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I social non smettono mai di 
stupirci. @eli.sofi.twins nate 
su Instagram esattamente il 
24 gennaio 2021. Sono due 
gemelle di 25 anni, con capelli 
rossi, occhi verdi e una pelle 
color porcellana, che esistono 
solo nel mondo virtuale.
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ELI e 
SOFI

Ciao! 
Siamo Eli 
e Sofi, due 
influencer 
virtuali alla 
scoperta 
del mondo 
e dei 
metaversi. 
Dalle nostre 
sfide e 
scoperte 
nascono 
le nostre 
piccole 
e grandi 
storie.

“

“ 
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Eli e Sofi sono una creazione 
totalmente realizzata in 3D, 
un progetto mai presentato 
prima in Italia che sta 
spopolando su Instagram.

E tra i loro follower su 
Instagram c’è perfino chi 
stenta a crederlo.

Queste gemelle digitali 
sono progettate e 
animate per essere 
quanto più possibile 
vicine alle sembianze 
umane con grande stile 
ed eleganza. Per questo 
hanno un nome, un 
corpo e molte storie da 
raccontare che narrano 
attraverso i loro post in 
Instagram.

Storie, sfide,
eventi

Le vicende e le sfide 
a cui le due gemelle 
sono confrontate sono 
guidate da un team di 
professionisti del 3D, dello 
storytelling e della social 
communication.

Queste storie sono seguite 
con grande interesse 
da un vasto seguito di 
followers, come se fossero 
persone reali.
Eli e Sofi affascinano, 

emozionano, sprigionano 
sentimenti, coinvolgono. 
Esprimono uno stile, una 
personalità, un mistero 
che incuriosisce e stimola 
le persone a seguirle come 
gli episodi di una serie TV.

Mentre raccontano le 
loro storie, così reali e 
accattivanti, Eli e Sofi 
inseriscono nelle loro 
vite prodotti fashion e 
altri, nell’esempio dei 
classici influencer.

STILE 
ELEGANZA
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Virtuale 
reale

Le aziende, 
le marche e il pubblico, 
sono attratti dalla 
flessibilità, precisione e 
contestualizzazione degli 
influencer virtuali perché 
riescono a fornire maggiore 
controllo sulle collaborazioni 
e possono trasmettere storie 
interessantissime e avvincenti, 
superando i limiti del mondo 

reale.

In un ambiente virtuale si 
possono modificare, adattare, 
precisare e correggere più 
facilmente le campagne di 
contenuti e marchi rispetto al 
mondo reale. Senza contare la 
riduzione di tempi e spese per 
filmati, viaggi, spostamenti e 

contestualizzazioni 
che nella realtà sono 
molto impegnativi e 
dispendiosi.

Inoltre alcuni studi 
di settore indicano 
che un influencer 
virtuale ottiene un 
coinvolgimento 
più alto rispetto 
ad un “influencer 
reale”. Quest’ultimo 
dovrebbe pubblicare 
quasi quattro 
volte più post  per 
ottenere lo stesso 
numero di follower 
del collega virtuale.

VIRTUALI

Secondo un rapporto di 
HypeAuditor, alcuni virtual 
influencer generano un tasso 
di coinvolgimento quasi tre 
volte superiore rispetto agli 
“influencer reali”. E questo 
nonostante un’alta percentuale 
di loro (27%, secondo 
HypeAuditor) non pubblichi 
poi così regolarmente.

INFLUENCER



6 7

UNA VITA 
PIENA DI 
STORIE
Leggi le storie di Eli e Sofi in 
Instagram, scopri le gemelle 
nella landing page

Chi sono
Eli e Sofi?

Eli e Sofi hanno 
frequentato le stesse 
scuole fino al Liceo.  Poi 
Eli ha scelto il Liceo 
Artistico e Sofi il Liceo 
Classico, che erano nello 
stesso edificio.

All’università Eli 
ha seguito Design e 
discipline della moda e 
Sofi Scienze ambientali. 

Sono molto unite e 
sensibili al punto da 
avere doti telepatiche e 
condividere le proprie 

sensazioni manifestando 
anche uno speciale 
intuito personale.

Tuttavia Sofi è più 
riflessiva, più introversa, 
a volte teme di 
sbagliare. Eli è logica 
e molto combattiva, 
tendenzialmente 
impulsiva, cerca di 
seguire degli obiettivi. 
Entrambe lottano 
contro il bullismo e il 
cyberbullismo.

La loro vita è piena di 
storie emozionanti e 
ricche di sentimenti: dai 
viaggi che stupiscono e 
commuovono come 
presso la casa di Romeo 
e Giulietta a Verona, 
ai ricordi d’infanzia 
con il nonno, all’anello 
ricevuto quando sono 
diventate “ragazze”, ai 
dubbi e alle felicità che 
la vita offre loro. Eli e 
Sofi affrontano le sfide 
con il loro stile e il loro 
carattere.

Lavora con
Eli e Sofi

Sei un brand, un 
fornitore di servizi, 
un professionista, 
una start-up 
che desidera 
lavorare con noi 
per valorizzare 
quello che fai con 
le nostre storie ed 
esperienze? Allora 
prendi contatto

Eli e Sofi hanno 
ricevuto molti 
apprezzamenti: 
articoli, servizi 
in vari canali 
mediatici, incontri 
con professionisti, 
personaggi e altri 
influencer. Ogni 
volta si è scoperto 
qualcosa di più 
di loro e del loro 
mondo.
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