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Sui social media sono 
aumentati il numero dei 
contenuti realizzati a tema 
finanziario dagli influencer 
tra il 2019 e il 2020, 
mostrando un +117%.
In particolare la crescita è 
avvenuta nella seconda parte 
dell’anno (da Luglio a 
Dicembre) segno che la crisi 
scaturita dal Coronavirus 
può aver spinto gli italiani a 
cercare forme alternative di 
investimenti. Anche in Italia 
inizia a crescere la richiesta 
intorno a queste tematiche 
raccontate in chiave 
divulgativa. 

Fonte – Buzzoole Discovery (01/20 – 12/20)

+117%
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Interessante osservare su 
quali social vengono 
realizzati questi contenuti. 
Infatti, a differenza di altre 
tematiche e settori, nel 
campo della finanza si può 
notare una suddivisione 
piuttosto bilanciata. Le 
piattaforme più utilizzate 
sono Instagram (37%), 
Twitter (33%), Facebook
(20%) e YouTube (7%). 
La discussione quindi è multi 
piattaforma e si presta molto 
bene ad essere affrontata in 
più modi e con diversi 
contenuti. 

Fonte – Buzzoole Discovery (01/20 – 12/20)



Chi sono i Fin-Influencer?



FIN-INFLUENCER
IL FINANCE SUI SOCIAL IN ITALIA

I fin-influencer sono giovani 
spesso neo laureati che 
hanno l’obiettivo di fare 
educazione finanziaria 
spiegando concetti ostici con 
termini semplici e immediati 
attraverso i loro canali 
YouTube e Instagram.
I contenuti dei fin-influencer 
infatti sono indirizzati a 
Millenials e Gen Z, 
generazioni sempre più 
desiderose di informarsi 
velocemente e creare 
entrate extra. 
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CONTENUTI REALIZZATI
IL FINANCE SUI SOCIAL IN ITALIA

Il tipo di contenuto varia in base 
al social di riferimento. Su 
YouTube infatti si cerca di 
spiegare in modo accurato 
argomenti complessi. I 
contenuti sono quindi poco 
creativi e molto lunghi.
Diverso il discorso su Instagram 
dove la comunicazione per 
forza di cose deve essere più 
semplice e immediata. I post 
sono spesso ironici e spiritosi, 
oppure realizzati usufruendo di 
infografiche. 
Gli argomenti più trattati: 
• Criptovalute
• Forme di risparmio
• Digital Banking 



BRAND FINANCE E INFLUENCER MARKETING
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Dei 211.000 contenuti 
analizzati nel 2020, soltanto 
lo 0.51% dei questi è frutto 
di attività sponsorizzate con 
influencer.
Il che significa che esistono 
enormi opportunità per i 
brand finance che vogliono 
realizzare attività di 
Influencer Marketing, anche 
per parlare ai Millennial e 
GenZ.

Chi investe? 
Banche e Assicurazioni

Per promuovere cosa? 
Lancio nuovi prodotti o nuove funzioni –
Obiettivo Education

Attività spot 
No strategie dedicate all’Influencer 
Marketing



TREND PER IL FUTURO
IL FINANCE SUI SOCIAL IN ITALIA

TikTok a livello globale è 
utilizzato anche per trattare 
di tematiche economico-
finanziarie.
Questi creator stanno 
diventando veri e proprio 
financial guru della Gen Z, 
attraverso video di pochi 
secondi infatti riescono a 
spiegare concetti complicati 
riuscendo comunque ad 
intrattenere e a divertire la 
propria follower base.
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