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Mantenuti

nella rete

Perché gli influencer
fanno infuriare
i signori delle vacanze
Finti follower e profili improvvisati
come smascherare i furbetti GHOO ,QV D UDPPLQR
di GIULIANO ALUFFI

ake it until you make it, vale a
dire )DL finta, finché non ce la
fai GD HUR è il loro motto: sono gli aspiranti - e spesso sedicenti - influencer di Instagram,
che soprattutto G HV D H assillano gli hotel SL prestigiosi con richieste di soggiorno gratuito in cambio di qualche post. Con
i vecchi banner pubblicitari eclissati dal boom
degli ad-blocker, e la difficoltà di molti a distinguere le recensioni genuine da quelle interessate su siti come Tripadvisor, - il potere degli influencer è salito esponenzialmente.
Al tempo
stesso, in una corsa agli armamenti di tipo darwiniano, si è evoluta la figura del marketer-investigatore, in grado di capire al volo se O LQ
fluencer che pretende un soggiorno gratis è un
vero influencer o uno che, in una sorta di versione 2.0 della commedia DOO L DOLDQD
magari
ha comprato 30 mila follower fasulli per sembrare chissà chi e ce sta a SUR D
«Riceviamo molte proposte di questo tipo dalle mamme blogger, e spesso tradiscono un intento SL vacanziero che professionale, tipo 9RU
rei venire a Pasqua con la mia IDPL OLD
spiega
Eleonora Cavalli, marketing GHOO ODQ LF Hotel
di Riccione. «E comunque anche un influencer
che passa il primo vaglio e viene accolto, va seguito. Ad esempio un instagrammer
qualche
tempo fa ha scattato foto del ricco buffet colazione GHOO R HO e O D pubblicata con un gioco di pa-

F

role tra 5LFFLRQH e FLFFLRQH che non ci è piaciuto. Per questo abbiamo stilato delle linee guida: ad esempio un GUHVV FRGH per O LQIO HQFHU
che vuole fotografarsi durante la cena al ristorante: non puoi presentarti come se fossi appena tornato dal beach volley». Quello del seguire

O LQIO HQFHU durante il soggiorno, nel quale si
presuppone che debba essere impegnato nel fotografare i lati SL suggestivi GHOO R HO
è uno
sport piuttosto praticato. «Mi è capitato di concedere questi soggiorni. Le persone avevano
promesso articoli, o di evidenziare O DOEHU R Ma
una volta ospitati, li abbiamo dovuti rincorrere
per mostrargli O DOEHU R perché ci siamo resi conto che le intenzioni erano solo di avere un posto
dove soggiornare» spiega David Foschi, direttore GHOO R HO Bernini di Firenze. Per smascherare i furbetti GHOO ,QV D UDPPLQR
esistono criteri
spiccioli: «Uno è la flessibilità: a quelli che mi dicono ,R posso venire solo il VDED R io ribatto:
0D no, venga di lunedì, LQ HFH
spiega Ida Poletto, titolare hotel AbanoRitz. «E poi chi mi scrive dovrebbe almeno mostrare di aver capito il
nostro target. Per capirci: «Perché ti rivolgi a un
albergo termale, se nelle tue foto Instagram vedo solo completi di biancheria intima?». Spesso
O LQIO HQFHU posticcio si tradisce già nel testo
GHOO HPDLO con cui si presenta. «Magari è una richiesta non indirizzata specificamente DOO DOEHU
go ma in FRSLD conoscenza QDVFRV D e quindi
capisci che la mandano in massa a tutti gli alberghi» spiega Lucilla De Luca di Imagine Communication, PR per O R HO Palazzo Montemartini
di Roma. «E capita spesso che la stessa persona
mandi la stessa mail ahotel diversi senza sapere
che hanno tutti una stessa agenzia PR, che quindi vede tutto». E invece, spesso, a distinguere
O LQIO HQFHU vero è la sua selettività. «Chi tiene al
pubblico tende ad accettare quelle collaborazioni che sono coerenti alla sua immagine» spiega
Q LQIO HQFHU vera, Manuela Vitulli di Pensierinviaggio, tra i top blog del mondo travel. «Mentre
chi ambisce a diventare influencer ma non lo è
accetta di tutto pur di far vedere che è presente
sul mercato, che fa cose, che ha un portfolio».
«I veri influencer non chiedono. Di solito vengono richiesti» concorda Gianluca Diegoli, do-
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cente di marketing allo Iulm di Milano. «Seuno
è costretto a proporsi, significa che non ha poi
una grande influenza. Quello che non si vede
negli influencer nostrani è proprio questa capacità di discernere: per molti di loro va bene tutto EDV D che mi diano la camera JUD LV
«A
me capita con gli americani che ci scrivono e
sembrano poco focalizzati» commenta Anja Koresponsabile pr della catena alberghiera
Lifeclass di Portorose (Slovenia). «Quando chiedo: perché hai scelto proprio me? Qual è il tuo
focus? Ottengo risposte vaghe come ,O FLER« il
UD O« la L D e reagisco con 6u ok, grazie milO
E goodbye».
©RIPRODUZIONERISERVATA

Credibilità

e credito

Foto grande,
O LQIO QF U
Caroline
Einhoff
(1,2milioni
di follower)
in un
momento di relax
allo 6KDQJUL D V
Villingili Resort
delle Maldive.
DOO DO R O LQIO QF U
Lysa Linh (94,6mila
follower)
in barca
nelle isole Cook
a sud del Pacifico.
Al centro Jacob Riglin
(757mila follower)
in piscina tra i monti
della Svizzera.
In basso Jess Gibson
(19,4mila follower)
a Baden Baden
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