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‘Influencer Marketing 2022’, il 18 ottobre 
al Teatro Parenti la seconda edizione 
dell’evento organizzato da UPA 
6 Ottobre 2022 

 

Si terrà martedì 18 ottobre al Teatro Parenti di Milano e in diretta streaming la seconda 
edizione di ‘Influencer Marketing’, l’evento ideato da UPA, per fare il punto su questa 
leva di comunicazione, sempre più strategica per gli investitori pubblicitari. Tra gli 
argomenti trattati la convergenza crossmediale degli influencer, gli sviluppi Web3, 
l’ampliamento del funnel di marketing e il rapporto fra le diverse tipologie di 
influencer. 

L’evento sarà anche l’occasione per parlare degli impatti sociali, culturali e politici degli 
influencer: il tema sarà infatti al centro della tavola rotonda conclusiva, a cui parteciperà 
anche Stefano Feltri, Direttore di ‘Domani’ e Autore del saggio ‘Il partito degli influencer’. 

Non mancheranno i creator: saliranno sul palco Diletta Secco, food creator di 
Giallozafferano, e Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione 
Veronesi. Inoltre, durante il lunch, è previsto un momento di showcooking a cura 
dello chef Daniele Rossi, food creator di Giallozafferano. 

L’edizione 2022 di Influencer Marketing è supportata dai partner Buzzoole, Content 
Garage, FortyDegrees, Google, GroupM, Mondadori Media, Open Influence, Realize 
Networks, Sensemakers, Territory-Influence, Toluna e si avvale della media partnership di 
Influenxer e Telesia. 

L’agenda completa del convegno 

Ore 9-9.30 
Registrazione e Welcome coffee 

SESSIONE DELLA MATTINA 

Ore 9.30-9.45 
Introduzione 
Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente UPA 

Ore 9.45-10 
Presentazione di Influencer Marketing 2022 
Alberto Vivaldelli, Responsabile digital UPA 
Elisabetta Corazza, Digital Marketing & Strategist Consultant 



Ore 10-10.15 
Influencer marketing: definizioni, numeri e scenari 
Eliza Frascaro, Head of Research Southern Europe & MEA Toluna 

10.15-11 
Dall’istinto alla strategia: Il planning strategico a supporto dell’Influencer marketing 
Alessia Valneri, Research Director GroupM 
Antonello D’Elia, Consulting Manager GroupM 
Con l’intervento degli Head of Content delle agenzie GroupM 
Daniela Baldassarre (Mindshare) 
Luana Giupponi (MediaCom) 
Antonio Severino (Wavemaker) 

11-11.20 
Influencer marketing: scenario e trend nel contesto dei media 
Domenico Susca, Sales Manager Sensemakers 

11.20-11.40 
Aggiornamenti normativi e contrattuali 
Paolina Testa, Avvocato Studio FTCC 

11.40-12 
Influencer marketing: from celebrities to community 
Anna Bongiorno, Social Brand Lead Ray-Ban 
Giulia Pellerani, PR Manager Luxottica 

12-12.20 
Influencer Marketing: dove stiamo andando? I trend globali 
Marco Marranini, CEO OpenInfluence Italia 

12.20-12.40 
YouTube: the world is made of what you love 
Irene Montone, Media and Creative Business Lead Google Italy 

12.40-13 
La forma perfetta della comunicazione 
Andrea Santagata, Direttore Generale Mondadori Media 
Diletta Secco, Food creator di Giallozafferano 

13-14.30 
Networking lunch 
Showcooking con lo chef Daniele Rossi, food creator di Giallozafferano 

SESSIONE DEL POMERIGGIO 

14.30-14.50 
L’importanza del talent management nell’influencer marketing 
Pasquale Arria, Founder & CEO Realize Networks 
Marco Bianchi, Food mentor e divulgatore scientifico per fondazione Veronesi 



14.50-15.10 
Dall’influencer marketing alla creator strategy – analizzare, progettare, co-creare 
Matteo Pogliani, CEO 40 Degrees 

15.10-15.30 
Influencer Aumentato: nuova umanità e nuovi modelli di business per i creator nel 
web3 
Gianluca Perrelli, CEO Buzzoole 

15.30-15.50 
The myths of influencer marketing 
Filadelfo Aparo, Consumer Market Strategist TI Southern Europe TERRITORY Influence 
(Bertelsmann Group) 

15.50-16.10 
Trust is the new love 
Melissa Lee, Brand Advocacy, Innovation & Consumer Care Manager L’Oréal 

16.10-16.30 
Influencer Marketing: l’esperienza di Henkel Italia 
Matteo Giarrizzo, Global Media Ad Tech Lead – Henkel 

16.30-17.30 
Tavola rotonda sugli impatti sociali, culturali e politici degli influencer 
Stefano Feltri, Direttore di Domani e Autore di ‘Il partito degli influencer’ 
Davide Bennato, Professore di Sociologia dei media digitali Università di Catania 
Vincenzo Guggino, Segretario generale IAP 
Raffaele Pastore, Direttore generale UPA 
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di Alessandra La Rosa 
 

INFLUENCER MARKETING 2022, IL 18 OTTOBRE AL 
TEATRO PARENTI LA SECONDA EDIZIONE DELL’EVENTO 
ORGANIZZATO DA UPA 

 
Ascolta questo articolo ora... 

Riflettori puntati sul fenomeno dell’influencer marketing, il 18 ottobre al Teatro 
Parenti di Milano, in occasione della seconda edizione dell’evento “Influencer 
Marketing” ideato da UPA, l’Associazione che riunisce le più importanti aziende 
industriali, commerciali e di servizi che investono in comunicazione pubblicitaria in 
Italia, per fare il punto su questa leva di comunicazione, sempre più strategica per 
gli investitori pubblicitari. L’evento sarà trasmesso anche in streaming. 
Grazie ai numerosi interventi in agenda, il convegno offrirà ai partecipanti una 
panoramica del tema dell’influencer marketing, analizzato da più punti di vista. 
L’analisi puntuale dello scenario attuale e dei principali trend di mercato sarà 

seguita nel corso della giornata dalla presentazione di alcune case history aziendali 

(Henkel, L’Oréal, Luxottica) e dalle testimonianze di importanti operatori del 
settore. 



Tra gli argomenti trattati la convergenza crossmediale degli influencer, gli sviluppi 
Web3, l’ampliamento del funnel di marketing e il rapporto fra le diverse tipologie di 
influencer. 

 
L’evento sarà anche l’occasione per parlare degli impatti sociali, culturali e politici 
degli influencer: il tema sarà infatti al centro della tavola rotonda conclusiva, a cui 

parteciperà anche Stefano Feltri, Direttore di “Domani” e Autore del saggio “Il 
partito degli influencer”. 
Naturalmente non mancheranno i creator: saliranno sul palco Diletta Secco, food 

creator di Giallozafferano, e Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico 
per Fondazione Veronesi. Inoltre, durante il lunch, è previsto un momento di 
showcooking a cura dello chef Daniele Rossi, food creator di Giallozafferano. 
L'edizione 2022 di Influencer Marketing è supportata dai 
partner Buzzoole, Content Garage, FortyDegrees, Google, GroupM, Mondadori 
Media, Open Influence, Realize Networks, Sensemakers, Territory-
Influence, Toluna e si avvale della media partnership di Influenxer e Telesia. 
Per iscriversi e consultare l'agenda completa è a disposizione questo link. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eventbrite.it/e/registrazione-influencer-marketing-2022-381699231677
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“Influencer Marketing 2022”, Upa presenta la 
seconda edizione il 18 ottobre a Milano con 
analisi del tema e dello scenario. Tra gli 
ospiti: i creator di Giallozafferano, il food 
mentor Marco Bianchi 
In programma una tavola rotonda che vedrà tra i panelist Stefano Feltri, direttore 
di “Domani” e autore del saggio “Il partito degli influencer”, e la presentazione 
delle case history aziendali di Henkel, L’Oréal, Luxottica 
Si terrà martedì 18 ottobre al Teatro Parenti di Milano e in diretta streaming 
la  seconda edizione di Influencer Marketing, l’evento ideato da UPA, l’Associazione 
che riunisce le più  importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che investono 
in comunicazione pubblicitaria in Italia, per fare il punto su questa leva di 
comunicazione, sempre più strategica per gli investitori pubblicitari (nella foto il presidente 

Lorenzo Sassoli de Bianchi).  

Grazie ai numerosi interventi in agenda, il convegno offrirà ai partecipanti una 
panoramica del tema  dell’influencer marketing, analizzato da più punti di vista. L’analisi 
puntuale dello scenario attuale e dei  principali trend di mercato sarà seguita nel corso 
della giornata dalla presentazione di alcune case history aziendali significative (Henkel, 
L’Oréal, Luxottica) e dalle testimonianze di importanti operatori del settore.  Tra gli 

argomenti trattati la convergenza crossmediale degli influencer, gli sviluppi Web3, l’ampliamento del  funnel di 
marketing e il rapporto fra le diverse tipologie di influencer.  

L’evento sarà anche l’occasione per parlare degli impatti sociali, culturali e politici degli 
influencer: il tema  sarà infatti al centro della tavola rotonda conclusiva, a cui 

https://www.adcgroup.it/adv-express/agenda
https://www.adcgroup.it/adv-express/agenda


parteciperà anche Stefano Feltri, Direttore di  “Domani” e Autore del saggio “Il 
partito degli influencer”.  Non mancheranno i creator: saliranno sul palco Diletta Secco, food creator 

di Giallozafferano,  e Marco Bianchi, food mentor e divulgatore scientifico per Fondazione Veronesi. 
Inoltre, durante il lunch, è  previsto un momento di showcooking a cura dello chef Daniele Rossi, food creator 
di Giallozafferano.   

L'edizione 2022 di Influencer Marketing è supportata dai partner Buzzoole, Content 
Garage, FortyDegrees,  Google, GroupM, Mondadori Media, Open Influence, 
Realize Networks, Sensemakers, Territory-Influence,  Toluna e si avvale della 
media partnership di Influenxer e Telesia.  

  

Agenda del convegno 

Ore 9-9.30  

Registrazione e Welcome coffee  

SESSIONE DELLA MATTINA  

Ore 9.30-9.45  

Introduzione  

Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presidente UPA  

Ore 9.45-10  

Presentazione di Influencer Marketing 2022  

Alberto Vivaldelli, Responsabile digital UPA  

Elisabetta Corazza, Digital Marketing & Strategist Consultant  

Ore 10-10.15  

Influencer marketing: definizioni, numeri e scenari  

Eliza Frascaro, Head of Research Southern Europe & MEA Toluna  

10.15-11  

Dall’istinto alla strategia: Il planning strategico a supporto dell’Influencer 
marketing Alessia Valneri, Research Director GroupM  

Antonello D’Elia, Consulting Manager GroupM  

Con l’intervento degli Head of Content delle agenzie GroupM  

Daniela Baldassarre (Mindshare)  

Luana Giupponi (MediaCom)  

Antonio Severino (Wavemaker)  

11-11.20  

Influencer marketing: scenario e trend nel contesto dei media  



Domenico Susca, Sales Manager Sensemakers  

11.20-11.40  

Aggiornamenti normativi e contrattuali  

Paolina Testa, Avvocato Studio FTCC  

11.40-12  

Influencer marketing: from celebrities to community  

Anna Bongiorno, Social Brand Lead Ray-Ban  

Giulia Pellerani, PR Manager Luxottica  

12-12.20  

Influencer Marketing: dove stiamo andando? I trend globali  

Marco Marranini, CEO OpenInfluence Italia  

12.20-12.40  

YouTube: the world is made of what you love  

Irene Montone, Media and Creative Business Lead Google Italy  

12.40-13  

La forma perfetta della comunicazione 

Andrea Santagata, Direttore Generale Mondadori Media  

Diletta Secco, Food creator di Giallozafferano  

13-14.30  

Networking lunch  

Showcooking con lo chef Daniele Rossi, food creator di Giallozafferano  

SESSIONE DEL POMERIGGIO  

14.30-14.50  

L’importanza del talent management nell’ influencer marketing  

Pasquale Arria, Founder & CEO Realize Networks  

Marco Bianchi, Food mentor e divulgatore scientifico per fondazione Veronesi  

14.50-15.10  

Dall'influencer marketing alla creator strategy - analizzare, progettare, co-creare Matteo 
Pogliani, CEO 40 Degrees  

15.10-15.30  

Influencer Aumentato: nuova umanità e nuovi modelli di business per i creator nel 
web3. Gianluca Perrelli, CEO Buzzoole  



15.30-15.50  

The myths of influencer marketing  

Filadelfo Aparo, Consumer Market Strategist TI Southern Europe TERRITORY 
Influence (Bertelsmann Group)  

15.50-16.10  

Trust is the new love  

Melissa Lee, Brand Advocacy, Innovation & Consumer Care Manager L'Oréal  

16.10-16.30  

Influencer Marketing: l’esperienza di Henkel Italia  

Matteo Giarrizzo, Global Media Ad Tech Lead - Henkel  

16.30-17.30  

Tavola rotonda sugli impatti sociali, culturali e politici degli influencer  

Stefano Feltri, Direttore di Domani e Autore di “Il partito degli influencer”  

Davide Bennato, Professore di Sociologia dei media digitali Università di Catania  

Vincenzo Guggino, Segretario generale IAP  

Raffaele Pastore, Direttore generale UPA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Presente e futuro 
dell’influencer 

marketing. 
L’intervista a 

Alberto Vivaldelli, 
responsabile digital 

di UPA 
SOCIAL VS REALITY: MA SONO DAVVERO COSÌ DIVERSI? L’INTERVISTA 

A... 
READ MORE 

A TU PER TU CON THE QUINETTO’S: TRA I 20... 
READ MORE 

DAI SOCIAL AL CINEMA: L’INTERVISTA A GENNARO LILLIO 
READ MORE 

METAVERSO, TALENT E MISURAZIONE DELLE PERFOMANCE: 

L’INTERVISTA A SIMONE PEPINI,... 
READ MORE 

 

 

https://www.influenxer.it/interviste/social-vs-reality-ma-sono-davvero-cosi-diversi-lintervista-a-sara-muzi/
https://www.influenxer.it/interviste/social-vs-reality-ma-sono-davvero-cosi-diversi-lintervista-a-sara-muzi/
https://www.influenxer.it/interviste/social-vs-reality-ma-sono-davvero-cosi-diversi-lintervista-a-sara-muzi/
https://www.influenxer.it/interviste/a-tu-per-tu-con-the-quinettos-tra-i-20-tiktoker-piu-seguiti-ditalia/
https://www.influenxer.it/interviste/a-tu-per-tu-con-the-quinettos-tra-i-20-tiktoker-piu-seguiti-ditalia/
https://www.influenxer.it/interviste/dai-social-al-cinema-lintervista-a-gennaro-lillio/
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https://www.influenxer.it/interviste/i-valori-di-un-influencer-sono-piu-importanti-dellaspetto/
https://www.influenxer.it/interviste/i-valori-di-un-influencer-sono-piu-importanti-dellaspetto/
https://www.influenxer.it/interviste/i-valori-di-un-influencer-sono-piu-importanti-dellaspetto/
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A fare da collante tra le più importanti aziende industriali, commerciali e di 
servizi che investono in pubblicità e in comunicazione in Italia c’è 
l’associazione UPA: Utenti pubblicità associati. 

Il 18 ottobre al Teatro Franco Parenti di Milano, è in programma la 
seconda edizione ideata da UPA di “Influencer Marketing”. Un evento che 
vuole evidenziare l’importanza strategica degli influencer/creator e la 
necessità di approcci professionali sempre più solidi nel mercato. 

In attesa di seguire l’evento abbiamo intervistato Alberto Vivaldelli: 
responsabile digital di UPA. 

Qual è il ruolo di UPA rispetto alle possibilità offerte dal mondo 
dell’influencer marketing? 

L’influencer marketing si è “imposto” spontaneamente nei temi affrontati 
in associazione fin dal 2015, quando le aziende hanno iniziato a segnalarlo 
come un trend in grande crescita. Il focus inizialmente era 
sulla trasparenza, sulla correttezza della competizione nel mercato e 
sulla necessità di fornire un’adeguata autoregolamentazione. Fase che 
si è conclusa con la pubblicazione da parte dell’Istituto dell’Autodisciplina 
Pubblicitaria della Digital Chart, un documento a cui la commissione 
giuridica UPA ha fornito un importante contributo. La crescita del mercato 
dell’influencer marketing è continuata senza pause e ci ha convinto ad 
organizzare nel 2021 un evento pubblico interamente dedicato a questa 
leva di comunicazione, per la quale abbiamo fra l’altro stimato un 
investimento pubblicitario pari a 272 milioni € nel mercato italiano. Come 
UPA intendiamo supportare le aziende nell’aggiornamento costante su 
questa disciplina, che cambia moltissimo da un anno con l’altro, nel 
portare all’attenzione del mercato le priorità dei brand e nell’evidenziare 
alcuni approcci innovativi ed efficaci dei player che intercettiamo. 



Pensate di redigere un nuovo Libro Bianco sulla Comunicazione 
Digitale?  

Al momento non è previsto ma si è trattato di un’iniziativa di grande 
importanza divulgativa, che a distanza di 5 anni andrebbe ripercorsa e 
aggiornata. L’influencer marketing oggi dovrebbe occuparvi un ruolo di 
grande rilievo. 

Che tipo di relazione intrattiene UPA con gli influencer, le agenzie di 
creator e con le piattaforme social? 

Chiaramente siamo in contatto con tutti i principali operatori del 
mercato pubblicitario che lavorano con influencer e creator: agenzie, 
mezzi, concessionarie, piattaforme, case di produzione, etc. Sondiamo 
costantemente le novità di mercato e quelle che ci sembrano più 
significative le portiamo all’interno del nostro convegno. Il nostro rapporto 
con influencer/creator è più mediato ma grazie all’evento annuale ci siamo 
accreditati sul mercato ed anche agenzie di talent e singoli creator ci 
ascoltano volentieri e si prestano per partecipare a incontri rivolti ad una 
platea di manager. Devo dire che lavorare su questo tema è una bella 
iniezione di freschezza ed entusiasmo. 



Alberto Vivaldelli, Responsabile Digital in Upa 

Come tracciate la dimensioni degli investimenti relativi alle attività di 
influencer marketing? 

Attraverso una survey presso i nostri associati, che costituiscono un 
campione significativo del mercato (UPA rappresenta circa l’85% degli 
investimenti media in Italia). 

Che tipo di riscontri avete negli altri mercati europei in relazione al 
settore dell’influencer marketing? 

I riscontri sono abbastanza omogenei in tutti i Paesi, in termini di crescita 
del mercato e di sfide regolatorie. È diverso in alcuni mercati più lontani, 
per esempio la Cina, dove il ruolo degli influencer nelle scelte di consumo è 
molto più pervasivo che in Europa. O negli Stati Uniti dove il ruolo degli 
influencer ha già assunto stabilmente nuove connotazioni che si 
cominciano a intravvedere da noi, ad esempio un ruolo politico diretto o 
indiretto sempre più importante. Rispetto agli altri Paesi europei tuttavia 
l’Italia ha una delle percentuali più alte di influencer sul totale popolazione: 

https://www.influenxer.it/wp-content/uploads/2022/09/Alberto-Vivaldelli-1024x716.jpg


per questo si tratta di un segmento di mercato che potrà svilupparsi da noi 
più della media europea. 

Il 18 ottobre al Teatro Parenti di Milano è in programma la seconda 
edizione dell’evento “Influencer Marketing” ideato da UPA per 
evidenziare l’importanza strategica degli influencer/creator. Cosa 
cambierà rispetto alla prima edizione? 

La prima edizione è stata un successo che è andato oltre le nostre 
aspettative. Confermarsi è una sfida difficile ed è per questo che abbiamo 
per l’edizione in arrivo deciso un mix fra continuità ed innovazioni. Fra 
le novità: presenteremo una ricerca sugli atteggiamenti dei 
consumatori nei confronti degli influencer; avremo per la prima volta 
uno spazio importante dedicato a un centro media, che ci aiuterà a inserire 
strategicamente il ruolo degli influencer negli investimenti media. 
Ospiteremo player molto significativi che si occupano delle diverse anime 
dell’influencer marketing: creator, celebrity, micro-nano influencer, 
communities, influencer virtuali. Oltre alla presenza diretta di YouTube. 
Prevederemo inoltre due nuovi format ad alto coinvolgimento: un live 
show durante il lunch e una tavola rotonda conclusiva dedicata agli 
impatti sociali degli influencer. Stefano Feltri, direttore di Domani e 
autore del saggio “Il partito degli influencer” ci accompagnerà nel 
comprendere meglio il loro ruolo politico. Confermatissima invece la 
presenza delle aziende sul palco: fra le altre già 
confermate Luxottica, L’Oreal, Henkel. 
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S i terrà martedì 18 ottobre 
al Teatro Parenti di Mila-
no e in diretta streaming 

la seconda edizione di Influencer 
Marketing, l’evento ideato da UPA 
per fare il punto su questa leva di 
comunicazione, sempre più stra-
tegica per gli investitori pubbli-
citari. Tra gli argomenti trattati la 
convergenza crossmediale de-
gli influencer, gli sviluppi Web3, 
l’ampliamento del funnel di mar-
keting e il rapporto fra le diverse 
tipologie di influencer. L’evento 
sarà anche l’occasione per parla-
re degli impatti sociali, culturali 
e politici degli influencer: il tema 
sarà infatti al centro della tavo-
la rotonda conclusiva, a cui par-
teciperà anche Stefano Feltri, Di-
rettore di “Domani” e Autore del 
saggio “Il partito degli influencer”. 
Naturalmente non mancheranno 
i creator: saliranno sul palco Di-
letta Secco, food creator di Gial-
lozafferano, e Marco Bianchi, food 
mentor e divulgatore scientifi-
co per Fondazione Veronesi. Inol-
tre, durante il lunch, è previsto un 
momento di showcooking a cura 
dello chef Daniele Rossi, food cre-
ator di Giallozafferano. L'edizione 
2022 di Influencer Marketing è 
supportata dai partner Buzzoo-
le, Content Garage, FortyDegrees, 

Google, GroupM, Mondadori Me-
dia, Open Influence, Realize Net-
works, Sensemakers, Territory-In-
fluence, Toluna e si avvale della 
media partnership di Influenxer 
e Telesia. 

Agenda 
Ore 9-9.30
Registrazione e Welcome coffee 

SESSIONE DELLA MATTINA
Ore 9.30-9.45
Introduzione
Lorenzo Sassoli de Bianchi, Presi-
dente UPA 
Ore 9.45-10
Presentazione di Influencer 
Marketing 2022
Alberto Vivaldelli, Responsabile di-
gital UPA
Elisabetta Corazza, Digital Marke-
ting & Strategist Consultant 
Ore 10-10.15
Influencer marketing: defini-
zioni, numeri e scenari
Eliza Frascaro, Head of Research 
Southern Europe & MEA Toluna 
10.15-11
Dall’istinto alla strategia: Il 
planning strategico a suppor-
to dell’Influencer marketing 
Alessia Valneri, Research Director 
GroupM
Antonello D’Elia, Consulting Mana-
ger GroupM
Con l’intervento degli Head of Con-
tent delle agenzie GroupM
Daniela Baldassarre (Mindshare)

Luana Giupponi (MediaCom)
Antonio Severino (Wavemaker) 
11-11.20
Influencer marketing: scenario 
e trend nel contesto dei media 
Domenico Susca, Sales Manager 
Sensemakers 
11.20-11.40
Aggiornamenti normativi e 
contrattuali Paolina Testa, Avvo-
cato Studio FTCC 
11.40-12
Influencer marketing: from ce-
lebrities to community Anna 
Bongiorno, Social Brand Lead Ray-
Ban
Giulia Pellerani, PR Manager Lu-
xottica 
12-12.20
Influencer Marketing: dove 
stiamo andando? I trend glo-
bali Marco Marranini, CEO OpenIn-
fluence Italia 
12.20-12.40
YouTube: the world is made of 
what you love
Irene Montone, Media and Creative 
Business Lead Google Italy 
12.40-13
La forma perfetta della comu-
nicazione 
Andrea Santagata, Direttore Gene-
rale Mondadori Media Diletta Sec-
co, Food creator di Giallozafferano 
13-14.30
Networking lunch
Showcooking con lo chef Danie-
le Rossi, food creator di Giallozaf-
ferano 

SESSIONE DEL POMERIGGIO
14.30-14.50
L’importanza del talent mana-
gement nell’ influencer mar-
keting
Pasquale Arria, Founder & CEO Rea-
lize Networks
Marco Bianchi, Food mentor e di-
vulgatore scientifico per fondazio-
ne Veronesi 
14.50-15.10
Dall'influencer marketing alla 
creator strategy - analizzare, 
progettare, co-creare Matteo 
Pogliani, CEO 40 Degrees 
15.10-15.30
Influencer Aumentato: nuova 
umanità e nuovi modelli di bu-
siness per i creator nel web3. 
Gianluca Perrelli, CEO Buzzoole 
15.30-15.50
The myths of influencer mar-
keting
Filadelfo Aparo, Consumer Mar-
ket Strategist TI Southern Euro-
pe TERRITORY Influence (Ber-
telsmann Group) 
15.50-16.10
Trust is the new love
Melissa Lee, Brand Advocacy, In-
novation & Consumer Care Ma-
nager L'Oréal 
16.10-16.30
Influencer Marketing: l’espe-
rienza di Henkel Italia Mat-
teo Giarrizzo, Global Media Ad 
Tech Lead - Henkel 
16.30-17.30
Tavola rotonda sugli impatti 
sociali, culturali e politici de-
gli influencer
Stefano Feltri, Direttore di Do-
mani e Autore di “Il partito de-
gli influencer” Davide Bennato, 
Professore di Sociologia dei me-
dia digitali Università di Catania 
Vincenzo Guggino, Segretario 
generale IAP
Raffaele Pastore, Direttore gene-
rale UPA 

Incontri Influencer Marketing: martedì 18 ottobre al 
Teatro Parenti la seconda edizione dell’evento di UPA 
Tra le novità dell’edizione 

2022 la presenza dei 
creator di Giallozafferano 

Diletta Secco e Daniele 
Rossi, il food mentor 
Marco Bianchi, e una 

tavola rotonda che vedrà 
tra i panelist Stefano Feltri, 

direttore di “Domani” e 
autore del saggio “Il partito 

degli influencer”

http://www.dailyonline.it
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Pellini Caffè, torrefazione italiana 
specializzata in caffè di alta qua-
lità e impegnata a promuovere 
la cultura dell’espresso italiano in 
tutto il mondo, compie 100 anni 
e ha scelto di celebrare questo 
importante traguardo realizzan-
do un film articolato in cinque 
situazioni di consumo di caf-
fè collocate in diversi momen-
ti storici (anni 20, anni 60, anni 
80, 2000 e giorni nostri) per rac-
contare la presenza di Pellini nel-
la vita quotidiana del consuma-
tore nei suoi 100 anni di storia. 
Ogni situazione mette l’accento 
sulle importanti tappe dell’azien-
da Pellini, che vengono rappre-
sentate tramite la moda e lo stile 

del momento indicato: 1922, ini-
zio dell’attività, con un focus sul 
consumo bar; 1960, Pellini arri-
va all’interno del consumo casa-
lingo: 1989, nascita della miscela 
Pellini Top; 2005, inaugurazione 
del nuovo stabilimento, ad alto 
livello di automazione (factory 
4.0); 2021, lancio del nuovo for-
mato, con capsule compostabi-
li, autoprotette, compatibili Ne-
spresso. Il goal della campagna 
è incarnare la storia, la tradizio-
ne e la competenza del brand 
a 360 gradi, mostrando l’espres-
so come un vero e proprio ritua-
le che scandisce i momenti più 
importanti all’interno delle no-
stre giornate; ogni “tappa”, infat-

ti, è stata rappresentata come 
una cartolina dell’epoca che ri-
produce, curandone minuziosa-
mente ogni singolo particolare. 
Ad accompagnare lo spot è stata 
attivata una strategia di influen-
cer marketing che ha coinvolto, 
a partire da inizio anno, cento in-
fluencer di diverse nazionalità: 
i “Pellini Dreamers” ognuno dei 
quali ci porta alla scoperta del 
marchio e dei valori che lo con-
traddistinguono. Gli influencer 
coinvolti festeggeranno insieme 
il centenario di Pellini attraverso 
dei contenuti realizzati ad-hoc. Il 
film dedicato al centenario verrà 
inoltre veicolato a livello paneu-
ropeo e Usa attraverso una pia-

nificazione media in program-
matic, data driven, che prevede 
l’utilizzo di video pre-roll e for-
mati custom ad alto impatto sui 
maggiori siti editoriali a livello in-
ternazionale, per perseguire e 
rafforzare la strategia di posizio-
namento del Brand. Il film è sta-
to realizzato dalla collaborazio-
ne dell'Atelier Pellini con Next 14 
sotto la direzione di Paolo Casti.

Advertising Pellini Caffè celebra il suo centenario 
con una campagna omnichannel firmata Next 14

Per accompagnare lo spot è stata attivata un’articolata strategia di influencer marketing 
che ha coinvolto cento professionisti di diverse nazionalità. Il film distribuito a livello 

internazionale attraverso un’accurata pianificazione media in programmatic, data driven

Si terrà martedì 18 ottobre al Teatro Parenti 
di Milano e in diretta streaming la seconda 
edizione di Influencer Marketing, l’evento 
ideato da UPA, l’Associazione che riunisce 
le più importanti aziende industriali, com-
merciali e di servizi che investono in co-
municazione pubblicitaria in Italia, per fare 
il punto su questa leva di comunicazione, 
sempre più strategica per gli investitori 
pubblicitari. Grazie ai numerosi interven-
ti in agenda, il convegno offrirà ai parte-
cipanti una panoramica del tema dell’in-

fluencer marketing, analizzato da più punti 
di vista. La giornata sarà caratterizzata dal-
la presentazione di alcune case history 
aziendali significative (Henkel, L’Oréal, Lu-
xottica) e dalle testimonianze di importan-
ti operatori del settore. Tra gli argomenti 
trattati la convergenza crossmediale de-
gli influencer, gli sviluppi Web3, l’amplia-
mento del funnel di marketing e il rap-
porto fra le diverse tipologie di influencer. 
L’evento sarà anche l’occasione per parla-
re degli impatti sociali, culturali e politici 

degli influencer: il tema sarà infatti al cen-
tro della tavola rotonda conclusiva, a cui 
parteciperà anche Stefano Feltri, Direttore 
di “Domani” e Autore del saggio “Il partito 
degli influencer”. Naturalmente non man-
cheranno i creator: saliranno sul palco Di-
letta Secco, food creator di Giallozafferano, 
e Marco Bianchi, food mentor e divulga-
tore scientifico per Fondazione Veronesi. 
Inoltre, durante il lunch, è previsto un mo-
mento di showcooking a cura dello chef 
Daniele Rossi, food creator di Giallozaffe-
rano. L'edizione 2022 di Influencer Mar-
keting è supportata dai partner Buzzoo-
le, Content Garage, FortyDegrees, Google, 
GroupM, Mondadori Media, Open Influen-
ce, Realize Networks, Sensemakers, Territo-
ry-Influence, Toluna e si avvale della me-
dia partnership di Influenxer e Telesia. Le 
iscrizioni sono aperte al link https://www.
eventbrite.it/e/registrazione-influen-
cer-marketing-2022-381699231677.

Appuntamenti Upa vara la seconda 
edizione di “Influencer Marketing”, 

il 18 ottobre al Parenti di Milano
Tra le novità, la presenza dei creator di Giallozafferano, Diletta 

Secco e Daniele Rossi, il food mentor Marco Bianchi, e una 
tavola rotonda che vedrà tra i panelist Stefano Feltri, direttore 

di “Domani” e autore del saggio “Il partito degli influencer”

https://www.radioitalia.it/
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-influencer-marketing-2022-381699231677.
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-influencer-marketing-2022-381699231677.
https://www.eventbrite.it/e/registrazione-influencer-marketing-2022-381699231677.
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UPA: il 18 ottobre  
la seconda edizione  
di Influencer Marketing 

Si terrà martedì 18 ottobre al Teatro Parenti di Milano e in di-

retta streaming la seconda edizione di Influencer Marketing, 

l’evento ideato da UPA, l’Associazione che riunisce le più 

importanti aziende industriali, commerciali e di servizi che 

investono in comunicazione pubblicitaria in Italia, per fare il 

punto su questa leva di comunicazione, sempre più strate-

gica per gli investitori pubblicitari. 

Grazie ai numerosi interventi in agenda, il convegno offrirà 

ai partecipanti una panoramica del tema dell’influencer mar-

keting, analizzato da più punti di vista. L’analisi puntuale 

dello scenario attuale e dei principali trend di mercato sarà 

seguita nel corso della giornata dalla presentazione di al-

cune case history aziendali significative (Henkel, L’Oréal, Lu-

xottica) e dalle testimonianze di importanti operatori del 

settore. 

Tra gli argomenti trattati la convergenza crossmediale degli 

influencer, gli sviluppi Web3, l’ampliamento del funnel di 

marketing e il rapporto fra le diverse tipologie di influencer. 

L’evento sarà anche l’occasione per parlare degli impatti so-

ciali, culturali e politici degli influencer: il tema sarà infatti al 

centro della tavola rotonda conclusiva, a cui parteciperà 

anche Stefano Feltri, Direttore di “Domani” e Autore del sag-

gio “Il partito degli influencer”. 

QUI LE ISCRIZIONI E L’AGENDA DELL’EVENTO

Sofidel celebra la sua collaborazione con WWF, un per-

corso che unisce le due realtà da oltre 15 anni e che 

ha spinto l’azienda multinazionale italiana a essere co-

stantemente impegnata e con efficacia sempre cre-

scente, sui temi della sostenibilità, del rispetto della 

biodiversità e degli ecosistemi naturali. 

Per festeggiare una partnership di successo come 

questa, è stata lanciata una campagna di comunica-

zione che vede come protagonisti proprio gli animali, 

ritratti con espressioni che sembrano dei veri e propri 

sorrisi perché, come conferma la head di campagna: 

“Sofidel e WWF collaborano da 15 anni per far sorridere 

la natura”. 

La campagna è stata ideata dall’agenzia Grey e sarà 

declinata su stampa quotidiana e sui social. 

Sofidel festeggia i 15 
anni insieme al WWF 
con campagna di Grey
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