento del sentiment index, social share e net promoter
score.
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SUGGERIMENTI DA
SEGUIRE
In sintesi: tre consigli che dareste a un imprenditore che
volesse avviare una sperimentazione della soluzione in
oggetto.
Selezionare le fonti più rappresentative ed essere disposti a
mettere in discussione alcune consuetudini o scelte che hanno
funzionato in passato e che si danno per “acquisite”.
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AFFINITY MATTERS

https://www.afﬁnitymatters.net
LIA
& ELIA
GRAZIE
DELL’ATTENZIONE
Iulm Chatbot
Project
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Piattaforme
Identificazione Influencer

BuzzSumo

La piattaforma che analizza e monitora le
prestazioni e identifica le persone influenti
utili per attività di marketing per il brand o
campagne di ADV.
Possiede numerose funzionalità, tra cui
individuazione degli influencer tramite i dati
sulle performance dei contenuti.

Influential
È una piattaforma di social intelligence per
fare analisi degli influencer. Un tool che si
avvale di IBM Watson, mettendone le
qualità al servizio dell’influencer
marketing.
Esamina fattori come la rilevanza
psicografica e contestuale per i brand, per
identificare profilo e caratteristiche delle
diverse audience per trovare, in modo
data-driven.

Launchmetrics

È una piattaforma che attraverso un
motore di ricerca semantico analizza tutti i
media, blog e social network di oltre
300.000 influencer online.
Dotata di tool di web listening e uno di
analisi delle performance social, risulta
utile a valutare l’andamento e i risultati
delle campagne fatte.

Mavrck

È una piattaforma che supporta i brand a
convertire i propri clienti in ambassador.
Gli utenti che si registrano alla piattaforma,
infatti, vengono valutati da un algoritmo,
che misura la portata e l’impegno e quindi
se siano potenzialmente utili ad una
campagna.

Mavrck ha identificato oltre 10,6 milioni di
micro-influencer, in un database di oltre
102,3 milioni di profili social, utili per
effettuare campagne tramite influencer.

NeoReach
È una piattaforma AI-based che supporta la
ricerca, la gestione e il monitoraggio di
influencer, individuando i migliori della
categoria con analisi di livello aziendale.
Semplifica la creazione di relazioni con gli
influencer e la creazione di campagne
efficaci su vasta scala.

Openinfluence

È una piattaforma basata su sistemi di
machine learning, che analizza in modo
automatico dati degli utenti in termini di
demografia dei canali social così da aiutare
aziende e agenzie a prendere decisioni
strategiche.
Con questo tool è possibile prevedere con
quali influencer potrebbe essere difficile
lavorare o con quali la nostra campagna
avrebbe performance peggiori.

Sideqik

Sideqik utilizza machine learning
automatico e l'Intelligenza Artificiale per
suggerire profili con interessi o follower
simili.
Discovery ti consente di cercare influencer
pertinenti con una semplice funzionalità di
ricerca per parole chiave, per interessi,
posizione, affinità con il marchio e altro
ancora. Con database live di oltre 20
milioni di profili per trovare influencer (da
micro a macro) su Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube, Twitch, Pinterest,
Mixer, Tumblr, blog e altro.

Smooch
Questa piattaforma utilizza il punteggio
Klear Influencer per identificare gli utenti
con il massimo livello di influenza.
Alimentato da un algoritmo AI, esamina
dozzine di metriche per generare un
punteggio 0-100 che quantifica l'influenza
di un utente.

Talkwalker

È una piattaforma di analisi e monitoraggio
per il web, con interessanti funzionalità
lato influencer marketing. Permette di
identificare blogger, tweeter, giornalisti e
opinionisti che influenzano il tuo brand e il
settore di appartenenza. Utilizza AI per
l’analisi e personalizzazione dei modelli,
oltre che per la sentiment analysis.

