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ABSTRACT 

Instagram is able to influence the Tourism System through its visual storytelling. 

In fact, it is not only a social network people can share their daily-life photos and experiences through, but 

also a very important instrument for business. 

With regard to the Tourism Industry, Instagram is able to influence tourists’ Travel Intention through the 

promotional activities of brands, influencers and other accounts present on the digital platform. In fact, 

tourists are exposed to the influence of visual contents and comments they come across daily on Instagram. 

But tourists are not only influenced by Instagram’s business accounts. In fact, they are able to influence other 

common users too, by posting and sharing their travel visual contents and experiences. 

Furthermore, Instagram’s influence on Tourism System is not only clear on people and users but also on 

destinations, that, through Instagram, can be promoted in a very positive way. 
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INTRODUZIONE 

 

Inutile sarebbe nascondere la sorgente del mio interesse verso lo studio del social media marketing su 

Instagram. Anche perché, al giorno d’oggi tutti ne parlano e tutti la conoscono, anche solo di nome, di fama, 

magari senza aver chiaro in cosa consista effettivamente il suo lavoro. Lei, per mettere in chiaro le cose lo ha 

perfino spiegato in un noto spot pubblicitario, dichiarando “nella vita, imprenditrice digitale”. Ma questo 

accade prevalentemente in Italia, dove non tutti riescono a valutare il suo successo e a considerare i suoi 

meriti professionali, ritenendola a volte una modella, altre volte, superficialmente, la fidanzata di Fedez, 

famoso cantante italiano. Al contrario invece, nel resto del mondo è ritenuta un modello professionale di 

successo, tanto che l’Università di Harvard ne ha fatto un caso studio2. Chi è dunque, la fonte che ha acceso 

in me un grande interesse verso lo studio del tema preso in analisi nella trattazione? Non c’è dubbio alcuno: 

Chiara Ferragni, la fashion blogger più influente al mondo nel nostro tempo. Partendo dalle foto dei suoi 

outfit pubblicati su Flickr (social network antenato di Instagram) quando ancora non era ventenne, passando 

per il blog di moda, The Blonde Salad, ai tempi in cui il fenomeno non era ancora così diffuso e giungendo a 

creare la sua personale collezione di abiti, scarpe e accessori firmati Chiara Ferragni Collection, brand che 

conta più di 300 shop in tutto il mondo, è riuscita a costruire un impero imprenditoriale che vale più di 30 

milioni di euro3.  

In particolare, mi ha incuriosito e ispirato una sua dichiarazione:   

“Ho fatto la mia carriera grazie ad Internet e ai social media … 

 tantissimo social media, tantissimo Instagram”. 

Imbattendomi così per caso, in questa frase, ho iniziato a pormi delle domande sull’effettiva efficacia di 

Instagram come strumento utile non solo per ricavare introiti, ma più in generale per muovere e gestire la 

macchina economica globale. Se il caso di Chiara Ferragni è di grande successo nel settore della moda, e se 

Instagram si è rivelato un alleato vincente in questo settore, si può forse, dunque, estendere questo strumento 

vantaggioso anche ad ulteriori settori commerciali che non siano fashion, beauty e food? E allora, ho iniziato 

a pensare al mio settore di studi, all’ambito turistico, unendo la mia passione per i viaggi. Mossa dal mio 

bisogno di essere curiosa ed un pizzico originale, ed accompagnata dal sostegno del mio relatore, Damiano 

Cortese, che si è dimostrato da subito entusiasta verso il mio intento, ho raccolto la sfida provando a trattare 

di un argomento molto attuale e per questo, per il momento, ancora poco approfondito negli scritti di studiosi 

e ricercatori, al fine di dimostrare il potenziale che Instagram serba in quanto strumento vantaggioso ed 

efficace da impiegare nel settore turistico da un punto di vista di marketing e di business; potenziale che ad 

oggi non viene pienamente sfruttato dalle industrie turistiche e dai turisti stessi, ma che un domani, 

considerando la rapidità con cui si muove il web, potrà esser messo pienamente a frutto, aprendo nuovi 

scenari e possibilità economiche nell’ambiente del turismo.  

Vi introdurrò nel mondo di Instagram, spiegandovi rapidamente la sua evoluzione nel tempo, le sue funzioni 

e caratteristiche, soffermandomi, al fine di comprendere al meglio le ragioni del suo successo, 

sull’importanza che le immagini rivestono nella storia dell’uomo nell’ambito comunicativo. Vi parlerò di 

fotografia e della sua democratizzazione, grazie alle nuove tecnologie e in particolare agli smartphone, e 

dell’esigenza degli uomini di rappresentare la realtà e di autorappresentarsi attraverso le immagini; e di come 

questa esigenza venga pienamente soddisfatta da un social network come Instagram.  

                                                           
2 Keinan, A., Maslauskaite, K., Crener, S., & Dessain, V. (2015). The blonde salad. Harvard Business School Case, (515-074). 
3https://www.corriere.it/video-articoli/2017/12/15/chiara-ferragni-web-industriaora-diventa-manager-harvard-approva/89009284-

e1ad-11e7-980c-f1b8f0b331b7.shtml 
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Ma Instagram non è da considerarsi solo come un semplice social network, e ve lo dimostrerò nel secondo 

capitolo, introducendovi gli strumenti per il business che questa piattaforma mette a disposizione di imprese 

e aziende, di qualsiasi settore e dimensione, riportandovi alcune esperienze di successo, in cui, i brand, 

tramite Instagram e con i loro profili aziendali, hanno messo in atto vere e proprie campagne pubblicitarie 

vantaggiose a livello economico e di immagine.   

Ma per comprendere al meglio il fenomeno del Business su Instagram, approfondiremo la nuova branca del 

Marketing, denominata Social Media Marketing, cercando di illustrare le rivoluzioni digitali che ne hanno 

consentito lo sviluppo, parlandovi, in particolare, della nascita del Web 2.0 e dei Social Media. Ci 

soffermeremo rapidamente sulla Social Media Marketing Strategy, al fine di identificare una strategia di 

marketing ottimale nel mondo del business odierno, caratterizzato dall’esigenza di tenere 

contemporaneamente in considerazione sia i media tradizionali che i social media, sia il cliente/consumatore 

quanto il venditore. 

Infine, vi incuriosirò con le nuove figure professionali che trovano la loro funzione nel settore del Social 

Media Marketing, soffermandoci in particolare sulla figura degli Influencer, che saranno i protagonisti del 

terzo capitolo, in cui cercheremo di tracciare un identikit tipico di questo nuovo personaggio molto in voga, 

ad oggi, nella realtà di Instagram. Al fine della trattazione, ci dedicheremo, in particolare, alla figura del 

Travel Influencer su Instagram, delineandone un profilo identitario, ed enumerando le varie attività 

promozionali in collaborazione con aziende, enti istituzionali, brand, etc., attraverso cui è in grado di 

esercitare la sua influenza sugli utenti del social network in questione, assumendo un ruolo rilevante ed 

influente nel settore turistico e non solo. In seguito, indagheremo i fattori psicologici che sottostanno alla 

relazione tra utente e travel influencer, al fine di comprendere le modalità e i motivi che permettono a questi 

ultimi di esercitare la loro influenza. Infine, vi accennerò ai vantaggi che le aziende possono ricavare 

dall’influencer marketing, e in particolare ci soffermeremo sul potenziale che imprese, influencer e 

Instagram in generale, serbano nel condizionare la Travel Intention degli utenti del Social Network. 

E a questo proposito, nel quarto ed ultimo capitolo, vi parlerò della rivoluzione nel settore turistico, avvenuta 

non molto tempo fa, nel 2010, con la nascita del turismo di relazione. Vi parlerò del nuovo turista, 

protagonista di questa rivoluzione, svelandovi le sue caratteristiche e la sua vena social, che trova il suo 

sfogo in social network come Instagram, dimostrandovi come questa piattaforma possa effettivamente e 

potenzialmente subentrare nelle varie fasi che costituiscono l’esperienza turistica. 

In conclusione, vi parlerò di un ulteriore potenzialità di Instagram, rivelandovi come sia capace di 

influenzare l’immagine di una destinazione, contribuendo alla sua promozione turistica attraverso le 

community di instagramer, sia locali che internazionali.  

Per cui, seguitemi in questo curioso viaggio alla scoperta di come Instagram influenza il turismo. 
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CAPITOLO 1  

Instagram e le immagini 

 

1.1 Storia ed evoluzione di Instagram 

Il 6 ottobre 2010 è il momento che potremmo definire il grande salto nel vuoto. Il giorno del lancio dell’app 

per dispositivi mobili. Poche ore dopo, il successo era più che evidente. Ma, per comprendere pienamente il 

fenomeno, facciamo qualche passo indietro, non di settimane, ma di un anno, e ripercorriamo brevemente la 

nascita e l’evoluzione di quella che nasce come app di fotografia e si trasforma in qualcosa di unico nel suo 

genere. 

Partiamo, quindi, dalle giovani menti proiettate al futuro e all’innovazione di Kevin Systrom e Mike Krieger, 

all’epoca entrambi venticinquenni e laureati alla Stanford University. Aggiungiamo la voglia di 

sperimentare, il duro lavoro, il sostegno da parte di finanziatori e, ovviamente, abilità e competenze. 

Arriveremo, così, alla creazione di Instagram, nella sua versione primordiale, pubblicata su AppStore, solo 

per iOS, per la prima volta nella storia il fatidico 6 ottobre del 2010.  

Il successo fu clamoroso. L’anno successivo, alla fine del 2011, Instagram viene proclamata iPhone App of 

the Year, con più di 400 milioni di utenti iscritti4. Nell’aprile del 2012, sopraggiungono due fattori di 

sviluppo. In primo luogo, la creazione di una nuova versione dell’app disponibile anche per Android, e in 

secondo luogo l’acquisto di Instagram da parte del colosso Facebook. A fine dicembre dello stesso anno, i 

fondatori annunciano “Instagram Now in 25 Languages”, registrando più di 80 milioni di utenti da ogni parte 

del mondo. Seguono una serie di aggiornamenti che apportarono strepitose novità nel mondo degli 

Instagramer: mappe, tag e geotag, la possibilità di inviare messaggi privati ad altri profili (Instagram Direct), 

nuovi strumenti (tool) e filtri per l’editing delle foto, e la possibilità di condividere video. 

Nel giro di 4 anni, a fine del 2016, Instagram conta più di 600 milioni di utenti. Ma la sua evoluzione non si 

arresta. A inizio 2017 infatti, arrivano le Instagram Stories e ulteriori novità che via via hanno reso Instagram 

così come lo conosciamo noi oggi (o almeno proviamo a conoscerlo), con i suoi più di 800 milioni di utenti 

iscritti, di cui 500 milioni attivi ogni giorno. 

Ma esattamente … che cos’è Instagram? 

 

1.2 Cos’è e come funziona Instagram 

Instagram nasce come un’applicazione di fotografia per dispositivi mobili. Ma descriverla semplicemente in 

questi termini sarebbe più che riduttivo dal momento che, a tutt’oggi, Instagram è considerato un vero e 

proprio Social Network, al quale è possibile accedere anche via web. Secondo quanto riportato dalle 

statistiche, Instagram risulta essere il terzo Social Network più utilizzato al mondo dopo Facebook e 

YouTube5.  

Nello specifico, Instagram è un social network basato sulla fotografia, in quanto permette di scattare foto e/o 

girare video della durata massima di un minuto, per poi modificarli a piacere applicando filtri (in totale 24 

filtri disponibili sull’app, ma è possibile scaricarne altri) e utilizzando vari tool, ovvero strumenti, che 

permettono di regolare la luminosità, la struttura, la saturazione, la nitidezza ecc. Alle foto e ai video è 

                                                           
4 https://instagram-press.com/our-story/ 
5 https://www.statista.com/statistics/272014/global-social-networks-ranked-by-number-of-users/ 

https://instagram-press.com/blog/2012/12/21/instagram-now-in-25-languages/
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possibile aggiungere una caption, ovvero una didascalia descrittiva, link di riferimento a altre persone (tag) e 

geotag che permettono di localizzare il punto geografico preciso in cui la foto è stata scattata o il video è 

stato girato. Un elemento fondamentale e peculiare di Instagram sono gli hashtag, ovvero delle parole 

(singole o gruppi di parole) precedute dal simbolo del cancelletto (# - in inglese hash), che vengono così rese 

una chiave di ricerca per trovare i contenuti nell’app, ma anche, semplicemente, per descrivere il contenuto 

visuale. 

Gli elementi peculiari che permettono di considerare Instagram un Social Network sono la condivisione e 

l’interazione tra gli utenti. I contenuti, infatti, vengono condivisi, diventando così visibili sull’album 

fotografico del proprio profilo, e contemporaneamente sul feed di tutti gli utenti follower, ovvero i seguaci, 

che potranno interagire con l’utente lasciando “like” o commenti per dimostrare il proprio gradimento nei 

confronti del contenuto. L’interazione degli utenti può avvenire anche tramite Instagram Direct, ovvero la 

chat di messaggistica istantanea di Instagram, attraverso la quale è possibile inviare ad altri utenti foto e 

video temporanei, messaggi di testo e post. Inoltre, è possibile “seguire” (in gergo, “followare”) i profili 

Instagram che rispondo in misura maggiore ai propri interessi o gusti, in modo tale che i contenuti da loro 

pubblicati siano visibili sul feed personale. Dal 2017, Instagram ha introdotto la possibilità di pubblicare 

Stories, cioè foto, testi o brevi video visibili solo ed esclusivamente per un arco temporale di 24 ore, 

rendendo ancora più facile e immediata la condivisione delle proprie esperienze di vita quotidiana 

raccontando così, per immagini, la storia della propria vita.  

 

1.3 Le funzioni delle immagini e la loro importanza nella storia 

Prima ancora della scrittura, esistevano le immagini. Fin dalla Preistoria, infatti, a partire dal Paleolitico, 

l’uomo delle caverne sentì la necessità di esprimersi e di rappresentare la realtà attraverso l’uso delle 

immagini dipinte sulle rocce. Si trattava di pitture parietali realizzate con pigmenti naturali raffiguranti per lo 

più uomini e animali, fortemente stilizzati, a cui gli studiosi attribuiscono una funzione apotropaica e 

propiziatoria. Tra i più importanti esempi di pittura rupestre svettano Le Grotte di Lascaux, soprannominate 

infatti “La Cappella Sistina della Preistoria”6. Riscoperte nel 1940, le Grotte di Lascaux sono considerate dal 

1979 Patrimonio dell’UNESCO proprio perché conservano ancora intatte sulle pareti raffigurazioni databili 

tra il 13 e il 15 mila a.C.. Ancora più antiche risultano essere, invece, le pitture parietali rinvenute nel 1994 

nella grotta Chauvet, così chiamata in onore del suo scopritore, lo speleologo Chauvet appunto, risalenti 

circa ai 32.000- 36.000 anni fa. 

L’importanza per l’uomo di esprimersi e di rappresentare la realtà attraverso le immagini non fu eclissata 

neanche dalla scoperta della scrittura. Basti pensare ai Sumeri. Quest’ultimi, considerati una tra le più 

antiche civiltà della storia, furono la prima società a dotarsi di una forma di espressione scritta mediante 

l’alfabeto, oggi denominato cuneiforme. Tuttavia, questi segni, geometrici e astratti, venivano realizzati a 

partire dai contorni delle figure, via via rese sempre più stilizzate7. Anche per gli Egizi le immagini 

rivestirono una notevole rilevanza. I geroglifici, infatti, sono descritti dagli studiosi non solo come segni 

fonetici ma anche come segni simbolici e figurativi8, in quanto raffigurano veri e propri simboli e figure di 

animali, persone o oggetti propri della cultura egizia. Inoltre, per gli Egizi le immagini rivestivano una 

funzione religiosa e il loro utilizzo era per lo più relazionato alla vita ultraterrena in quanto la pittura era 

considerata una pratica religiosa dedicata agli dei. Infatti, la maggior parte delle testimonianze di questa 

pratica egizia sono pervenute sulle pareti delle tombe, dei templi o sui sarcofagi. Gli Egizi erano soliti, 

inoltre, affiancare immagini e scrittura, come testimoniano i testi dei sarcofagi e il libro dei morti dove la 

                                                           
6 Barbero, A., & Carocci, S. (2016). Memoria presente: Storia per il primo biennio degli Istituti Tecnici. Bari: Gius.Laterza & Figli 

Spa. 
7 Andros (2014). Storia dell’artista: dal Paleolitico a stamattina. Tricase: Youcanprint.  
8 Champollion, J.F. (1822). Lettre à M. Dacier relative à l'alphabet des hiéroglyphes phonétiques. 
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narrazione testuale è completata da immagini con una funzione narrativa piuttosto che meramente 

decorativa.  

Questa duplice presenza di testo e immagini sopravvisse anche in epoca greco-romana, sebbene la pittura 

perse quella forte valenza religiosa per assumerne una più strettamente decorativa. Pensando alle 

testimonianze, purtroppo esigue, giunte fino a noi dei rotuli è immediato notare come il testo fosse 

l’elemento portante della comunicazione, interrotto in pochi punti da piccole immagini con una funzione 

decorativa. Al contrario, con l’evoluzione dei supporti in pergamena dalla superficie più ampia rispetto ai 

rotuli, si arrivò a realizzare illustrazioni di dimensioni maggiori e più dettagliate, così come testimoniano le 

opere letterarie del V secolo a.C., tra cui l’Iliade Ambrosiana o Ilias Picta, il Virgilio romano e il Virgilio 

Vaticano. Questa pratica decorativa di codici e manoscritti si rafforzò soprattutto nel Medioevo con la 

realizzazione delle miniature. Il termine miniatura era inizialmente impiegato per le rappresentazioni 

artistiche della prima lettera iniziale di ogni capitolo dei codici e successivamente utilizzato per indicare le 

raffigurazioni di scene ampie e dettagliate, spesso a pagina intera, che illustravano quanto narrato nel 

contenuto testuale. Tuttavia, le immagini, in questo contesto, conservavano una funzione decorativa, in 

quanto era il testo, il codice in generale, ad avere maggiore valore.  

Le immagini, tuttavia, non furono una forma d’arte utilizzata solo a scopi religiosi o puramente decorativi, 

ma anche a scopi commemorativi, quasi come a voler fissare il ricordo di un preciso istante di un evento 

degno di memoria. Numerose a proposito sono le testimonianze di epoca romana, quando la pittura venne 

affiancata in questa sua funzione commemorativa anche da altre tecniche artistiche, come scultura e mosaico. 

A titolo di esempio è interessante citare il Mosaico di Alessandro conservato presso il Museo Archeologico 

Nazionale di Napoli. Altresì conosciuto con il titolo di “Battaglia di Isso”, questo mosaico (di quasi sei metri 

di larghezza e tre metri di altezza) è stato realizzato in epoca romana, attorno al 100 a.C., e immortala un 

istante della Battaglia di Isso del 333 a.C., in cui il celebre condottiero Alessandro Magno sconfisse 

l’esercito del sovrano persiano Dario III. Il Mosaico di Alessandro, dunque, narra e ricorda un evento di più 

di 200 anni anteriore rispetto all’epoca dell’artista.  

Intorno al I d.C., con l’arte Paleocristiana si affermò un nuovo utilizzo delle immagini, fortemente simbolico, 

quasi criptico, dove figure e segni alludevano a significati profondi connessi alla nuova religione che, 

nonostante le dure persecuzioni da parte degli imperatori romani, si andava diffondendo, il Cristianesimo. 

Successivamente, questo uso simbolico delle immagini venne sostituito da un utilizzo più narrativo e 

addirittura pedagogico. Nei nuovi luoghi di culto cristiani che iniziarono a sorgere dal IV a.C., le pareti 

venivano decorate con raffigurazioni di scene tratte dalle sacre scritture. Questi cicli di affreschi a tema 

biblico furono definiti a posteriori “Biblia Pauperum”, ovvero la Bibbia dei poveri. All’epoca, con il termine 

“poveri” si faceva riferimento in particolare agli illetterati, i quali, non avendo la possibilità di comprendere 

direttamente i testi leggendo le sacre scritture, grazie alla Biblia Pauperum potevano apprendere gli episodi 

biblici direttamente attraverso le immagini dipinte sulle pareti delle chiese, che rappresentavano dunque “un 

medium più diffusivo, (potremmo dire broadcast)9” e quindi disponibile e aperto a tutti. 

Nel potere didattico delle immagini continuò a credere, in età moderna, il pedagogista Jan Amos Komensky’, 

conosciuto con lo pseudonimo Comenio, il quale svincolandole dal solo ambito religioso, commemorativo o 

decorativo, le utilizzò nella didattica tradizionale, pubblicando nel 1658 il manuale di testo “Orbis Pictus”, il 

primo testo scolastico al mondo in cui le immagini affiancano il contenuto testuale al fine di migliorare 

l’apprendimento.  

Non è da trascurare, inoltre, la forte valenza emotiva che un’immagine può possedere. “La linea orizzontale è 

fredda, quella verticale è calda”10, così rifletteva Kandinskij circa le possibilità delle immagini astratte di 

                                                           
9 Granelli, A., & Sarno, L. (2007). Immagini e linguaggi del digitale. Le nuove frontiere della mente. Milano. 
10 Kandinskij, W. (2014). Punto, linea, superficie: contributo all'analisi degli elementi pittorici. Adelphi Edizioni spa. 
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suscitare emozioni nelle persone. Furono soprattutto le Avanguardie del Novecento a credere nella potenza 

espressiva dell’arte. Ad esempio, gli Espressionisti ritenevano l’arte una “pura espressione intima, schermo 

nel quale si proietta il drammatico travaglio della vita interiore”11. D’altronde intorno agli anni ‘30 

dell’Ottocento venne scoperta la fotografia capace di fornire una rappresentazione oggettiva della realtà. 

L’arte, dunque, rinunciò ai suoi aspetti realistici, nella raffigurazione e imitazione dell’intorno, mirando, al 

contrario, alla rappresentazione della soggettività dell’individuo attraverso immagini, forme e colori. 

Successivamente, soprattutto con futuristi, dadaisti e surrealisti, anche la fotografia venne utilizzata come 

strumento per mostrare una realtà trasformata e soggettiva, attraverso l’impiego di tecniche quali montaggio, 

collage o fotogrammi, che allontanavano la fotografia dalla mera rappresentazione della realtà. 

 

1.4 Il linguaggio visivo oggi 

Da questo breve e per nulla esaustivo excursus storico alla scoperta delle funzioni e delle potenzialità 

espressive delle immagini, possiamo affermare che esse, che siano pittura, incisioni, graffiti o fotografie, 

costituiscono un vero e proprio linguaggio. Le immagini parlano e noi parliamo attraverso le immagini. Ai 

giorni nostri è sufficiente aprire una chat di WhatsApp per rendersene conto: comunichiamo i nostri 

sentimenti e stati d’animo attraverso le emoji, esprimiamo concetti tramite emoticon, ci riferiamo ad oggetti 

inviandone il “disegnino”, manifestiamo reazioni condividendo GIF ... insomma, a tutt’oggi diamo 

particolare rilievo al linguaggio visivo a discapito del linguaggio testuale. È quanto afferma Giovanni Sartori 

nell’opera dal titolo alquanto eloquente, Homo Videns: 

“In principio era la parola”: cosi il Vangelo di Giovanni. Oggi si 

dovrebbe dire che “in principio è l’immagine”.12 

Questo primato dell’immagine porta ad una diminuzione di interesse nei confronti della parola che sia essa 

orale o scritta. A dimostrazione dell’impoverimento del linguaggio orale possiamo citare la stima risalente 

agli anni Venti, English Words and Their Background, nella quale emerge che il 50% del discorso 

colloquiale moderno in Inghilterra e in America comprende solo 34 parole base13. Lo stesso Sartori fa notare 

inoltre come anche la lettura non sia più una pratica molto diffusa tra gli adulti, dal momento che “in Italia 

un adulto su due non legge nemmeno un libro all’anno e negli Stati Uniti tra il 1970 e il 1993 i quotidiani 

hanno perduto quasi un quarto dei loro lettori”14. 

Siamo nell’era delle immagini, dunque. E i contenuti visuali impazzano ovunque, non solo in televisione e 

nelle pubblicità, ma anche nel web e sui social network. Significativo a questo riguardo, è quanto fa notare 

Ilaria Barbotti, fondatrice della prima e unica community di Instagramer in Italia, nonché autrice del libro 

“Instagram marketing”. Alcuni social network, infatti, sebbene siano nati in origine per una comunicazione 

fatta di testo e link (pensiamo a Twitter o a Facebook), ai giorni nostri sono propensi ad una comunicazione 

immediata attraverso contenuti visual. Questa crescita di rilievo delle immagini è ben visibile su Facebook 

dove i contenuti testuali e i link che in origine impazzavano sulle bacheche ora cedono il passo a foto, video 

e anteprime fotografiche di link a blog esterni molto ampie rispetto al passato. Inoltre, l’autrice dimostra 

come su Twitter, “un contenuto con un’immagine allegata genera più retweet e preferiti rispetto ad uno senza 

foto” nonostante il testo di entrambi i post sia perfettamente identico15.  Questa importanza che diamo ai 

contenuti visuali potrebbe essere giustificata da fattori scientifici dal momento che gli studiosi hanno 

dimostrato che il 90% delle informazioni che vengono trasmesse al cervello sono veicolate tramite contenuti 

                                                           
11 http://www.treccani.it/enciclopedia/espressionismo/ 
12Sartori, G. (2014). Homo videns: televisione e post-pensiero. Gius. Laterza & Figli Spa. 
13 Granelli, A., & Sarno, L. (2007). Immagini e linguaggi del digitale. Le nuove frontiere della mente. Milano. 
14 Sartori, G. (2014). Homo videns: televisione e post-pensiero. Gius. Laterza & Figli Spa. 
15 Barbotti, I. (2015). Instagram Marketing: Immagini, brand, community, relazioni per il turismo, eventi. HOEPLI EDITORE. (p.5) 

https://ernestoolivares.com/2013/01/11/we-are-90-visuals-beings/
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visuali16 e codificate 60000 volte più velocemente rispetto a informazioni testuali17. Quando leggiamo un 

testo, infatti, le informazioni vengono veicolate attraverso un processo lineare, a mano a mano che si procede 

nella lettura. Al contrario, dato che il 70% dei recettori sensoriali ha sede negli occhi, quando la nostra retina 

si approccia ad una immagine, le informazioni come forme, colori, orientazioni vengono inviate 

simultaneamente alle diverse zone del cervello che si occupano di processarle in maniera immediata18. Per il 

cervello, dunque, le immagini non sono solo più allettanti, ma anche più facili e veloci da comprendere e 

ricordare. Non c’è da stupirsi, dunque, se negli ultimi anni social network come Instagram o Pinterest, basati 

proprio sulle immagini, abbiano conosciuto un notevole sviluppo. 

 

 

1.5 Diffusione di Instagram: dati e statistiche 

 

Una fonte interessante da cui trarre spunti di riflessione circa lo sviluppo e la diffusione di Instagram è il 

report redatto annualmente da We Are Social in collaborazione con Hootsuite, la piattaforma di social media 

management più utilizzata a livello mondiale. Il report, intitolato “Global Digital 2018”, è frutto di 

un’indagine finalizzata a raccoglie dati e statistiche inerenti alla diffusione e all’utilizzo dei media digitali e 

delle varie piattaforme di social network a livello mondiale, coinvolgendo ben 239 Paesi. 

Da un confronto con le indagini condotte negli anni precedenti emerge evidentemente come Instagram abbia 

assistito ad una crescita straordinaria. Nel 2016 gli utenti attivi erano 400 milioni, mentre nel 2018, nel giro 

di soli due anni, il numero è duplicato, raggiungendo gli 800 milioni. Instagram dunque è il terzo social 

network più utilizzato a livello mondiale, dopo YouTube e il colosso Facebook.  

 

                                                           
16 https://ernestoolivares.com/2013/01/11/we-are-90-visuals-beings/ 
17 https://www.forbes.com/sites/danielnewman/2014/12/23/why-visual-content-will-explode-in-2015/#1f98c9f31cb5 
18 https://www.shutterstock.com/blog/why-we-prefer-pictures-its-the-way-that-youre-wired 

Figura 1: Utenti attivi sulle Piattaforme Social nel 2016 (Fonte: WeAreSocial). 

https://ernestoolivares.com/2013/01/11/we-are-90-visuals-beings/
https://hootsuite.com/
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In Italia, invece, Instagram si classifica al secondo posto, a parità con Twitter, registrando 16 milioni di 

utenti attivi.  Sul gradino più alto del podio troneggia Facebook con i suoi 34 milioni di utenti attivi che per 

la maggior parte (88%) vi accedono via mobile, ovvero dai cellulari.  

Queste statistiche dimostrano quindi come Instagram sia sempre più familiare nella vita quotidiana delle 

persone, non solo in Italia ma nel mondo. Le stime riportano che ogni giorno Instagram è utilizzato da più di 

400 milioni di persone19. Come è giusto che sia, essendo Instagram una piattaforma social, questi 400 milioni 

di persone interagiscono tra loro giornalmente, scambiandosi ben 42 miliardi di like e pubblicando contenuti 

visuali. Le stime che quantificano il numero di contenuti visuali che ogni giorno vengono postati su 

Instagram potrebbero lasciare basiti, basti pensare che il numero di foto e video pubblicate ogni giorno dagli 

utenti ammonta a 95 milioni20. 

  

1.6 Instagram e la fotografia 

 

“Basta che cominciate a dire qualcosa: “Ah che bello, bisognerebbe proprio fotografarlo!” e già 

siete sul terreno di chi pensa che tutto ciò che non è fotografato è perduto, che è come se non fosse 

mai esistito, e che quindi per vivere veramente bisogna fotografare quanto più si può, e per 

fotografare quanto più si può bisogna: o vivere in modo quanto più fotografabile possibile, oppure 

considerare fotografabile ogni momento della propria vita. La prima via porta alla stupidità, la 

seconda alla pazzia.21” 

Questa è la critica che il protagonista del “L’avventura di un fotografo”, novella tratta dal libro “Gli amori 

difficili” di Italo Calvino, muove nei confronti dell’“uomo fotografico”. Scritta negli anni ‘50 del secolo 

scorso, questa novella risulta a tutt’oggi molto attuale. Da quando la fotografia analogica si è diffusa in 

maniera massiva tra la popolazione, si è assistito ad una smania di fotografare. Agli arbori della fotografia 

analogica, la soddisfazione finale dell’atto di fotografare risiedeva nel risultato, nel vedere la foto sviluppata 

a posteriori, grazie all’intervento di un fotografo, oppure istantaneamente, grazie alle macchine fotografiche 

istantanee. Era la soddisfazione data dall’aver catturato un istante del presente rendendolo immediatamente 

un ricordo. I risultati di questa attenta e costante pratica venivano minuziosamente catalogati e conservati in 

album fotografici. Se ne collezionavano di tantissimi ed era d’obbligo mostrarli a parenti e amici, o tornare a 

                                                           
19 https://www.omnicoreagency.com/instagram-statistics/ 
20 https://www.wordstream.com/blog/ws/2017/04/20/instagram-statistics 
21 Calvino, I. (2015). Gli amori difficili. Edizioni Mondadori. 

Figura 2 Utenti attivi sulle Piattaforme Social nel 2018 (DFonte: WeAreSocial). 
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sfogliarli nel tempo, rispolverano il ricordo con un velo di nostalgia. L’interesse verso le fotografie cartacee 

e gli album fotografici risentì di una notevole involuzione con l’avvento della fotografia digitale, quando le 

foto, scattate forse in maniera ancora più compulsiva, dati sia il superamento del limite imposto dal supporto 

della pellicola, sia la possibilità di vederne immediatamente il risultato sul display, non erano solite essere 

sviluppate, fatta eccezione dei più nostalgici e tradizionalisti che continuarono a preferire le versioni 

sviluppate a quelle in pixel22. Le fotografie digitali, infatti, venivano soprattutto conservate e catalogate a 

posteriori in album di immagini sul computer o su memorie esterne, o ancora online su siti appositi di archivi 

fotografici. Questi album digitali potevano poi essere mostrati a posteriori ad amici e parenti al ritorno dalla 

vacanza, o magari virtualmente sfogliati in momenti di particolare nostalgia. Con la successiva diffusione di 

dispositivi mobili dotati di fotocamera anche la macchina fotografica digitale è andata in pensione, salvo per 

professionisti e per alcuni appassionati. Lo strumento fotografico, oramai, è nelle mani di tutti, grazie agli 

smartphone. Paradossalmente, la visione di Calvino risulta oggi più attuale che mai. Tutti siamo diventati 

fotografi. Tutti possiamo fotografare. E fotografiamo tutto, dal cibo che mangiamo, ai posti che visitiamo, 

dalle cose che facciamo alle persone che incontriamo. E continuiamo a condividere i risultati di questa nostra 

pratica ossessiva con amici e parenti. Non più a posteriori, come in passato, dopo averli catalogati in album 

cartacei o digitali, ma in maniera live, immediatamente nel momento stesso in cui ci troviamo, attraverso i 

social network.  

I social network sono diventati i nostri album-diario per lo più fotografici, come dimostrato in quanto già 

detto in precedenza, in cui possiamo raccontare istante per istante la nostra quotidianità soddisfacendo così il 

bisogno primordiale dell’uomo di rappresentare per immagini la realtà. In particolare, la narrazione sul 

nostro diario Instagram può essere vissuta sia come una narrazione sincronica, considerata nel suo singolo 

istante, sia come una narrazione diacronica, considerata invece nel suo divenire nel tempo. Attraverso questo 

racconto per immagini, o visual storytelling, come viene chiamato a tutt’oggi (e di cui approfondiremo più 

avanti), non solo rappresentiamo la realtà che ci circonda, ma ci autorappresentiamo.  

Parlare di sé stessi sembra essere una delle attività preferite dagli umani: secondo uno studio23 infatti, per il 

30-40% dei nostri discorsi parliamo di noi stessi. È curioso notare come nel mondo del web questa 

percentuale salga all’80%. Questo perché, dietro ad un monitor, abbiamo minori influenze emozionali e 

maggior tempo a nostra disposizione per occuparci di ciò che gli psicologici definiscono “self-presentation”, 

ovvero il meccanismo attraverso cui costruiamo la nostra immagine nel modo esatto in cui desideriamo che 

gli altri ci vedano. Questo spiegherebbe anche il fenomeno dei selfie e la loro grande diffusione sui social: 

ogni 10 secondi su Instagram vengono pubblicati circa 1000 selfie24. I selfie, cosi come i ritratti nel passato, 

sono uno strumento per controllare come la nostra immagine viene percepita dagli altri. Infatti, per capire 

veramente chi siamo necessitiamo di vedere la nostra immagine riflessa dalle altre persone secondo un 

meccanismo che gli psicologi definiscono “looking-glass self”25. E a seconda delle reazioni positive che 

riceviamo dai nostri follower, ci sentiamo appagati e la nostra autostima cresce. Oltre a questo aspetto 

positivo, tuttavia, è necessario tenere in considerazione anche il fattore negativo denominato dagli esperti 

“Instagram envy”, ovvero l’invidia che proviamo a seguito di un paragone con i contenuti visivi pubblicati 

da un altro utente di Instagram. 

Oltre a questo utilizzo massivo di Instagram che viene fatto prevalentemente da utenti privati e dalle 

celebritiy a fine di immagine, la fotografia su Instagram viene utilizzata anche a scopi professionali. 

Numerosi, ad esempio, sono i fotografi professionisti che fanno di Instagram il loro biglietto da visita social, 

pubblicando i loro scatti, o artisti che espongono virtualmente le foto delle loro opere. Negli ultimi anni, 

                                                           
22 http://www.repubblica.it/tecnologia/2010/12/06/news/album_digitale-9835680/ 
23 https://blog.bufferapp.com/psychology-of-social-media 
24 http://www.adweek.com/digital/rawhide-selfies-infographic/ 
25 https://blog.bufferapp.com/psychology-of-social-media 
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inoltre, molte aziende hanno colto il potenziale di Instagram per il business, iniziando ad elaborare delle vere 

e proprie strategie di Instagram Marketing. Nel prossimo capitolo andremo ad approfondire questo tema.   
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CAPITOLO 2 

Instagram e il Business 

 

2.1 Instagram per il Business 

STIMOLA L’AZIONE. 

È l’invito a caratteri cubitali che campeggia al centro della home page del sito web Instagram Business26. 

Questo sito nasce sulla base della significativa possibilità che Instagram offre ad aziende e imprese di 

piccole, medie o grandi dimensioni, di fare business e marketing utilizzando questa piattaforma social.  

Su Instagram, infatti, attraverso una comunicazione visuale che si auspica essere unica, creativa ed 

emozionale, le aziende possono raggiungere un numero significativo di persone in ogni parte del mondo, 

ottenendo come risultato la creazione di relazioni, sia online che offline, tra azienda e clienti effettivi o 

potenziali. Una volta stabilite queste relazioni, l’azienda ha l’opportunità di sfruttare le passioni delle 

persone coinvolgendole in “esperienze immersive” al fine di fornire loro uno stimolo all’azione.  

Questo potenziale che Instagram ha da offrire alle aziende si concretizza di fatto nella possibilità di 

configurare account aziendali.  

Secondo i dati interni di Instagram, risalenti a marzo 2017, l’80% degli account segue almeno un account di 

una azienda. Considerando che gli utenti attivi giornalmente sono 500 milioni, un’azienda ha la possibilità di 

ricevere visibilità ogni giorno da 400 milioni di persone circa. Possiamo dunque affermare che Instagram 

non solo rappresenta una finestra sul mondo per gli utenti, permettendo loro di stare connessi e aggiornati, 

ma anche una vera e propria vetrina. Questa sua potenzialità è stata colta da un numero sempre maggiore di 

imprenditori come dimostrano dati interni di Instagram, i quali registrano da luglio a novembre del 2017 una 

crescita esponenziale dei profili aziendali che da 15 milioni sono aumentati a 25 milioni attivi27. 

 

2.2 Funzionamento e strumenti di Instagram per il Business 

Attivando l’opzione che permette di configurare un profilo Instagram come account aziendale, l’utente può 

godere di una serie di strumenti forniti direttamente dalla piattaforma per gestire al meglio il lavoro di 

marketing. In primo luogo, ha la possibilità di collegare il profilo con la Pagina Facebook dell’azienda, 

vantaggio che consente di gestire il business contemporaneamente su due piattaforme social diverse, 

risparmiando tempo e denaro. Successivamente è chiamato a selezionare la categoria (brand/prodotti, Film, 

Imprese locali, Libri e riviste, Musica, Origini delle azioni, Persone, Siti Web e blog, Società e 

organizzazioni, Sport, Televisione) e la sottocategoria (diverse a seconda di ciascuna categoria) per 

descrivere al meglio il profilo aziendale e collocarsi nel giusto settore di mercato. Infine, è previsto 

l’inserimento obbligatorio di almeno un contatto tra indirizzo dell’azienda, indirizzo e-mail e numero 

telefonico, in maniera tale da consentire agli utenti di contattare direttamente l’attività. Ulteriori informazioni 

relative all’azienda possono essere aggiunte direttamente nella “Biografia” del profilo, come ad esempio il 

link di rimando ad altri siti web connessi all’attività.  

Un ulteriore strumento a supporto dell’attività di business è rappresentato dalle Insights, ovvero le statistiche, 

visualizzabili direttamente sul profilo Instagram aziendale e solo ed esclusivamente dal gestore di tale 

                                                           
26 https://business.instagram.com/ 
27 https://business.instagram.com/blog/25-million-businesses/ 
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profilo. Grazie alle Insights si ha la possibilità di entrare a conoscenza di dati quantitativi aggiornati in tempo 

reale circa il numero di volte in cui il profilo è stato visitato, il numero di visualizzazioni dei singoli post e il 

numero di account che hanno visto almeno uno dei post pubblicati. Inoltre, è possibile accedere alle metriche 

relative alle Stories promosse nel corso delle ventiquattro ore e ai dati statici sui follower e sul modo in cui 

interagiscono con i contenuti visuali pubblicati28. È comunque possibile utilizzare in aggiunta strumenti per 

statistiche diversi da quelli forniti da Instagram, affidandosi ad applicazioni gratuite o a pagamento di terzi, 

come ad esempio Ins Track, Iconosquare e Totems.  

A titolo di esempio, al fine di dimostrare i benefici che un’attività commerciale può ricavare dalla creazione 

di un account aziendale, possiamo avvalerci dell’esperienza di una delle prime aziende del Regno Unito ad 

aver utilizzato gli Strumenti di Instagram Business. Si tratta della Bloom & Wild, un servizio in abbonamento 

online per la consegna di fiori, che, in seguito alla conversione a profilo aziendale, ha assistito ad un 

incremento pari al 62% del numero di ordini. L’azienda stessa ha confermato che il raggiungimento di tale 

risultato è derivato proprio da una lettura consapevole e strategica delle statistiche che ha consentito ai sui 

esperti di marketing di creare contenuti visuali ad hoc in base agli interessi dei follower. 

Infine, un rilevante strumento che è possibile utilizzare direttamente da Instagram (a patto che il profilo sia 

collegato alla Pagina Facebook) sono le inserzioni pubblicitarie. Attraverso il tasto “Promuovi”, è possibile 

sponsorizzare un post rendendolo visibile sul feed degli utenti a seconda delle informazioni che la 

piattaforma reperisce circa l’attività del singolo utente non solo su Instagram, ma anche su Facebook 

(essendo l’azienda madre; sempre se l’utente possiede un account Facebook) e su siti e applicazioni di terzi.  

Le inserzioni sono costituite da foto o da video della durata massima di 60 secondi, accompagnate 

solitamente da un testo contenente una call-to-action, in quanto il principale obiettivo è quello di stimolare 

l’azione da parte degli utenti. Inoltre, è possibile inserire inserzioni anche nelle Instagram Stories. In questo 

modo l’utente può godere di “un’esperienza immersiva”29 grazie al formato verticale delle foto e dei video, 

arricchiti con effetti sonori, disegni, filtri e testi, e inoltre, grazie al fattore sorpresa, in quanto gli instagramer 

non possono sapere in anticipo quando e se apparirà un’inserzione durante la visualizzazione delle Stories. A 

testimonianza dei vantaggi che imprese e aziende possono godere a seguito di uno strategico utilizzo delle 

Instagram Stories sponsorizzate, possiamo ricordare la campagna pubblicitaria promossa dal tour operator di 

livello globale Virgin Holidays. Al fine di incrementare sia la notorietà del brand e delle varie destinazioni 

offerte, sia il numero delle vendite e delle visite sul sito web e nei rispettivi punti vendita, il tour operator nel 

marzo 2017 ha pubblicato attraverso Instagram Stories una campagna pubblicitaria della durata di 3 giorni. 

Video e immagini relativi alle meraviglie di New York, San Francisco e Los Angeles a schermo intero 

davano allo spettatore l’impressione di trovarsi veramente sul posto, coinvolgendolo in una esperienza 

totalmente immersiva e incoraggiandolo a trasformare le proprie vacanze da sogno a realtà. I vantaggi dati 

dall’utilizzo di questo strumento per la promozione delle destinazioni sono derivati dal fatto che la campagna 

ha registrato una riduzione del 10% nel costo per visualizzazione e un ritorno sulla spesa pubblicitaria 2,84 

volte superiore rispetto alle precedenti campagne pubblicitarie sulla piattaforma30. 

Oltre a gestire le inserzioni direttamente da Instagram, è possibile utilizzare la gestione inserzioni di 

Facebook, disponibile da computer e mobile, oppure affidarsi ad un partner di Instagram, ovvero un esperto 

nel settore, selezionato da Instagram per fornire supporto e assistenza a imprese e aziende.  

Ad esempio, il brand Caesar Entertainment, che gestisce 50 casinò in sei differenti nazioni, ha scelto di 

collaborare con uno dei partner di Instagram, la piattaforma CitizenNet, grazie alle cui statistiche e strumenti 

ha saputo creare una campagna pubblicitaria rivolta ad un pubblico altamente targettizzato e basata su 

                                                           
28 https://business.instagram.com/getting-started/#start-an-account 
29 https://business.instagram.com/a/storiesads 
30 STUART CHAPMAN, SOCIAL MEDIA EXECUTIVE, VIRGIN HOLIDAYS 
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creative foto carosello che mostravano invitanti cocktail estivi su fondali esotici e marittimi, accompagnate 

da una breve caption che incoraggiava le persone a premere sul pulsante “Prenota ora”. L’obiettivo 

prefissato era quello di trovare un modo economico e vantaggioso per aumentare il numero di prenotazioni 

online tra le nove proprietà Caesar Entertainment a Las Vegas. Il risultato? Un ritorno di due volte superiore 

alla spesa investita nella campagna pubblicitaria grazie alle prenotazioni online 31.  

In conclusione, possiamo affermare dunque che l’advertising su Instagram è uno strumento essenziale per le 

aziende, così come confermato dal numero di inserzionisti attivi ogni mese che, da marzo a settembre del 

2017, è raddoppiato raggiungendo il traguardo di 2 milioni.  

 

2.3 Le ultime novità nel campo degli strumenti per il Business su Instagram 

Dal momento che Instagram è una realtà in continua evoluzione in base alle esigenze dei fruitori, ulteriori 

aggiornamenti e funzioni sono in costante sviluppo. Ad esempio, è stata recentemente sviluppata la funzione 

che consente di pianificare in maniera ottimale la propria strategia di marketing. Dal 2017 è infatti possibile 

programmare in anticipo i post a seconda degli eventi, festività e momenti ideali della giornata in cui 

pubblicare i propri contenuti attraverso la piattaforma API Instagram Graph. Inoltre, è stata introdotta 

l’opzione di moderazione dei commenti che consente di nascondere commenti offensivi in base a keyword 

precedentemente impostate. L’ultima grande novità ad affacciarsi su Instagram nel marzo 2018 è 

rappresentata dagli shoppable post. Attraverso la piattaforma Shopify32, Instagram ha inaugurato una nuova 

funzione che consente agli utenti appassionati di shopping su dispositivi mobili di comprare direttamente dal 

social network. Questo strumento è fruibile solo se il brand è in possesso di un negozio registrato nel canale 

Facebook e opera in uno dei paesi supportati (al momento: Stati Uniti, Regno Unito, Canada, Australia, 

Francia, Germania, Spagna, Italia o Brasile), ma, in compenso, permette di gestire la vendita di uno stesso 

prodotto su più piattaforme online (contemporaneamente Instagram, Facebook, Amazon, Ebay ecc.). Gli 

shoppable post su Instagram consistono in foto contrassegnata nell’angolo in basso a sinistra dal simbolo di 

una “shopping bag”. Con un tap sull’immagine appaiono dei tag che evidenziano i prodotti in vendita e il 

prezzo. Cliccando sul tag si viene rimandati all’online shop sul sito web del brand per concludere l’acquisto.  

 

2.4 Web 2.0 e Social Media 

La possibilità offerta da Instagram di praticare business attraverso una piattaforma social si inserisce nel 

fenomeno, molto complesso e in continua evoluzione, del Social Media Marketing.  

Al fine di comprendere il Social Media Marketing è opportuno accennare brevemente ai tratti caratteristi 

dell’era digitale in cui questo fenomeno prende forma. Il Social Media Marketing, infatti, si inserisce 

nell’epoca del Web 2.0. L’espressione “Web 2.0” venne ufficialmente diffusa con la Web 2.0 Conference, 

tenutasi a San Francisco nel 2004, grazie all’iniziativa di Tim O’Reilly e Dale Dougherty, i quali in 

precedenza, durante una sessione di brainstorming, avevano iniziato a ragionare su questo concetto 

rivoluzionario di web. 

                                                           
31 DWIGHT PIRTLE, INTERNET MARKETING MANAGER, CAESARS ENTERTAINMENT CORP 
32 https://it.shopify.com/instagram 

https://apps.shopify.com/facebook-store
https://apps.shopify.com/facebook-store
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Facendo riferimento alla mappa mentale elaborata da Tim O’Reilly possiamo visualizzare il Web 2.0 “as a 

set of principles and practices that tie together a veritable solar system of sites that demonstrate some or all 

of those principles, at a varying distance from that core”33. 

 

Figura 3 Rappresentazione del Web 2.0 come un insieme di principi e pratiche che si legano insieme in un autentico sistema solare di 

siti che mostra alcuni o tutti questi principi, ad una distanza variabile dal centro (Fonte: 

https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html#mememap) 

 

Secondo gli stessi ideatori, uno dei principi cardine tra tutti quelli che vanno a dare forma alla piattaforma 

del Web 2.0 è il seguente: “users Add Value”. Approfondendo questa affermazione, O’Reilly stesso afferma 

che, nel nuovo web così rivoluzionato, gli utenti sono in grado di apportare valore aggiunto alle applicazioni 

che utilizzano, in quanto viene offerta loro la possibilità di aggiungere ulteriori informazioni ai contenuti già 

presenti in internet, arricchendoli.   

Nell’epoca del Web 1.0, infatti, l’interazione tra utenti e contenuti era pressoché nulla dal momento che la 

pubblicazione di questi ultimi spettava alla sola cerchia di esperti informatici. Al contrario con l’avvento del 

Web 2.0 si assiste ad una vera e propria “democratizzazione della rete”34 in quanto viene consentito anche ad 

utenti e a comunità virtuali, in precedenza esclusi, di creare, pubblicare e scambiare contenuti online per 

mezzo di una serie di applicazioni internet chiamate social media35. I contenuti, anche chiamati user-

generated content, o consumer-generated media possono essere immagini, foto, video, post sui blog, etc., 

pubblicati in community virtuali o su siti web.  

Nell’epoca della piattaforma del Web 2.0 trovano dunque una possibilità di sviluppo i social media36 che 

rivestiranno nel corso degli anni (in un arco temporale, in realtà, piuttosto breve se si pensa al lento sviluppo 

delle innovazioni tecnologiche delle epoche precedenti37) un’importanza sempre più rilevante nella società 

contemporanea, andando in contro ad uno sviluppo continuo ed esponenziale. La natura dinamica di Internet 

e, di conseguenza, dei social media rende difficile classificarli in maniera univoca entro categorie 

                                                           
33 https://www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html#mememap 
34 Di Fraia, G. (2012). Social media marketing: manuale di comunicazione aziendale 2.0. HOEPLI EDITORE. 
35 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business 

horizons, 53(1), 59-68, p. 61. 
36 Ivi. 
37 Mascella, R., & Eugeni, F. (2008). La società ei fondamenti dell'informatica. Zikkurat Edizioni&Lab. 
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standardizzate. Nonostante queste difficoltà, tuttavia, gli studiosi Kaplan e Haenlein hanno individuato sei 

categorie principali di social media:  

1. progetti collaborativi: come, ad esempio, Wikipedia, l’enciclopedia libera, gratuita e multilingue 

attraverso cui avviene un vero e proprio scambio di conoscenze, in quanto gli utenti possono 

direttamente e individualmente intervenire per scrivere, modificare o incrementare le voci, 

collaborando così al progetto.  

2. blog e microblog: si tratta di siti web in cui gli amministratori e i collaboratori possono pubblicare 

contenuti testuali, corredati da foto e video, che trattano di varie tematiche. I post appaiono in ordine 

di pubblicazione, dal più vecchio al più recente. Con microblog si intendono, in particolare, quei siti 

web che consentono la pubblicazione di post con un numero limitato di caratteri, foto o video. 

3. mondi ludici virtuali: espressione che afferisce all’insieme di video giochi online presenti sulla Rete, 

a cui possono partecipare contemporaneamente più persone reali, ricoprendo il ruolo di un 

personaggio virtuale, come ad esempio World of Warcraft. 

4. comunità basate su interessi comuni: come ad esempio YouTube, la piattaforma online fondata nel 

2005 che consente la pubblicazione e la condivisione di video. 

5. mondi virtuali: Second Life, ne è un esempio. Si tratta di una piattaforma informatica online in cui 

gli utenti possono accedervi attraverso un avatar virtuale e interagire con gli altri avatar di persone 

reali che vi prendono parte contemporaneamente.  

6. siti di Social Network: siti web che costituiscono un punto di incontro e aggregazione virtuale tra gli 

utenti che possono condividere informazioni, foto, video e interagire tra loro. 

Tutti questi social media, oltre ad essere un mezzo prioritario di comunicazione sia interna che esterna alle 

aziende (attraverso newsletter, blog o aree riservate sui siti web38), risultano essere anche una 

importantissima risorsa per il marketing. Infatti, aziende e imprese, di piccole, medie e grandi dimensioni, 

grazie alla grande popolarità e diffusione che i social media hanno riscosso negli ultimi anni tra la 

popolazione, possono godere dei vantaggi della comunicazione 2.0, quali immediatezza, velocità, 

orizzontalità, e costi relativamente ridotti rispetto ai media tradizionali39, utilizzando in modo strategico i 

social media per ottenere maggiore visibilità e maggiore azione da parte dei clienti.  

Giunti a questo punto possiamo incentrarci sul Social Media Marketing, tentando di comprenderne i tratti 

generali. 

 

2.5 Social Media Marketing e Social Media Marketing Strategy 

Il Social Media Marketing è quella branca del marketing che utilizza i social media, canali e software, per 

creare, comunicare, consegnare e scambiare offerte, che hanno valore per gli stakeholder di aziende e 

imprese40.  

                                                           
38 Nonostante negli ultimi anni si sia assistito ad un graduale avvicinamento da parte degli utenti a queste nuove tecnologie, il 

problema del Digital Divide è ancora molto sentito: infatti, “a causa di problemi fisiologici di età anagrafica o a causa delle 

dimensioni strutturali dell’azienda gli utenti non sempre sono in possesso di adeguate conoscenze informatiche che permettono loro 

di impiegare al meglio tutte le potenzialità del mezzo di internet.” Monge, F. (2016). Entrepreneurship: Prefazione di Daniel Kraus. 

Giappichelli Editore. 
39 https://www.lyfemarketing.com/traditional-media-versus-social-media/ 
40 Tuten, T. L., & Solomon, M. R. (2017). Social media marketing. Sage. 
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Nel nuovo ambiente dominato dalla cultura digitale, dunque, per i brand è indispensabile essere presenti in 

Rete e nei social media e sviluppare una buona strategia di Social Media Marketing. Come sottolineato da 

Guido di Fraia, infatti “un’azienda che non è presente in rete o nei social media è un’azienda che comunica 

la propria assenza”41, e, inoltre, corre il rischio che tale assenza venga colmata da opinioni incontrollabili 

espresse da altri utenti, che possono essere anche inesatte e ingiuste42. In aggiunta, un’azienda “assente” si 

preclude la possibilità di avere accesso alla significativa quantità di dati personali sensibili relativi alla vita e 

ai gusti personali che gli utenti rivelano in maniera implicita (basti pensare allo strumento dei cookies, ad 

esempio) utilizzando i social media nella quotidianità, dati che con l’utilizzo dei media tradizionali sono 

reperibili solo per mezzo di ricerche di mercato a posteriori costose e macchinose.  

La mera presenza sui social media, tuttavia, non è sufficiente al fine di ottenere vantaggi a livello di 

marketing. È necessario, infatti, elaborare una vera e propria strategia di Social Media Marketing. Tale 

strategia non deve basarsi solo sui social media digitali, ma anche sui mass media tradizionali. Lo studioso 

Kaplan sostiene infatti che “integration is key!43”.  

A questo proposito, risulta interessante citare un recente e innovativo modello di strategia di marketing 

presentato nel 2013 dalla piattaforma online Econsultancy, che si occupa di assistenza e sostegno alle 

imprese intenzionate a sfruttare al meglio i social media. Tale modello è stato battezzato con il nome di 

Modern Marketing Model (M3) e risponde alla crescente necessità di unificare il marketing tradizionale al 

marketing digitale. Il marketing tradizionale, si basa sul modello strategico, ideato dal professor Jerome 

McCarthy nei primi anni ‘60, del marketing mix, il quale a sua volta si basa su quattro variabili, le cosiddette 

4P: il prodotto (il bene o il servizio venduto dall’organizzazione), il prezzo (ovvero il valore economico 

attribuito al prodotto commercializzato), il punto vendita (che considera i modi e i luoghi di distribuzione del 

prodotto o di erogazione del servizio) e la promozione (che comprende tutti gli strumenti in grado di 

comunicare un messaggio al fine di commercializzare il prodotto, come ad esempio, pubblicità, pubbliche 

relazioni, marketing diretto ecc.)44. Questo modello originario subì numerose rivisitazioni nel corso degli 

anni. Ad esempio, nei primi anni ‘80 gli studiosi Booms e Bitner inclusero nel modello tre ulteriori P, dando 

maggiore rilievo alle persone e all’insieme dei servizi di marketing offerti, oltre che al prodotto. Le tre nuove 

P indicavano rispettivamente le persone raggiunte e coinvolte nel marketing, i processi (cioè l’insieme di 

attività e politiche che assicurano la qualità del prodotto fornito) e le prove fisiche (le evidenze fisiche, 

concrete e tangibili della qualità del prodotto45).  

Un’ulteriore evoluzione del modello subentrò negli anni ‘90 quando Lauterborn sviluppò il modello delle 

4C, criticando una visione del mercato eccessivamente orientata al solo venditore e non all’acquirente46. Con 

i cambiamenti che sono nel tempo subentrati nell’ambiente legato al marketing, il cliente non riveste più il 

tradizionale ruolo di consumatore, altresì indossa i panni del prosumer, ovvero del consumatore che è anche 

produttore attivo, autonomo e maggiormente consapevole circa i processi di produzione e distribuzione del 

prodotto47. Nel modello di marketing mix proposto da Lauterborn, dunque, al prodotto si sostituiva il cliente, 

come elemento principe del marketing. Il prezzo veniva pensato in termini di costi per il cliente; il punto di 

                                                           
41 Di Fraia, G. (2011). Sviluppi tecnologici e processi comunicativi: immagini di una rivoluzione in corso. Social media marketing: 

manuale di comunicazione aziendale 2.0, 3-24., cit. p.20. 
42  Tissoni, F. (2014). Social network. Comunicazione e marketing. Maggioli Editore. p.16 
43 Kaplan, A. M., & Haenlein, M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. Business 

horizons, 53(1), 59-68, p. 61. 
44Kotler, P. (2011). Il marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e dominare i mercati. Gruppo 24 ore.  
45 Barocco, V. (2011). Il piano marketing per le PMI. Tradurre le idee in strategia e la pianificazione in risultati, Franco Angeli, 

Milano. 
46 Kotler, P. (2011). Il marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e dominare i mercati. Gruppo 24 ore. 
47 Ferrandina, A., & Zarriello, R. (2012). Social media marketing. Una guida per i nuovi Comunicatori digitali, Milano, 

FrancoAngeli. 
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vendita in termini di convenienza e infine la promozione in termini di comunicazione tra il cliente e 

l’azienda48. 

Tutti questi modelli di marketing mix vengono ripresi dall’innovativo Modern Marketing Model ma con una 

sostanziale differenza, in quanto il nuovo modello non si focalizza sulla sola fase di esecuzione del 

marketing mix, ma prevede quattro differenti passaggi. Analizziamoli rapidamente.  

In primo luogo, abbiamo una prima fase strategica, in cui si determina quello che sarà l’approccio di 

marketing e la strategia per raggiungere gli obiettivi del business. Segue una fase di analisi, utilizzando 

statistiche e dati in modo tale da comprendere le aspettative e le esigenze del mercato in cui si opera e dei 

clienti. La terza fase di pianificazione si concentra principalmente su tutto ciò che riguarda il brand e il suo 

valore (non solo intenso in termini economici), come ad esempio, l’etica, i principi, le promesse ecc., e il 

modo in cui posizionarlo sul mercato in maniera tale da permettergli di distinguersi, di essere unico, 

personalizzato e desiderato. Inoltre, in questa fase, è opportuno concentrarsi sul targeting e sulla 

segmentazione del mercato. Nella quarta e ultima fase di esecuzione, infine, viene presa in analisi 

l’esperienza del cliente, considerando anche il percorso da lui compiuto per raggiungere il prodotto. Non 

solo, in quest’ultima fase si analizzano anche: la distribuzione del prodotto attraverso canali, partner e varie 

piattaforme digitali; la comunicazione al fine di pubblicizzare al meglio il prodotto, utilizzando il giusto 

messaggio, il giusto canale e rivolgendolo al giusto pubblico; i dati e le misurazioni adeguate a supportare e 

migliorare il marketing.  

In conclusione, possiamo dunque affermare come questo modello moderno di Marketing permetta 

un’effettiva integrazione tra social media e mass media tradizionali, senza trascurare l’importanza del 

cliente/utente (parlando appunto anche di un contesto digitale) e la sua personale esperienza.  

 

2.6 Le nuove professioni nel Social Media Marketing 

Con il Social Media Marketing l’architettura di imprese e aziende necessita di essere rivisitata e adattata ai 

nuovi contesti digitali, ingaggiando anche nuove figure professionali esperte nel settore. Le nuove 

professioni nel campo del Digital Marketing sono numerose, gerarchizzate ma al contempo in continuo 

sviluppo dato il dinamismo del contesto in cui operano. A titolo di esempio possiamo citare la professione di 

Social Media Manager, ovvero, colui che si occupa della progettazione della presenza online di un brand sui 

diversi social media e del coordinamento di tutte le altre figure professionali che operano nel settore digitale; 

oppure il Social Media Specialist che gestisce nella pratica la presenza sui social media, pubblicando 

contenuti e interagendo con gli utenti; o ancora, il Community Manager che gestisce una o più community 

online ecc.49. Particolarmente rilevanti ai fini della nostra trattazione, risultano essere le professioni di Digital 

Pr Specialist e di Influencer.  

Il Digital Pr Specialist è l’adattamento ad un contesto digitale della tradizionale figura del PR, ovvero 

dell’esperto che si occupa della gestione delle relazioni con il pubblico al fine di promuovere l’immagine e la 

reputazione dell’azienda50. Tra le attività fondamentali del Digital Pr Specialist vi è quella di porsi in 

contatto con gli Influencer. Gli Influencer sono individui che hanno il potere di influenzare le decisioni di 

acquisto degli altri grazie alla loro (reale o percepita) autorità, conoscenza, posizione, o all’insieme di 

relazioni costruite con altri utenti51. 

                                                           
48 Kotler, P. (2011). Il marketing secondo Kotler. Come creare, sviluppare e dominare i mercati. Gruppo 24 ore. 
49 https://www.digital-coach.it/blog/video-blog-marketing/professioni-social/ 
50 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/public_relations.shtml?refresh_ce-cp 
51 http://www.businessdictionary.com/definition/influencers.html 
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Le attività svolte dal Digital Pr Specialist e dall’Influencer si basano sul principio del Buzz marketing che 

può essere definito come l’insieme di “attività di marketing che consistono nel creare un passaparola 

positivo attorno al prodotto trasformando i consumatori prescelti in spontanei portatori del messaggio52”. Il 

passaparola che si genera attorno ad un prodotto è conosciuto con l’espressione word of mouth (WOM). Si 

tratta di una comunicazione da persona a persona tra un informatore, che viene percepito come non 

commerciale, e un ricevente, riguardo un brand, un prodotto o un servizio53. Il principio cardine del WOM è 

quello di essere totalmente estraneo alle caratteristiche tipiche della comunicazione pubblicitaria 

tradizionale, detta traditional advertising (impersonale, a pagamento ed evidentemente sponsorizzata)54. Al 

contrario, la comunicazione basata sul passaparola è percepita come amichevole, familiare, personale, da 

consumatore a consumatore. Tuttavia, occorre sottolineare la differenza tra il word of mouth tradizionale 

(tWOM) e il word of mouth che avviene online (eWOM). Fondamentalmente, la sola differenza tra questi 

meccanismi è data dal mezzo in cui il passa parola si sviluppa. Nel tWOM abbiamo una comunicazione face-

to-face, mentre nel eWOM la comunicazione avviene online e ha la potenzialità di raggiungere un numero 

illimitato di persone, annullando in parte quel carattere confidenziale e volatile tipico del tWOM. Inoltre, nel 

passaparola tradizionale face-to-face i consumatori sono mossi da un sentimento di soddisfazione (o 

insoddisfazione) derivante dal prodotto, brand o servizio. Al contrario, ciò che muove l’eWOM è la novità o 

l’originalità di un prodotto, piuttosto che la sua effettiva qualità55. 

Queste due nuove figure professionali, il Digital Pr Specialist e l’Influencer, con la loro presenza e attività 

sui social media percepita come non commerciale, sembrano quasi confermare una delle 95 tesi 

rivoluzionarie del Cluetrain Manifesto, un testo, pubblicato nel 2000, che affronta il tema dell’impatto di 

internet sui mercati e sulle organizzazioni.  

74. Siamo immuni dalla pubblicità. Semplicemente dimenticatela.56 

Infatti l’obiettivo del marketing attuale non è più quello di “urlare a gran voce”, attraverso costose e 

colossali campagne pubblicitarie, ma quello di “sussurrare all’orecchio delle giuste persone57” ovvero, 

rivolgendosi, per fare riferimento alla teoria della Long Tail elaborata da Anderson nel 2004, a precise 

nicchie. Gli Influencer e i microinfluencer si rivolgono proprio a precise nicchie, ovvero a gruppi di persone 

relazionate da medesimi interessi e obiettivi comuni. Questo fattore rientra tra i motivi per cui l’Influencer 

Marketing sta riscontrando un notevole successo nel Web 2.0. Infatti, un report condotto dalla piattaforma 

online specializzata in social media marketing, Linquia, conferma che, nel 2017, l’86% delle aziende ha 

attuato strategie di Influencer Marketing e che il 92% le ha trovate efficaci. Inoltre, il report rivela che per il 

92% delle imprese il social network più importante nel 2018 per l’Influencer Marketing è proprio Instagram, 

seguito da Facebook e dai siti blog58. Nel prossimo capitolo andremo, quindi, ad analizzare meglio la figura 

degli Influencer in relazione a Instagram e a valutare come possano esercitare un’influenza nel settore 

turistico.  

 

 

 

 

                                                           
52 Geraldine Zarah, strategic planner BETC euro RSCG, Paris. 
53 Arndt 1967 
54 ‘any paid form of nonpersonal presentation of ideas, goods or services by an identified sponsor’ (Alexander, 1964), 
55 http://dahl.at/wordpress/2012/02/14/ewom-and-wom-motivations/ 
56 Weinberger, D., Locke, C., Levine, R., & McKee, J. (2009). The Cluetrain Manifesto. 
57 Geraldine Zarah, strategic planner BETC euro RSCG, Paris 
58 http://www.linqia.com/insights/report-the-state-of-influencer-marketing-2018/ 
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CAPITOLO 3 

Instagram e i Travel Influencer 

 

    3.1 Chi sono gli Influencer su Instagram 

In questo paragrafo cercheremo di delineare il profilo tipo di un influencer, analizzandolo in particolare nel 

contesto di Instagram. Si cercherà di analizzare le caratteristiche salienti e fondamentali proprie di questa 

figura, tenendo tuttavia ben presente l’impossibilità di classificarla in maniera univoca ed esaustiva, dal 

momento che si tratta di un ruolo variabile e malleabile da contesto a contesto nonché, relativamente nuovo 

nel panorama attuale, soprattutto italiano. Andiamo dunque a vederne le caratteristiche, in linea generale. 

a. L’influencer influenza: come già detto nel capitolo precedente, il termine inglese “influencer” è 

utilizzato al giorno d’oggi per indicare una persona in grado di influenzare altre persone nell’ambito 

relativo alle scelte d’acquisto. Le influenza, non le persuade all’acquisto. La persuasione è un’azione 

differente dalla influenza, in quanto prevede una vera e propria opera di convincimento basata su un 

discorso ragionato e logico59. L’influenza al contrario, porta a condizionare le volontà altrui 

mediante un fattore quasi involontario, sfruttando la propria personalità e l’autorevolezza di cui si 

gode.  

b. L’influencer è competente: si tratta infatti di una persona comune che si occupa per suo interesse di 

un preciso settore, argomento, diventando dunque specializzato e competente. Viene stimato per la 

qualità dei contenuti che pubblica, per l’attività che svolge sui social, per lo stile che adotta. Un must 

dei social media nell’era del Web 2.0 afferma infatti che “Content is the king”, ovvero quel che è più 

rilevante sono i contenuti creati e pubblicati, che siano di qualità e autentici, inerenti al proprio 

settore e che rispondano ad una precisa e curata strategia digital che deve essere perseguita con 

costanza nel tempo. Per competenze specifiche nella gestione dei social media o di progetti di più 

ampio respiro, l’influencer può essere affiancato dal suo team di professionisti a loro volta 

specializzati in determinate mansioni.  

c. L’influencer non nasce influencer: non è sufficiente, infatti, autoproclamarsi “influencer” 

scrivendolo nella propria biografia di Instagram per essere definito tale. Infatti, il percorso per 

arrivare ad esercitare un’influenza rilevante ed effettiva richiede del tempo e soprattutto richiede un 

riconoscimento da parte delle altre persone. Con il tempo, le persone iniziano a nutrire stima nei 

confronti dell’influencer perché, appunto, gli riconoscono i meriti e le competenze dimostrate nella 

sua attività. Fidelizzare il pubblico e costruirsi così un buon livello di seguaci reali nel tempo è 

fondamentale per avere una nicchia di persone su cui esercitare la propria influenza, costruendo 

quindi la propria community.  

d. L’influencer non dipende dai follower: individuare un influencer in base al numero dei propri 

seguaci sarebbe riduttivo ed errato. Infatti, al giorno d’oggi su Instagram spopolano pratiche illecite 

di “black hat” grazie alle quali è possibile accrescere il numero di follower e l’engagement (like e 

commenti) di un account, dietro pagamento. In questo modo è possibile essere facilmente e 

velocemente seguiti da un gran numero di account che in realtà sono fake, ovvero finti, e “che vanno 

solo a creare numero, magari interazioni, ma che poi a livello di marketing non costituiscono un 

                                                           
59 http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/P/persuasione.shtml 
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reale ritorno”60. I follower devono essere reali, dunque, ma il loro numero non va a definire 

l’influencer. Prendiamo ad esempio il caso degli account Instagram di VIP e personaggi famosi. 

Questi, attori, cantanti, ballerini, personaggi della televisione, della radio o dello spettacolo in 

generale, politici, sportivi, ecc., non possono essere a priori definiti influencer solo grazie all’elevato 

numero di seguaci derivato dalla loro fama già affermata. Chiaramente, anche i VIP risultano 

interessanti per le aziende in una strategia di influencer marketing a causa della loro ampia visibilità, 

e vengono contattati per rivestire il ruolo di testimonial, concetto, quest’ultimo, che si differenzia 

quindi da quello di influencer vero e proprio. Dunque, non è davvero rilevante il numero di seguaci, 

e non è necessario che un influencer abbia più di 50 mila follower. Esistono, infatti, i così detti 

micro-influencer, che hanno meno di 10 mila follower, ma che vengono effettivamente riconosciuti 

come autorevoli e apprezzati dalla propria community. Inoltre, risultano maggiormente economici da 

coinvolgere per le aziende rispetto ai grandi influencer o alle celebrity. Più che i follower dunque, 

risulta importante per un influencer l’engagement, ovvero il volume di interazioni generate dalla 

pubblicazione dei contenuti, che si concretizza attraverso like, commenti, repost e condivisioni.  Le 

statistiche, infatti, rilevano che tra gli account italiani su Instagram con il più alto numero di 

engagement si collocano proprio quelli con meno di 2 mila follower61
. 

e. L’influencer è una professione: come fa notare Ilaria Barbotti, la domanda di questa figura da parte 

delle aziende è in costante crescita da almeno un paio d’anni, anche in Italia. Sono sempre di più le 

aziende che si affidano all’Influencer Marketing come dimostrato nel capitolo precedente, 

ingaggiando per collaborazioni gli influencer, che godono di una significante visibilità all’interno 

della loro community di fedelissimi. Un influencer può essere coinvolto in molte e differenti 

tipologie di attività, che non possono essere elencate in maniera esaustiva, data, come già detto, la 

realtà dinamica, nuova e adattabile a seconda dei contesti specifici, dell’Infuencer Marketing. Su 

Instagram in particolare, la maggior parte delle collaborazioni si basa sulle sponsorizzazioni, ovvero 

sulla pubblicazione di contenuti che mostrano un prodotto o servizio a fine promozionale. Tali 

contenuti vengono pubblicati dall’influencer dietro un compenso economico. Secondo quanto 

riportato da un articolo su The Indipendent62, il guadagno di un influencer ottenuto dalla 

pubblicazione di un post a favore di un brand può variare a seconda del numero di follower (che 

devono essere minimo 3 mila per poter iniziare a guadagnare sulla piattaforma) da 75 dollari fino a 

oltre 500 dollari per account con più di 100 mila seguaci.  

 

 

                                                           
60 I. Barbotti (2018), Instagram marketing. Strategia e regole nell’influencer marketing. Hoepli. 
61 http://www.datamediahub.it/2017/10/04/instagram-micro-influencer-generano-maggior-engagement/#axzz5FQBuPBHa 
62 https://www.independent.co.uk/life-style/instagram-influencers-how-much-money-earn-income-commission-a7952701.html 

follower Guadagno 

3mila-10mila $75 – $150 

10mila-25mila $150 – $220 

25mila-50mila $220 – $350 

50mila-100mila $350 – $500 

100mila+ $500+ 

Figura 4 Compensi dell'Influencer in relazione 

al numero di follower.                                  

(fonte: The Indipendent) 
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Tuttavia, nelle collaborazioni il compenso non è necessariamente economico, può infatti consistere 

in un viaggio, un prodotto o un servizio63. Ad esempio, i brand possono decidere di inviare 

occasionalmente all’influencer, in maniera gratuita o per un modico valore, dei prodotti. 

L’influencer, in seguito, sarà chiamato a citare, utilizzare o mostrare tali prodotti nei propri post, 

ringraziando il brand.  

f. L’influencer è sincero: o per lo meno, deve essere avvertito come tale dalla sua community. I 

follower, infatti, apprezzano un influencer non solo per l’attività che svolge su Instagram riguardo al 

suo particolare ambito di interesse e di competenza, ma anche per un fattore puramente umano. Un 

influencer deve essere attento e curare le relazioni umane o, nello specifico del nostro caso, le 

interazioni social. Deve essere presente sulla piattaforma, rispondendo ai commenti dei follower e ai 

messaggi privati, che siano questi complimenti o critiche negative. Deve interagire con la sua 

community ed essere coinvolgente, postando quotidianamente contenuti, rivolgendo ai follower 

domande relative ai contenuti o agli interessi comuni, fornendo aggiornamenti sulle sue attività 

quotidiane anche al di fuori della piattaforma social. Deve insomma raccontare la sua storia, fare del 

personal visual storytelling e curare con estrema attenzione la sua immagine in maniera umile e 

sincera. L’insieme di tutte queste attività e attenzioni, tradotto in termini social, prende il nome di 

Personal Branding, che consente all’influencer di costruire una reputazione e un’immagine genuina 

che gli consentano di essere rispettato, stimato e seguito nel tempo64. La sincerità, la fiducia e la 

credibilità di cui gode all’interno della sua community sono alcuni dei tanti fattori che rendono 

l’influencer la figura adatta per il marketing nella realtà a noi contemporanea. Come già detto nel 

capitolo precedente, infatti, la comunicazione dell’influencer ingaggiato per una collaborazione con 

un brand viene percepita dai follower come non commerciale, a patto che si presti particolare cura 

alla gestione del product placement, che deve essere poco marcato e visibile65.  

                                                           
63 https://instagramersitalia.it/disponibile-in-italia-la-funzione-contenuti-brandizzati-ecco-come-funziona/ 
64 https://www.digital-coach.it/blog/case-histories/personal-branding/ 
65 http://www.glossariomarketing.it/significato/product-placement/ 
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Nella foto sulla sinistra abbiamo un chiaro esempio di product placement marcato. La bimba in questione 

non è un’influencer vera e propria ma nasce come ballerina e cantante in televisione, e mostra 

chiaramente i due prodotti giocattolo (le scarpe e il chiaro riferimento alla Walt Disney sullo sfondo non 

passano certo inosservati!). Nella foto di destra, invece, abbiamo una sorridente Chiara Ferragni, intenta 

a salire a bordo dell’aereo, e quasi difficilmente notiamo la borsetta in primo piano con tanto di griffe 

“Chanel”. Quest’ultimo si può considerare un esempio di buon product placement velato. Inoltre, questi 

due esempi forniscono l’occasione per soffermarci sulla riflessione di Ilaria Barbotti circa la differenza 

relativa al product placement tra VIP, che spesso postano la foto dell’intero prodotto, e Infuencer veri e 

propri, che attuano un product placement molto più velato ed efficace66. Tuttavia, a partire dal 2015 a 

seguito dell’incremento del fenomeno delle sponsorizzazioni si è manifestata l’esigenza di sopperire alla 

mancanza di norme legislative (non solo in Italia, ma nel mondo) che regolamentassero le attività di 

marketing sui social network. In prima linea nella richiesta di maggiore trasparenza si è mosso l’istituto 

statunitense della Federal Trade Commission nell’aprile del 201767. Per soddisfare prontamente questa 

richiesta, Instagram ha sviluppato un nuovo tool che rivela esplicitamente un post brandizzato, 

dichiarandolo come sponsorizzato e permettendo di taggare il brand sponsor, il quale, in questo modo,  

ha la possibilità di visualizzare una serie di statistiche relative al post al fine di valutare l’efficacia della 

collaborazione, assicurandosi un maggiore controllo, evitando così che altri utenti “millantino 

collaborazioni inesistenti con immagini che possono nuocere all’azienda”68.  

                                                           
66 I. Barbotti (2017), Instagram Marketing. Strategie e regole nell’influencer marketing. Hoepli. 
67 https://www.ftc.gov/news-events/press-releases/2017/04/ftc-staff-reminds-influencers-brands-clearly-disclose 
68 https://instagramersitalia.it/disponibile-in-italia-la-funzione-contenuti-brandizzati-ecco-come-funziona/ 

Figura 5 Fonte: alexity_world, Instagram Figura 6 Fonte: chiaraferragni, Instagram 
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In Italia, a fronte della mancanza di una legislazione ufficiale, l’Istituto dell’Autodisciplina Pubblicitaria-IAP 

ha redatto l’articolo 7 del Codice di Autodisciplina della Comunicazione commerciale dichiarando che “il 

fine promozionale del commento o dell’opinione espressa da celebrity/influencer/blogger, qualora non sia 

chiaramente già riconoscibile dal contesto, deve essere reso noto all’utente con mezzi idonei”69. Tuttavia, nel 

Codice non vengono specificate le modalità attraverso cui segnalare esplicitamente l’intento commerciale e 

promozionale del contenuto70. Molti influencer comunque hanno adottato l’usanza di utilizzare hashtag come 

#ad #advertising #brand, così come è stato suggerito dalla Federal Trade Commition, adottando una linea 

maggiormente trasparente e sincera nella comunicazione, al fine di preservare quel rapporto di fiducia con la 

community su cui la figura dell’influencer stessa trova la sua ragione d’essere. 

Dopo aver accennato alle caratteristiche fondamentali dell’influencer, cercando di delinearne un profilo tipo, 

è interessante passare rapidamente in rassegna gli account Instagram ritenuti molto rilevanti ad oggi 

nell’Influencer Marketing a seconda dei settori di competenza e di interesse. Senza considerare le celebrity, 

in quanto, come già detto, sono conosciute al di fuori della loro presenza sui social network, la maggior parte 

degli influencer con più follower su Instagram sono blogger, o YouTuber. Ad esempio, nel settore beauty 

una tra le più famose beauty blogger in tutto il mondo ad avere un elevato seguito di follower su Instagram è 

Huda Kattan, con i suoi 25,2 milioni di follower.  

 

                                                           
69 http://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice/ 
70 Per maggiori informazioni, I. Barbotti (2017), Instagram marketing. Strategia, p.114. 

Figura 7 Fonte: songofstyle, Instagram. 



~ 28 ~ 
 

Nel settore fashion, la regina indiscussa tra le influencer secondo la rivista Forbes71 è lei, Chiara Ferragni. 

Una tra le primissime fashion blogger nel lontano 2009, quando ancora il fenomeno non era così diffuso, 

decise di aprire, con la collaborazione dell’allora fidanzato Riccardo Pozzoli, il blog The Blonde Salad. Ad 

oggi, la Ferragni riveste il ruolo di CEO e presidente del suo blog che si è, ad oggi, affermato come magazine 

online e sito di e-commerce. L’account Instagram dell’influencer, imprenditrice digitale, ad oggi conta 

13,5milioni di follower. 

 

 

Tra le celebrity, invece, a livello mondiale, troneggia indiscussa sul podio Kim Kardashian con ben 110 

milioni di seguaci. Ma gli Influencer su Instagram non sono solo umani. Infatti, la rivista Forbes ha 

appositamente creato la categoria dei “Pet Influencer”, che raggruppa tutti gli account principalmente di cani 

e gatti con un seguito di follower esorbitante. Un esempio? Grumpy Cat, con i suoi 2,5 milioni di follower.  

 

 

 

 

                                                           
71 https://www.forbes.com/sites/clareoconnor/2017/09/26/forbes-top-influencers-instagram-it-girl-chiara-ferragni-on-building-a-

fashion-empire/#4d55f2273001 

Figura 9 Account Instagram della beauty blogger Huda Kattan                 

(Fonte: hudabeauty, Instagram, maggio 2018) 

Figura 8 Account Instagram della fashion influencer Chiara Ferragni   

(Fonte: chiaraferragni, Instagram, luglio 2018) 
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Si potrebbero citare ulteriori nomi per i settori del fitness, del gaming, del parenting, dei kid, del food ecc.72, 

ma ai fini della nostra trattazione è interessante soffermarsi sul mondo dei travel influencer su Instagram per 

cercare di comprendere i modi in cui esercitano la loro influenza e gli effetti provocati sulla figura del 

viaggiatore e più in generale nel settore turistico. 

 

   3.2  I Travel Influencer su Instagram 

Chi sono i travel influencer su Instagram? Gli account monotematici sulla piattaforma dedicati ai viaggi sono 

moltissimi e risulta impossibile quantificarli. Tra tutti questi account ve ne sono molti che godono di un 

elevato livello di engagement e vantano un cospicuo numero di follower, tanto da poter essere considerati 

travel influencer, o per lo meno micro-travel influencer, venendo ingaggiati da vari brand in attività di 

promozione all’interno del settore turistico, e non solo. Nonostante la moltitudine e le differenze dettate dallo 

stile personale di ciascun account, si possono classificare i travel influencer su Instagram dentro determinate 

categorie. Per correttezza, occorre sottolineare che si tratta di una classificazione in categorie di studio, per 

agevolare l’analisi del fenomeno dei travel influencer su Instagram. 

                                                           
72 https://www.forbes.com/top-influencers/#2fc69c772dde 

Figura 10 Account Instagram della celebrity Kim Kardashian  

(Fonte: kimkardashian, Instagram, maggio 2018) 

Figura 11 Account Instagram del pet influencer Grumpy Cat                                                      

(Fonte: realgrumpycat, Instagram, maggio 2018) 
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- Blogger/YouTuber: immediatamente riconoscibili dalla loro biografia, in cui d’obbligo è il link di 

rimando al loro ultimo post o video caricato sulle rispettive piattaforme social di competenza: il blog 

o il canale YouTube. Per completezza, andremo brevemente ad accennare a questi due social media. 

Il termine blog, coniato da Peter Merholz nel 1999, deriva dell’espressione inglese “web log” che 

tradotto significa “diario in rete”. Consiste in un sito internet, o meglio di “un giornale interattivo 

online”73, in cui l’autore scrive contenuti, sotto forma di articoli o di diario personale, che appaiono 

in maniera cronologica dal più recente al più datato. Il primo blog venne pubblicato nel 1997 

dall’americano Jorn Barger, ma in Italia il fenomeno si diffuse a partire dal 2001. Ad oggi il Web 2.0 

pullula di blog, a tal punto che sono stati differenziati in due grandi categorie: i blog diario, in cui 

vengono narrate con una certa frequenza le vicende personali dell’autore, e i blog tematici. 

Quest’ultimi si sviluppano attorno ad un tema ben preciso e possono suddividersi in ulteriori sotto-

categorie in base all’argomento di competenza, come ad esempio, fashion blog, food blog, travel 

blog e tantissime altre. I travel blog sono una categoria abbastanza diffusa nella blog sfera. Secondo 

il report Osservatorio Blog, condotto dalla società Imageware, nel 2016, su 8 blog, 1 era incentrato 

sul tema viaggi. Tale ricerca venne condotta considerando i soli travel blog con contenuti in italiano. 

Se oltre a questi, teniamo in considerazione anche il contributo da parte di altri travel blogger a 

livello mondiale, possiamo facilmente renderci conto della quantità esorbitante di blog di viaggio in 

circolazione per il Web e di quanti contenuti incentrati sul tema viaggio/turismo siano gratuitamente 

reperibili nell’era del Web 2.0. Si parla di contenuti a tema viaggio, dal momento che, 

fondamentalmente, il travel blogger scrive delle sue esperienze di viaggio, proponendo itinerari e 

luoghi da visitare o in cui mangiare, o addirittura in cui alloggiare durante il soggiorno, completando 

la sua narrazione con foto e video, e ulteriori consigli e raccomandazioni, specifici o generali che 

siano, sui viaggi. Accanto alla figura del travel blogger possiamo collocare quella del vlogger, altro 

neologismo inglese nato dalla fusione dei termini video e blog. Spesso il vlogger si identifica allo 

stesso modo con il termine YouTuber, essendo YouTube il social network, di proprietà di Google, 

più diffuso per la condivisione di video, nonostante la recente fondazione nel 200574. I travel 

vlogger, quindi, sono coloro che pubblicano video raccontando delle loro esperienze di viaggio sul 

loro personale canale YouTube, dove con il termine canale si intende un profilo personale 

dell’utente in cui vengono racchiusi tutti i contenuti video da lui pubblicati. Con la nascita e la 

diffusione di Instagram, molti blogger di viaggi e travel vlogger hanno sfruttato le potenzialità di 

questo social network incentrato sui contenuti visuali, e quindi foto e video, per implementare la 

propria presenza digitale, la propria fama, e il proprio numero di seguaci. Questi Digital Content 

Creator, ovvero creatori di contenuti digitali a tema viaggio, possono utilizzare il profilo Instagram 

seguendo il proprio stile e la propria strategia digitale. Possono, ad esempio, pubblicare foto (che, 

secondo le raccomandazioni, devono sempre essere di qualità) dei viaggi da loro esperiti in prima 

persona, corredate di didascalie che riportino informazioni o consigli inerenti alla località, magari 

invitando il lettore ad approfondire il tema leggendo il relativo post pubblicato sul blog; oppure 

ancora, possono pubblicare su Instagram brevi video teaser che rimandano al video completo su 

YouTube o su altra piattaforma social, creando così engagement e promuovendo in maniera diretta 

l’attività sul loro sito attraverso Instagram. Inoltre, Instagram aumenta la probabilità di intraprendere 

collaborazioni con brand data la predilezione da parte dei brand dell’uso di questa piattaforma 

nell’Influencer Marketing, come dimostrato nei capitoli precedenti. Per completare questa breve 

rassegna sui travel blogger e vlogger influencer su Instagram, è opportuno citare qualche esempio 

nel concreto. Tra i vari Youtuber influenti nel settore viaggi su Instagram si colloca Jay Alvarrez, un 

giovane e spericolato travel vlogger hawaiano. Con quasi 6 milioni di follower su Instagram, è molto 

ambito dai brand, basti pensare che nell’estate del 2017 ha girato a Bali uno spot commerciale in 

                                                           
73A. Petroni (2017). Professione Travel Blogger. Dario Flaccovio Editore. Palermo. p.28. 
74 https://wearesocial.com/it/blog/2018/01/global-digital-report-2018 
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collaborazione con Coca-Cola, o, ancora, che nel 2015 ha lavorato in collaborazione con Pull&Bear. 

Di recente, ha lavorato in collaborazione con l’ente ufficiale del turismo a Dubai (visitidubai)75, per 

il quale ha girato un adrenalinico video in cui si lancia all’avventura tra le più disparate e 

sensazionali esperienze che la città ha da offrire. Per quanto riguarda, invece, i travel blogger, è 

interessante riportare l’esperienza dell’italiano Andrea Petroni, autore del blog di viaggi VoloGratis 

grazie al cui successo ha goduto dell’opportunità di intraprendere numerose e importanti 

collaborazioni anche piuttosto durature, come ad esempio, le collaborazioni con l’emittente 

radiofonica nazionale m2o e con l’Hufftington Post76. Questi citati sono solo due esempi di travel 

blogger e vlogger particolarmente influenti, ed è evidente che si potrebbero citare molti altri nomi 

altrettanto interessanti e al contempo differenti dai precedenti, in quanto, data la regola della 

“nicchia”, fondamentale nei social media come già detto in precedenza, ognuno di questi blogger e 

vlogger si specializzano in determinate categorie di viaggi, attirando un’audience precisa, che in 

quella categoria si riconosce. Ad esempio, VoloGratis, come già il nome lascia intuire, si incentra su 

viaggi low cost; ma vi sono blogger specializzati in viaggi di lusso (ad esempio, luxurytraveldiva), 

oppure in viaggi di coppia (come la coppia di italiani, amilliontravels), in family travel 

(familytravelblogger), in solo female travel, ovvero viaggiatrici che amano viaggiare da sole, alla 

scoperta di se stesse oltre che di destinazioni fantastiche (adventurouskate), ecc. Instagram, dunque, 

pullula di questi account, ognuno dei quali, seguendo il proprio stile e producendo contenuti 

autentici e di qualità nel settore viaggi, crea attorno a sé una propria nicchia di fedelissimi follower, 

divenendo cosi, ambito da vari brand per collaborazioni promozionali.  

- Photographer: in questa categoria si riconoscono gli utenti che utilizzano Instagram secondo la 

natura originaria della piattaforma, ovvero come applicazione di fotografia. Si tratta di fotografi 

professionisti che fanno uso di questa piattaforma come vetrina per esporre i loro capolavori 

fotografici. Nel nostro caso specifico di analisi, andremo a considerare soprattutto i fotografi 

specializzati in travel photography, che catturano con la loro lente scorci cittadini, immense aree 

verdi, scenari esotici o dettagli di edifici storici in città artistiche. Solitamente, i profili Instagram dei 

travel photographer si distinguono rispetto a quelli dei travel instagramer o dei travel blogger, dal 

momento che non si premurano di raccontare una storia o di seguire una particolare strategia digitale 

come quest’ultimi. Spesso, inseriscono una breve didascalia in cui viene specificato semplicemente 

il luogo in cui è stata scattata la foto, senza aggiungervi informazioni di viaggio utili per i lettori.  In 

alcuni casi, le foto vengono caricate su Instagram a posteriori e non in maniera live, dopo un attento 

lavoro di editing, ovvero di modifica dell’immagine, con tool esterni a quelli forniti da Instagram. 

Dal momento che si tratta di veri professionisti o sinceri appassionati di fotografia, i travel 

photographer utilizzano, nella maggior parte dei casi, apparecchi fotografici professionali e 

altamente tecnologici, non limitandosi al solo utilizzo della fotocamera del proprio smartphone, 

come invece può accadere con gli instagramer. A titolo di esempio, possiamo citare l’account 

anakena88, una fotografa professionista che si limita semplicemente a pubblicare le sue opere 

fotografiche affiancandole ad una breve didascalia in cui specifica il luogo in cui la foto è stata 

scattata, senza fare uso del geotag. Un altro esempio, leggermente differente può essere fornito dal 

profilo del travel photographer life_in_a_backpack, le cui foto sono geotaggate e accompagnate da 

una breve didascalia in cui racconta la sua esperienza personale come fotografo, i suoi stati d’animo 

davanti alle meraviglie naturali e artistiche da lui catturate con la sua lente professionale, senza, 

tuttavia, fornire informazioni di viaggio che possono in qualche modo tornare utili ai lettori. Come 

ultimo esempio, possiamo riportare il profilo del fotografo professionista michaelclarkphoto, il quale 

nella didascalia specifica nei dettagli la tecnica e gli strumenti utilizzati per scattare le sue foto di 

viaggio. 

                                                           
75 https://www.youtube.com/watch?v=GW9DvnNswdU 
76A. Petroni (2017). Professione Travel Blogger. Dario Flaccovio Editore. Palermo.   
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- Travel instagramer: fotografi, solitamente amatori, ma davvero appassionati ed esperti, che si 

dilettano a catturare foto utilizzando, di solito, direttamente la fotocamera dello smartphone e 

pubblicandole in maniera live, sfruttando gli strumenti di editing della piattaforma stessa o magari 

condividendole a posteriori dopo un lavoro di editing con programmi terzi. Affiancano solitamente 

l’immagine a una caption personale, che racconta qualcosa di inerente alla location, al loro stato 

d’animo oppure alla loro personale esperienza. In genere, seguono una strategia digitale ben 

pianificata, coerente e costante, prestando attenzione alle interazioni con la propria community, al 

fine di accrescere sempre più il numero dei follower. Al contrario dei travel blogger o vlogger, gli 

instagramer nascono su Instagram e non utilizzano ulteriori piattaforme social per condividere il 

proprio travel storytelling.   

Date le infinite possibilità creative non solo offerte dalla piattaforma, ma anche derivate dal gusto e dallo 

stile personale di ciascun influencer, non bisogna stupirsi della presenza di eventuali soluzioni ibride. Spesso 

capita, infatti, di imbattersi in profili di travel blogger che sono anche fotografi o YouTuber, oppure fotografi 

professionisti particolarmente attenti a fornire indicazioni di viaggio che possano tornare utili ai lettori.  

 

   3.3  Le collaborazioni tra travel influencer e brand 

I travel influencer, a seconda del loro reale engagement, del numero di follower, della effettiva influenza e 

visibilità di cui godono tra la loro community, possono essere coinvolti da aziende e imprese in attività di 

promozione. Pur essendo specializzati nel settore dei viaggi e del turismo, tuttavia, non è detto che solo 

brand turistici richiedano o accettino di lavorare con loro. Di seguito andremo ad analizzare più nel dettaglio 

i modi in cui brand e travel influencer possono lavorare insieme. Ancora una volta, occorre puntualizzare che 

si tratta di una classificazione di studio, che non ha la pretesa di proporsi come univoca e definitiva. 

a. Le collaborazioni: anche dette paid-partnership, consistono in una collaborazione tra brand e 

influencer. In particolare, l’influencer è tenuto a creare e pubblicare su Instagram contenuti 

visual (foto o brevi video) che mettano in evidenza un brand o un prodotto/servizio 

commercializzato dall’azienda o impresa con cui ha stretto la collaborazione77.  

Nella collaborazione i brand coinvolti possono agire strettamente nel contesto turistico, come ad 

esempio, aziende e imprese che offrono un servizio ai viaggiatori e turisti relativamente ai settori 

trasporti (compagnie aeree, compagnie navali e crocieristiche, ecc.), ospitalità e ristoro (ristorati, 

hotel e alberghi, resort, villaggi turistici, ecc.), divertimenti (casinò, parchi tematici, zoo, 

discoteche, festival, etc.), cultura (musei, gallerie, associazioni culturali, enti istituzionali 

turistici, eventi culturali, ecc.), senza dimenticare tour operator e motori di ricerca online 

specializzati in turismo (Momondo, Booking, Tripadvisor, etc.). Tuttavia, i brand possono essere 

anche aziende e imprese che offrono prodotti/servizi non strettamente inerenti all’ambito 

turistico. Ad esempio, agenzie di assicurazione, o imprese che commercializzano capi di 

abbigliamento, accessori travel (valige, porta documenti, zaini, ecc.), prodotti per lo sport e per 

l’avventura (tende da campeggio, accessori per le escursioni, per il trekking, per lo sci, per lo 

snorkeling, ecc.), prodotti tecnologici (macchine fotografiche, videocamere, telefonia, ecc.), 

oppure brand relativi al settore food & beverage (alimentari e bibite varie). Dato questo vasto 

panorama di opportunità, spetta al travel influencer selezionare in maniera ragionata e sensata il 

brand con cui collaborare tramite Instagram, in maniera tale da realizzare un product placement 

poco invasivo e manifesto, inserendo nei propri post un prodotto/servizio che possa integrarsi 

pienamente nel contesto d’interesse dell’influencer stesso, che risponda alle sue esigenze, che ne 
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rispecchi i valori e i principi e che sia coerente con la sua immagine. Al fine di chiarire meglio 

quanto detto, è interessante riportare alcuni esempi reperibili su Instagram.  

 

 

Nella Figura 12, possiamo vedere il post pubblicato dalla travel blogger Emily Luxton, in cui ad 

una foto scattata a Nynashamm, nella contea di Stoccolma, affianca una caption in cui racconta 

che “seduta sul suo balcone a bordo della Princess Cruises” può godere di questo meraviglioso 

paesaggio. Si tratta di un product placement molto velato, perché, oltre a menzionare, taggando, 

il brand della compagnia crocieristica, nel resto della caption fornisce informazioni basate sulla 

sua reale esperienza di viaggio, senza ulteriori accenni al brand. Il brand è anche assente nella 

foto scattata, per cui il lettore non percepisce l’intento promozionale, almeno fino a quando, 

leggendo gli hashtag che accompagnano la foto, non si sofferma su #ad, che ne dimostra 

l’intento commerciale, così come stabilito dalla Federal Trade Commition78. Nonostante 

comunque la presenza dell’hashtag, un lettore poco esperto potrebbe non rendersi conto della 

partnership. La comunicazione, dunque, viene percepita come un consiglio basato 

sull’esperienza personale, e il prodotto/servizio viene associato all’immagine dell’influencer, 

godendo di riflesso delle considerazioni positive che i follower nutrono nei suoi confronti. 

Molti travel influencer hanno iniziato ad utilizzare apertamente lo strumento dei post brandizzati 

sviluppato di recente da Instagram al fine di svelare chiaramente agli utenti la partnership, così 

come notiamo dalla Foto 13, che ritrae la blogger specializzata in travel, fashion e lifestyle, 

Leonie Hanne, in una SPA di Dubai.  

 

 

 

                                                           
78 https://www.consumer.ftc.gov/blog/2017/04/post-sponsored 

Figura 12 Esempio di product placement                                    

(Fonte: em_luxton, Instagram) 
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La partnership è con l’ente promozionale del turismo di Dubai, Visit Dubai, così come 

specificato nel brand tag e nella didascalia. Tuttavia, nonostante sia in maniera esplicita rivelata 

la collaborazione con Visit Dubai, nella caption l’influencer fa un rapido accenno alla “Spa dei 

suoi sogni”, senza specificarne la geolocalizzazione o senza rivelarne il nome. Con una ricerca 

più attenta sul sito ufficiale di Visit Dubai, è possibile risalire al nome della SPA, riconoscendo 

l’architettura inconfondibile e unica che viene utilizzata come semplice sfondo nella foto 

dell’influencer. Si tratta della Talise Spa, “considerata come una delle migliori spa di marca del 

Medio Oriente”79. Il fatto che l’influencer non abbia sottolineato il nome della location potrebbe 

far credere che non fosse tenuta a farlo per contratto lavorativo, o che la Spa sia talmente 

conosciuta nel mondo da essere immediatamente riconosciuta senza bisogno di presentazioni, 

oppure che si celi un intento promozionale anche nei confronti della Spa, che sebbene non venga 

esplicitato, viene sottilmente e inconsciamente percepito dal follower tipo, il quale, se e quando 

avrà l’occasione di rivedere un’ulteriore fotografia in cui intravede la medesima architettura, 

riconoscerà probabilmente la location e l’assocerà immediatamente a qualcosa di familiare e di 

qualità, grazie proprio all’influenza positiva che la descrizione dell’influencer ha esercitato 

inconsciamente sulla sua opinione. Da questo esempio, dunque, notiamo come nonostante l’uso 

del post brandizzato, l’influenza esercitata da parte dell’influencer sia comunque inconsciamente 

percepita dalla sua community.                                                                                                                                     

Come ultimo esempio, è interessante riportare il post della travel blogger svedese (Figura 14), 

Christine Wedberg la quale al mare al tramonto di Cap di Formentor, la punta settentrionale 

dell’isola di Maiorca, sorseggia disinvolta una birra comodamente appoggiata ad un muretto. –

Al contrario degli esempi precedenti, il product placement risulta abbastanza evidente, in quanto 

il marchio sulla bottiglia è mostrato con cura, senza essere coperto.  

In questo caso, la collaborazione avviene con un prodotto che indirettamente rientra nel mondo 

dei viaggi. Tuttavia, si potrebbe comunque sia individuare una relazione tra brand e travel 

influencer in questo caso. Infatti, lo slogan del marchio SanMiguel è “Exploring the World since 

1890”80. Esplorare il mondo, appunto, come non associarlo all’immagine di un travel blogger?  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
79 https://www.visitdubai.com/it/pois/talise-spa 
80 https://www.sanmiguel.com/it/ 

Figura 13 Esempio di post brandizzato                                   

(Fonte: ohhcouture, Instagram) 
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b. Diventare Brand Ambassador: attualmente su Instagram, molti influencer vengono nominati da 

aziende e imprese Brand Ambassador. Un Brand Ambassador è colui che fa riferimento ad uno 

specifico brand agendo all’interno di una rete sociale, al fine di promuovere il marchio e 

stimolare le vendite81. È chiaro che gli influencer sono i personaggi perfetti per ricoprire questo 

ruolo, godendo di una immagine popolare, credibile ed autorevole tra la propria nicchia. Il brand 

deve essere accurato nella scelta del proprio brand ambassador in quando quest’ultimo deve 

possedere competenze e conoscenze relative al settore di competenza dell’azienda e inoltre deve 

essere in linea con i principi e valori del brand stesso. Ad esempio, vi sono travel blogger che 

sono stati nominati brand ambassador per aziende che commercializzano strumenti per la 

fotografia, come Manuela Vitulli, travel blogger italiana che ha collaborato per giornali e riviste 

come Repubblica, Corriere, Elle e Vanity Fair, nominata GoPro Ambassador. Oppure, travel 

blogger nominati ambassador per piattaforme turistiche online come la già citata Christine 

Wedberg nominata Momondo Ambassador.    

 

c. L’affiliate marketing: L’affiliate marketing è una forma di marketing differente rispetto 

all’influencer marketing, tuttavia è una pratica molto diffusa su Instagram soprattutto tra gli 

account più influenti. L’affiliate marketing nasce sui siti web, e prevede che il sito web affiliato 

collochi nella propria piattaforma contenuti pubblicitari, come banner o link, per indirizzare il 

traffico verso il sito affiliante del brand per cui sta facendo promozione82. Solitamente su 

Instagram gli account affiliati collocano il link del sito affiliante in biografia, e nei contenuti che 

postano sul proprio profilo mettono in evidenza il prodotto commercializzato dal sito affiliante, 

fornendo un codice promozionale personale che i follower possono utilizzare al fine di ottenere 

sconti acquistando sul sito affiliante. Ad esempio, la travel blogger italiana Alice Salani nella 

didascalia della foto in cui la si vede seduta sul muretto del Lungarno, dopo aver raccontato le 

proprie emozioni in relazione al luogo, specifica “il giacchetto in foto è di lesara (taggando il 

brand) e vi segnalo che potete approfittarne fino al 15 per utilizzare uno sconto del 10% 

utilizzando il codice “10ALI”. Il link è in bio”.  

 

 

 

 

 

                                                           
81 http://www.glossariomarketing.it/significato/brand-ambassador/ 
82 http://www.glossariomarketing.it/significato/affiliate-marketing/ 

Figura 14 Esempio di collaborazione con brand non inerenti al 

settore travel (Fonte: alienchrisblog, Instagram). 
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Una delle differenze tra affiliate e influencer marketing consiste nel fatto che con l’affiliate 

marketing la promozione di un prodotto è diretta, in quanto l’influencer suggerisce chiaramente 

l’acquisto attraverso la comunicazione di un codice sconto. Inoltre, nell’affiliate marketing, 

l’affiliato guadagna in base al numero di vendite generate per mezzo del proprio codice 

personale, mentre nell’influencer marketing il guadagno è stabilito per contratto in base alla 

collaborazione, e non necessariamente consiste, come già detto, in denaro.  Tuttavia, nonostante 

sia una pratica differente rispetto all’influencer marketing, l’affiliate marketing, per essere 

vantaggioso sia per il brand che per l’affiliato, necessita di una figura affiliata che abbia una 

rilevante community al suo seguito, in maniera tale da generare più visite e più vendite nel sito 

affiliante, e proprio per questa esigenza vengono coinvolti account influenti, con un gran seguito 

di follower. 

 

d. Coinvolgerli negli eventi: gli influencer spesso vengono invitati a presenziare a eventi o 

manifestazioni organizzati da aziende, imprese, enti o associazioni turistiche. Secondo un report 

condotto da Launchmetric83, il 70% dei professionisti ritengono che invitare influencer agli 

eventi sia il modo migliore per coinvolgerli nelle strategie di influencer marketing. Ad esempio, 

il più grande evento nel settore turistico a livello mondiale che ogni anno si svolge a Londra, il 

World Travel Market, nell’edizione del 2017, ha visto coinvolti ben 120 influencer da ogni parte 

del mondo, offrendo loro la possibilità di raccontare la manifestazione dall’interno attraverso 

differenti punti di vista e di godere di una maggiore visibilità nel settore travel, relazionandosi 

con le diverse industrie turistiche presenti84.  

Individuate e analizzate le caratteristiche principali di queste nuove figure professionali affermatesi in 

particolare su Instagram relativamente al settore turistico/travel e accennato alle opportunità professionali ed 

economiche che i travel influencer possono sfruttare grazie alla massiva e in costante crescita presenza di 

account aziendali sulla piattaforma, è interessante affrontare il fenomeno da un punto di vista psicologico, 

cercando di comprendere il motivo per cui il travel influencer marketing sia cosi in voga su Instagram nel 

nuovo millennio, e come questo possa provocare conseguenti effetti nel comportamento del 

turista/viaggiatore e, più in generale, nel settore turistico. 

   

 

                                                           
83 https://www.launchmetrics.com/resources/blog/examples-events-influencers 
84 https://news.wtm.com/wtm-london-open-registration-for-digital-influencers-speed-networking-2017-sponsored-by-whalar/ 

Figura 15 Esempio di Affiliate Marketing (Fonte: alicesalani, Instagram) 
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  3.4 Perché i travel influencer hanno influenza sugli utenti  

In questo paragrafo si indagano alcuni fattori psicologici che sottostanno al rapporto tra travel influencer e 

utente, cercando di capire a grandi linee quali siano gli elementi che spingono gli utenti a seguire queste 

figure influenti su Instagram, considerando anche gli aspetti psicologici che si vanno ad attivare nella 

visualizzazione dei contenuti visuali pubblicati. 

- Il fattore fiducia: Instagram è una realtà giovane, non solo in quanto alla sua recente creazione 

avvenuta nel 2010, ma anche e soprattutto in quanto gli utenti giornalmente attivi e presenti sulla 

piattaforma, in media, hanno meno di 35 anni85. Gli studiosi l’hanno battezzata, la Millennial 

Generation, anche chiamata Generazione Y86. Sono i nati tra i primi anni 80 e i 2000, cresciuti in un 

mondo in rapido ed esponenziale sviluppo tecnologico, attivissimi sui social e aperti a qualsiasi 

novità nel World Wide Web. Stando a quanto rivelato dalle statistiche, anche gli stessi influencer 

attivi su Instagram rientrano nella generazione dei Millennial87. Una ricerca condotta dalla 

piattaforma Olapic, incentrata sul comportamento dei consumatori in relazione agli Users-Genereted 

Visual Content88, conferma che i Millennial risultano essere molto affezionati a questo genere di 

contenuti visuali creati direttamente dagli utenti, tanto da consultarli anche più di una volta al giorno. 

Il motivo di questa pratica quasi abituale e quotidiana da parte dei giovani utenti risiede nella 

considerazione che i Millennial hanno nei confronti degli UGC. Stando a quanto dimostrano le 

statistiche infatti, la Generazione Y si fida maggiormente delle informazioni, dei giudizi e delle 

impressioni che reperisce dai contenuti generati direttamente da altri utenti rispetto a quelli generati 

dalle aziende89. In particolare, per quanto riguarda gli UCG relativi al settore turistico/travel, sono 

proprio i contenuti visual postati sui social network (secondi solo alle recensioni online rinvenute su 

siti appositi, come ad esempio Tripadvisor) ad esercitare la maggiore influenza sui Millennial90. I 

contenuti visuali a tema viaggio sono facilmente reperibili su Instagram, il quale è considerato una 

piattaforma particolarmente adatta alla condivisione di foto e video che raccontano di viaggi, luoghi 

e paesaggi, così come affermato da Ilaria Barbotti91 e da numerosi altri professionisti nel settore92. Su 

Instagram dunque, i numerosi contenuti visual a tema viaggio pubblicati rivestono un ruolo 

particolarmente importante, influenzando le opinioni e l’approccio al prodotto/servizio degli utenti 

soprattutto Millennial.  

In aggiunta, essendo per definizione i travel influencer su Instagram dei creatori di contenuti visuali, 

è possibile affermare che i loro stessi consigli, giudizi, impressioni e suggerimenti, che siano essi 

positivi o negativi, essendo ritenuti, come già dimostrato in precedenza, affidabili e credibili da parte 

dei follower, esercitano una consistente influenza su quest’ultimi. Il successo che questi account a 

tema viaggio riscontrano tra gli utenti è anche affermato dalle statiche, le quali rivelano che nella 

classifica dei profili con il più alto numero di follower, gli account a tema viaggio si collocano al 

quarto posto, preceduti dai profili a tema lifestyle, beauty e, al primo posto, fashion93.  

- Il fattore emozionale: Oltre al fattore fiducia nei riguardi di un contenuto pubblicato, nella relazione 

tra travel influencer e follower incide un fattore emozionale. Le foto pubblicate dagli account 

generano emozioni negli utenti, soprattutto se accompagnate da filtri e caption, strumenti utilizzati in 

maniera molto diffusa sulla piattaforma per enfatizzare gli aspetti positivi della vita del creatore del 

                                                           
85 https://blog.hootsuite.com/it/instagram-statistiche-numeri-curiosita/ 
86 https://en.oxforddictionaries.com/definition/generation_y 
87 https://www.emmemedia.com/whiteboard/9821/influencer-marketing-su-instagram--i-dati-2017.htm 
88 http://www.olapic.com/resources/ugc-pictures-worth-thousand-words-roi_blog-p1aw-f1ne-t1dm-t1sm/ 
89 http://www.olapic.com/resources/ugc-pictures-worth-thousand-words-roi_blog-p1aw-f1ne-t1dm-t1sm/ 
90 https://www.phocuswright.com/Travel-Research/Technology-Innovation/U-S-Traveler-Technology-Survey-Sixth-Edition 
91 I. Barbotti, Instagram marketing. Strategie. 
92 Consultare Appendice A- interviste. 
93 http://www.olapic.com/resources/consumers-follow-listen-trust-influencers_article/ 

http://www.olapic.com/resources/consumers-follow-listen-trust-influencers_article/
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contenuto94. Le emozioni così generate possono essere sia positive che negative, e dipendono dalle 

caratteristiche personali di un individuo95. Quel che è emerso da un ulteriore studio, è che 

l’attivazione di sentimenti ed emozioni è un importante fattore implicito che influisce 

sull’engagement nei social network96. Da quanto affermato dunque, anche le emozioni soggettive e 

personali provate davanti alle foto postate dai travel influencer decretano la volontà da parte degli 

utenti di seguirli o meno nel loro storytelling quotidiano. 

- Halo Effect e attrazione: infine, è possibile identificare un ulteriore fenomeno capace di incidere 

sulle ragioni che inducono gli utenti a seguire i travel influencer su Instagram. Si tratta del “Halo 

Effect”, o effetto alone. Coniata nel 1920 da Edward Thorndike, l’espressione fa riferimento alla 

complessiva opinione che un individuo crea nei confronti di un’altra persona, marca, prodotto, 

compagnia, ecc., sulla base di una prima particolare opinione su una sola specifica qualità o 

caratteristica della persona, brand, prodotto ecc.97. Ad esempio, la bellezza (che non deve 

necessariamente essere relazionata al puro aspetto fisico, ma anche a tutte quelle caratteristiche 

positive, come simpatia, gentilezza, bontà, ecc., che sono comunque sia ad essa associate in maniera 

inconscia) si configura come una caratterista di facile e immediata percezione in grado di influenzare 

l’opinione complessiva che costruiamo nei riguardi di una persona. La bellezza di un individuo viene 

anche giudicata in base alla somiglianza o alla condivisione di qualche caratteristica con l’altro: 

tendiamo quindi, ad essere attratti da individui che condividono con noi una qualche caratteristica, o 

che possiedono caratteristiche che anche noi vorremmo possedere o a cui ambiamo98. Se dunque 

l’utente viene attratto dall’influencer per anche un solo aspetto relativo alla sua immagine oppure 

allo stile di vita che conduce, considerandolo positivo, di conseguenza, per l’effetto alone, riterrà 

positiva l’intera immagine dell’influencer, compresi il suo stile di vita, le sue esperienze di viaggio e 

le sue opinioni, decidendo quindi di seguirlo nel suo visual storytelling quotidiano. È ovvio, di 

conseguenza, che la comunicazione tra influencer e utente non risulta funzionale nel momento in cui 

viene meno la considerazione positiva dell’utente influente.  

 

  3.5 I vantaggi per i brand nell’Influencer Marketing e l’influenza esercitata sulla Travel Intention 

Dopo aver delineato le caratteristiche fondamentali dei travel influencer su Instagram, e dopo aver analizzato 

in che modo possano esercitare la loro attività promozionale e la loro influenza sugli utenti, è opportuno 

soffermarsi sui vantaggi derivanti per i brand. Le aziende infatti, attraverso la strategia di Influencer 

Marketing, possono sfruttare a loro vantaggio il rapporto di fiducia che si instaura tra utenti e influencer e 

l’immagine positiva che questi ultimi riescono a crearsi all’interno della loro community, ottenendo una serie 

di benefici. Prima di tutto, un’ampia visibilità, soprattutto tra i Millennial, ma al contempo ristretta ad una 

nicchia precisa, interessata, nel nostro caso di studio, al settore travel/turismo. In secondo luogo, ottengono 

un vantaggio economico, in quanto hanno la possibilità di promuovere il proprio prodotto, servizio o brand 

ad un costo relativamente inferiore rispetto alle campagne pubblicitarie. In aggiunta, tenendo in 

considerazione il ROI calcolato in relazione alle attività di Influencer Marketing, le imprese hanno rivelato 

che, oltre a riportare una qualità di consumatori migliore, in quanto più interessati allo specifico settore di 

azione del brand, le attività hanno per il 70% riportato ricavi raddoppiati per ogni dollaro investito, mentre 

per il 13% ricavi 20 volte maggiori per ogni dollaro investito99.  Oltre a ottenere effettivi guadagni economici 

dunque, i brand possono, attraverso l’influencer marketing, ottenere vantaggi anche in relazione 

                                                           
94 DA de Vries, AM Möller, MS Wieringa, AW Eigenraam, K Hamelink. Social comparison as the thief of joy: emotional 

consequences of viewing strangers’ Instagram posts. Media Psychology 21 (2), 222-245 
95 DA de Vries, AM Möller, MS Wieringa, AW Eigenraam, K Hamelink. Social comparison as the thief of joy: emotional 

consequences of viewing strangers’ Instagram posts. Media Psychology 21 (2), 222-245 
96 S. Bakhshi, D.A.Shamma, L.Kennedy, E.Gilbert. Why we filter our photos and how it impacts engagement. 
97 https://dictionary.cambridge.org/it/dizionario/inglese/halo-effect 
98 N. Cavazza (2009), Comunicazione e persuasione. Il Mulino. Bologna. 
99 https://www.slideshare.net/instabrand/the-roi-of-influencer-marketing 
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all’immagine del brand stesso. Questo perché, un prodotto, un servizio o un brand associato all’influencer 

che gode di un’immagine positiva all’interno della sua community, viene percepito automaticamente dagli 

utenti come di qualità, degno di essere esperito o acquistato, grazie all’effetto alone che si viene a generare 

(vedi paragrafo 3.4).  

Infine, risulta molto interessante citare quanto scoperto da uno studio proposto durante la Prima Conferenza 

Internazionale sulle Scienze Sociali, tenutasi a novembre del 2017. Lo studio afferma che le aziende 

nell’ambito turistico/travel, grazie alla collaborazione con gli influencer, hanno la possibilità, su Instagram 

più che con un qualsiasi altro social media, di influenzare la Travel Intention soprattutto dei Millennial. Con 

l’espressione Travel Intention, gli studiosi fanno riferimento all’intenzione comportamentale del 

consumatore definita come l’insieme delle aspettative di un determinato comportamento da parte del 

consumatore in relazione non solo all’acquisto di un bene/servizio, ma anche alla propensione verso esso e al 

modo in cui sarà utilizzato100. Parlando di Travel Intention, si fa riferimento ad un consumatore che è un 

viaggiatore/turista. Le aziende e i travel Influencer su Instagram, dunque, influenzando la Travel Intention 

dei Millennial, incidono in particolar modo nelle fasi precedenti all’acquisto del prodotto turistico in cui il 

turista/viaggiatore inizia a sognare e a nutrire il desiderio nei confronti del prodotto turistico e inizia a 

pianificare il modo in cui potere acquistare quel determinato prodotto101. Per cui, ne consegue che, 

Instagram, attraverso le attività delle aziende, con le loro campagne pubblicitarie, o attraverso le attività degli 

influencer, con i loro consigli competenti elargiti agli utenti e con le collaborazioni promozionali con i brand, 

serba il potere di influenzare il comportamento d’acquisto del viaggiatore. Nel prossimo capitolo andremo ad 

affrontare più nel dettaglio gli effetti di questa influenza sul turista e sul settore turistico.  
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intention of traveling.  
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CAPITOLO 4 

Instagram e Turismo 

 

  4.1 Come è cambiata la figura del turista 

2010. Torna ancora una volta questo anno nella nostra trattazione. Il 2010 è l’anno che segna la nascita 

dell’applicazione Instagram. Ma non solo, il 2010 è anche l’anno in cui si assiste ad una trasformazione della 

domanda turistica. 

Secondo lo studioso Josep Ejarque102, infatti, il 2010 è l’anno della rivoluzione nel settore turistico, con la 

nascita di una nuova forma, da lui definita “turismo di relazione”. Questa rivoluzione vede partecipe proprio 

la generazione dei nativi digitali, la generazione Y, i Millennial, i quali, avanzando nuove esigenze e 

maturando differenti concezioni, trasformano completamente la domanda turistica. Per capire al meglio in 

cosa questa trasformazione consista, come avvenga e quale cambiamento comporti nell’atteggiamento del 

turista, è necessario delineare brevemente le caratteristiche del turista nell’epoca post-moderna, precedente al 

2010. 

L’epoca post-moderna, successiva all’era del turismo di massa che ha raggiunto il suo apice intorno agli anni 

‘50 e ‘60 del secolo precedente, è caratterizzata dalla figura di un turista attento e interessato a conoscere il 

territorio, al fine di instaurare con esso una relazione profonda, agendo in maniera attiva, senza limitarsi al 

mero consumo passivo di un prodotto standardizzato e confezionato come quello proposto nell’epoca 

precedente del turismo di massa. Il turista post-moderno viene infatti definito prosumer103, essendo al 

contempo consumatore (consumer) e produttore (producer) del prodotto turistico, in quanto, grazie alle 

innovazioni dell’epoca, come il Web 2.0 e i viaggi low cost, può confezionare da sé, in maniera autonoma e 

in base ai suoi interessi e passioni personali, il prodotto turistico, cercando e reperendo facilmente le 

informazioni sulla Rete e spostandosi in maniera rapida ed economica, anche più volte durante l’anno, 

attraverso rapidi short break, piuttosto che seguendo il flusso stagionale così come avveniva nel turismo di 

massa, dove la vacanza era un lungo soggiorno prevalentemente al mare, o in montagna, durante il periodo 

estivo. Con il turismo post-moderno si passa, quindi, da una forma di turismo basata sul vedere e sull’esserci 

(in quanto il turista di massa si limitava passivamente ad accettare un prodotto turistico offerto dall’industria 

in base al suo prestigio o al brand legato alla destinazione, visitando le attrazioni turistiche principali e più 

rinomate in maniera del tutto consumistica) a un turismo del fare. Il turista prosumer, infatti, è un turista 

esperienziale, consumatore di attività da esperire sul territorio.  

Con la nascita nel 2010 del turismo di relazione, “il fare” tanto ricercato nell’epoca precedente, viene 

sostituito da una nuova ambizione, “il sentire”. Il nuovo turista, evoluzione del turista post-moderno, infatti, 

non si limita a fare esperienze, ma ambisce a viverle intessendo una stretta relazione non solo con i luoghi 

ma anche con le persone, in maniera tale da godere a 360 gradi di una esperienza personalizzabile e in linea 

con i suoi interessi, personalità e motivazioni. Più che turista, preferisce definirsi viaggiatore, in quanto 

ricerca relazioni più autentiche con la destinazione. E più che considerare il suo soggiorno come una vacanza 

in un posto altro, in cui dedicarsi ad uno stile di vita diverso rispetto a quello condotto a casa, la considera un 

soggiorno in cui, sebbene in viaggio, continuare a dedicarsi ai suoi interessi e alle sue passioni, perfettamente 

in linea con la propria identità. Il turista “del sentire” avverte, inoltre, la necessità di viaggiare, considera il 

turismo come un bisogno primario, tanto che il 32% dei Millennial viaggia di più rispetto alla Generation X, 
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la generazione precedente104 (che comprende i nati tra gli inizi degli anni ’60 e la fine dei ’70 del secolo 

scorso105). Nell’epoca contemporanea, si parla infatti di wanderlust, termine con cui si definisce il profondo e 

irresistibile impulso di viaggiare. I viaggi che il turista Millennial intraprende sono short break, ovvero quelli 

in cui, nonostante una capacità di spesa superiore rispetto a quella dei turisti delle epoche precedenti, 

preferisce cercare di risparmiare.  

In particolare, secondo Ejarque, le caratteristiche principali del viaggiatore della Generazione Y, si possono 

riassumere nelle 6 “i”:  

1- È innovatore: in quanto è costantemente in cerca di nuove esperienze da vivere e di nuovi posti da 

visitare; 

2- È infedele: perché tende a non ripetere esperienze già compiute, ma ne cerca sempre di nuove; 

3- È informato: perché seleziona e sceglie in maniera del tutto autonoma le destinazioni, gli alberghi i 

servizi, consultando il Web; 

4- È impaziente: perché Internet e i dispositivi mobili lo hanno reso intollerante alle attese; 

5- È illuso: perché vive il viaggio come un sogno, e fin da subito riversa in esso grandi aspettative; 

6- È intossicato: in quanto è sempre connesso, proprio grazie ai nuovi strumenti e ai social media sui 

quali può reperire una vasta quantità di informazioni e UGC che incidono sia sulla selezione che 

sulla scelta del viaggio.  

Inoltre, Ejarque sottolinea come con nel turismo relazionale, il prosumer si evolva ulteriormente, divenendo 

adprosumer. Oltre, cioè, a consumare il prodotto quando lo desidera e in base alle sue esigenze (consumer), e 

ad esserne il produttore confezionando una esperienza turistica su misura in base ai suoi interessi, passioni ed 

esigenze (prosumer), il nuovo turista è un turista social che produce a sua volta contenuti relativi alla sua 

personale esperienza e li condivide sul web attraverso i social media, creando UGC che oltre ad essere utili 

ad altri utenti, fungono da ad, ovvero da annunci promozionali, nei confronti di imprese e aziende le quali, 

come è stato dimostrato nei capitoli precedenti, considerano la forma di promozione migliore proprio quella 

che proviene dagli altri utenti.  

Risulta evidente dunque che il turista all’epoca dei Millennial è un turista social, che considera affidabili e 

influenti gli UGC che reperisce sui social media, e che viene influenzato (così come confessato dal 13% dei 

turisti social presi a campione nel sondaggio condotto da Forbes106) nella scelta finale della destinazione del 

suo viaggio dalle fotografie pubblicate da altri utenti sconosciuti su Instagram. Sulla piattaforma dunque, gli 

utenti vengono influenzati ma al contempo influenzano attraverso la pubblicazione di contenuti a tema travel, 

e di commenti/opinioni. Ma non solo, è un turista social perché nell’era del Web 2.0 utilizza i social media in 

tutte le fasi del processo turistico, sia prima, che durante, che dopo il viaggio. Nel prossimo paragrafo 

tratteremo più nel dettaglio le fasi del processo turistico affrontate dal turista social e inoltre cercheremo di 

evidenziare come Instagram abbia la potenzialità di essere uno strumento utile ed efficace, in ciascuna fase, 

incidendo sull’esperienza turistica del viaggiatore.  

 

  4.2 Il turista social e Instagram 

La prima fase che il turista social affronta è denominata “dreaming”. È la fase in cui il turista avvertendo il 

desiderio di viaggiare, inizia a sognare e a fantasticare su una sua possibile e futura destinazione, cercando 

delle fonti da cui lasciarsi ispirare. Tali fonti, ovviamente, nell’epoca del Web 2.0, sono i social media, 

attraverso i quali cerca informazioni, confronta le diverse offerte e chiede consigli. Ejarque, sottolinea come 
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la ricerca delle informazioni cominci quando ancora il viaggiatore non ha chiara in mente la destinazione del 

suo viaggio. Come è stato dimostrato durante la prima conferenza Internazionale sulle Scienze Sociali, in 

questa fase Instagram svolge un ruolo importante, in quanto, attraverso la moltitudine di contenuti visuali a 

tema viaggio accompagnati da caption e commenti generati dagli altri utenti, ha il potere di influenzare il 

turista, suscitando in lui il desiderio di visitare una destinazione vista in foto o in video sulla piattaforma. 

Questo potere di Instagram è stato riscontrato e confermato da un sondaggio condotto nel maggio del 2018 

dalla sottoscritta, al fine di ricavare spunti interessanti e di riflessione per il presente elaborato. Il sondaggio, 

sotto forma di survey a risposta multipla è stato sottoposto a 88 utenti di Instagram, 84 dei quali sono risultati 

appartenenti alla Generazione Y (per il 65,9% tra i 20 e i 25 anni). Tra questi utenti solo il 5,7% non ha mai 

provato il desiderio di visitare una destinazione dopo averne visto una foto su Instagram. Al contrario, il 

26,1% dei partecipanti si è ritrovato nella risposta “sempre”, mentre la maggior parte, il 68,2%, ha affermato 

di aver provato questo desiderio “a volte”107.  

Nella seconda fase, di planning, il turista social consulta le opinioni sul web pubblicate da altri utenti, turisti 

e influencer. Non importa se siano prevalentemente sconosciuti, la maggior parte dei Millennial si fida degli 

UGC, come dimostrato nel capitolo precedente, e consulta vari siti in cerca di opinioni prima di prenotare il 

viaggio. In questa fase, sia i travel influencer, che utenti più comuni, su Instagram sono in grado di esercitare 

la loro influenza, offrendo commenti, recensioni, opinioni positive o negative attraverso la pubblicazione di 

contenuti sulla piattaforma.  

La fase successiva è quella del booking, dove il turista fa uso di diversi siti web per prenotare i vari elementi 

che andranno a comporre il suo viaggio (prenotazione di viaggio, prenotazione di hotel, visite, tour, ecc.). Al 

momento, in questa fase Instagram non sembrerebbe tornare molto utile, in quanto non sono ancora 

disponibili strumenti che consentono la prenotazione diretta tramite la piattaforma. Tuttavia, essendo stati 

creati di recente gli “Shoppable post” su Instagram, attraverso i quali è possibile essere facilmente rimandati 

al sito web in cui poter acquistare il prodotto visto nel post, ed essendo ancora pochi i paesi e i brand che 

hanno aderito al progetto, si potrebbe ipotizzare che in un prossimo futuro questa opzione sia accessibile 

anche ai brand del settore travel e turismo, al fine di completare l’acquisto direttamente sul social network. 

Comunque sia, al momento, essendo presenti su Instagram molti account di aziende attive nel settore 

terziario, e avendo la possibilità di inserire in biografia il link di rimando al sito web, risulta semplice agli 

utenti avere accesso al sito del brand di interesse per consultarlo e/o fare acquisti. Inoltre, le aziende del 

settore turistico hanno la possibilità di promuovere un proprio servizio per mezzo dei post sponsorizzati, in 

cui possono inserirvi una “call-to-action” che inviti gli utenti all’azione, come ad esempio “Book now” o 

“Shop now” o “See more” etc., facilitando l’interazione con il proprio sito aziendale.  

Nella fase che segue, detta di living, il turista vive la destinazione, soggiornandovi. Secondo Ejarque, in 

questa fase si è verificata la svolta epocale nell’uso dei social media. Le generazioni precedenti, infatti, non 

accedevano ai social media durante la vacanza, in quanto non ne avevano la possibilità, salvo rare eccezioni. 

Al contrario, invece, i Millennial si dimostrano attivissimi sui social, condividendo in tempo reale foto, video 

(scattati o girati direttamente con gli smartphone dalla fotocamera sempre più potente), opinioni e commenti. 

Soprattutto grazie ai nuovi dispositivi mobili, i viaggiatori hanno la possibilità di accedere sempre e ovunque 

alla rete, salvo che ci sia una connessione wifi, 3G o 4G, non solo per condividere, ma anche per ricercare 

informazioni sulla destinazione, o sull’esperienza in tempo reale, per rimanere in comunicazione con i propri 

amici e con la propria community. Oggi su Instagram grazie alla possibilità offerta dalle Stories e dai video 

live, è possibile raccontare la propria esperienza in maniera immediata, nell’esatto momento in cui avviene, 

permettendo dunque uno storytelling continuo, in tempo reale e autentico.  
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La fase finale di sharing avviene a viaggio concluso, quando il turista avverte la necessità di condividere la 

sua personale esperienza appena vissuta. In passato, si aspettava che le foto venissero sviluppate, sistemate 

magari in maniera ordinata in un album di ricordi e poi condivise con amici e parenti. Con i social media 

questi meccanismi sono ormai desueti, in quanto la condivisione avviene online, non necessariamente tra 

persone conosciute, ma anche tra utenti sconosciuti. Oltre a pubblicare foto e video, e Instagram risulta 

essere il social network preferito tra i Millennial in cui postare i contenuti dei propri viaggi108, i viaggiatori 

social tendono a pubblicare online recensioni, foto e commenti relativi alla propria esperienza di viaggio, 

offrendo il loro personale punto di vista.  

In questo paragrafo, abbiamo dunque visto come Instagram abbia l’effettiva possibilità di essere coinvolto in 

ciascuna delle fasi assolvendo a diverse funzioni: in quanto piattaforma di fotografia consente di scattare, 

modificare e condividere le foto dei viaggi, anche in tempo reale; gioca il ruolo di album dei ricordi in cui 

collezionare le nostre “memorie di viaggio”, utili al turista stesso ma anche agli altri utenti che con queste 

memorie potranno interagire; in quanto social media permette di mantenere i contatti con amici, parenti e 

anche con sconosciuti durante il viaggio, ricevendo al contempo da loro aggiornamenti in tempo reale di 

quanto sta accadendo nella loro quotidianità; inoltre, è il luogo in cui è possibile esprimere la propria 

opinione, commentando contenuti generati da altri utenti, esprimendo giudizi che andranno ad influenzare di 

conseguenza altri utenti; Instagram è il “luogo” in cui è possibile cercare informazioni, paragonare, 

paragonarci, in cui veniamo influenzati e in cui a nostra volta influenziamo, interessiamo, piacciamo, ci 

mettiamo in mostra; è il luogo in cui lasciarci ispirare, in cui confrontare destinazioni, vedere, visitare, ecc. 

Tutto questo, e molto altro, attraverso uno schermo, distanti gli uni dagli altri ma tutti così vicini. Instagram è 

la nostra vetrina sul mondo, in cui cadono tutti i limiti geografici e le distanze si accorciano. Instagram 

viaggia con noi e ci permette di viaggiare, anche solo con la fantasia.   

 

  4.3 Ulteriori account influenti nel settore travel 

Nell’ampio paesaggio di Instagram esistono numerose altre tipologie di travel account che risultano 

particolarmente influenti in quanto, attraverso la loro attività di repost o di pubblicazione di contenuti 

autentici, contribuiscono ad incrementare esponenzialmente la quantità di UGC relativi al settore viaggi e 

turismo, pubblicati quotidianamente da altri User Generator Content come travel blogger, vlogger, 

instagramer, ecc., offrendo ulteriori informazioni e opinioni diverse a seconda dei punti di vista, creando 

engagement tra gli utenti. Quest’ultimi, attraverso commenti e like forniscono, a loro volta, ulteriori 

impressioni e giudizi relativi al contenuto, andando quindi ad esercitare un’influenza, positiva o negativa, 

sulla Travel Intention di quanti visualizzano e/o interagiscono con tali contenuti109. Analizziamo brevemente, 

dunque, queste ulteriori tipologie di travel account. 

- Travel destination hub & Community: si tratta di pagine di repost di foto scattate da altri utenti e 

contrassegnate da specifici tag (solitamente consiste nel nome dell’account-hub). Oltre a menzionare 

l’account creatore del contenuto fotografico e a specificare la destinazione turistica raffigurata in 

foto, gli account-hub non aggiungono ulteriori informazioni in quanto, come fa notare Ilaria 

Barbotti, non sono interessati ad incrementare l’interesse attorno ad una destinazione turistica. 

L’unico interesse degli hub è quello di accrescere il numero di follower, “aumentando la propria 

autostima e il pubblico online”110. A titolo di esempio riportiamo alcuni nomi di travel account- hub 

come beautifuldestinations che ai suoi quasi 11 milioni di follower ripropone contenuti visuali che 

raffigurano destinazioni da ogni parte del mondo; oppure, account-hub come discoveryturin, o 
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places_of_turin che ripostano fotografie relative ad uno specifico territorio. Le community invece, 

pur funzionando come gli hub per quanto riguarda la ricondivisione dei contenuti, si differenziano 

notevolmente, in quanto il loro principale interesse è quello di creare una comunità effettiva di 

persone, legate tra loro da passioni e interessi comuni.  

 

- Enti turistici istituzionali: sono gli account Instagram ufficiali degli enti nazionali e internazionali 

preposti alla promozione e allo sviluppo turistico del proprio territorio. Funzionano come gli hub in 

quanto selezionano foto di qualità pubblicate da altri utenti e contrassegnate da un particolare 

hashtag, ripostandole nel loro account e menzionando il creatore del contenuto che, in questo modo, 

riceve un riconoscimento positivo e maggiore visibilità. Al contrario degli hub, tuttavia, gli account 

istituzionali non si limitano a specificare il nome del fotografo e il luogo in cui la foto è stata 

scattata, bensì arricchiscono il contenuto ripubblicato con informazioni inerenti alla località 

raffigurata in foto, contribuendo a condividere contenuti rilevanti in relazione alla destinazione, al 

fine di promuoverla. Solitamente nella biografia di questi account viene esplicitata la loro autenticità 

come pagine ufficiali dell’ente turistico in questione, e viene, inoltre, inserito un link di rimando al 

sito web ufficiale. Un esempio è l’account ufficiale dell’ente turistico italiano italiait, che conta più 

di 95 mila follower. 

 

- Touristic Brand, Social Media & Magazines: sono gli account di imprese, aziende e startup operanti 

nel settore turistico. Nella categoria dei Touristic Brand rientrano nello specifico i brand di 

compagnie aeree, crocieristiche, tour operator, hotel & resort, musei e gallerie d’arte, parchi tematici 

e bioparchi, account di beni culturali (come reggiadicaserta, palazzomadama), etc. L’intento 

principale di questi profili è, chiaramente, quello di promuovere la propria immagine implementando 

le vendite, il brand awareness e la costumer care relationship attraverso una maggiore visibilità sui 

social, offrendo informazioni, notizie e curiosi retroscena riguardanti l’attività stessa. Per quanto 

riguarda i profili dei Social Media, si fa riferimento in particolare alle piattaforme digitali che sul 

web offrono servizi sfruttati in larga misura dai turisti nell’era del Web 2.0, come ad esempio siti di 

recensioni (e.g. tripadvisor), siti di ricerca (e.g. momondo, trivago) oppure siti di affitti (e.g. airbnb, 

homeaway.it) ecc. Questi profili postano contenuti visuali creati da professionisti interni all’attività 

stessa, oppure ripubblicano fotografie scattate e postate in precedenza da altri utenti, menzionandoli 

solitamente nella caption. Sono gli account che con più frequenza fanno uso degli strumenti di 

sponsorizzazione offerti da Instagram, promuovendo a pagamento i propri contenuti e/o lanciando 

campagne pubblicitarie sulla piattaforma. Infine, nella categoria Magazines raggruppiamo tutti gli 

account delle riviste di viaggio e guide turistiche, come lonelyplanet, natgeotravel, 

condenasttraveller, ecc. i quali pubblicano foto o brevi video su Instagram, ripostati da account di 

altri autori o contenuti di cui possiedono il copyright, arricchendoli con interessanti e inerenti 

informazioni rivolte a quegli utenti che, catturati dalla qualità dell’immagini, si soffermano a leggere 

la caption senza limitarsi a scrollare rapidamente il feed per guardare distrattamente le foto 

pubblicate, come la maggior parte degli utenti di Instagram tendono a fare111.  

Possiamo affermare, dunque, che la grande quantità di contenuti visuali presenti su Instagram grazie ai 

contributi di tutti gli utenti, inclusi coloro i quali non vengono considerati influencer (in quanto non coinvolti 

direttamente in collaborazioni con aziende sviluppate all’interno di una strategia di Influencer Marketing), 

oltre ad influenzare direttamente il comportamento del nuovo turista, viaggiatore social e adprosumer, 
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influenza anche l’immagine di una destinazione turistica112. Nel prossimo paragrafo andremo ad 

approfondire come Instagram influenzi le destinazioni turistiche.  

 

  4.4 Come Instagram influenza le destinazioni turistiche 

Con l’espressione “destinazione turistica” si fa riferimento ad un’area geografica circoscritta meta di flussi 

turistici in virtù della presenza sia di risorse territoriali, denominate attrattive, caratterizzate da una capacità 

di attrazione sufficiente in maniera tale da indurre il turista a compiere gli sforzi necessari per raggiungerla, 

che di servizi, indispensabili per il soggiorno113.  

È stato dimostrato da uno studio esposto durante la Seconda Conferenza Mondiale sull’Economia e sulle 

Scienze Sociali, tenutasi a Bali nel settembre del 2015, che Instagram, da applicazione fotografica utilizzata 

dagli utenti per condividere foto, si è evoluta nel tempo, diventando non solo una piattaforma attraverso cui 

attuare campagne di pubblicità e di promozione di beni e servizi, o attraverso cui condividere idee e fornire 

informazioni, ma configurandosi anche come un nuovo canale di comunicazione attraverso cui promuovere 

le destinazioni turistiche. La pubblicazione su Instagram di visual content a tema viaggio, che chiaramente 

rappresentano un luogo, una destinazione turistica, ha il potere di influenzare l’immagine di quella precisa 

destinazione, in quanto l’utente che interagisce con la foto pubblicata si crea una impressione circa la 

destinazione, soprattutto se si tratta di una destinazione a lui sconosciuta, provando quindi a livello inconscio 

emozioni e sentimenti nei confronti della destinazione stessa114. D’altronde, Ejarque sottolinea proprio che il 

turista social apprezza in misura maggiore l’immagine rispetto alla descrizione testuale, soprattutto quando si 

tratta di una destinazione turistica, in quanto ha la possibilità di osservarne direttamente le caratteristiche. 

Tuttavia, con l’editing fotografico le immagini possono essere modificate e, per tanto, non saranno mai una 

rappresentazione realistica e oggettiva della realtà. Ma, siccome l’intento principale nel modificare le foto 

risiede nel migliorarle, rendendole più attrattive agli occhi degli osservatori, gli utenti di Instagram davanti a 

foto di destinazioni modificate e rese qualitativamente migliori, non potranno che provare impressioni 

positive, molto più di quanto avvenga osservando foto senza editing115. Instagram, attraverso i suoi UGC, 

dunque, risulta esercitare una certa influenza sulla destinazione turistica e sulla sua immagine, contribuendo 

a promuoverla in positivo. Tuttavia, il solo condividere foto su Instagram non risulta essere sufficiente nella 

effettiva promozione di una destinazione turistica. Ejarque sostiene infatti che la promozione di una 

destinazione turistica debba avvenire in maniera integrata, non soltanto online ma anche offline, 

coinvolgendo sia i turisti che persone locali. A questo proposito, Instagram risulta uno strumento utile ed 

efficace anche nel perseguire questo obiettivo di promozione integrata di una destinazione turistica, come 

andremo a dimostrare nel paragrafo successivo. 

 

4.5 Instagram e promozione di destinazioni turistiche: le community 

Agli account delle community presenti su Instagram si è brevemente accennato in precedenza, delineandole 

come influenti nella piattaforma e sottolineando la loro profonda differenza dai travel account-hub. Tale 

differenza consiste nell’obiettivo che queste due tipologie di account perseguono: gli hub ambiscono alla 

popolarità sulla piattaforma, le community invece ambiscono a costruire una comunità reale di persone 

legate da interessi e passioni comuni che non si esaurisce nel solo contesto online, ma che agisce attivamente 
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anche offline, direttamente sul territorio, in maniera tale da contribuire alla sua promozione come 

destinazione turistica116. Le community risultano, quindi, essere il migliore esempio di come Instagram possa 

effettivamente contribuire alla promozione integrata di una destinazione turistica. Ma andiamo ad analizzarle 

più nel dettaglio.  

La prima community di instagramer nel mondo nasce in Spagna, quando nel 2011 Philipe Gonzàles fonda 

IGERS (abbreviazione di Instagramers), con l’intento principale di dare vita ad una comunità di persone 

all’interno del social network stesso, offrendo loro la possibilità di conoscersi sul Web, e successivamente 

incontrarsi nella vita reale, creando eventi, progetti e iniziative, sia online che offline, aperte potenzialmente 

a tutti gli appassionati e gli utenti di Instagram, contribuendo così alla promozione e valorizzazione del 

territorio. Qualche mese dopo la nascita di IGERS, Ilaria Barbotti, seguendo il modello spagnolo, fonda 

Igersitalia la prima e attualmente più attiva community italiana di Instagramer che, a tutt’oggi, con ben 208 

mila follower, si configura essere la sola in Italia ad essere solida e strutturata in maniera capillare su tutto il 

territorio grazie anche alla collaborazione con i più di 100 tra altri gruppi provinciali e regionali, come 

igerstorino, igers_piemonte, igers.palermo, ig_napoli etc.117. Tutti questi gruppi possiedono i loro account 

ufficiali su Instagram, contrassegnati da hashtag ben precisi (solitamente i nomi delle community stesse). Ad 

esempio, l’hashtag ufficiale di Igeritalia è #igersitalia, e utilizzando questo tag gli utenti hanno la possibilità 

di veder ricondivisi i propri scatti, se considerati di qualità e inerenti alla community, sul profilo ufficiale di 

Igersitalia, ottenendo così oltre che maggior visibilità anche una sorta di prestigio e di riconoscimento 

all’interno della propria community. Online, dunque, le persone facenti parte di una community hanno la 

possibilità di entrare in contatto, di condividere contenuti, di interagire scambiandosi like e commenti, ma 

non solo. Online le community organizzano progetti ed eventi che diano loro la possibilità di incontrarsi 

anche offline. Tra i progetti più diffusi realizzati dalle community al fine di incontrarsi nella vita reale vale la 

pena soffermarci sugli Instameet, Instawalk e Instagram Tour.  

Con l’espressione InstaMeet (crasi per instagramers’ meet), si fa riferimento ad un incontro organizzato tra 

più utenti attivi su Instagram al fine di scattare foto, girare video e stories da condividere sulla piattaforma, 

scambiare consigli e idee circa gli interessi comuni, conoscendosi al di fuori della piattaforma social, 

scoprendo nuovi posti e facendo nuove esperienze. Tale incontro può essere organizzato e deciso da qualsiasi 

utente di Instagram, ed è aperto a tutti gli altri utenti del social network che decidono di parteciparvi. In 

Italia, è attivo il sito web ufficiale degli InstaMeet118, attraverso cui è possibile organizzare gli incontri. 

Gli InstaWalk si possono considerare un’evoluzione del concetto di InstaMeet, in quando oltre a prevedere 

l’incontro dei membri appartenenti alla community, organizzano anche delle passeggiate attraverso il 

territorio, in cui scoprire posti nuovi, scattare (ovviamente) fotografie, chiacchierare e conoscersi meglio. 

Con un ulteriore sviluppo del progetto InstaWalk, i membri di una community hanno la possibilità di 

partecipare agli InstaTour. Si tratta di itinerari progettati e organizzati all’interno di un territorio, 

coinvolgendo, solitamente, igers a livello internazionale, a differenza delle precedenti attività che invece 

vengono sviluppate a livello locale.  

Questi progetti funzionano nel loro intento di promuovere una destinazione, che sia locale, fuori regione o 

internazionale, proprio perché prevedono il coinvolgimento degli utenti di Instagram, che amano raccontare 

storie in maniera creativa sul proprio profilo Instagram, generando UGC e dando visibilità alla località.  

Nel caso specifico degli InstaTour, notiamo come questi godano di maggiore visibilità, perché coloro che vi 

partecipano sono Instagramers che possono contare su un elevato numero di follower che li apprezza per il 

loro stile fotografico e i messaggi che comunicano. Per questo motivo, dunque, è opportuno riportare alcuni 
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esempi di InstaTour, per mostrare nel dettaglio le modalità attraverso cui viene messa in atto la promozione 

di una destinazione turistica. 

- Primo esempio di InstaTour, Catalunya Experience: un anno dopo la fondazione di IGERS, la 

community Spagnola voluta da Phelipe Gonzales, è stato lanciato il primo Instagram Tour della 

storia. Il merito dell’ideazione del progetto spetta al Catalan Turism Board, l’ente istituzionale del 

turismo della regione, il quale ha deciso di coinvolgere le due community Instagram locali 

IgersBarcelona e IgersCatalunya per progettare un tour che coinvolgesse anche altri instagramer a 

livello mondiale. Il progetto durava 5 giorni, dal 14 al 19 giugno 2012, e ha selezionato 11 

instagramer provenienti da Italia, Spagna, Paesi Bassi, Germania, Francia, Usa e Norvegia. Una serie 

di attività erano previste nel progetto: un InstaWalk tra le vie di Barcellona accompagnati da una 

fotografa professionista che indicava i punti strategici da cui scattare le migliori fotografie in ogni 

punto di interesse turistico della città; il Primo InstaMeet tra le due community locali igerscatalunya 

e IgersBCN tenutosi al Camp Nou, in cui si ha avuto l’occasione di visitare lo stadio e il museo del 

Barça e di incontrare Tino Soriano, fotografo per National Geographic; l’Instagram Tour che 

prevedeva due itinerari di scoperta della regione, uno verso il nord e l’altro al sud, per far scoprire e 

promuovere sia i luoghi meglio conosciuti che i meno noti mettendone in risalto gli aspetti culturali, 

artistici, naturali, enogastronomici e sociali; e infine, il challenge fotografico #catalunyaexperience 

aperto a tutti gli utenti di Instagram. Per tutto il periodo estivo, chiunque visitava la Catalunya 

poteva pubblicare i suoi scatti contrassegnandoli con l’hashtag #catalunyaexperience in maniera da 

partecipare al challenge. Spettava poi al Catalan Tourism Board selezionare le foto migliori per 

esporle in una mostra riservata al challenge. 

Stando ai risultati riportati dalla stessa Ilaria Barbotti, che è stata uno tra gli 11 instagramer a livello 

mondiale, su Instagram durante il tour sono state postate ben 300 foto, che hanno generato un 

elevatissimo livello di engagement e un ampio numero di follower. Inoltre, il tour ha riscontrato 

successo anche sui mass media tradizionali, come giornali e televisioni, venendo definito dallo stesso 

Ente istituzionale del turismo di Catalunya la migliore campagna di marketing in termini di ritorno 

sull’investimento.  

A seguito del grande successo riscontrato dal primo InstaTour, molti altri enti turistici, seguendo il modello 

spagnolo, hanno lanciato progetti e iniziative simili coinvolgendo le community di Igers presenti sul 

territorio. Ma non solo enti turistici. Anche brand legati al territorio hanno deciso di collaborare in questa 

nuova direzione. A titolo di esempio, a questo proposito, è interessante citare il progetto piemontese. 

- YesTorino Tips: un InstaTour che si è svolto dal 12 al 14 luglio 2013 nella città di Torino. 

Organizzato da Yes!Torino, il marchio di qualità che ogni anno seleziona le migliori strutture 

ricettive di Torino e provincia, e in collaborazione con la Camera di Commercio di Torino e le due 

community locali IgersPiemonte e Instagramers Torino, il tour ha coinvolto cinque instagramer 

italiani provenienti dalle regioni di Friuli Venezia Giulia, Lazio e Abruzzo, alla scoperta dei territori 

della Val di Susa e del Canavese, tra Viverone e il Parco Nazionale del Grand Paradiso. Tutti i 

partecipanti al tour sono stati invitati a pubblicare le loro foto con #yestorinotips per condividere con 

la community i propri scatti e l’esperienza. In soli due giorni quasi 250 scatti sono stati condivisi 

sulla piattaforma generando un alto livello di engagement, contribuendo a pubblicizzare la 

destinazione sui social. 

Si potrebbero citare altri numerosi esempi simili che hanno visto coinvolti diverse community a livello 

provinciale e regionale, ma ci limitiamo solo a questi due, in quanto risultano evidenti gli aspetti che 

dimostrano come questi eventi possano effettivamente promuovere una destinazione turistica.  



~ 48 ~ 
 

L’intento da cui nascono questi progetti infatti è quello di dar vita ad un storytelling creativo e autentico del 

territorio al fine di promuoverlo attraverso punti di vista e modalità differenti. Per questo, per mezzo di 

questi progetti, il numero di contenuti visual che si vengono a generare è elevatissimo: foto, video, 

informazioni da condividere, realizzando UGC autentici, che partono dal basso, dai locali stessi che 

scendono in strada, armati dei loro dispositivi mobili per raccontare il loro territorio, così come lo vivono 

nella realtà di tutti i giorni. Ma non vengono coinvolti solo i locali, anche i turisti, instagramer, travel blogger 

europei o nazionali e influencer i quali, godendo di autorevolezza e di un ampio numero di follower, 

apportano un’ampia visibilità sia al territorio, che agli enti che partecipano al progetto. Attraverso i tag e i 

geotag si ha la possibilità di creare una destinazione turistica, dandole visibilità sulla piattaforma. L’eWOM 

fa sì che la destinazione turistica attraverso le immagini pubblicate risuoni sulla piattaforma. Tutto questo 

genera engagement: gli utenti interagiscono con le foto, commentano, si informano, si lasciano ispirare e 

sedurre. Vogliono sognare. “E le immagini glielo consentono”119. 
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destinazione. Hoepli Editore. 
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CONCLUSIONI 

 

Il percorso affrontato circa il ruolo di Instagram nell’ambito turistico ha potuto dimostrare come questo 

social media sia fortemente capace di influire nel turismo odierno.  

In particolar modo si è cercato di sottolineare come le potenzialità di Instagram non siano affatto da 

sottovalutare, in quanto considerarlo come una semplice piattaforma social, sarebbe riduttivo. Certo, inutile 

negare il fatto che Instagram sia a tutti gli effetti un social network (cosi come è stato analizzato nel primo 

capitolo) che ha subito una rapida evoluzione, soprattutto nell’ultimo biennio, venendo molto apprezzato 

dagli utenti (a tal punto da essere il terzo social network più utilizzato al mondo), in quanto capace di 

soddisfare l’esigenza intrinseca degli esseri umani di rappresentare la realtà, di autorappresentarsi e di 

comunicare attraverso le immagini. Si tratta di una esigenza intrinseca, in quanto fin dal Paleolitico, ancor 

prima dell’invenzione della scrittura, l’uomo faceva uso delle immagini per rappresentare il suo vissuto. E in 

seguito, con la nascita delle prime civiltà, è stato dimostrato come le immagini abbiano continuato a rivestire 

un ruolo essenziale, incidendo addirittura sulla scrittura, come l’alfabeto cuneiforme e i geroglifici possono 

testimoniare. Giungendo ai nostri giorni, le immagini conservano il loro primato, a discapito della parola, sia 

scritta che orale, tanto che gli studiosi hanno ribattezzato il XXI secolo “il secolo delle immagini”. Ad oggi, 

alle forme pittografiche degli antichi è subentrata tuttavia la fotografia. L’uomo si è dunque evoluto, e da 

uomo primitivo è diventato uomo fotografico, incentivato anche dalle nuove tecnologie come la fotografia 

digitale e soprattutto gli smartphone, che hanno portato ad una democratizzazione della pratica fotografica. 

In particolare, ai giorni nostri, Instagram ha eclissato quei lunghi rituali in cui dopo aver scattato la foto, la si 

portava a far sviluppare, la si collezionava in appositi album di ricordi da far vedere in seguito ad amici e 

parenti. Instagram infatti permette di scattare foto (senza limiti numerici), modificarle a piacere, 

collezionarle nella galleria personale e contemporaneamente condividerle con gli altri utenti della 

piattaforma, quasi in maniera live, istantaneamente. Assistiamo dunque, ad una evoluzione di mezzi, ma 

l’esigenza di rappresentare, autorappresentarsi e comunicare attraverso le immagini è rimasta (e a volte, si ha 

il presentimento che sia addirittura stata amplificata) e Instagram permette di soddisfarla.  

Tuttavia, la realtà di Instagram non è caratterizzata solo dagli scatti convulsi dell’uomo fotografico, e va ben 

oltre a quella di puro social network. Infatti, su questa piattaforma si può fare del vero e proprio business, 

muovendo la macchina economica mondiale. Infatti, Instagram risulta uno strumento molto utile all’interno 

di strategie di Social Media Marketing, attuate da imprese ed aziende. Questa piattaforma infatti, permette 

alle attività commerciali, di qualsiasi dimensione e settore, di essere presenti sul Web, creando un proprio 

account aziendale corredato di strumenti utili, come statistiche e dati quantitativi, che ne permettono una 

gestione ottimale.  Nel 2017, il numero degli account aziendali presenti sulla piattaforma ammontava a 25 

milioni. Le aziende così hanno la possibilità di raggiungere un numero significativo di utenti, aumentando 

notevolmente la propria visibilità e la propria potenzialità di interazione con clienti attuali o potenziali.  In 

particolare, grazie alla possibilità di promuovere, dietro pagamento, un post, creando vere e proprie 

inserzioni pubblicitarie, è possibile per i brand ottenere risultati ottimali in termini di efficacia ed efficienza, 

ampliando il dominio di utenza, e abbattendo i costi di produzione rispetto all’utilizzo dei media tradizionali. 

Come dimostrato nel secondo capitolo, attraverso le esperienze dirette riportate dalle aziende prese ad 

esempio, anche le imprese del settore turistico sono presenti su Instagram e sono attive inserzioniste, 

ricavando utili vantaggi, e promuovendo la loro attività turistica anche su questa piattaforma. 

Oltre a questa strategia di marketing, le aziende hanno dichiarato di fare uso, attraverso la piattaforma di 

Instagram, di ulteriori strategie di Influencer Marketing, coinvolgendo, dunque, in collaborazioni a fini 

promozionali, figure oggi molto in voga sui social network e molto nominate, gli Influencer.  
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Gli Influencer sono individui che hanno il potere di influenzare le decisioni di acquisto degli altri grazie alla 

loro (reale o percepita) autorità, conoscenza, posizione, o all’insieme di relazioni costruite con altri utenti. 

L’impiego di strategie di marketing che prevedono la collaborazione con gli influencer si rivela ad oggi 

particolarmente vantaggioso a fronte del rifiuto da parte della società nei confronti del tono eccessivamente 

impersonale e palesemente commerciale del traditional advertising. L’Influencer, infatti, si dimostra essere la 

figura idonea a soddisfare la nuova esigenza da parte della società di un tipo di comunicazione avvertita 

come non commerciale e più amichevole, familiare e personale, basata sul passaparola (word-of-mouth, 

WOM) da consumatore a consumatore, a tal punto che nel 2017, l’86% delle aziende ha attuato strategie di 

Influencer Marketing.  

Così come è stato analizzato nel terzo capitolo, l’Influencer su Instagram è un utente che gode di una 

particolare influenza nell’ambito relativo alle scelte d’acquisto su una specifica nicchia di persone, i suoi 

follower, che sulla base di una comunanza di interessi, passioni o stile di vita, decidono di seguirlo 

fedelmente sulla piattaforma, nutrendo una certa stima e fiducia nei suoi confronti, reputandolo competente 

nell’attività o nei progetti che promuove sul social network. In questo modo, nel tempo, con pazienza e con 

un tipo di lavoro coerente e sincero, l’influencer arriva a costruirsi il suo seguito di follower. Il numero di 

follower non è un elemento fondamentale per definire l’influencer in sé, le aziende e le imprese infatti 

considerano prevalentemente il livello reale di engagement, per assicurarsi una effettiva ed efficace 

visualizzazione da parte di un ampio seguito di utenti; tuttavia, dal numero di follower può dipendere il 

guadagno dell’Influencer coinvolto.  

In particolare, i travel influencer si sono dimostrati delle figure capaci, attraverso la loro attività su 

Instagram, di incidere sul turismo odierno. Nel terzo capitolo dell’elaborato, si è avanzata una classificazione 

studio dei vari travel influencer individuabili su Instagram suddividendoli nelle tre macro-categorie di 

blogger/YouTuber, instagramer e photographer. Questi utenti vengono coinvolti dai brand in vari tipi di 

attività di promozione sia online che offline. Tra queste, molto diffusa è la paid-partnership, in cui l’utente 

influente è chiamato a introdurre nei contenuti visual da lui pubblicati su Instagram brand, prodotti o servizi 

dietro compenso, monetario o di altro genere.  

Si è voluto dimostrare in particolare come, il product placement messo in atto dall’Influencer possa risultare 

particolarmente velato, e come la comunicazione venga avvertita da parte del follower come non 

commerciale, ma come un consiglio amichevole ed affidabile da consumatore a consumatore. In questo 

modo, il prodotto o servizio viene inconsciamente associato alla figura dell’influencer, godendo di riflesso di 

una immagine positiva e di qualità, proprio perché proposto da una fonte di cui l’utente nutre particolare 

stima e fiducia, e quindi, considerato automaticamente degno di essere esperito o acquistato. In seguito, si è 

comprovato come le aziende che scelgono di collaborare direttamente con i travel influencer non debbano 

essere necessariamente aziende legate al settore turistico, ma possano commercializzare disparati servizi e 

prodotti, purché nella comunicazione promozionale, che vuole essere di successo, si preservi una certa 

coerenza che non vada a contraddire interessi, esigenze, valori e principi sia dell’influencer che dell’azienda 

coinvolti. Un travel influencer ha, inoltre, la possibilità di diventare Brand Ambassador per le aziende, e di 

collaborare con brand o enti istituzionali non solo online ma anche offline, partecipando ad eventi nazionali 

ed internazionali a fini promozionali.  

Queste collaborazioni risultano vantaggiose per le aziende le quali, attraverso la figura dell’influencer, 

possono raggiungere un ampio bacino di utenza, altamente targettizzato (ovvero la nicchia di follower 

dell’influencer stesso, che si riconosce in interessi comuni, e in un linguaggio preciso, derivante magari 

dall’appartenenza alla stessa generazione), riducendo l’impiego di tempo, denaro e risorse umane, rispetto a 

campagne pubblicitarie tradizionali. Inoltre, possono ottenere vantaggi anche in relazione all’immagine del 

brand stesso. Questo perché, un prodotto, un servizio o un brand associato all’influencer che gode di 
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un’immagine positiva all’interno della sua community, viene percepito automaticamente e di riflesso dagli 

utenti come di qualità, degno di essere esperito o acquistato. 

Tuttavia, i travel influencer su Instagram, non risultano influenzare il mondo del turismo odierno solo grazie 

alle loro attività di collaborazione con i brand. Infatti, la maggior parte dei travel influencer su Instagram, 

come si è detto, prima di essere influencer sono travel blogger, travel vlogger, fotografi professionisti o 

instagramer, che raccontano le loro esperienze di viaggio attraverso le immagini spesso accompagnate da 

commenti, spiegazioni e impressioni personali capaci di influire sulle opinioni e sull’immagine della 

destinazione da parte degli utenti.  

In conclusione, si è dimostrato come, attraverso l’attività promozionali dei brand e la presenza dei travel 

influencer attivi sulla piattaforma, Instagram possa condizionare e modificare l’approccio con cui i 

turisti/viaggiatori si relazionano al turismo odierno, incidendo in particolar modo sulla Travel Intention degli 

utenti, i quali vengono influenzati dalla piattaforma soprattutto nelle fasi precedenti all’acquisto del prodotto 

turistico in cui il turista/viaggiatore inizia a sognare e a nutrire il desiderio nei confronti del prodotto/servizio 

e inizia a pianificare il modo in cui poterlo acquistare, a seguito della visualizzazione di foto e video 

mozzafiato di luoghi meravigliosi e della lettura dei commenti che ne condizionano l’immagine.  

Ma non è solo grazie alla presenza di brand e influencer che Instagram influenza il viaggiatore/turista. Infatti, 

parte del condizionamento è esercitato dagli utenti stessi. Gli utenti maggiormente attivi su Instagram 

quotidianamente, rientrano nella generazione dei Millennial, generazione innovativa, non solo in fattori di 

strumenti tecnologici, ma anche in relazione all’approccio turistico. Con i Millennial, infatti, nel 2010 si è 

assistito ad una vera e propria rivoluzione nel turismo, con la creazione di una nuova forma turistica, il 

turismo di relazione. In questo nuovo approccio turistico, il turista che preferisce definirsi viaggiatore, 

ambisce a vivere a 360 gradi la sua esperienza, che viene pensata ed organizzata in maniera tale da 

corrispondere a pieno a passioni e interessi personali. Il viaggiatore Millennial è mosso dal “wanderlust”, 

ovvero dal forte desiderio di viaggiare, concepito come una vera e propria esigenza, da soddisfare più volte 

durante l’intero anno solare. Inoltre, il viaggiatore odierno è un adprosumer: non solo consuma il servizio 

turistico, ma lo produce, e in aggiunta lo condivide attraverso i social media, producendo UGC che oltre ad 

essere vantaggiose forme promozionali (se recensioni positive, ovviamente) nei confronti di imprese ed 

aziende, risultano utili fonti anche per altri utenti, sconosciuti, da cui ricavare informazioni relative ad una 

località, o da cui lasciarsi ispirare nella scelta della prossima meta di viaggio. È stato dimostrato infatti che, 

soprattutto i Millennial sono particolarmente influenzabili dai travel user generated content pubblicati sulla 

piattaforma, in quanto li considerano più affidabili rispetto alle informazioni fornite direttamente dalle 

aziende.  

Il turista/viaggiatore attuale, dunque, che è un turista social, considera Instagram uno strumento efficace, da 

utilizzare in tutte le cinque fasi che costituiscono la sua esperienza turistica. Dalla fase di dreaming, in cui 

l’utente può grazie ad Instagram viaggiare con la fantasia, sognando la prossima meta, passando per la fase 

di planning, con la raccolta di informazioni elargite dagli altri utenti, attraverso commenti e consigli. Nella 

terza fase, di booking, le potenzialità di Instagram non sono, per il momento, sfruttate a pieno, in quanto non 

è ancora possibile acquistare un servizio turistico direttamente dalla piattaforma, ma un domani, potrebbero 

verificarsi interessanti novità relative a questo aspetto. Ad ogni comunque, grazie ai profili aziendali e grazie 

ai link che rimandano ai siti web, è possibile con facilità accedere alle pagine addette al fine di completare 

l’acquisto. L’utilizzo di Instagram è palese soprattutto nella fase di living, in cui emerge l’istinto dell’uomo 

fotografico, che immortala ogni secondo per conservarlo gelosamente come ricordo e per condividere le sue 

esperienze in maniera live, e per poi continuarle a condividere, al termine della vacanza, nella fase di 

sharing, elargendo consigli e recensioni. 
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Risulta essere una sorta di circolo vizioso, in cui gli utenti postando e condividendo, influenzano e si lasciano 

influenzare.  

Ma oltre che avere un’influenza diretta sui viaggiatori/turisti, è stato analizzato come Instagram abbia la 

possibilità di promuovere una specifica destinazione turistica mediante l’attività, sia online che offline, di 

ulteriori account. In particolare modo, ci si è soffermati sul ruolo delle community di Instagram, le quali 

organizzando eventi offline, come gli InstaMeet, InstaWalk e InstaTour, che si svolgono nella vita reale tra 

persone reali su un reale territorio, raccontano una destinazione, attraverso punti di vista e modalità 

differenti, partendo “dal basso”, ovvero dai locali stessi, ma amplificando la portata del messaggio 

promozionale a livello globale, grazie all’integrazione nei progetti anche di turisti, instagramer, travel 

blogger, influencer provenienti da ogni parte del mondo. Tramite questi progetti, attraverso Instagram si 

produce una vastissima quantità di UCG riguardanti una precisa destinazione turistica, si amplia l’eWOM 

attorno a tale località, influenzandone e promuovendone così l’immagine. 

Instagram dunque si dimostra essere il social network più popolare al momento, in grado di influire 

ampiamente sul turismo. Ma, data la realtà mutevole del web e dei social network, dato i numerosi 

aggiornamenti e le innovazioni che ogni mese Instagram apporta alla sua piattaforma, nulla è determinato e 

nulla è determinabile, e risulta impossibile ipotizzare quali novità serberà questo social network nel futuro e 

in quanti altri modi si evolverà la sua influenza nel settore turistico. Non ci resta che aspettare, e guardare 

come Instagram percorrerà il suo viaggio attraverso l’evoluzione, e nel mentre, continuare a lasciarci 

trasportare verso luoghi sconosciuti, attraverso il suo racconto per immagini, esplorando terre, incontrando 

culture, magari senza neanche allontanarci dalle nostre case. 
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GLOSSARIO 

 

Account-hub: account di Instagram in cui il gestore pubblica contenuti creati e postati da altri utenti, 

taggando il creator in maniera tale da dare visibilità a quel determinato contenuto e all’utente creatore. 

Android: sistema operativo realizzato da Google Inc. per dispositivi mobili. 

App: in informatica, abbreviazione del termine applicazione, con cui si designa un programma su un 

computer o un dispositivo mobile dotato di specifiche funzioni. 

AppStore: strumento creato da Apple che consente l’acquisto di applicazioni su dispositivi iPhone, iPod 

touch e iPad. 

Brand: termine inglese con cui si indica il marchio di un prodotto o servizio. 

Brand awareness: espressione molto utilizzata nell’ambito economico. In italiano significa “consapevolezza 

di marca”, ed è utilizzata per definire la capacità di riconoscere un determinato marchio.  

Call to action: pulsante che accompagna contenuti digitali presenti sui siti web che permette all’utente di 

compiere un’azione specifica ad esempio nel processo di acquisto (Prenota ora, Compra etc.) o di 

informazione (Leggi di più, Swipe up etc.), venendo rimandato alla pagina web o al sito in cui reperire 

determinate informazioni. 

Chat: servizio online che permette lo scambio di messaggi, con contenuto testuale, visuale o vocale, in 

tempo reale tra due o più utenti.  

Cookies: termine inglese con cui in informatica si designa la tecnica attraverso la quale il server registra nel 

browser dell’utente informazioni circa la visita al sito web sotto forma di piccoli file di testo. 

Custumer Care Relationship: espressione inglese con cui in economia si indica l’insieme di attività messe 

in atto dalle aziende al fine di curare le relazioni con il cliente. 

Editing: termine inglese che significa “modifica”, è utilizzato per indicare una qualsiasi operazione di 

modifica e ritocco di una foto, video o documento.  

Emoji: immagini pittografiche usate nei messaggi scambiati nella comunicazione digitale al fine di 

esprimere un particolare stato d’animo o concetto.  

Emoticon: immagine costituita da simboli di punteggiatura utilizzata prevalentemente nella comunicazione 

digitale per esprimere una particolare emozione. 

Engagement: il volume di interazioni generate dalla pubblicazione dei contenuti, che si concretizza 

attraverso like, commenti, repost e condivisioni.   

Facebook: social network più diffuso in Italia e nel mondo. Fondato nel 2004 da Mark Zuckerberg e Dustin 

Moskowitz. 

Feed: termine inglese che significa “flusso”. Su Instagram indica la pagina in cui poter visualizzare tutti i 

contenuti postati dagli utenti seguiti e di interesse dell’utente. 

Geotag: tag che rimanda ad una posizione geografica ben precisa collegata ad un contenuto sul web. 

GIF: formato per immagini digitali molto utilizzato nel Web. 
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Hashtag: parole (singole o gruppi di parole) precedute dal simbolo del cancelletto (# - in inglese hash), che 

vengono così rese una chiave di ricerca per trovare i contenuti nell’app Instagram, ma anche utilizzati per 

descrivere la foto. 

Hub: vedi voce Account-hub. 

Instagram Direct: chat di messaggistica istantanea di Instagram, attraverso la quale è possibile inviare foto 

e video temporanei, messaggi di testo e post dalla propria home ad altri utenti. 

Instagram Stories: funzione di Instagram attraverso cui è possibile pubblicare foto, testi o brevi video 

visibili solo ed esclusivamente per un arco temporale di 24 ore. 

iOS: sistema opertivo realizzato da Apple per iPhone, iPod touch e iPad. 

Keyword: parole chiave. 

Like: termine inglese molto diffuso sui social network. È uno strumento che permette di esprimere il proprio 

gradimento nei confronti dei contenuti postati sulle piattaforme social. Ad esempio, su Facebook è 

rappresentato dal pulsante “Mi piace”, mentre su Instagram dal pulsante “cuore”. 

Link: in informatica indica un collegamento tra due contenuti web.  

Millennial: termine inglese che afferisce ai membri della Millennial Generation, ovvero ai nati tra gli anni 

‘80 del Novecento e i 2000. 

Pinterest: social network lanciato nel 2010 dai creatori Evan Sharp, Ben Silbermann e Paul Sciarra, si basa 

sulla pubblicazione e condivisione di fotografie e immagini. 

Post: messaggio testuale pubblicato sul web.  

Product placement: posizionamento apparentemente naturale di un prodotto o di un brand all’interno di una 

struttura comunicativa (film, fotografia, video musicale…) in cambio di un compenso. 

Repost: sui social network indica l’azione di condivisione di un post precedentemente creato e pubblicato da 

un altro utente o dall’utente stesso. 

Retweet: su Twitter indica la condivisione di un messaggio di testo pubblicato da un altro utente sul social 

network stesso. 

Smartphone: apparecchio elettronico che unisce le funzioni di telefono cellulare e di computer, in quanto 

dotato di un sistema operativo autonomo per dispositivi mobili. 

Social Media Management: attività di gestione della presenza di un brand o di un progetto sui social media. 

Social Network: sito web che costituisce un punto di incontro virtuale tra gli utenti che possono condividere 

informazioni, foto, video e interagire tra loro.  

Storytelling: termine inglese con cui si fa riferimento alla capacità di raccontare una storia, in particolare 

attraverso i social media. 

Tag: termine inglese che significa “etichetta”. In informatica indica una parola chiave che viene utilizzata 

sul web per facilitare l’identificazione e la ricerca di un contenuto specifico.  

Tap: termine inglese utilizzato nel linguaggio delle nuove tecnologie per indicare il tocco effettuato sullo 

schermo touch dei dispotivi mobili attraverso le proprie dita, al fine di selezionare un determinato pulsante.  
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Targeting: azione attraverso la quale si determina il target, ovvero il range di persone a cui è rivolta 

un’azione o un messaggio. 

Twitter: social Network fondato nel 2006 dalla Obvious Corporation di San Francisco che consente agli 

utenti la pubblicazione e la condivisione di messaggi di testo dalla lunghezza massima di 140 caratteri (o 280 

per alcuni utenti). 

Whatsapp: applicazione di messaggistica istantanea online per dispositivi mobili creata nel 2009 da J. 

Koum e B. Acton. È possibile accedervi anche via Web, tramite il sito WhatsappWeb. 

YouTube: piattaforma online, di proprietà di Google, fondata nel 2005, che consente la pubblicazione e 

condivisione di video. 
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APPENDICE A 

-INTERVISTE- 

 

5 domande a Francesca Di Pietro 

Francesca Di Pietro si definisce “Psicologa Turistica e Travel Coach che ha visitato 70 Paesi!”. Un’instancabile 
viaggiatrice che nel 2011 decide di abbandonare il lavoro per dedicarsi alla sua grande passione. Anzi, alle sue 
due grandi passioni: il viaggio e la psicologia. Passioni che è riuscita a legare in un tutt’uno nel suo percorso di 
vita, arrivando a costruire la persona prima, e la figura professionale poi, che ad oggi può vantare di numerosi 
viaggi, infinite collaborazioni e sensazionali esperienze, conservando sempre quell’umiltà e quella innata 
predilezione ad aiutare gli altri, permettendo, così, anche a loro di trovare la giusta strada, il proprio viaggio. 
Autrice di numerosi articoli, ricerche e del libro “Come viaggiare da soli. Manuale di Travel Coaching”, dal 2012 

scrive per il suo travel blog – Viaggiare da soli. 

1. Perché ha deciso di aprire un account Instagram? 

Perché sono una blogger di viaggio e le foto sono importanti. 

 

2. Preferisce Instagram ad altri social network!? Perché? 

 

Visivamente preferisco Instagram perché mi piacciono molto le foto, lavorativamente 

preferisco Facebook perché permette di fare più cose 

 

3. Vorrebbe raccontare in questa intervista di sua collaborazione particolarmente 

entusiasmante con un brand?  

 

Una delle mie preferite è una che sto facendo adesso con The North Face per un progetto 

internazionale #shemovesmountains che valorizza le donne che nella vita “muovono le 

montagne“ e le spinge fuori a fare sport. Io già lavoravo con loro e dato che mi piace 

molto fare sport mi hanno contattato. È una campagna ben retribuita ma non mi sembra 

importante comunicare quanto. 

 

4. Quali sono per lei le caratteristiche di una travel influencer?  

 

Qualità, originalità e autenticità. Se pariamo di Instagram deve essere un bravo 

fotografo o essere molto simpatico da mettere foto divertenti.  

 

5.Ritiene che i contenuti travel su Instagram influenzino la scelta di viaggio degli 

altri utenti!? Perché secondo lei?  

 

Certo influenzano anche le mie scelte, perché ti permettono di vedere angoli diversi 

delle destinazioni e ti fanno scegliere d’andarci. 

 

8/05/2018 

Intervista a Martina Monti 

Dolce e frizzante come un sorso di Moscato, Martina Monti è “una viaggiatrice seriale senza biglietto”. Perché 
spesso, i viaggi migliori sono quelli che si fanno con la fantasia, e lei lo sa bene. Infatti, nel suo blog – Viaggi 
senza biglietto, oltre a raccontare delle sue esperienze di viaggio nella realtà, ci accompagna nel mondo della 
letteratura e del cinema, aprendoci strade verso infiniti mondi.  
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1. Usi prevalentemente Instagram oppure sei ben presente su altre piattaforme (blog, 
Twitter, Facebook)? 

 

Personalmente tra i social network uso soprattutto Instagram perché permette di 

fare uno storytelling visivo di tipo più emozionale. Oltre a questo mezzo utilizzo 

il mio blog per quanto riguarda i contenuti testuali e gli articoli di viaggio. 

 

2. Quanto tempo fa hai iniziato la tua attività su Instagram?  
 

Ho iniziato ad usare Instagram circa 5 anni fa, ma è diventato uno strumento di 

lavoro da poco meno di un anno. 

 

3. Segui un progetto digitale ben preciso o pubblichi in base ai tuoi 

“sentimenti”? 

 

Seguo un progetto e uniformo le immagini anche in base ai colori così da rendere 

più armonioso il mio feed, ma a volte infrango un po' le mie regole e pubblico 

sulla scia del momento. 

 

 

4. Usi il tuo smartphone per scattare le foto oppure altri strumenti?  

 

Uso prevalentemente la mia macchina fotografica, una Fujifilm x-t10, per avere 

risultati di alto livello. 

 

5. Quanto tempo hai impiegato per costruire la tua community su Instagram?  

 

Ho impiegato circa un anno perché ho deciso di non utilizzare bot o strumenti di 

automazione, così da avere un pubblico reale e interessato ai miei contenuti. 

 

6. Usi gli strumenti di sponsorizzazione su Instagram? 

 

Li ho utilizzati solo una volta, ma trovo che si possano ottenere buoni risultati 

anche lavorando semplicemente sulla qualità dei propri contenuti e sulle 

interazioni con gli altri utenti. 

 

7. Collabori con aziende?  

 

Ho collaborato con diversi ristoranti e alberghi da cui sono stata contattata 

tramite Instagram per pubblicizzare le loro attività; altri ancora li ho 

contattati io proponendo un contratto di collaborazione. Con alcuni c'è stata una 

modalità di scambio servizi al posto di un vero e proprio pagamento in denaro. Per 

un'attività turistica la visibilità è tutto e le persone sono sempre più portate a 

scegliere le proprie mete in base alle esperienze altrui, in particolare quelle di 

chi i racconta in modo semplice e spontaneo. 

 

8. Quali sono per te le caratteristiche principali di una travel influencer su 

Instagram?  

 

Le caratteristiche principali sono serietà, creatività e alta qualità dei 

contenuti. Non si deve dimenticare che questo è un vero e proprio lavoro e deve 

essere svolto come tale, garantendo risultati alle aziende con cui si collabora. 

 

9. Ritieni importante l’attività dei travel influencer su Instagram? Pensi che 

esercitino una reale influenza sulle scelte di viaggio degli utenti? 

 

Assolutamente sì. Molte persone prima di scegliere una meta o di programmare un 

viaggio cercano informazioni da chi ritengono un punto di riferimento su 

quell'argomento. Io stessa di recente ho ricevuto moltissimi messaggi in cui mi si 

chiedevano consigli su New York (n.d.r. la destinazione del suo ultimo viaggio). 

Altri mi hanno ringraziata perché i miei post li hanno aiutati a crearsi un 

programma di viaggio personalizzato per quella meta. 

 

10. Ti è mai capitato di provare Desiderio di visitare un luogo dopo averne visto 

la foto su Instagram?  

 

Certo. E mi è capitato anche di stabilire un vero e proprio itinerario di viaggio 

ispirandomi alle esperienze di chi era già stato in quel posto e me lo raccontava 

attraverso foto meravigliose e consigli autentici. 
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11. Pensi che Instagram abbia influenzato il modo di viaggiare delle persone? 

Come?  

 

Penso che Instagram influenzi il modo di viaggiare delle persone perché permette 

di creare racconti multimediali, attraverso foto e video, anche istantanei. La 

possibilità di seguire qualcuno nel suo viaggio è un'esperienza del tutto nuova: 

attraverso i suoi occhi possiamo scoprire nuovi posti e costruirci i nostri 

itinerari ideali, seguendo i consigli di chi li ha già testati. Quasi come se un 

amico ci raccontasse il suo viaggio e ci consigliasse quali posti vedere, dove 

andare a mangiare o cosa evitare.  

 

8/05/2018 

 

Intervista ad Alice Salani 

“Mi definisco silenziosa con la voce, ma logorroica con le mani. Amo fermare su carta tutto ciò che mi fa 
pensare tutto ciò che mi colpisce: scriverei per ore ed ore”. Ed è così che è nato il suo blog – Lo dice Alice. Un 
piccolo mondo “semplice ma disordinato”, in cui la sua giovane autrice si svela a poco a poco, condividendo le 
sue riflessioni, le sue esperienze di viaggio e il suo stile di vita, con uno sguardo sempre attento e un animo 
profondamente innamorato della sua luminosa toscana. 

 1.Quanto tempo fa hai iniziato il tuo blog? 

 

Ho creato il blog nel 2015, totalmente da me, una notte d’estate dopo aver per giorni 

cercato di capire come poterne creare uno imparando da sola e senza chiedere aiuto a 

nessuno. Volevo farlo esattamente come mi rispecchiava e quindi volevo arrivare ad essere 

totalmente soddisfatta di essere riuscita a crearmi un piccolo spazio come mi ero 

immaginata. È nato dall’esigenza di scrivere e condividere quelle che sono le mie 

passioni, un luogo in cui rifugiarmi ma anche entrare in contatto con gli altri. 

 

2. Nonostante la tua presenza già sul blog perché hai deciso di utilizzare anche 

Instagram? 

 

A dir la verità è iniziato tutto con Instagram. Sono partita mettendo un po’ di scatti 

quotidiani perché sono da anni appassionata alla fotografia. Allo stesso tempo adoro 

scrivere e i caratteri delle didascalie (Per me che sfocio in divagazioni e poemi) 

cominciavano a starmi un po’ stretti. Avevo bisogno di organizzare qualcosa di più ampio, 

per permettermi maggiore condivisione e combinare la curiosità per i posti che vedo e 

catturo con la mia Canon, e la voglia di dar consigli e descrivere sensazioni ed 

esperienze. Quindi, anche se Instagram rimane e rimarrà, il “posto” in cui sono più 

presente, ho sentito la spinta di voler ampliare lo spazio per la scrittura e le 

immagini. 

 

3. Prediligi Instagram ad altri social network (Facebook, snapchat, Twitter…)? 

  

Prediligo in assoluto Instagram perché è immediato, coinvolge e crea una rete di persone 

che si uniscono attratte dagli stessi interessi. Inoltre, offre molte possibilità a chi 

come me coltiva alcune di queste passioni. 
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4. In quanto tempo sei riuscita a creare la tua community su Insta? Quanta attenzione dai 

ai tuoi follower? 

 

Da quando ho cominciato a postare i miei scatti con maggiore frequenza e ad allegarvi 

pensieri e pezzi di quotidianità sono arrivata ad un seguito di diecimila persone in 

pochi mesi, e ne ero veramente sorpresa. Amo interagire con la mia community, ci presto 

molta attenzione e continuità nel rispondere, mi piace scambiarci pareri e dare e 

ricevere consigli su vari argomenti. 

5. Segui un progetto digitale ben preciso o pubblichi in base ai tuoi “sentimenti”?  

 

Pubblico in base alle mie sensazioni, di getto, e ai miei spostamenti. Le cose un pochino 

più strutturate fanno parte delle collaborazioni ma anche quelle in modo che 

rappresentino il mio personale punto di vista. 

 

6. Usi il tuo smartphone per scattare le foto oppure altri strumenti? 

 

Utilizzo principalmente la mia fedele Canon. 

 

7.Quanto tempo fa hai stretto la prima collaborazione con un brand?  

L’ho fatta ad inizio 2015 la prima collaborazione e sono stata contattata tramite la mail 

che ho lasciato nella didascalia. In quel caso non ho ricevuto molti risultati se non 

quello di poter apparire in una pagina più visualizzata della mia e quindi di farmi 

conoscere ulteriormente. Il brand a sua volta ha fatto conoscere al mio “seguito” che 

magari può fidarsi di me, i suoi prodotti. 

 

8. Ti capita di fare spesso collaborazioni? Tanto da farlo diventare una buona fonte di 

guadagno? 

 

Capita periodicamente, è una cosa un po’ altalenante. Dipende dall’attenzione del 

“periodo” e dalla frequenza che si ha nell’essere presenti e attivi poiché le aziende lo 

ritengono molto importante. Comunque sia è sicuramente un’opportunità per crearmi un 

guadagno extra che al momento sta continuando mensilmente. 

 

9. Quali sono per te le caratteristiche principali di una travel influencer su Instagram? 

Ti consideri una travel influencer?  

 

Mi considero una lifesyle e travel infuencer proprio perché oltre ai luoghi in cui vado, 

ogni tanto inserisco anche scatti che rappresentano il quotidiano. Comunque, ritengo che 

una delle caratteristiche principali debba essere la veridicità, l’essere trasparenti e 

sinceri. Oltre a ciò, penso debba esserci una grande dose di passione accompagnata alla 

curiosità e alla conoscenza di informarsi in modo ampio prima di divulgare alcuni 

consigli. Riuscire a fidelizzare le persone e mostrarci empatici e pronti al dialogo. 

Ritengo inoltre importante la volontà di essere sempre aggiornati sui posti che 

esploriamo, mantenersi creativi e costanti. Un altro ingrediente che penso serva è quello 

di riuscire, o quantomeno provarci, a comunicare attraverso l’immediatezza, ad essere 

diretti e coinvolgenti. Invogliare ed ispirare quindi le persone. 

 

 

11. Ti è mai capitato di provare Desiderio di visitare un luogo dopo averne visto la foto 

su Instagram?  

 

Sempre. Capita continuamente, ogni giorno. Se avessi la possibilità a causa di Instagram 

prenderei un volo a settimana. E penso che è proprio questa sensazione che un travel 

blogger dovrebbe riuscire a trasmettere. 
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12. Pensi che Instagram abbia influenzato il modo di viaggiare delle persone? Come? 

 

Penso assolutamente che Instagram influenzi continuamente il modo di scegliere una meta. 

Dà modo di fantasticare su un posto, rimanere affascinati dalle foto ben fatte di alcuni 

utenti e avere la spinta di riprodurle o semplicemente di immedesimarsi in determinati 

contesti. Penso che ogni estate ad esempio Instagram influenzi l’afflusso in alcune 

destinazioni particolarmente di tendenza su questo social. 

È successo per “Polignano a Mare”, è successo per il “Lago di Braies” nel quale io stessa 

sono andata dopo esser stata incantata di fronte ad alcune foto scattate da una ragazza… 

 

10/05/2018 

Intervista a Beatrice Roncaglia 

Beatrice Roncaglia, in arte bea_r. Arte perché, aprendo il suo profilo Instagram, sembra di entrare in una 
galleria d’arte fotografica, abbagliati dalla luce fredda e catturati dai contrasti e dai guizzi di colore attraverso 
cui racconta la sua storia e la storia del suo territorio, la frenetica Milano e i suoi dintorni in formato 1:1, 
dietro la lente del suo iPhone. Una travel instagramer sfegata e una micro-influencer accreditata che attraverso 
questa intervista ci racconta del suo lavoro, che è prima di tutto la sua passione.  

1. Usi prevalentemente Instagram oppure sei ben presente su altre piattaforme (blog, 

Twitter, Facebook)? 

Al momento utilizzo solamente Instagram come canale di comunicazione. 

2. Quanto tempo fa hai iniziato la tua attività su Instagram?  

Ho iniziato a pubblicare foto su Instagram nel lontano 2011, quando ancora era quasi 

sconosciuto. 

3. Segui un progetto digitale ben preciso o pubblichi in base ai tuoi “sentimenti”? 

Il progetto che porto avanti su Instagram è quello della promozione della cultura e del 

turismo attraverso scatti suggestivi che cerchino di valorizzare il territorio, 

soprattutto italiano, e suscitare emozioni in chi li guarda. Pubblico foto dei miei 

viaggi e dei locali che visito. Alcune volte promuovo anche prodotti che mi piacciono, 

collaborando con vari brand.  

 

4. Usi il tuo smartphone per scattare le foto oppure altri strumenti?  

Possiedo una reflex e scatto anche con quella, ma su Instagram pubblico solamente foto 

fatte con iPhone.  

5. Quanto tempo hai impiegato per costruire la tua community su Instagram?  

Diciamo che all'inizio era diverso perché c'erano pochi utenti su questo social e quindi 

si riusciva a interagire e a creare rapporti più facilmente. Sono riuscita però a 

costruirmi una community più "solida" negli ultimi 3 anni, dedicandomi molto più 

frequentemente al mio canale, nonostante sia più difficile interagire più profondamente 

con altri igers. 

 

6.usi gli strumenti di sponsorizzazione su Instagram?  

Non ho mai utilizzato strumenti di promozione, ma sto meditando sul loro utilizzo nel 

futuro a breve. 

 

7. Collabori con aziende?  

Ho collaborato con parecchie aziende. Generalmente vengo contattata da agenzie oppure 

direttamente dai brand tramite mail. Mi viene proposto il brief dell'attività e, 
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successivamente, decido se accettare o meno. Accetto proposte di collaborazione quando 

esse risultano in linea con il mio profilo. 

8. Quali sono per te le caratteristiche principali di una travel influencer su Instagram? 

Le caratteristiche che deve avere un Travel influencer sono innanzitutto una grande 

passione per i viaggi, che non significa dover visitare per forza posti sperduti nel 

mondo o mete chissà quanto lontane perché ogni esperienza vissuta fuori casa può essere 

un viaggio, come una gita fuori porta. Poi ci vuole la voglia di condividere la propria 

esperienza con gli altri, magari scambiandosi anche qualche consiglio. Bisogna poi essere 

umili, gentili e soprattutto sinceri. 

 

9. Ritieni importante l’attività dei travel influencer su Instagram? Pensi che esercitino 

una reale influenza sulle scelte di viaggio degli utenti? 

Io penso che l'attività dei Travel influencer sia importante perché, grazie alle foto che 

pubblicano, si possono scoprire nuove mete che, magari, non si conoscevano prima di 

vederle su Instagram. È anche un modo per valorizzare località poco conosciute, ma 

ugualmente meritevoli di essere visitate.  

Se vedessi una foto di un posto che non conosco e che mi sembra interessante, ne sarei 

influenzata e mi verrebbe voglia di andare a visitarlo. Quindi sì, in parte, le foto dei 

Travel influencer possono influenzare gli utenti. 

 

10. Ti è mai capitato di provare Desiderio di visitare un luogo dopo averne visto la foto 

su Instagram?  

Sì, come dicevo prima, è capitato varie volte di restare affascinata da un luogo visto in 

una fotografia di un altro utente e di aver voglia di andare a visitarlo. 

11. Pensi che Instagram abbia influenzato il modo di viaggiare delle persone? In che 

modo?  

Nell'ultimo anno, in base agli utenti più seguiti, ho notato un aumento di post di certe 

località che, tramite Instagram, sono state più postate e che proprio grazie a Instagram 

hanno acquistato una maggiore notorietà: le cosiddette città più instagrammabili. In 

Italia, ad esempio, Marzamemi è diventato uno dei paesi più instagrammati. A furia di 

vederne foto, ti viene o una voglia matta di visitarla oppure di dire "e adesso basta 

foto di Marzamemi, però...".  

 

 

10/05/2018 
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APPENDICE B 

– SONDAGGIO Instagram & Travel – 

 

Al fine di raccogliere maggiori informazioni e dati 

circa il rapporto delle persone con il social network 

Instagram in relazione al settore dei viaggi, e per 

indagare l’attitudine odierna degli individui nei 

confronti del viaggio e del turismo, nel maggio del 

2018, si è deciso di sottoporre un sondaggio creato 

tramite Google ad un campione di 95 individui, in 

prevalenza donne (65,3%). La maggior parte dei 

partecipanti appartiene alla Millennial Generation 

(20-25 anni), con una percentuale pari al 13% di 

persone tra i 12 e i 19 anni, e un 12% tra i 26 e i 29 

anni. 

Alla domanda “Ti definisci…”, la maggior parte dei 

partecipanti ha scelto l’opzione “viaggiatore” 

(44%), seguiti dai vacanzieri (29%) e infine dai 

turisti (26%). 

Tra le opzioni a disposizione per spiegare le ragioni 

che spingono a viaggiare, la maggior parte dei 

partecipanti ha scelto il motivo ludico (piacere, 

divertimento, 31%) seguito immediatamente dal 

visitare (30%) e dal fare esperienze (27%). In 

misura minore altri hanno selezionato ragioni come 

arte/folklore, lavoro, studio, gastronomia e amore, 

ma nessuno dei partecipanti ha preso in 

considerazione le opzioni “pellegrinaggi”, 

“socializzare” e “clima”.  

Instagram è risultato essere il social network 

preferito per postare contenuti di viaggi (74,7%), 

seguito da Facebook (24,2%) il resto Tumblr. 

Twitter, Snapchat e Pinterest non sono stati 

selezionati da nessun partecipante.  

La metà dei partecipanti ha dichiarato di accedere 

ad Instagram più volte e continuamente durante 

tutto il giorno. Solo il 7% ha dichiarato di accedervi 

solo 1 volta al giorno. 

Il 75% dei partecipanti, inoltre, segue su Instagram 

account relazionati al settore dei viaggi. 

Il 35,8% ricerca informazioni di viaggio sui travel 

blog, ma solo il 4% ricerca direttamente da 
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Instagram. Molto utilizzato (dal 20% dei partecipanti) risulta essere Tripadvisor. Altri partecipanti ricercano 

informazioni secondo metodi più tradizionali, rivolgendosi o ad agenzie (il 10%) o affidandosi a guide 

cartacee o riviste (12%). 

Interessante notare come solo l’1% dei partecipanti non senta l’esigenza di scattare foto durante i propri 

viaggi. La maggior parte invece (80%), pubblica le foto dei viaggi su Instagram sia prima che durante che 

dopo il viaggio, in quanto per il 22,1% postare le foto su Instagram è assolutamente importante, mentre la 

metà dei partecipanti (52%) lo considera una faccenda poco rilevante. Solo il 10 % non è esplicitamente 

interessato.  

All’unica domanda aperta presente nel sondaggio, gli utenti hanno ragionato circa i motivi per cui 

condividono o non condividono foto o video dei loro viaggi su Instagram.  

36 persone postano in prevalenza foto e video su Instagram per condividere le proprie esperienze, la bellezza 

dei luoghi visitati o eventi particolari, raccontando una parte della loro storia e rendere gli altri utenti 

partecipi delle emozioni di quel momento.  

“Perché è bello lasciare una traccia delle cose che mi sono piaciute e poterle fare vedere anche a chi non 

era con me in viaggio” 

11 persone non utilizzano il termine condividere ma il termine “far sapere” o “far vedere” agli altri 

esperienze o luoghi visitati. Un utente in particolare, come motivazione scrive “Per ostentare”.  

Tra i motivi vi è anche la pura passione per la fotografia (6) e in particolare un partecipante dichiara “mi 

piace modificarle”. Un altro invece dichiara di essere particolarmente affezionato al geotag, sostenendo che 

usa Instagram “Per taggare i luoghi” in cui è stato. 

Tra le ragioni appare anche il fattore ricordo (10), che porta a collezionare foto di momenti ed esperienze 

vissute. 

“Mi piace immortalare un ricordo ed inserirlo nella mia pagina di Instagram come fosse un diario 

personale che a distanza di anni mi far ripensare alle emozioni provate”. 

Un utente in particolare dichiara di fare un uso funzionale di Instagram, condividendo le foto che non vuole 

“perdere in caso di rottura dei miei dispositivi”. 

Tra le risposte, appare evidente anche un ulteriore fattore. Il fattore ispirazione. Alcuni (4) condividono foto 

dei loro viaggi anche per poter ispirare altre persone. In particolare, un utente dichiara “grazie ad Instagram 

ho scoperto un sacco di posti nuovi che non conoscevo: negozi, ristoranti, luoghi …”. 

Altri (8) dichiarano di pubblicare le foto dei viaggi su Instagram per puro piacere, divertimento e svago. 

Un utente afferma di pubblicare perché gli “viene naturale”. 

Gli utenti che hanno dichiarato di non postare foto dei loro viaggi su Instagram motivano la loro scelta per 

questione di riservatezza o privacy (2), oppure perché non provano interesse nel condividere le proprie 

esperienze tramite i social network (8). Un utente in particolare dichiara “Non mi interessa condividere le 

mie esperienze, uso Instagram solo per conoscere nuove realtà”. Un altro sostiene “per non essere troppo 

social, stanca”. 

Due utenti in particolare, affermano di non condividere le foto sui social perché preferiscono godersi il 

momento. “Quando viaggio voglio vivermi il posto, non attraverso lo schermo del telefono. Non mi interessa 

“ostentare” la mia fortuna nella possibilità di fare un certo viaggio”. 
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Solo un utente dichiara di seguire una strategia di posting precisa, affermando di avere “un profilo Instagram 

commerciale, perciò evito di pubblicare foto di momenti di vita personale come nel caso dei viaggi”.  

Alla domanda “Hai provato desiderio di visitare un luogo 

dopo averne visto una foto su Instagram?” i partecipanti 

hanno in maggioranza scelto l’opzione “sempre” (65%), solo 

il 10% “mai”. 

Alla domanda 

conclusiva, “Ti è mai 

capitato di replicare 

foto viste su 

Instagram?”, la 

maggior parte dei 

partecipanti ha 

affermato di non 

avere mai copiato pose altrui, il 35% invece ha dichiarato di averlo 

fatto “a volte”. Nessuno dei partecipanti ha dichiarato di replicare 

assiduamente le foto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


