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M
ariano nasce in Umbria, con ra-
dici napoletane, e parte giovanis-
simo per fare il modello a Londra,
per poi andare a New York a stu-
diare recitazione alla NY Film
Academy. Ma inaspettatamente,

a renderlo famoso è la Rete. La sua carriera decolla,
infatti, grazie al suo blog www.mdvstyle.com. Oggi
Mariano è considerato uno dei "web influencer" più
noti al mondo con numeri da capogiro: conta 4.8 mi-
lioni di followers su Instagram, 2.9 milioni di fan su
Facebook e condivide una media di 3,3 post al giorno
indicando tendenze, stili e suggerendo idee innova-
tive a tutti i suoi seguaci. Una carriera inarrestabile
che lo ha consacrato uno degli influencer più impor-
tanti d’Europa scalando le classifiche italiane e stra-
niere di blogger maschili. Secondo una ricerca con-
dotta da Blogmeter sui 40 fashion blogger italiani
più seguiti sui social, Di Vaio è considerato il più au-
torevole. 

Come ha fatto a diventare "influencer"? Stra-
tegia o fortuna?
La fortuna non c’entra. Sul web conta l’intuizione,
sempre. Ho proposto un contenuto che quella piazza
democratica che è il web ha ritenuto interessante, e
sono stato tra i primi a farlo. L’intuizione è stata
quella di creare una piattaforma digitale che of-
frisse spunti e guide interessanti circa la moda e il
lifestyle. Una sorta di Trip Advisor della moda ma-
schile.  Che dire? Lo stile MDV ha funzionato, è pia-
ciuto al popolo del web. È così che sono diventato un
influencer, sono stato “democraticamente eletto”. 

Cosa significa esattamente "Influencer"?

L’influencer è colui che propone nuovi trends al
grande pubblico. Molto, troppo spesso, alcune per-
sone cercano di imporsi come influencer cercando di
“dettare legge” nel mondo della moda. È l’errore più
grande! Come dicevo, è il pubblico a decidere se le
tue proposte sono interessanti, per cui l’atteggia-
mento è fondamentale: l’influencer è tale se le sue
proposte (mai imposizioni) si rivelano interessanti.  

La prima vetrina privilegiata per pubbliciz-
zare le sue attività è stato il blog MDVstyle.
Come nasce?
Il blog è nato dall’idea di creare una style guide per
chiunque fosse alla ricerca del proprio stile. Of-
frendo spunti, consigli pratici e guide semplici, ho
creato una sorta di magazine del lifestyle maschile,
che è cresciuto rapidamente e inaspettatamente.
Ben presto è diventato il mio lavoro, il “Dream Job”
di cui parlo nel mio libro. 

Il libro edito con Mondadori ripercorre le
tappe di un vero e proprio fenomeno virale
del web. Ce ne parla?
“Dream Job” racconta tutti i retroscena di quello che
sono oggi. Da New York e Londra, dove con pochi
spiccioli nelle tasche inseguivo il sogno di diventare
attore, a quando mi hanno preso alla New York
Film Academy, dai primi lavori come modello e in-
dossatore, al sogno di creare il mio brand. Dal blog
ai social, il fenomeno virale è sezionato attenta-
mente per offrire spunti pratici a tutti coloro che
hanno il mio stesso sogno.

Il ruolo del "social media influencer" si sta af-
fermando in modo prepotente sul mercato in-
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ternazionale negli ultimi anni. Consigli e strategie per farne un vero e
proprio lavoro?
Il mio consiglio è non discostarsi mai dal proprio stile. Restare autentici. Le per-
sone se ne accorgono subito se fingi. Fiutano i trucchi e le strategie “di plastica”.
Se invece sei te stesso, ti diverti davvero a fare ciò che fai, rendi partecipi delle
tue avventure i follower e gli offrirai un’esperienza autentica, senza troppe pose
e finzioni.

Quali sono i segreti per agganciare il pubblico del web?
Proporre contenuti nuovi e innovativi. Se proponi qualcosa di assolutamente già
visto, senza interpretarlo e senza renderlo interessante, non riuscirai nell’intento
di suscitare interesse. Le persone non sono stupide, sanno quello che cercano. E
certamente non cercano cose trite e ritrite, ma innovazione e genialità, oltre che
genuinità.

Come riesce ad individuare le tendenze del momento?
Il segreto è osservare. Andare a “scuola di street style”. Viaggiare, usare gli occhi
per catturare tutto ciò che è interessante, per poi interpretarlo e proporne la pro-
pria versione. Può essere un colore, una forma, un tessuto. È arte. Per questo serve
essere ricchi dentro: ricchi di cultura, di curiosità, di voglia di scoprire e di creare.  

Tra i followers, ci sono anche quelli che nel linguaggio gergale si chia-
mano "haters". Lei ne ha?
Chiunque ne ha. Ha mai provato a scrivere sul web un parere personale? Sicura-
mente qualcuno le avrà risposto, senza usare troppa educazione, magari insul-
tandola gratuitamente solo perché la pensa diversamente da lei. Sono i tipici leoni
da tastiera, coloro che, frustrati nella vita reale, si sfogano dietro un pc contro
tutto e tutti. Apprezzo molto chi mi fa critiche costruttive, anzi, spesso rispondo
ringraziandoli, perché tutti hanno il diritto di esprimere la propria opinione. Ma
alcuni usano la libertà di espressione come pretesto per sfogare le proprie frustra-
zioni personali, risultando esattamente questo: persone frustrate, che non fanno
niente di concreto per cambiare.  

Il miglior complimento ricevuto e la peggiore offesa.
I complimenti più gratificanti sono stati quelli sul mio matrimonio, perché la con-
trotendenza di sposarmi così giovane credevo avrebbe suscitato non poche pole-
miche. Invece la decisione di condividere il giorno più importante della mia vita
con i miei followers si è rivelata la migliore: mi hanno sostenuto con gioia e amore,
spendendo parole affettuose nei confronti miei e di mia moglie Eleonora. L’offesa
più fastidiosa è il pensiero che il mio non sia un vero lavoro. Spesso ci si sofferma
sul risultato finale senza pensare a tutto il lavoro che c’è dietro. Mi capiranno gli
imprenditori. Dietro ad un’impresa che funziona c’è tanto lavoro, notti insonni,
creatività, ma non tutti scavano a fondo per vederle. Il dietro le quinte del mio la-
voro è la parte più importante. Ho una crew di persone con cui lavoro intensa-
mente per ottenere risultati eccezionali. Sminuire tutto questo è ingiusto.

Oggi l’influencer marketing si sta trasformando in un’opportunità di cre-
scita per aziende e marchi che puntano alle persone diventate vere e pro-
pri canali di informazione. Crede che questo sia il mercato del futuro nel
quale investire?
Sicuramente è uno dei mercati più in crescita. I canali mediatici tradizionali sono
importanti, ma spesso non raggiungono un target così ampio di persone in tutto
il mondo. I social media sono invece un canale globale, istantaneo e informale, che
raggiunge il pubblico in maniera più amichevole, costituendo un canale diretto
tra brand e pubblico.  

Con 8 milioni di followers tra Instagram, Facebook e Twitter, e i lettori
del suo blog MDV Style, i post arrivano ad un pubblico vastissimo, sicu-
ramente non raggiungibile diversamente. È un'arma pericolosa che va
maneggiata con cautela?
Assolutamente. È fondamentale per me non fingere mai che un prodotto mi piaccia
se non è così. I miei followers se ne accorgerebbero subito, spezzando quel rapporto
di fiducia che si è creato nel tempo. Per questo motivo sono molto attento a sele-

Il mio consiglio è non discostarsi mai dal proprio stile. Restare
autentici. Le persone se ne accorgono subito se fingi. Fiutano i
trucchi e le strategie “di plastica”. Se invece sei te stesso, ti di-

verti davvero a fare ciò che fai, rendi partecipi delle tue avven-
ture i follower e gli offrirai un’esperienza autentica.“
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zionare i prodotti giusti, quelli che mi sentirei di
consigliare ad un amico o un parente, e mai qual-
cosa di qualità o fattura non eccellente.

Come si diventa un’icona maschile di moda
senza perdere di vista la vita reale. Famiglia
e fidanzata compresi.
Rimanendo coi piedi per terra. Bisogna ricordare la
propria identità ed essere umili. È un esercizio co-
stante, che serve a non montarsi mai la testa. La fa-
miglia è la ricchezza più grande che ho. Mia moglie,
i miei genitori, sono loro i miei più grandi sosteni-
tori, coloro grazie ai quali questa avventura ha tutto
un altro sapore, tutto un altro colore. Cerco di non
dimenticarlo mai.

Aspetta un bambino da sua moglie Eleonora.
Come affronterà da padre l’approccio al web
cui sono esposti i giovani di oggi?
Cercherò di tutelarlo dai pericoli del web. Gli spie-
gherò che è una piazza democratica ma non signi-
fica che tutto è permesso. Che bisogna informarsi

prima di esprimere una opinione. Il web è una arma
a doppio taglio ed il modo migliore di usarlo è con-
dividere la propria vita reale e non di finzione. 

Come si immagina nel futuro? Teme che que-
sto fenomeno di cui è protagonista possa fi-
nire?
Nel futuro immagino di far crescere la mia impresa.
Il brand, l’e-commerce, tutto ciò in cui sto inve-
stendo. Non credo che il fenomeno del web influen-
cer sia destinato a finire, anzi, credo che debba an-
cora vivere la sua massima espressione, per poi tra-
sformarsi in qualcos’altro. Qualcosa che non mi spa-
venta.

Ha creato un brand di scarpe e occhiali. Com'è
nata l'idea? Ha qualcuno alle spalle che le con-
siglia le mosse giuste, oppure è il solo impren-
ditore di se stesso? 
Adoravo l’idea di poter creare qualcosa. Dopotutto,
se consigliavo stili e prodotti, perché mai non avrei
dovuto creare qualcosa di mio? Così mi sono affidato

Il segreto è osservare. Andare a “scuola di street style”. Viaggiare,
usare gli occhi per catturare tutto ciò che è interessante, per poi

interpretarlo e proporne la propria versione. Può essere un
colore, una forma, un tessuto. È arte. Per questo serve essere

ricchi dentro: ricchi di cultura, di curiosità, di voglia di scoprire e di creare.  “
“
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ad aziende dall’esperienza pluriennale per creare le
mie linee, in maniera da tenere i piedi saldamente a
terra e, passo dopo passo, conquistare la fiducia dei
miei clienti.

Come investe i suoi soldi? È un risparmiatore
o uno spendaccione?
Investo quando percepisco che è la mossa giusta, af-
fidandomi in parte all’istinto e in parte ai dati alla
mano. Non sono uno spendaccione, odio sprecare il
denaro per investimenti che non ritengo importanti.
Ma quando sono convinto di un progetto e ho un’in-
tuizione, faccio il possibile per realizzarlo.

C'è il rischio che il web risucchi, confondendo
la vita reale con quella virtuale?
Se tieni i piedi per terra no. Il web è uno strumento
per raccontare la propria vita e le proprie esperienze,
non per vivere una seconda vita e cambiare identità.
Capito questo, non c’è rischio, perché il web diventa
un bel contenitore di esperienze, non l’esperienza in
sé.

Come si fa a gestire un successo così grande in
tenera età?
Con intelligenza, umiltà e coscienza di sé. Il sostegno
della mia famiglia si è rivelato fondamentale. 

I'M? Come si definisce?
Imprenditore, direttore creativo, influencer, marito
e neo papà. Per non parlare di alcuni progetti in corso
che mi vedranno attore in una produzione Hollywoo-

diana. Insomma, un uomo eclettico, ma un uomo di
fatti, che si impegna molto per realizzare i suoi sogni.

Hollywood? Le va di raccontarci qualche detta-
glio?
Ho avuto il piacere di prendere parte all’ultima pro-
duzione hollywoodiana di Yoram Globus (pruduttore
di alcuni tra i più grandi successi planetari, tra cui
lo storico “Superman IV: The Quest for Peace”). È
una commedia dal titolo “Deported”, che uscirà nelle
sale il prossimo anno. Non posso dirvi di più perché
è ancora in fase di produzione, ma girarlo è stato ve-
ramente un’esperienza fantastica! Al momento ho fir-
mato per altre tre produzioni hollywoodiane, e non
vedo l’ora di andare a Los Angeles per girare. Fare
l’attore è il sogno parallelo a quello imprenditoriale,
ed è incredibile che stia divenendo realtà. Per ora in-
crocio le dita! 

Ho avuto il piacere di prendere parte all’ultima produzione
hollywoodiana di Yoram Globus. È una commedia dal titolo

“Deported”, che uscirà nelle sale il prossimo anno.
Al momento ho firmato per altre tre produzioni

hollywoodiane, e non vedo l’ora di andare a Los Angeles per girare. “

“
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