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IL GOVERNO DRAGHI RIEMPIE TUTTE LE CASELLE,  

TRA NUOVO DPCM E PUGNO DURO SUI VACCINI  IN EUROPA   

 
Completata la squadra dei sottosegretari, ora priorità alla campagna 

vaccinale e all’emergenza economica. Settimana prossima il nuovo DPCM 

 

 
 

 
 

La squadra di Governo è stata      
completata, ora può iniziare a     
pieno regime il cammino del     
Governo Draghi. Le richieste dei     
partiti sono state soddisfatte con un      
sottogoverno quasi interamente   
politico, costruito per bilanciare le     
richieste delle diverse anime che     
compongono la variegata   
maggioranza a sostegno di Draghi.     
Con l’espulsione di diversi    
parlamentari che non hanno votato     
la fiducia, sono state ridimensionate     
le aspettative del Movimento 5     
Stelle. Il Partito Democratico,    
invece, ha provato a riequilibrare la      
rappresentanza di genere nella    
compagine governativa.  

Il trend in risalita dei contagi,      
intanto, preoccupa il Governo. La     
diffusione delle varianti del virus     
arresta la frenata dei contagi e      
impone un rafforzamento delle    
restrizioni in vigore. La necessità è      
quella di non sovraccaricare il     
sistema sanitario, scongiurando al    
contempo un nuovo lockdown.    
Dopo le comunicazioni del ministro     
Speranza alle Camere, è atteso un      
nuovo Dpcm che dovrebbe    
allineare le misure italiane a quelle      
attualmente adottate nel resto    
dell’Unione Europea. L’obiettivo   
primario è quello di non rallentare      
ulteriormente la campagna di    
vaccinazione di massa intrapresa. 

Sul fronte dei media, c’è accordo      
tra l’Australia e Facebook: dopo     
le tensioni dell’ultima settimana, la     
piattaforma di Mark Zuckerberg ha     
raggiunto un’intesa con il Governo     
di Canberra per rendere    
nuovamente disponibili le notizie    
sulla propria piattaforma. Andando    
a costituire un precedente,    
l’accordo potrebbe influenzare le    
decisioni e le iniziative degli altri      
Paesi in termini di    
regolamentazione del potere delle    
big tech. Sulla Rete, vanno     
prevedibilmente in trend gli hashtag     
#LucaAttanasio e #sottosegretari,   
fotografando i temi più caldi della      
settimana italiana.  
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SCENARIO POLITICO 

 

Completata la squadra di governo, le priorità del Governo Draghi  

La partita dei sottosegretari. La settimana appena trascorsa ha visto la chiusura            
dell’importante partita relativa alle nomine dei Sottosegretari di Stato. Il delicato dossier è stato              
gestito dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli. Numerosi gli           
incontri tenuti e i veti incrociati tra i partiti, uniti alla necessità di rispettare il peso dei gruppi                  
parlamentari che hanno votato la fiducia al Governo. Dopo numerose giornate di trattative, la              
quadra è stata trovata durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto mercoledì 24 febbraio. Il                 
confronto tra le diverse anime che sostengono il Governo è stato duro, tanto da comportare               
anche una temporanea sospensione del vertice. Sembrerebbe, inoltre, che oltre alle rose dei             
nomi, sia stato richiesto ai partiti anche il casellario giudiziale dei candidati. 

La distribuzione degli incarichi. I sottosegretari nominati sono 39, di cui 19 donne e 20               
uomini. Di questi, 6 assumeranno le funzioni di Viceministro, con deleghe che saranno             
successivamente attribuite. Su 39 nomine, 11 sono in quota Movimento 5 Stelle, 9 Lega, 6               
Forza Italia, 6 Partito Democratico, 2 Italia Viva, 1 Centro democratico, 1 +Europa, 1 Liberi e                
Uguali, 1 Cambiamo!. A questi è da aggiungersi il capo della Polizia Franco Gabrielli, scelto               
direttamente da Draghi, e designato Sottosegretario alla sicurezza della Repubblica. 

Il faccia a faccia tra Draghi e Salvini. Nella giornata di martedì si è tenuto a Palazzo Chigi un                   
faccia a faccia tra il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, e il leader della Lega, Matteo                
Salvini. L’incontro è stato voluto dallo stesso Draghi, al fine di ricercare unità ed equilibrio sui                
toni all’interno della maggioranza di governo. Il Presidente del Consiglio avrebbe richiesto            
prudenza sulle dichiarazioni legate alle riaperture, fortemente sostenute dal leader della Lega.            
Dall’altro lato, Salvini avrebbe rassicurato Draghi sulla serietà dell’approccio del suo partito,            
chiedendo però allo stesso tempo indicazioni chiare da parte del Comitato tecnico-scientifico. 

La questione vaccini. Durante il vertice tra i leader europei, tenutosi in videoconferenza nella              
giornata di ieri, il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha indicato al Consiglio la necessità di                

2 

 



 

imprimere una forte accelerazione. Secondo Draghi è al momento necessario dare priorità            
alla somministrazione delle prime dosi, sanzionando le aziende farmaceutiche che non           
rispettano gli impegni pattuiti. Il Presidente del Consiglio, inoltre, ha espresso il proprio             
sostegno allo strumento Covax, finalizzato a condividere il vaccino anti-Covid con i Paesi a              
basso reddito, ma evidenziando l’inopportunità di effettuare donazioni in questa fase della            
campagna, permeata da forti ritardi. Dopo l’apertura della cancelliera tedesca Angela Merkel,            
poi, si è trovato un accordo per arrivare ai c.d. passaporti vaccinali, da implementare entro tre                
mesi, che consentiranno a chi ha ricevuto le dosi di muoversi e viaggiare. 

 

COSA PENSANO GLI ITALIANI 
Per sei italiani su dieci l’epidemia durerà almeno un anno ancora. Secondo il sondaggio di               
Demos del 22 febbraio, il 62% degli italiani ritiene che l’epidemia di Coronavirus durerà ancora               
un anno almeno, in crescita dell’11% rispetto a ottobre 2020. Per il 17% degli intervistati               
durerà molti anni e per il 16% ancora alcuni mesi. Il 4% non sa o non risponde e l’1% crede                    
che sia già finita. Si dice poi preoccupato per la diffusione del covid in Italia l’87% degli italiani:                  
il 45% si dice abbastanza preoccupato e il 42% molto preoccupato. 

Peso della pandemia, più del 50% si dice stanco e demotivato. Secondo il sondaggio di               
Euromedia Research del 24 febbraio, gli italiani si dividono tra chi si sente ancora forte per                
andare avanti (33%) e chi inizia a dichiarare i primi segni di cedimento e nervosismo (30%).                
Un cittadino su quattro (24%) dichiara di aver perso la speranza e le forze: tra questi più del                  
65% sono donne e il 40% ragazzi tra i 18 anni e i 24 anni. Infine il 10% si dichiara totalmente                     
indifferente perchè il Covid non ha cambiato la sua vita e il 3% non risponde. 

Misure anti-Covid, solo un italiano su sei vorrebbe un allentamento delle attuali misure             
di contenimento. Secondo il sondaggio Ipsos del 23 febbraio, per il 34% degli italiani per               
contrastare la diffusione del covid sarebbe meglio decidere un lockdown duro, limitato nel             
tempo ma generalizzato in tutta Italia (percentuale al 50% tra gli elettori del PD), mentre per il                 
38% sarebbe meglio continuare con le misure attuali, senza variazioni. Infine per il 16% degli               
intervistati sarebbe meglio allentare le misure attuali, una percentuale che sale al 34% tra gli               
elettori di Fratelli d’Italia e al 21% tra quelli della Lega. Infine il 12% non sa o non indica. 

Governo Draghi, più di un italiano su due non è soddisfatto della lista dei ministri.               
Secondo il sondaggio SWG Radar del 23 febbraio, il 56% degli italiani non sarebbe soddisfatto               
della composizione dell’esecutivo: in particolare il 35% si dice poco soddisfatto e il 21% per               
niente. Il 29% si dice soddisfatto, mentre il 15% non sa. Secondo gli intervistati, i punti deboli                 
del governo sarebbero la scarsa competenza di molti dei ministri (35%), i troppi politici presenti               
(26%), la composizione politicamente non equilibrata (19%), l’insufficienza di donne (13%),           
l'insufficiente presenza di ministri provenienti dal Sud (9%), la scarsa esperienza politica dei             
ministri tecnici (9%), la presenza di troppi tecnici (7%), un’età media troppo alta (7%). 
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FOCUS: LA SETTIMANA ISTITUZIONALE 

 

La settimana istituzionale 

La settimana appena trascorsa ha visto una ripresa dei lavori istituzionali, coincisa con             
l’insediamento del nuovo Presidente del Consiglio dei Ministri e della squadra di Governo. Sul              
fronte parlamentare, le commissioni di Camera e Senato hanno proseguito il ciclo di audizioni              
sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), mentre il decreto Milleproroghe è stato              
approvato con voto di fiducia al Senato. Sul fronte governativo, invece, è stato approvato il               
nuovo decreto legge per il riordino dei ministeri e sono state annunciate nuove restrizioni per               
far fronte alla diffusione dei contagi da Covid-19. 

Il PNRR tra esame ed audizioni. Sono ripartiti a pieno regime i lavori sul PNRR. Le                
commissioni di Camera e Senato hanno proseguito il ciclo di audizioni sul testo presentato dal               
precedente Governo. In particolare, le Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione Europea di            
Camera e Senato hanno ascoltato, in videoconferenza, Dario Scannapieco, vicepresidente          
della Banca europea per gli investimenti (BEI), che ha commentato positivamente           
l’impostazione e le priorità delle sei missioni del Piano. Intanto inizia a prospettarsi la              
conclusione dei lavori delle commissioni. La Conferenza dei Capigruppo di Montecitorio ha            
infatti fissato per il prossimo 30 marzo l’esame in aula della relazione finale della Commissione               
Bilancio. Sulla base di quest’ultima, verranno in seguito presentate e votate le risoluzioni, una              
di maggioranza e una di opposizione, con le indicazioni al Governo.  

Decreto Milleproroghe. Dopo un fine settimana di lavori nelle Commissioni Affari           
Costituzionali e Bilancio riunite, lunedì 22 febbraio il decreto Milleproroghe è approdato in aula              
alla Camera. In seguito alle relazioni delle due commissioni, i lavori sono proseguiti con              
l’esame degli emendamenti fino al fino al 23 febbraio, giorno in cui la Camera ha approvato il                 
testo. Con il passaggio al Senato, il Governo ha deciso di porre immediatamente la questione               
di fiducia, evitando dunque un nuovo esame del provvedimento, a causa delle tempistiche             
ristrette per la conversione in legge dovute ai rallentamenti dei lavori delle scorse settimane. Il               
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25 febbraio il Senato ha approvato la fiducia con 222 voti favorevoli, 23 contrari e 7 astensioni.                 
Di seguito le principali disposizioni previste dal Decreto Milleproroghe: 

● Cassa integrazione Covid. Fissato al 31 marzo il termine per presentare le richieste             
per la cassa integrazione Covid; 

● Precari. Stabilizzazione dei precari, con concorsi riservati al 50% ed un anno di tempo              
aggiuntivo per maturare i requisiti; 

● Mercato di maggior tutela. Prorogato di un anno il termine di cessazione del mercato              
di maggior tutela dell’energia, fino al 2022; 

● Obbligazioni crisi Covid. Prorogato al 30 giugno il termine concesso alle banche per             
acquistare obbligazioni e strumenti di debito, delle società in crisi per la pandemia; 

● Bilanci. Prorogate al 31 luglio le deroghe volte all’approvazione in modalità telematica            
dei bilanci a 180 giorni, anziché 120, dalla chiusura dell’esercizio; 

● Programma pluriennale. Prorogati al 2021 i termini in materia di programma           
pluriennale nei temi della sicurezza scolastica, edifici pubblici, strada, patrimonio          
culturale, barriere architettoniche e sviluppo sostenibile; 

● Trivelle. Prorogato al 30 settembre il blocco delle nuove concessioni per le trivelle; 
● Deposito nazionale delle scorie nucleari. Prorogato di 6 mesi il termine per            

l’individuazione delle zone per la costruzione del Deposito nazionale; 
● Bonus vacanze. Prorogato il termine, utilizzabile fino al 31 dicembre 2021; 
● Anno accademico. Prorogata l’ultima sessione dell’anno accademico universitario        

2019-2020 al 15 giugno, a tutela degli studenti fuoricorso a causa della crisi Covid. 
● Task force per il PNRR. Passaggio da 20 a 30 membri della task force del MEF per                 

l’attuazione del Piano Nazionalee di Ripresa e Resilienza. 
 

Decreto Ministeri. Il Consiglio dei Ministri del 26 febbraio ha approvato il cosiddetto d.l.              
Ministeri, il Decreto Legge che prevede il riordino dei dicasteri del nuovo governo guidato da               
Mario Draghi. Tra le principali misure, il decreto prevede le seguenti: 

● Ministero della Transizione Ecologica. Definite le competenze del nuovo Ministero          
della Transizione Ecologica, che prende il posto del Ministero dell’Ambiente e della            
Tutela del Territorio del Mare. Verranno trasferite dal Ministero dello Sviluppo           
Economico, oltre alle competenze sull’energia, anche due Direzioni generali: la          
Direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica         
e la Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e              
geominerari;  

● Istituzione del Ministero del Turismo. Disposta l’istituzione del nuovo Ministero del           
Turismo. Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo assumerà così la                 
nuova denominazione di Ministero della Cultura. Al neonato Ministero saranno          
trasferite, dal 31 marzo, le funzioni e i compiti in materia di turismo, ricevendo dal               
Mibact la Direzione generale Turismo; 

● Cambio di denominazione per il MIT. Prevista una nuova denominazione per il            
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che assumerà il nome di Ministero delle             
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
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● Istituzione del Comitato Interministeriale per la Transizione Digitale. Il nuovo          
comitato avrà il compito di assumere le decisioni di indirizzo necessarie per definire la              
strategia nazionale sulla transizione digitale. Presieduto dal Presidente del Consiglio          
dei Ministri o dal Ministero per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, il             
comitato sarà composto dai seguenti Ministeri: 

○ Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
○ Ministero della Transizione Ecologica; 
○ Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale; 
○ Ministero per la Pubblica Amministrazione; 
○ Ministero dello Sviluppo economico; 
○ Ministero della Cultura; 
○ Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
○ Ministero della Salute; 

Inoltre, il Comitato coinvolgerà i Ministeri competenti sulle tematiche oggetto dei           
provvedimenti in esame.  

● Istituzione del Comitato interministeriale per la transizione ecologica. E’ istituito il           
Comitato interministeriale per la transizione ecologica (Cite), presieduto dal Presidente          
del Consiglio dei Ministri o dal Ministero della Transizione Ecologica. Il comitato sarà             
composto dai seguenti Ministeri: 

○ Ministero dell'Economia e delle Finanze; 
○ Ministero dello Sviluppo Economico; 
○ Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili; 
○ Ministero per il Sud e la Coesione Territoriale; 
○ Ministero della Cultura; 
○ Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali. 

Il primo compito del Cite, che sarà affiancato da un Comitato Tecnico di Supporto, sarà quello                
di approvare, entro i prossimi tre mesi, il Piano per la Transizione Ecologica. 

Le nuove restrizioni. Il 24 febbraio hanno avuto luogo, presso il Senato e la Camera, le                
comunicazioni del Ministro della Salute Roberto Speranza in vista dell’approvazione di un            
nuovo Dpcm recante le misure restrittive per contrastare la diffusione dei contagi da Covid-19.              
Durante i due interventi, il Ministro ha comunicato ai parlamentari che, a causa del dilagare               
delle varianti del virus, non sussistono ancora le condizioni per allentare le restrizioni             
attualmente in vigore e che un nuovo decreto, valido dal 5 marzo al 6 aprile, verrà introdotto                 
per adeguare le misure vigenti in Italia a quelle presenti nel resto d’Europa.  

Al termine delle comunicazioni, i due rami del Parlamento hanno poi approvato la risoluzione              
di maggioranza sulle nuove misure per affrontare l’emergenza, rispettivamente con 235 sì e 23              
no al Senato e 327 a favore e 27 contrari alla Camera. In seguito al confronto con le Regioni,                   
tenutosi il 25 febbraio, è emersa la possibilità che il testo definitivo venga adottato in anticipo                
rispetto alla scadenza del 5 marzo. 
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SUI MEDIA 

 

Storytelling e crescita economica: l’influsso delle previsioni positive sull’andamento di          
mercato. Già ormai da qualche anno, gli economisti hanno iniziato ad elaborare modelli di              
comportamento d’acquisto che mettono al centro l’emozione, superando così il principio           
teorico della razionalità del consumatore. Risulta sempre più evidente, infatti, che le scelte             
economiche non dipendono necessariamente solo da un freddo e lineare ragionamento, ma            
sono spesso influenzate anche da altri fattori, come ad esempio la fiducia nei confronti dei               
futuri sviluppi di mercato o, più nello specifico, la narrazione di tale andamento. Il Financial               
Times, in un suo articolo del 25 febbraio, lega infatti la ripresa non solo al successo effettivo                 
delle iniziative che verranno messe in campo per favorirla ma anche al modo in cui queste                
vengono narrate e, di conseguenza, alla capacità dei Governi di ispirare fiducia nei cittadini. La               
sfida politica che investe la classe dirigente, secondo il quotidiano statunitense, è una “sfida              
sia narrativa sia di azione”.  
 
Prospettive future per il mondo del lavoro tra crisi sanitaria e trend strutturali. Che la               
pandemia abbia determinato rilevanti cambiamenti nel mondo del lavoro è ormai cosa nota,             
ma in prospettiva l’ecosistema professionale dovrà fare i conti non solo con quei fenomeni              
direttamente legati al Covid-19 ̶ quali ad esempio lo smart-working e il co-working ̶ , ma                
anche con tutta una serie di tendenze strutturali, intrinseche a singoli settori e interdipendenti              
tra loro, che con la crisi sanitaria hanno subito una forte accelerazione. Secondo il Bureau of                
Labor Statistics, nei prossimi anni, la crescita maggiore è prevista per le categorie             
professionali legate al mondo della medicina e della tecnologia. Per gli epidemiologi, si stima              
un incremento potenziale del 25,3%, mentre per i medici generalisti del 23,2%. A seguire, i               
web developers la cui crescita si attesta a +10,5%. Tra i settori maggiormente in crisi, invece,                
quello della ristorazione (-24,2%) e dei trasporti (-16,7%). In generale, secondo quanto riporta             
il New York Times, la crisi colpirà di più quei comparti che richiedono solo un diploma di scuola                  
superiore e che sono caratterizzati da un basso salario medio.  
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I cambiamenti del web a livello globale: le possibili ricadute delle trattative tra             
Facebook, Google e il Governo australiano.  Dopo Google, anche Facebook ha trovato un             
accordo con il Governo Australiano in merito alle modalità di gestione delle notizie sulla              
propria piattaforma. Giunge dunque ad un epilogo la disputa tra le big tech e Canberra, un                
epilogo che mostra chiaramente quanto in realtà, se sussiste una volontà politica strutturata, il              
potere dei colossi del digitale può essere ridimensionato o quantomeno controllato a livello             
legislativo. Questa intesa, sebbene circoscritta geograficamente, potrebbe influenzare anche         
altri Paesi, andando a costituire un precedente. Nel corso dell’ultimo anno, diversi Governi             
hanno tentato di arginare il potere delle big tech: gli Stati Uniti erano sul punto di bandire                 
TikTok e WeChat, in India è scontro con Twitter e anche nell’Unione Europea è in discussione                
una possibile regolamentazione. Ora, dopo aver dimostrato che un accordo tra tecnologia e             
politica è possibile, anche altri Paesi potrebbero percorrere una strada simile. Secondo il The              
Guardian, “i Governi di tutto il mondo dovrebbero agire insieme per smantellare i monopoli che               
minacciano il giornalismo aperto e robusto”, regolamentando e circoscrivendo sì il monopolio            
delle big tech ma anche quello editoriale.   
 
IATA e UE: in valutazione il passaporto sanitario per sbloccare le vacanze estive.             
L’estate è in rapido avvicinamento, ed è sempre più evidente la diffusa volontà di rimettersi in                
viaggio non appena il contesto sanitario e vaccinale lo permetterà. Le prenotazioni per la              
prossima stagione vacanziera, infatti, sono in aumento rispetto allo scorso anno (+20%), e             
anche il prezzo medio che i consumatori sono disposti a pagare ha registrato una crescita               
(+20%). Alla luce del grande desiderio dei cittadini di tornare a viaggiare, i Governi dei diversi                
Paesi si stanno attivando per assecondare tale tendenza e, soprattutto, per facilitare la ripresa              
del settore turistico. L’ipotesi dei passaporti sanitari, ventilata per mesi ma non ancora             
concretizzatasi, sta acquisendo ultimamente sempre più spessore: negli Stati Uniti è già realtà,             
e l’UE vi guarda con interesse. Secondo quanto riporta Reuters, a livello comunitario le più               
favorevoli sarebbero Grecia e Spagna, mentre Francia e Germania si sono mostrate riluttanti:             
è scontro, infatti, sul possibile carattere discriminatorio della misura nei confronti di coloro che              
non desiderano vaccinarsi.  
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SULLA RETE 

 

Questa settimana la rete si stringe intorno alla famiglia di #LucaAttanasio, l’Ambasciatore            
italiano ucciso in Congo insieme al carabiniere Vittorio Iacovacci lo scorso 22 febbraio in uno               
scontro a fuoco. Si sono svolti ieri i funerali di Stato: oltre alle famiglie degli scomparsi,                
presenti anche il premier Mario Draghi, i ministri Guerini, Di Maio, Lamorgese, Giorgetti e i               
presidenti di Camera e Senato Fico e Casellati. Online si esprime sgomento e dolore per la                
morte di chi serviva il nostro Paese e promuoveva gli ideali di pace e libertà. La rete chiede a                   
gran voce giustizia e verità.  

 

#LucaAttanasio 
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La politica rimane sul podio degli argomenti più chiacchierati in rete anche questa settimana.              
La nomina dei #sottosegretari del governo Draghi ha, infatti, destato interesse sul we,             
impegnando gli utenti in commenti e previsioni. 

 
 

#sottosegretari 

 

 

Dibattito aperto anche sulla prossima #Pasqua. Se il leader della Lega Matteo Salvini dichiara              
irrispettoso per gli italiani un lockdown a Pasqua, il Segretario del PD Nicola Zingaretti replica               
che non attuarlo sarebbe altrettanto irrispettoso per le loro vite. Il web è diviso tra chi invoca                 
una Pasqua libera, seppur controllata, e chi invece richiama al buon senso e suggerisce una               
chiusura preventiva.  

#Pasqua 
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https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/02/24/ecco-la-lista-dei-sottosegretari-e-viceministri_2ac9b6b2-11d6-4f5b-9bc6-d47154e1ab8c.html
https://www.tgcom24.mediaset.it/politica/covid-salvini-lockdown-a-pasqua-sarebbe-irrispettoso-per-gli-italiani-la-replica-di-zingaretti-irrispettoso-mettere-a-_29135678-202102k.shtml


 

Gli acquisti degli italiani sono orientati dagli influencer 

Nella società in cui viviamo e in cui il digitale sta prendendo il sopravvento, i negozi si                 
‘spostano’ online. Infatti, se i social media sono ormai una vera e propria ‘vetrina’ dove               
mostrare agli altri propri pezzi di vita, sono al contempo le ‘vetrine’ dei negozi che tramite                
influencer e guru del web, sponsorizzano i loro prodotti. 

La ricerca “Italiani & Influencer” realizzata da Buzzoole, InfoValue e Mondadori Media,            
dimostra infatti che tra i 18 e i 54 anni ci sono circa 20 milioni di utenti che seguono almeno un                     
personaggio che fa tendenza. In più, su un campione di 1500 intervistati rappresentativi di 12               
milioni di persone, il 37% dichiara di seguire gli influencer ogni giorno, mentre un altro 37%                
ogni 2 o 3 giorni. Più della metà (54%) lo fa per i consigli che possono dare, soprattutto su                   
moda e cibo.  

Sul podio dei più seguiti ci sono Chiara Ferragni con 22.6 milioni di follower e la rubrica                 
Giallozafferano che ne conta 1.4 milioni, ma non solo. Gli utenti che vogliono ricevere consigli               
ed essere orientati su argomenti specifici, seguono anche i cosiddetti “macro influencer”,            
ovvero brand editoriali con profili social curati e autorevoli nei campi di interesse di spicco               
online quali: salute e benessere, famiglia e figli, intrattenimento, tecnologia e scienza, bellezza             
e personal care, fashion, food & beverage, viaggi e turismo, auto e moto. 

In merito alle piattaforme utilizzate, Instagram risulta il social di eccellenza (67%), seguito da              
Facebook (59%) e YouTube (53%). Il target giovane li segue su TikTok (9%) e il 4% su Twitch. 

Il fatto che dietro le pubblicità e le sponsorizzazioni ci siano delle persone in carne e ossa che                  
parlano direttamente agli utenti tramite stories, fa sì che il pubblico si fidelizzi nei confronti               
degli influencer in questione, arrivando a fidarsi più di un video sui social che di una pubblicità                 
in televisione, ben pensata e targettizzata sì, ma meno intima e personale. 

Questo spiega il risultato della ricerca che mostra come l’85% degli italiani tenga in              
considerazione l’opinione di questi macro influencer nella scelta di un acquisto. Gianluca            
Perrelli, CEO di Buzzoole, ha dichiarato: “Lo studio svolto in sinergia con Mondadori Media e               
InfoValue ha avuto il merito di far emergere la complessità di un fenomeno ormai consolidato               
che coinvolge le vite di milioni di persone. Inoltre ha messo in luce i molteplici ruoli che                 
possono avere i Creator per gli italiani, non più semplici ripetitori di messaggi, ma punto di                
snodo fondamentale nel processo di acquisto”. 

Andrea Santagata, Direttore Generale di Mondadori Media, conclude: “I brand sono da sempre             
fra i principali influenzatori delle scelte di consumo, centrali nella scoperta di nuovi trend e               
tendenze. La ricerca evidenzia, in maniera chiara, come alcuni di essi, quelli più verticali e con                
linguaggi e approcci più vicini alle persone, abbiano mantenuto o addirittura rafforzato questo             
ruolo, anche nel sempre più importante ambito dei social media”. 
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https://www.repubblica.it/cronaca/2021/02/25/news/un_italiano_su_tre_segue_un_influencer_guru_ed_esperti_che_orientano_gli_acquisti_dell_85_dei_follower-289091008/
https://www.ansa.it/canale_lifestyle/notizie/tempo_libero/2021/02/25/consigli-per-gli-acquisti-20-milioni-di-italiani-seguono-almeno-un-influencer_ed0def69-596a-4d8e-9f27-ddf9c2aba361.html

