
Andrea è un ragazzo che è sempre stato mosso dalla curiosità.

È proprio questo che nel dicembre 2015, dopo aver indagato per molti

anni il mondo dei social, lo ha spinto a creare la pagina “Sii come Bill”

che nel giro di qualche mese ha raggiunto più di 1 milione di follower su

Facebook e 200mila su Instagram.

Dopo migliaia di meme realizzati per sensibilizzare la società su

argomenti importanti, ma in modo ironico, ha fatto evolvere il progetto

in un romanzo edito da Mondadori e in un Magazine registrato come

testata presso il Tribunale di Roma.

Dal 2020 ha deciso di uscire fuori come Andrea e dare un volto a Bill,

così ha iniziato a condividere short video su TikTok e Instagram dove

gli piace comunicare tutto ciò che gli passa per la testa: da un format in

cui racconta tutto ciò che impara ogni settimana della sua vita, a uno

sulla consapevolezza digitale, passando per il racconto di alcune

esperienze particolare che vive grazie al suo lavoro.

Oltre alla curiosità, crede nell’etica e nell’utilità sociale. Per questo i

suoi contenuti sono sempre molto utili e non condivide mai contenuti

che non diano un valore aggiunto ai suoi follower, che hanno molta

credibilità nei suoi confronti:
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Proprio per questo motivo non si è mai sentito rappresentato dal termine

“influencer”. 

Ha così deciso, insieme al suo socio Michele Casula, di creare il neologismo

“Unfluencer” che è una crasi tra “Unconventional” e “influencer”, ovvero

influencer non convenzionale che ha come obiettivo quello di condividere

contenuti costruttivi con i propri follower, piuttosto che influenzarli

passivamente senza alcun riscontro concreto.

Nel 2022, dopo aver creato la sua prima società chiamata Billover 3.0, ha

deciso di coinvolgere altri creator che, come lui, usano i social in questo

modo e possono essere definiti “Unfluencer”.
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TikTok Followers

3 4 6 K

Media Views

TikTok

6 5 8 K

Like totali

TikTok

1 0  M L N

Instagram Followers

+ 1 0 6 K

Media views

Instagram Reels

1 2 0 K

Media views

Instagram Stories

1 5 K
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https://www.instagram.com/nootso_/?hl=it
https://www.tiktok.com/@nootso
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VIDEOVIDEOVIDEO SPEECH

Il pubblico di Andrea non può essere inserito in una forbice

specifica.

Essendo attivo su più piattaforme, è seguito sia da

adolescenti, che da coetanei e persone adulte.

È questo il suo punto di forza: riesce ad essere un ponte tra

più generazioni.

Se dovessimo comunque identificare degli elementi in

comune tra i suoi follower, troveremmo sicuramente la

curiosità, la propensione al pensiero critico e l’educazione. 

COMMUNITY

18-24

25-34

35-44
Donne Uomini

45%54,8%

GENERE ETÀ

COLLABORAZIONI
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https://www.tiktok.com/@nootso/video/7133673166894910725?_r=1&_t=8Wa1aA9zsog&is_from_webapp=v1&item_id=7133673166894910725
https://vm.tiktok.com/ZMFMVwHKx/
https://vm.tiktok.com/ZMFMqJdWv/
https://www.instagram.com/reel/Cdv7U0QDpUH/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/Cd3ryUaMQbY/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.instagram.com/reel/CjgaPk5tJCL/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
https://www.tiktok.com/@nootso/video/7121810572164844806?_r=1&_t=8Wa2DbGykpp&is_from_webapp=v1&item_id=7121810572164844806
https://www.tiktok.com/@nootso/video/7054643229894937862?_r=1&_t=8Wa1dNe1FjC&is_from_webapp=v1&item_id=7054643229894937862
https://www.tiktok.com/@unipolgroup_pr/video/7117577491182537989?_r=1&_t=8Wa2LWBMO5l&is_from_webapp=v1&item_id=7117577491182537989
https://www.youtube.com/watch?v=kvloGHk_2TI
https://vm.tiktok.com/ZMFMqknx8/
https://www.tiktok.com/@nootso/video/7159628313118444806?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://vm.tiktok.com/ZMFMqBbHu/
https://www.instagram.com/reel/ClHV7W7s_D_/?igshid=YmMyMTA2M2Y%3D
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Tutte le collaborazioni indicate sono state svolte sia su TikTok che su Instagram,

motivo per cui sono stati raggiunti milioni di contatti in caso di awareness, e

centinaia in caso di conversioni. 

Inoltre Andrea, per rendere ancora più credibili le collaborazioni e contestualizzarle

nei suoi profili in modo naturale, spesso inserisce i video partnership all’interno delle

rubriche che porta solitamente (vedi TG 7 cose o Spieghini digitali).

Inoltre da Novembre 2022 Andrea entrerà in Start2Impact e sarà l’unico coach per

quanto riguarda il master in Digital Marketing e Social Media, più nello specifico

riguardo Short Video e TikTok.

Il motivo principale per cui viene scelto dalle aziende è la sua credibilità: avendo già

collaborato con le principali aziende grazie al progetto Sii come Bill, ed essendo in

procinto di prendere la sua seconda laurea, chi lo segue sa che non è un improvvisato

e si fida molto di ciò che dice.

Per questo motivo fa una rigida selezione dei progetti da sponsorizzare, rifiutando

quelle che gli richiedono un brief poco interessante per i suoi follower o che sa di

greenwashing.


