
Il mercato residenziale delle commodities 
energetiche (elettricità e gas) è quanto mai 
competitivo e caratterizzato da un elevato livello 
di saturazione. Non esistono nuovi clienti per i 
prodotti/servizi tradizionali ma solo clienti da 
“rubare” alla concorrenza. Il problema è come 
farlo.

In questo scenario di aspra competizione, 
le direzioni commerciali e marketing hanno 
già giocato molte delle carte disponibili 
sull’innovazione di prodotto (es. bundling con 
servizi di efficienza energetica) e di prezzo.

Ma ora cosa si può fare di nuovo? Come si può 
acquisire un maggior numero di clienti?

The retail market of energy commodities (i.e. 
electricity and gas) is nowadays characterised by 
fierce competition and high level of saturation. 
There are no new customers for traditional 
products/services but only customers to be “stolen” 
from competitors. The question is: how to do it?

Given this scenario, the companies’ marketing and 
sales departments have already trumped most of 
their cards on products (e.g. bundling with energy 
efficiency services) and on price.

Is there anything new to be done? How to gain new 
customers?

Influencer Marketing to 
capture new clients: who will 
be the “first mover”?

Acquisire clienti con 
l’Influencer Marketing: 
chi sarà il “first mover”?

Giovanni Poggio 
Partner 

Francesco Pimpinelli 
Associate Partner

Ti interessa leggere questa newsletter offline? 
Clicca qui per accedere e salvare una copia sul tuo 
dispositivo www.pwc.com/it/think4energy-n11

Are you interested in reading this newsletter offline? 
Click here to access and save a copy to your  
device www.pwc.com/it/think4energy-n11



  2

É certamente necessario – tra l’altro – fare leva 
sull’innovazione di canale, cioè sul modo di 
raggiungere e coinvolgere i clienti finali. Ed è 
da questa consapevolezza che nasce il crescente 
dibattito sull’Influencer Marketing che sta 
destando attenzione tra i direttori commerciali e 
marketing in tutte le aziende (grandi e piccole) 
del settore energy in Italia. 

Per dirla in modo semplice, l’Influencer 
Marketing è la modalità attraverso la quale 
prodotti/servizi di una azienda vengono 
promossi da alcuni dei suoi consumatori (e non 
solo), i quali esercitano una influenza sulle scelte 
di acquisto della cerchia dei propri conoscenti/
amici, facendo leva sulla loro fiducia e sulla 
propria credibilità ed acquisendo per questo un 
beneficio (gadget/premio e/o riconoscimento 
economico). 

Nulla di nuovo sotto al sole, in fondo. Le 
dinamiche del passaparola sono da tempo 
ben note, sappiamo che circa l’83% delle 
persone considera gli amici come fonte 
affidabile di consigli (Nielsen, Global Trust in 
Advertising Report 2015), ma tutto questo è oggi 
enormemente amplificato dalle potenzialità dei 
social network. 

It is key - among other actions - to leverage on 
channel innovation, which is the way to reach 
and engage customers. That is why the debate on 
Influencer Marketing is rising up in the attention 
among sales and marketing managers in every 
company (either big and small size ones) in the 
Italian energy market.

To put it simply, with Influencer Marketing 
products/services are fostered by some clients 
(as well as non-clients) who are able to influence 
the purchasing behaviors in their network of 
acquaintances/friends, relying on their trust and 
credibility; they gain some rewards for this activity 
(e.g. gadgets, prizes, economic recognition).

Nothing new under the sun, after all. The word 
of mouth dynamics are well-known and we are 
aware that approximately 83% of people consider 
their friends as a reliable source of advice (source: 
Nielsen Global Trust in Advertising Report 
2015). What’s new is that today this dynamic 
is enormously emphasized by the potentiality of 
social networks.

É necessario fare leva
sull’innovazione del 
canale, cioè sul modo di 
raggiungere e coinvolgere 
i clienti finali: da questa 
consapevolezza nasce il 
dibattito sull’Influencer 
Marketing.

It is key - among other actions - to leverage 
on channel innovation, which is the way to 
reach and engage customers. That is why the 
debate on Influencer Marketing is rising up.
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C’è un mondo di persone connesse, in ascolto, 
che si parlano sui social e, come dice Scott Cook, 
CEO di Intuit: «Un marchio non è più quello che 
una azienda racconta ai consumatori, ma quello 
che dicono i consumatori sul marchio».

Ecco perché stiamo osservando un fenomeno 
per il quale l’attenzione delle aziende nel 
promuovere i propri prodotti/servizi si sposta dal 
costoso ingaggio di top influencers (es. la star del 
cinema che utilizza un determinato prodotto), 
al coinvolgimento di una platea di influencers/
ambassadors meno noti e visibili ma con forte 
presa sulla propria rete individuale di contatti.

L’Influencer Marketing sposta l’attenzione, 
almeno in parte, dal contenuto di un messaggio 
promozionale a chi l’ha scritto, facendo leva sulla 
fiducia e sull’esperienza di utilizzo diretta di chi 
promuove a sua volta l’esperienza d’acquisto/
fruizione verso la propria rete di relazioni.

Questa nuova modalità di promuovere prodotti/
servizi, presentando costi contenuti per la 
realizzazione di campagne, potrebbe offrire 
anche nel settore delle nuove opportunità, 
anche in considerazione delle insoddisfacenti 
esperienze di costi/ricavi sperimentate attraverso 
strategie tradizionali basate su post sponsorizzati 
o banner pubblicitari più o meno ben fatti.

There is a world of connected people, who listen and 
talk on social networks and, as Scott Cook, Intuit’s 
CEO, says: «A brand is no longer what we tell the 
consumer it is - it is what consumers tell each other 
it is».

That is why we are observing a phenomenon by 
which the companies’ focus is shifting from the 
expensive recruitment of top influencers (e.g. the 
movie star who uses a particular product), to a 
selected audience of influencers/ambassadors who 
are lesser-known and visible but have a strong grip 
on their individual network.

The Influencer Marketing shifts the attention, at 
least partly, from the content of a promotional 
message to its author, leveraging on trust and user 
experience of who’s promoting the shopping/user 
experience to his/her network.

This new and cheaper way of promoting products/
services could offer new opportunities also in the 
energy sector, where unsatisfactory experiences 
based on traditional strategies – made of sponsored 
post or advertising banners – have been recently 
recorded.

«Un marchio non è più 
quello che una azienda 
racconta ai consumatori, 
ma quello che dicono i 
consumatori sul marchio».
Scott Cook, CEO di Intuit

«A brand is no longer what we tell the 
consumer it is - it is what consumers tell each 
other it is».
Scott Cook, Intuit’s CEO
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Fare promozione a pagamento implica 
inevitabilmente il dare un’informazione 
influenzata dal fatto di riceverne un compenso 
e questo pone, nel dibattito sull’Influencer 
Marketing, una questione etica. Certo è che, se il 
fatto di esplicitare il proprio ruolo di influencer 
ricompensato diminuisce il livello d’influenza, 
allo stesso tempo se la reputazione dell’influencer 
è buona ed il prodotto/servizio anche, la 
dinamica può comunque funzionare molto bene.

Perciò diventa fondamentale la qualità intrinseca 
del prodotto/servizio che a sua volta incide 
sulla reputazione dell’influencer e quindi sulla 
sua capacità di influenzare. Come diventa 
importantissimo il tipo di contenuti che l’azienda 
mette a disposizione dell’influencer che devono 
essere efficaci, veritieri, equilibrati (trasparente 
esposizione di pregi e difetti del prodotto/
servizio promosso).

Fornire agli influencers contenuti di qualità da 
condividere con i propri contatti ed instaurare 
con loro una relazione di medio-lungo termine 
in cui il ciclo dei benefici non sia improntato ad 
una logica “mordi e fuggi”, diventa una filosofia 
fondamentale da rispettare se si vuole dare un 
profilo di sostenibilità al ciclo virtuoso azienda 
venditrice-infuencer-nuovo cliente finale.

Being rewarded to promote something implies 
that the influencer provides information which 
is unavoidably influenced by the reward and this 
poses an ethical issue in the debate on the Influencer 
Marketing. Making clear the influencer role as a 
rewarded person may decrease the effectiveness of 
the influence; at the same time, if the influencer 
reputation and the advised product/service are 
good enough, the dynamics can still work very well.

So the quality of the product/service in itself 
becomes essential since at the end of the day it 
affects the influencer reputation and his/her ability 
to influence others. At the same time the quality 
of contents provided by the sales company to the 
influencer becomes relevant, as this info must be 
effective, true, balanced (e.g. transparency on the 
strengths and weaknesses of the product/service 
promoted).

Providing influencers with quality contents to 
be shared with their network and establishing 
a long-term relationship with them becomes a 
fundamental philosophy if you want to reach a 
sustainable virtuous cycle among vendor - infuencer 
- new customer.

Fornire agli “influencers” 
contenuti di qualità da 
condividere con i propri 
contatti ed instaurare 
con loro una relazione 
di medio-lungo termine, 
diventa una filosofia 
fondamentale da 
rispettare.

Providing influencers with quality contents 
to be shared with their network and 
establishing a long-term relationship with 
them becomes a fundamental philosophy.
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Ma, operativamente, quali sono i 5 passi 
principali per introdurre/sperimentare 
l’Influencer Marketing? Eccone di seguito una 
esemplificazione, da adattare di volta in volta al 
contesto specifico della singola azienda:

1 Set up

Si definiscono i contenuti e la 
tipologia (target) di clientela verso 
cui veicolare la campagna.

2 Individuazione    
 Influencers

Sulla base delle caratteristiche 
della campagna, si individuano gli 
influencers, siano essi già clienti 
piuttosto che altri soggetti idonei. 
L’idoneità può essere ricercata 
tenendo presente la definizione 
di Influencer data dalla Word of 
Mouth Marketing Association: «una 
persona che in uno specifico mercato 
ottiene un’influenza o raggio 
d’azione maggiore della media 
grazie al passaparola».



Which are the top 5 steps to introduce/experience 
the Influencer Marketing? Here follows an 
exemplification, to be adapted from time to time to 
the specific context of each company:

1        Set up

Understand contents and target audience 
of your campaign.

2        Identify influencers

Based on the goals of the campaign, you 
need to identify the right influencers, 
either among current customers or other 
eligible entities. Suitability can be ranked 
bearing in mind the definition of Influencer 
given by the Word of Mouth Marketing 
Association: “A person who has greater 
than average reach or impact through word 
of mouth in a relevant marketplace”.
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3 Coinvolgimento degli   
 Influencers identificati 

Si contattano gli influencers, si 
definiscono i parametri del loro 
coinvolgimento e si accreditano 
alla digital marketing platform di 
supporto alla campagna.

4 Esecuzione della    
 campagna

Gli influencers scelgono i contenuti 
da condividere, li diffondono e 
sono remunerati/premiati sulla 
base di determinati parametri (es. 
n° di click).

5 Misurazione dei    
 risultati

Sia influencers che società di 
vendita misurano l’efficacia 
della campagna e ne traggono 
indicazioni per il miglioramento 
continuo.

3        Engage with identified 
           influencers 

You reach the influencers, share the 
metrics to evaluate their engagement and 
allow them to access the digital marketing 
platform which supports your campaign.

4        Execute the campaign

Influencers choose contents to share, 
share them and are rewarded on the basis 
of identified key indicators (e.g. number 
of visits).

5        Measure results

Both influencers and sales company 
measure the effectiveness of the 
campaign; so they get information for 
continuous improvement.
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Rispetto al percorso esemplificativo sopra 
rappresentato, va da sé che diventano molto 
importanti le conoscenze e le capacità delle 
società di vendita nel gestire in modo evoluto 
la propria base clienti (sia per la selezione dei 
target della campagna che per la selezione dei 
propri clienti da trasformare in influencers) e la 
scelta di una piattaforma di digital marketing/
sales in grado di supportare la campagna di 
Influencer Marketing e monitorarne i risultati nel 
rispetto della compliance alle regole (trasparenza 
dei risultati e della erogazione dei benefici agli 
Influencers ma anche compliance agli aspetti 
normativi e fiscali).

Per concludere si può dire che, al momento, non 
è facile dire chi sarà il “first mover” sull’adozione 
dell’Influencer Marketing nel settore energy in 
Italia, ma è ragionevole ritenere che, prendendo 
qualche rischio calcolato, chi si muoverà per 
primo potrebbe erodere quote di clienti agli altri 
operatori ancora intenti a speculare su questo 
nuovo approccio alla vendita.

Looking at the exemplification above, it’s clear the 
relevance of the sales companies’ skills in managing 
their customer base smartly (either for setting up 
the campaign goals and for selecting influencers) 
and the choice of the right digital marketing/
sales platform which can support the influencer 
marketing campaign and monitor the results in 
respect of compliance with rules (transparency 
of results and of compensation schemes as well as 
compliance with regulatory and tax aspects).

At the moment it is not easy to say who will 
be the “first mover” in adopting the Influencer 
Marketing in the Italian energy sector; however it 
is reasonable to believe that the first mover could 
erode market shares from other players still focused 
on speculating on this new selling approach.

É ragionevole ritenere che 
chi si muoverà per primo 
potrebbe erodere quote di 
clienti agli altri operatori 
ancora intenti a speculare 
su questo nuovo approccio 
alla vendita.

It is reasonable to believe that the first mover 
could erode market shares from other players 
still focused on speculating on this new 
selling approach.
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