
TROVA L’INFLUENCER PERFETTO

C O R P O R A T E  P R E S E N T A T I O N  2 0 2 2

Servizio di casting e recruiting influencer rivolto ad 
Aziende e Agenzie per progetti di digital marketing



CHI
SIAMO
Dall’ esperienza di Direzione Casting per cinema e TV, abbiamo ampliato i 
nostri servizi al settore dell‘ Influencer Marketing per fornire ad Aziende e 
Agenzie di comunicazione un servizio di qualità nella ricerca della figura 
più adatta a raggiungere gli obiettivi del brand. 

NON siamo un’ agenzia con un limitato numero di figure da proporre in un 
ristretto ambito, ma professionisti dei settori eventi, marketing e 
comunicazione dedicati alla ricerca del Miglior Influencer.

www.migliorinfluencer.it



COSA
FACCIAMO

www.migliorinfluencer.it

Ricechiamo tra le varie figure presenti 
nel panorama della comunicazione 
social l’influencer più adatto al Cliente, 
sulla base dei parametri esplicitati 
dall’Azienda quali target, categoria 
merceologica, budget, ecc.

Eseguiamo un attento scouting 
analizzando i vari profili social delle figure 
già presenti online e con engagement 
comprovati, mantenendo costantemente 
aggiornato il nostro database per una 
risposta rapida e precisa.

Dopo un primo contatto per condividere 
le caratteristiche del progetto, 
eseguiamo una attenta analisi per 
definire i parametri di ricerca che ci 
permetteranno di individuare le figure 
da sottoporre all’attenzione del Cliente.

La selezione può avvenire tramite canali 
online e offline in base alle esigenze di 
comunicazione dell’ Azienda.
Le figure selezionate possono essere 
coinvole per attività puramente digitali 
(campagne social) e/o live (fiere, eventi). 

Il servizio L’ attività

L’iter Live/Online



#pet

#lifestyle

#
b

e
a
u

ty

#food

#travel

#design

#
F

a
sh

io
n

www.migliorinfluencer.it

PERCHÈ
SCEGLIERCI
L’ Influencer Marketing è uno dei social media trend 
principali degli ultimi anni. Uno strumento indispensabile 
per le Aziende che vogliono promuovere i loro prodotti e 
servizi sfruttando il potere del passaparola online.

Ti supportiamo nella ricerca e nella selezione della
figura più affine al tuo brand in collaborazione con
il Team Aziendale

Perché sappiamo farlo, analizzando e monitorando con 
diversi strumenti digital le varie figure.

Perché possiamo farlo, mentre tu ti concentri sul tuo 
business.

Perché vogliamo farlo, visto che il notro lavoro è anche la 
nostra passione e la soddifazione maggiore deriva dal 
trovare soluzioni alle necessità dei nostri Clienti. 



LE FIGURE
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Celebrity

Le Star del momento che 
grazie alla loro notorietà in 

settori specifici come  
cinema, arte musica, sport, 
spettacolo, lifestyle, ecc. 

contano un elevato numero 
di follower.

Influencer

Veri protagonisti del web 
che con strategie social ben 
definite e un buon numero di 
follower reali interagiscono 
ogni giorno fidelizzando e 

accrescendo la loro 
community.

Micro Influencer

Semi-professionisti in fase di 
startup capaci di 

raggiungere in modo 
efficace nicchie di mercato, 
aree geografiche e target 
tipicamente locali con alte 

potenzialità. 

Opinion Leader

Figure autorevoli prezionse 
nella sensbilizzazione e 
coinvolgimento delle 
community target.

Content Creator

Creatori di contenuti di 
qualità, foto e video che 

forniscono direttamente alle 
Aziende. 



DIRETTORE CASTING con anni di esperienza nel settore 
eventi, spettacoli e cinema, si occupa della ricerca delle 
figure adeguate e della gestione delle relazioni con gli stessi, 
fino alla definizione contrattualistica.

In qualità di Organizzatore di Eventi e Presentatore 
organizza, gestisce e conduce eventi Live e Online 
con con gli influencer   
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IL TEAM

ALESSANDRO

Analizza le reali performance delle figure individuate per 
sincerarsi dell’autenticità delle pratiche adottate dai creator. 

DIGITAL STRATEGIST
Con competenza e creatività analizza il contesto del tuo 

brand per fornirti supporto nella definizione della strategia e 
sviluppare i progetti di Influencer Marketing.

FRANCESCA



CONTATTI

“Nessun luogo è lontano”
[Richard Bach]

#venezia

con reperibilità fisica
nei dintorini di 

Come tutte le attività Digital
ci trovate prevalmentemente Online 

VENEZIA

info@alessandrobevilacqua.com
www.migliorinfluencer.it

+39 348 5606129
Alessandro Bevilacqua


