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L’influencer Marketing come 
digital strategy per il rilancio 
delle aziende

novità yes case history
Nel panorama attuale dell’in-
fluencer marketing non è da 
sottovalutare come la pande-
mia abbia enfatizzato la ne-
cessità di avere a disposizione 
contenuti meno costruiti e più 
spontanei, nell’ottica di torna-
re a quella che è stata definita 
una nuova estetica del norma-
le.
Un aspetto molto importante 
per le aziende riguarda la sele-
zione di creators che sposino 
perfettamente l’identità, il ca-
rattere e i valori del brand, al 
fine di creare un legame rea-
le, profondo e di medio-lungo 
periodo.

Agenzia YES! si affida all’asset tecnolo-
gico di Buzzoole, azienda di influencer 
marketing leader in Italia, per la selezio-
ne di profili mirati che sposino al meglio 
le singole esigenze dei nostri clienti.

BIT ha scelto Agenzia Yes per la prima 
BIT Digital Edition; la realizzazione di 
una strategia di comunicazione su tutti 
i canali social ha registrato 1,5 milioni di 
impression e ha raggiunto una copertu-
ra totale di oltre 37mila utenti.

Continua il piano di espansione di RE-
MAX Yes, l’agenzia immobiliare nata a 
Varedo nel 2019. Oltre alle sedi di Gar-
bagnate Milanese e Cesano Maderno, 
aprirà nei prossimi mesi la filiale di Mon-
za.

La sfida del futuro per la comunicazione 
è riuscire a vendere al consumatore fi-
nale qualcosa che ha già, raccontandogli 
qualcosa in più.

yes groupintervista a 
Lorenzo Marini
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AGENZIA YES! E BUZZOOLE INSIEME PER 
PROMUOVERE L’INFLUENCER MARKETING

 L’utilizzo di influencer e ambassador rap-
presenta oggi una nuova frontiera in termini di in-
vestimento media. Rispetto alle campagne digital 
classiche, i contenuti di questi profili hanno un va-
lore maggiore, in quanto vengono percepiti come 
organici, migliorando la reputazione che l’utente 
ha nei confronti del brand.

Non parliamo di semplici utenti con una grande 
fan base, ma di veri e propri content creator in 
grado di trasmettere l’esperienza e i valori del 
brand in tempo reale, e veri e propri influencer, 
in grado di generare conversioni semplicemente 
raccontando la loro esperienza.

Grazie all’expertise maturata in oltre 15 anni di 
attività da Agenzia YES! e all’asset tecnologico di 

Buzzoole, azienda di influencer marketing leader 
in Italia, siamo ora di selezionare profili mirati che 
sposino al meglio le singole esigenze dei nostri 
clienti.

“Grazie a questa partnership, ora siamo in grado di 
offrire un servizio eccellente a tutti i nostri clienti 
che vogliono ottenere numeri maggiori in termini 
di visibilità e digital reputation. Ormai l’influencer 
marketing è una strategia che qualsiasi brand deve 
inserire nel proprio piano digital, e, il fatto che per 
Agenzia YES! questo servizio sia costumizzato, ci 
permette di garantire risultati a tutti, dalle piccole 
medie imprese, ai big clients.” 

Paolo Biffi, amministratore delegato Agenzia YES!
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Buzzoole oltre alla sua esperienza progettuale, 
mette a disposizione Discovery, uno strumento di 
ricerca degli influencer che si avvale di un un da-
tabase di oltre 2 milioni di profili. Il grande valore 
aggiunto della piattaforma è di essere in grado di 
effettuare una ricerca e una selezione molto gra-
nulari, avendo a disposizione dati di insight veri-
tieri e permettendo di filtrare i profili per nume-
rose variabili: canali (Instagram, Facebook, TikTok, 
YouTube, Twitter), target audience, area geogra-
fica di copertura, categorie, interessi specifici, tag 

e keywords. Inoltre, al termine della campagna, 
viene offerto un report completo e trasparente, 
che evidenzia le performance raggiunte in ottica 
di KPI strategici.

“Siamo contenti di avere stretto questa nuova par-
tnership con Agenzia YES!, affermata agenzia nel 
settore comunicazione e media, che ci permetterà 
di far apprezzare l’impatto dell’Influencer Marke-
ting ad un numero sempre più ampio di imprese”   
– Gianluca Perrelli, CEO di Buzzoole.
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INTERVISTA A LORENZO MARINI - PRESIDENT, 
CHIEF CREATIVE DIRECTOR DI YES MARINI 
Lorenzo Marini, nome assolutamente noto nel mondo della comunicazione, è l’artista 
italiano che ha conseguito più premi nazionali ed internazionali nel mondo. È stato 
direttore creativo per Armando Testa per molti anni e ha poi fondato la propria agenzia 
di comunicazione Lorenzo Marini Group, con anche sede a New York, la Lorenzo Marini 
& Associates. Oggi Lorenzo, insieme a Paolo, Fabrizio e Ferdinando, fondatori di Agenzia 
YES!, ha dato vita a Yes Marini, un nuovo creative hub per la condivisione di idee.

 Lorenzo, abbiamo visto che anche in 
questo lockdown non ti sei risparmiato e hai 
voluto contribuire con delle istallazioni che 
hanno fatto parlare tutti i giornali.

Passeggiare per una Milano vuota e silenziosa e ve-
dere i manifesti muti faceva un po’ impressione. I 
manifesti sono nati per parlare e i tram non sono 
nati per portare solo persone, ma anche messaggi. 
Allora li ho immaginati pieni di parole, di colori, di vi-
talità e ho voluto ridare il benvenuto nelle principali 
città (Milano, Roma, Firenze e Torino). Tornare fuori 
nella vita normale dopo un duro lockdown e sentire 
un messaggio che ti dice: “Casa, Milano riapre” ha 

trasformato la città in una casa per tutti e questo è 
importante.

In questo periodo abbiamo visto una certa 
omologazione dei messaggi comunicativi di 
molti brand.  Sembra quasi che tutti i brand 
si siano allineati in una comunicazione un po’ 
“piatta”. Condividi?

Sì! Si è soliti pensare che la pubblicità debba incarna-
re la sociologia del momento; se il momento è triste 
la pubblicità deve essere triste. Per questo motivo c’è 
stato un fiorire, per me eccessivo, di “spot predica” in 
cui viene detto che nonostante la situazione il brand 
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c’è e ci sarà. Questa omogeneizzazione della pub-
blicità è proprio la prova che quando si incarna la 
sociologia del momento ci si dimentica di incarnare 
il proprio spirito, il proprio carattere, il proprio mes-
saggio. Il valore della marca deve essere superiore 
all’esecuzione... Ogni tanto è opportuno fare qualche 
operazione dedicata al tempo, ma dopo è doveroso 
tornare al proprio mondo.  

Si è persa molto la pazienza di attendere i ri-
sultati di comunicazione. Oggi si guardano in 
tempo reale i risultati ottenuti da una campa-
gna digital e possiamo dire che un’eccessiva 
accessibilità del nuovo media digitale ha reso 
ancora più insistenti imprenditori e responsa-
bili della comunicazione che vogliono risultati 
presto e subito. 

Sì, viviamo nella società del tutto e subito.  Quando si 
cerca di avere risultati immediati si rischia di perdere 
un risultato molto più interessante che però è rag-
giungibile nel medio-lungo termine. Il tempo è una 
variabile fondamentale. 
Quello che serve è diventare riconoscibili nel tempo. 
L’importante per le marche è avere una visione stra-
tegica e non solo tattica. Il mondo del digital ingan-

na, facendo pensare che non serve ripetere un mes-
saggio ossessivamente con uno spot, un manifesto e 
una campagna stampa, ma che basti  fare ogni tanto 
qualche storia e qualche post. Una delle cose molto 
interessanti che impariamo nel nostro lavoro è che 
per essere seducenti si ha bisogno di ripetizione. Le 
persone non desiderano un oggetto appena lo vedo-
no, ma soltanto quando lo rivedono spesso. 

Televisione, radio, cinema, carta stampata... 
i mass media erano il media privilegiato per 
campagne globali. Oggi il digital ha superato 
la televisione ed è stato un passaggio epo-
cale. E Lorenzo, nella fattispecie, insieme ad 
Agenzia Yes!, di cui io sono cofondatore, ab-
biamo pensato a una nuova interpretazione 
per stare al passo con i tempi della comuni-
cazione a cui abbiamo dato il titolo di Adver-
tdigital. 

Per un creativo che tira fuori idee non fa molta diffe-
renza fare uno spot, una campagna stampa o un’o-
pera digitale. Non è il mezzo che crea le idee, sono le 
idee che fanno bello il mezzo.  Più il mondo diventa 
tecnologico, più diventa veloce, più le idee si consu-
mano e quindi ne occorrono sempre di più. 
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L’obsolescenza sempre più rapida delle com-
petenze tecniche ci porta a riaffermare l’im-
portanza cruciale della creatività, che è il vero 
amplificatore dell’investimento pubblicitario.

Assolutamente. In tutti i settori quando compri qual-
cosa compri un’idea, una narrazione. Il problema 
della società contemporanea è il crollo del desiderio; 
non si ha più desiderio perché abbiamo già tutto e 
non abbiamo più spazio. Per trovare nuovo spazio, 
devo raccontarti una storia diversa.

Di quante cose si ha bisogno? La risposta è “tante 
quante le storie che so raccontare”. Non c’è limite. 
Più è sofisticata la capacità di raccontare storie, più 
si stimolano i consumatori. Questa è la sfida del futu-
ro: riuscire a vendere al consumatore finale qualco-
sa che ha già, raccontandogli qualcosa in più. 
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IL PIANO DI CRESCITA DI RE/MAX YES

L’Agenzia Immobiliare RE/MAX YES! nasce nel 
2019 a Varedo ed è presente nella realtà del mer-
cato immobiliare con complessi residenziali e 
commerciali in tutta la provincia di Milano, Monza 
e Brianza e dintorni.

Con una vision condivisa di diventare il più gran-
de ed innovativo network immobiliare italiano 
di consulenti altamente qualificati, RE/MAX YES! 
ha sviluppato un grande progetto di crescita ed 
espansione anche sul nostro territorio: oltre 
all’headquarter a Varedo e alle sedi di Garbagnate 
Milanese e Cesano Maderno, aprirà nei prossimi 
mesi la filiale di Monza. 

Un chiaro insieme di valori contribuisce a fare di 
RE/MAX YES! un leader di mercato e un luogo di 
lavoro stimolante e gratificante; disponibilità, pro-
fessionalità, cordialità e collaborazione, consento-
no all’agenzia e ai propri collaboratori di generare 
fiducia e di soddisfare il cliente in ogni fase della 
trattativa.

Grazie alla collaborazione con l’agenzia di comuni-
cazione Yes!, RE/MAX YES! investe in diversi mezzi 

esy
pubblicitari di alto profilo e di ottima qualità, con 
lo scopo di promuovere l’agenzia, i servizi che of-
fre, gli immobili in vendita, gli eventi organizzati, 
riuscendo ad affermarsi come un’ottima realtà ri-
conosciuta sul mercato. Una buona pubblicità è 
una garanzia di successo.
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Bella la visualizzazione eh, ma la lead un po’ di più. 

No, non è una nuova barra di Fedez - non poteva-
mo che iniziare così questo articolo, perché c’è kpi 
e kpi e chi fa business lo sa bene. Come TikTok, 
che, poste le basi:

• 800 milioni di utenti attivi nel giro di tre anni 

• Una piattaforma adv self che ha ampliato gli 
users e abbattuto la fee della reservation

ha deciso di ampliare la sua offerta per le aziende 
alla raccolta dei dati. 

Una decisione estremamente naturale, se ci pen-
siamo, poiché in linea con l’iter classico del mar-
keting: 

1. mi faccio conoscere (visualizzazione)

2. catturo la tua attenzione (interazione) 

3. al punto da farti realizzare e pubblicare con-
tenuti (contest e stimolazione di ugc) 

TIKTOK APRE LE PORTE ALLA LEAD GENERATION 
PER LE AZIENDE

4. e poi raccolgo, come un frutto maturo, il 
contatto. 

Una parola che chiarisce bene il concetto già a 
livello sintattico e fa capire che la lead non può 
essere ottenuta a freddo: “contatto” presuppone, 
infatti, vicinanza al nostro target, costruzione di 
un rapporto stretto, tempo dedicato. Ecco perché 
si tratta di un kpi qualitativo da maneggiare con 
cura, sia in fase di acquisizione che di retention.

Ma scendiamo dall’alto del concept e mettiamo 
a terra la novità: da oggi su TikTok for Business 
le aziende potranno predisporre facilmente i loro 
moduli di contatto personalizzati, sulla base delle 
informazioni che desiderano richiedere agli uten-
ti. Proprio come avviene già su Facebook e altre 
piattaforme:

• le informazioni di base che gli utenti già forni-
scono in fase di iscrizione a TikTok verranno 
inserite automaticamente negli instant form, 
in modo da rendere agli utenti più rapida l’a-



zione e alle aziende più facile la conversione

• i moduli saranno 100% GDPR compliance 
(quando gli utenti inviano i propri dati alla 
piattaforma visualizzeranno un’informativa 
sulla privacy che chiarisce che si stanno rac-
cogliendo le loro informazioni per gli inserzio-
nisti, con link alla relativa policy di TikTok e a 
quella dell’inserzionista) 

• i contatti potranno essere scaricati manual-
mente o, se integrati con un CRM aziendale, 
attivati immediatamente. 

 Insomma, brand di tutto il mondo c’è una nuo-
va fantastica opportunità da testare con… te-
sta, ragionandola in una strategia di branding 
più ampia strutturata per obiettivi.

Federica Gianola
Digital Strategist & Business Developer

di Agenzia YES!
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Tutto questo è stato possibile grazie alla collabo-
razione tra il digital team di Fiera Milano e Agenzia 
YES!, che ha dato supporto nella comunicazione di 
Bit Digital Edition su tutti i canali social (Facebook, 
LinkedIn, Twitter e Instagram), realizzando una 
strategia di comunicazione dedicata ad ogni cana-
le e producendo materiali grafici e video in grado 
di dare uniformità e originalità nei contenuti.

BIT MILANO SCEGLIE AGENZIA YES! PER LA 
PRIMA BIT DIGITAL EDITION 2021

BIT è la manifestazione sul turismo più impor-
tante d’Italia che ogni anno coinvolge migliaia di 
espositori e operatori del turismo nazionali e in-
ternazionali. La fiera, che solitamente si svolge in 
presenza nella location di Fiera Milano, quest’an-
no si è dovuta trasformare per adeguarsi alla si-
tuazione socio-sanitaria che stiamo vivendo. L’edi-
zione 2021 è diventata quindi Bit Digital Edition!
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Bit Digital Edition si è svolta su una piattaforma 
dedicata ad ospitare espositori del settore e più 
di 160 talk ed eventi incentrati sul mondo del tu-
rismo a 360 gradi. Sui canali social di Bit Milano 
sono stati comunicati i palinsesti e i best of di ogni 
giornata in doppia lingua.

“La risposta degli attori della filiera è stata incredi-
bilmente pronta e propositiva. Gli utenti unici che 
hanno visitato la piattaforma sono stati 58mila, con 
oltre 7mila appuntamenti di business realizzati in vi-
deochat, che hanno fatto incontrare l’offerta di circa 
1.600 tra espositori e co-espositori con la domanda 
di oltre 600 buyer. In pochi giorni la piattaforma 
Expo Plaza è stata popolata dagli espositori con più 
di 1.900 stories, oltre 3.300 prodotti e arricchita da 
contenuti sia multimediali sia tradizionali. L’offerta 

è stata arricchita da un ampio palinsesto di talk con 
speaker di grande richiamo. Il riscontro anche da 
parte del pubblico dei viaggiatori è confermato dai 
numeri dei social che hanno fatto registrare 1,5 mi-
lioni di impression e hanno raggiunto una copertura 
totale di oltre 37mila utenti” – ha spiegato con en-
tusiasmo Stefano Colombo, Exhibition Manager di 
BIT. 

Cosa rimarrà di “digital” nelle versioni future 
di BIT?

“Più che rimarrà, utilizzeremmo i termini “cosa ci 
ha insegnato” e “come potremo arricchire l’edizione 
fisica con gli strumenti digitali”. Abbiamo imparato 
molto e ne faremo tesoro già a partire da Bit 2022 
in programma dal 13 al 15 febbraio 2022. Il digitale 
affianca ed estende la portata della manifestazione 
fisica ed offre l’innegabile vantaggio di abbattere i 
confini e i limiti temporali. Per cui starà a noi mette-
re a disposizione di tutti i nostri espositori e visitatori 
il patrimonio digitale che abbiamo conquistato e che 
continueremo a sviluppare” – ha aggiunto Stefano 
Colombo.

09 - 11 
MAGGIO 2021

OPERATORI

12 - 14 
MAGGIO 2021 
PUBBLICO DEI 
VIAGGIATORI
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