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LA BOUTIQUE  
DEGLI INFLUENCER 
Parla Alberta Antonucci, fondatrice di Otis. «Questi personaggi vengono 
additati come degli improvvisati e invece sono degli imprenditori digitali»

ALBERTA ANTONUCCI
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Stare dalla parte degli influencer. È la mission dello 
studio legale Otis. Un mandato reso esplicito già dal 
nome stesso dell’insegna. L’acronimo sta infatti per 
“on the influencer side”.
I clienti della struttura – fondata e guidata 
dall’avvocata Alberta Antonucci – sono queste 
personalità con un ampio seguito di pubblico sui 
social media e che influenzano i comportamenti 
di acquisto dei seguaci. «Spesso questi personaggi 
vengono additati come degli improvvisati che 
guadagnano semplicemente pubblicando delle foto 
e invece sono degli imprenditori digitali, dei liberi 
professionisti con una dignità professionale», dice a 
MAG Antonucci.
Il core business dello studio diretto dall’avvocata 
è legato allo sviluppo della tutela legale su tutti i 
fronti di queste figure emergenti, che si muovono 
in un settore non ancora consolidato e per il quale 
mancano tuttora delle regole ad hoc. In questo 
spazio legale bianco, tutto da scrivere, si inserisce la 
boutique che ha focalizzato l'assistenza interamente 
su questo tipo di attività.
 
Nato nel 2017, lo studio ha registrato ufficialmente 
il marchio Otis l’anno successivo proprio per essere 
ancora più riconoscibile dalla clientela interamente 
social e a luglio scorso ha inaugurato la nuova 
sede milanese. I nuovi uffici si trovano sempre in 
via Colonnetta 5, ma non occupano più la cupola 
dello storico palazzo scelto all’inizio dell’avventura 
professionale, bensì un locale più ampio e spazioso. 
L’ambizione, adesso, è quella di popolarlo da qui ai 
prossimi cinque anni. «Attualmente siamo in cinque, 
tutti giovani professionisti. Il nostro fatturato sta 
crescendo a doppia cifra dalla fondazione a oggi, 
nel solo ultimo anno abbiamo segnato un più 30%. 
Pensiamo di “allargarci” ancora, unendo competenze 
sinergiche, anche perché le problematiche da seguire 
per assistere tout court i nostri clienti stanno 
aumentando e la nostra area di specializzazione si 
sta consolidando», spiega l’avvocata. Il target è ora 
fissato a 10 professionisti specializzati entro il 2024 e 
al raddoppio del giro d’affari della boutique. Ad oggi 
i clienti “fissi”, con contratto annuale e assistenza 
continuativa, sono una cinquantina. A questi vanno 
poi aggiunti quelli che si rivolgono a Otis per delle 
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esigenze specifiche, una richiesta di chiarimento o 
un singolo parere. 
 
Tra i progetti futuri dello studio Otis, sul fronte 
dei contenuti, c’è un contributo fattivo alla 
regolamentazione della professione dell’influencer, 
che non è ancora avvenuta. «Auspico che possa 
nascere a breve un’associazione di categoria, 
l’Associazione Imprenditori Digitali Italiani (Aidi), 
e che si affermi un codice etico. C'è bisogno di 
fare lobby per dare un peso e un riconoscimento 
maggiore agli influencer, la cui figura oggi si 
ritrova a essere ricollocata nelle matrici giuridiche 
esistenti», aggiunge Antonucci. Servirebbe, ad 
esempio, sul fronte fiscale un codice Ateco (il codice 
identificativo alfanumerico che indica la categoria 
di pertinenza dell'attività economica a fini fiscali e 
statistici, ndr) specifico per gli influencer che oggi 
vengono ricondotti sotto le categorie di marketing, 
dell’estetica o dei servizi catering in base alla 
specialità del caso».
 
Quello che lo studio offre oggi agli influencer è 
l’assistenza nello sviluppo della figura professionale, 
nella negoziazione dei contratti con le multinazionali 
e nell’esercizio quotidiano della professione oltre 

all'assistenza in giudizio. 
«Spesso gli influencer sono 
ragazzi giovani alla prima 
esperienza lavorativa e 
non hanno contezza di 
cosa sia un’esclusiva, cosa 
implichi lo sfruttamento 
dell’immagine e la cessione 
di diritti personalissimi. I 
contratti che le aziende gli 
sottopongono sono molto 
tecnici e definiscono nel 
dettaglio, quasi come si fa 
in un copione, le attività 
da condividere sui social 
(quanti post, quante 
storie, da quali luoghi 
e in che modi, e anche 
che terminologia deve 
essere utilizzata)», spiega 
Antonucci. 
L’uso delle parole giuste è 
fondamentale per queste 
figure. Soprattutto da 
quando, ad aprile scorso, 
la Digital Chart – prodotta 
dall’Istituto Autodisciplina 
Pubblicitaria (Iap) nel 
2016 per fornire dei 
suggerimenti operativi – è 
stata inserita nel Codice 
IAP per consentire, da un 

lato, agli utenti di riconoscere sempre i messaggi 
promozionali e, dall’altro, agli operatori di realizzare 
contenuti trasparenti e corretti per non incorrere 
in ingenti sanzioni (che vanno dai 5mila ai 500mila 
euro).
«Oggi che la pubblicità si è spostata dalla tv ai social, 
a pubblicizzare i prodotti non sono più i testimonial 
ma gli influencer. Si pensa che il messaggio 
passato da questi personaggi sia più credibile e 
che possa sembrare super partes, quasi come il 
consiglio un amico. Ma in un post o in una storia 
promozionale bisogna sempre riportare l’hashtag 
“adv” o “sponsorizzazione” così da rendere facilmente 
riconoscibile il fine pubblicitario del contenuto. Così 
come deve anche essere messo in chiaro quando 
un prodotto è stato ricevuto in regalo», precisa 
Antonucci.
 
Un tema chiave che si pone per gli influencer – 
continua la professionista – è la tutela dei diritti 
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di sfruttamento dell’immagine e dei marchi che 
vengono associati al proprio nome. «Mi è capitato 
di gestire situazioni nelle quali aziende straniere 
avevano copiato e utilizzato delle immagini 
postate dai miei clienti allacciandole a concetti 
promozionali senza permesso. Oppure ancora 
ho dovuto rescindere dei contratti siglati per 
pubblicizzare prodotti che avrebbero creato danni 
all’immagine dei clienti in quanto non era stato 
vagliato correttamente l’articolo che si stava per 
offrire al pubblico», racconta Antonucci. Quando si 
pubblicizzano i prodotti dietetici o alimentari, ad 
esempio, bisogna verificare che abbiano ottenuto 
l’autorizzazione ministeriale e che quindi non siano 
dannosi.
 
Un altro grande problema per gli influencer è 
l’odio da social che si traduce nella proliferazione 
di commenti diffamatori e offensivi. Per questo 
aspetto, secondo Antonucci, sarebbe utile costituire 
un “codice deontologico del web” che imponga 
determinate condotte agli utenti, ricordando loro 
che internet non è una zona franca all’interno della 
quale si può fare tutto ciò che si vuole. «Il diritto di 
critica è sacrosanto, ma non deve sfociare nell’offesa, 
nel commento lesivo o nella pagina social creata per 
screditare il soggetto». Si pensi all’utilizzo dei meme, 
consentito a fini satirici dalla riforma del copyright 
approvata a marzo 2019, che ha un confine molto 
labile e spesso può sfociare nella derisione. (i.i.) 

Quanto vale l’influencer marketing  

Quello dell’influencer marketing è un mercato 
che cresce costantemente ed esponenzialmente. 
Parliamo di un giro di investimenti che nel 2019 si 
è attestato a circa 5,6 miliardi di dollari e che nel 
2020 è destinato a raggiungere 16 miliardi stando 
alle previsioni della Branded Content Marketing 
Association (Bcma).

In Italia, secondo una survey condotta da Publicis 
Media, l’investimento complessivo in attività di 
influencer marketing registrato nel 2018 è di 180 
milioni (pari al 7% della spesa totale in digital 
advertising e in crescita rispetto ai 104 milioni del 
2017), mentre a fine 2019 si stima raggiunga 241 
milioni di euro. 
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