
 

 

 

 
 
 

TAVOLO SULL’INFLUENCER MARKETING 
 
Su delibera del Consiglio Direttivo, si istituisce un tavolo di lavoro dedicato all’Influencer Marketing. Il 
tavolo opererà secondo un proprio regolamento interno ed avrà un/una portavoce dedicato/a. 
. 
Al tavolo potranno partecipare sia i soci OBE in possesso dei requisiti previsti dal regolamento, sia 
membri esterni a fronte del pagamento di una quota di partecipazione annuale. La quota in questione dà 
diritto a partecipare alle attività del tavolo di lavoro ma non conferisce in alcun modo la qualifica di socio 
OBE o il diritto di usufruire delle agevolazioni e dei servizi di OBE. La partecipazione alle attività e agli 
incontri è subordinata al pagamento della Quota entro le tempistiche definite. 
Il tavolo tecnico opererà in coordinamento con il/la Direttore/Direttrice Generale (DG) e a lui/lei 
risponderà delle proprie attività.  
Tutti i materiali prodotti dal tavolo di lavoro saranno di proprietà di OBE e saranno a disposizione dei 
partecipanti al tavolo Tecnico, che potranno utilizzarli sia internamente sia con i propri clienti, ma non 
potranno utilizzare il materiale per eventi pubblici indipendenti (salvo alcune parti o rielaborazioni).  

 
 
 

***REGOLAMENTO INTERNO*** 
 
 

OBIETTIVO 
 

- Creare un punto di riferimento italiano nel mercato dell’influencer marketing  
- Analizzare il tema da più punti di vista, fornendone una panoramica attuale e prospettica, 

incentrata soprattutto sulle priorità degli operatori di questo mercato: scenario, 
opportunità, strategia, processi e misurazione. 

- Approfondire i quattro elementi chiave dell’Influencer Marketing: strategia, efficienza, creatività, 
efficacia 

- Sviluppare le attività come previste dal presente regolamento.  
 
 

CHI PUO’ PARTECIPARE 
 
Realtà che sviluppano, seguono e gestiscono progetti che prevedono l’attivazione e il coinvolgimento di 
un influencer o creator come attività di marketing per un brand, sia i già soci OBE che membri esterni. 
Per questi ultimi è prevista una quota di partecipazione annuale. 
I partecipanti, all’atto di candidatura, dovranno segnalare a quali tra i capitoli di attività sotto indicati 
sono maggiormente interessati e quale contributo fattivo possono fornire nello sviluppo del tavolo. 
Per entrare a far parte del tavolo di lavoro è necessario presentare una  richiesta scritta compilando 
l’apposita domanda di adesione.  
La selezione delle candidature avverrà a cura del Consiglio Direttivo sulla base della proposta del tavolo 
di lavoro, in considerazione della motivazione di canditura e sul vaglio dell’expertise nell’ambito 
dell’Influencer Marketing, motivando l’eventuale rigetto di domande di partecipazione. 



 

  

 

 
RICONOSCIBILITÀ DELLA PARTECIPAZIONE AL TAVOLO DI LAVORO 

 
I partecipanti al Tavolo di Lavoro potranno comunicare esternamente la propria appartenenza al tavolo di 
Lavoro, anche attraverso l’esposizione sui propri canali di un segno di riconoscimento (Bollino) che sarà 
fornito dall’Osservatorio. 
 

ATTIVITÀ  
 
A titolo esemplificativo e non esaustivo, di seguito alcune attività che il tavolo andrà a sviluppare:  
  

- Creazione di un White-Paper annuale con informazioni di mercato, analisi di scenario e trend, 
attori e canali dell’Influencer Marketing. 

- Sviluppo di ricerche di approfondimento sull’Influencer Marketing, da realizzare in collaborazione 
con Hub Insight e con la società di ricerca che sarà incaricata da OBE.  

- Creazione di materiale utile per iniziative ed eventi formativi OBE (Master, Workshop, etc,) in 
collaborazione con l’Academy di OBE, e in particolare: 

o Creazione di un corso di formazione specificamente rivolto ai creator e influencer per 
gestire in modo manageriale attività di influencer marketing  

o Realizzazione di un evento dedicato all’Influencer Marketing utile a presentare i risultati 
del tavolo, con particolare attenzione al White Paper e alle indagini e ricerche realizzate, e 
che possa essere un’occasione di confronto attraverso round table, presentazione di 
scenario e case.  

o Creazione di una rubrica a cadenza mensile con news, aggiornamenti e approfondimenti 
legati al mondo dell’Infuencer Marketing, che verrà pubbicata sul sito OBE e inviata 
tramite NL. 

- Contributo nella gestione del Monitor di OBE con indicazione di case italiane e internazionali 
rilevanti di Influencer Marketing. 

- Aggiornamento su trend italiani/internazionali attraverso documenti periodici, articoli o interviste. 
- Collaborazione con Ufficio Stampa di OBE per la comunicazione: dell’ ingresso di  nuovi 

partecipanti e altre attività di interesse mediatico.  
- Condivisione di esperienze di Influencer Marketing nel rispetto delle informazioni riservate. 
- Collaborazione con il/la DG e il Consiglio Direttivo per garantire una equa e rappresentativa 

partecipazione al tavolo di lavoro di  aziende esperte della materia. 
 

GOVERNANCE 
 
Tutte le aziende iscritte al tavolo hanno diritto di partecipare agli incontri periodici con un proprio 
rappresentante e hanno uguale diritto di voto. 
 
Il tavolo eleggerà al suo interno le seguenti figure:   
 
Portavoce – eletto/a ogni 2 anni, sarà portavoce del tavolo tecnico a livello ufficiale per le comunicazioni 
pubbliche e gli eventi. 



 

  

 

Avrà la responsabilità di redigere i verbali degli incontri del tavolo tecnico, di coordinarsi con il/la DG e il 
Consiglio Direttivo di OBE e di coinvolgere nel tavolo tutti i soggetti aventi diritto.  
 
Segretari Progetti – una volta deliberati i progetti su cui il tavolo dovrà lavorare, verranno definiti 
(annualmente o semestralmente) i responsabili di ogni progetto, che si occuperanno dell’organizzazione 
e del ‘delivery’ dello stesso.  
  
Il tavolo si riunirà, su convocazione del/della Portavoce, ogni volta che almeno 2 iscritti ne facciano 
richiesta o su richiesta del/della DG di OBE e/o del/della Portavoce.  
 
Ogni anno, nel mese di gennaio, e il primo anno nel mese di marzo, il tavolo si riunirà per deliberare le 
attività dell’anno ed eleggere i Segretari dei progetti. 
 
 
 

SUPPORTO OBE 
  

OBE supporterà il tavolo nell’organizzazione, promozione e distribuzione delle attività a piano, in 
particolare:  
 

- Metterà a disposizione spazi fisici e/o virtuali per gli incontri periodici del tavolo tecnico, per i 
workshop/eventi organizzati e per eventuali riunioni necessarie per lo svolgimento delle attività. 

- Si occuperà della segreteria organizzativa a supporto degli eventi e dei workshop organizzati. 
- Si occuperà della comunicazione e promozione di tutte le attività organizzate dal tavolo tecnico, 

sia presso i propri associati che presso il proprio network esterno, attraverso i propri canali (sito, 
social media, DEM, Newsletter). 

- Darà visibilità ai casi di Influencer Marketing all’interno della propria newsletter settimanale di 
Monitor inviata a tutti gli associati 

 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE ANNUALE PER NON SOCI OBE 
 
La quota annuale di partecipazione, non prevista per i Soci OBE,  è di 1.000€+IVA, ed è valida per 12 
mesi.  Di questa quota 500€ sono da ritenersi dedicati al finanziamento e realizzazione di ricerche e 
attività utili allo sviluppo del tavolo stesso. 
Il pagamento della quota e la regolarità del versamento sono requisiti indispensabili per la partecipazione 
alle attività del tavolo. 
 
Con la sottoscrizione al tavolo i partecipanti dichiarano di: 
 

• rendersi disponibili alla partecipazione agli incontri di gruppo (la frequenza sarà definita all’interno 
del tavolo di lavoro);  

• contribuire in maniera attiva alla creazione dei documenti e progetti previsti dal tavolo e di 
partecipare in forma gratuita a quelle iniziative di evangelizzazione oggetto del presente tavolo; 



 

  

 

• svolgere il proprio ruolo con responsabilità, eticamente e nel rispetto delle informazioni definite 
riservate e delle regole condivise; 

• offrire il loro contributo fattivo con l’obiettivo di diffondere la cultura e la  consapevolezza sul 
mondo dell’Influencer Marketing; 

• essere – ove richiesto - portavoce del tavolo tecnico sull’Influencer Marketing dell’OBE in qualsiasi 
situazione pubblica.  
 

 


