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Attiviamo conversazioni attorno ai brand e relazioni tra questi 
e gli utenti utilizzando creator e influencer come driver 
credibili, autorevoli e creativi.

La nostra mission è dare vita a contenuti che, grazie al 
coinvolgimento e alla sinergia con creator e talent, permettano 
di raggiungere gli obiettivi di brand. 

La tecnologia incontra l’expertise umana: in 40Degrees a 
guidare sono i dati, driver privilegiati per comprendere lo 
scenario, selezionare i giusti influencer e misurare i risultati.



Chi sono

Matteo Pogliani è esperto di comunicazione e new media, 
autore, keynote speaker, start-up advisor e docente in realtà 
come NABA, UPA e 24 Ore Business School.

È Partner e Head of Digital di Openbox, CEO di 40Degrees e uno 
dei più noti esperti nazionali nell’ambito dell’Influencer
Marketing.

Ha scritto i primi volumi italiani sul tema: “Influencer
Marketing: valorizza le relazioni e dai voce al tuo brand” e 
“Professione Influencer” editi da Dario Flaccovio Editore.

È inoltre founder dell’ONIM, l’Osservatorio Nazionale 
Influencer Marketing e dal 2021 è nel board dell’academy di 
OBE, l’Osservatorio sul Branded Entertainment e tra i 
responsabili dell’Influencer Marketing Committee.



DALL’

INFLUENCER
MARKETING
ALLA

CREATOR
STRATEGY



Strategy

• Stretta connessione agli obiettivi (concreti) di brand

• Lavorare in connessione (e sinergia) con le altre attività 
di comunicazione/marketing

• Approccio always on e non one shot

• Orientato ai risultati (quantitativi e qualitativi)

• Progettualità data-driven (anche a livello creativo)



Creator

• Focus sul contenuto e sulle capacità creative

• Valorizzare credibilità, know-how e verticalità

• Lavorare in sinergia, non per creare, ma per co-creare

• Selezione data-driven



ANALIZZARE
PER COMPRENDERE



Cosa dobbiamo comprendere?

● Scenario (conversazioni, topic, performance)

● Trend

● Behaviour utenti

● Insight creator (performance, audience)



Come farlo

● Social & web listening

● Consumer intelligence

● Tool SEO

● Trend discovery

● Influencer Marketing tool









LA NOSTRA METODOLOGIA
DI SELEZIONE ESCLUSIVA

R.E.L.E.V.A.N.C.E.



Valutare in profondità e in modo trasversale

Differenti KPI integrati e valutati a seconda della tipologia di obiettivo e progetto che ci permettono una scelta

migliore e più accurata dei creator/talent, rendendo più evidenti le caratteristiche chiave degli stessi e

semplificando così ogni valutazione.

● REPUTATION: la online reputation del creator

● ENGAGEMENT: la capacità di generare interazioni, valutando soprattutto la qualità delle stesse (commenti on topic, ecc.)

● LOYALTY: la capacità del creator di relazionarsi positivamente con i suoi follower

● EFFECTIVENESS: la qualità dei contenuti prodotti

● VERIFIED AUDIENCE: le caratteristiche e gli insight della sua fanbase

● AFFINITY: l’affinità di stile e tone of voice tra Brand e creator

● NOTORIETY: la fama e la riconoscibilità, anche offline, del creator

● COLLABORATIONS: le passate collaborazioni del creator e le sue performance quando crea un contenuto #ad

● EXPERTISE: il know-how di settore del creator



STRATEGICO
SIGNIFICA
MISURABILE

MISURABILE
COMPRENDERE 
IL REALE 
IMPATTO



Oltre la reach e le views

● Social Listening

● Caratteristiche audience raggiunta e coinvolta

● Analisi qualitativa interazioni e intention to buy

● Panel

● Co.Bra.



Analisi qualitativa audience raggiunta e coinvolta



Info e contatti

www.40degrees.it

info@40degrees.it

www.onim.it


