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Tutti ❤ 
per TikTok





2,6 
Mld 
Download 

App 

700 
Mln 

Utenti 
attivi 

52’ 
Utilizzo 
medio 

giornaliero 
dell’App 



Tutti 😱 
da TikTok?



Nonostante TikTok abbia tutte le carte in regola per 
essere un canale social su cui puntare, aziende e brand 
(specialmente in Italia) faticano a farvi il proprio ingresso.

😱 Quali sono i principali timori o freni al suo utilizzo? 
😅 E soprattutto… sono fondati? Possono essere fugati?



😱 1.
😱 2.
😱 3.
😱 4.
😱 5.
😱 6.

Non so a cosa mi puo’ servire

Non c’e’ il mio target, solo ragazzini

Occorre troppo budget

Il linguaggio del canale e’ troppo young / grezzo

Industry non adatta, non ci sono i miei competitor

Non so da dove cominciare!



Abbiamo 
provato a 
rispondervi!💡



😱 1. Non so a cosa mi puo’ servire

A ciò che servono tutti i canali social il cui utilizzo è già stato assimilato: 

✓ Rispondere agli obiettivi del brand 
✓ Comunicare efficacemente con il target 
✓ Creare awareness 
✓ Costruire consideration 
✓ Trasformare gli utenti in prospect e clienti



😱 2. Non c’e’ il mio target, solo ragazzini

È vero che 
TikTok ha una forte base di utenti nella fascia dei teenagers e della 
Generazione Z. Questo per il suo linguaggio, il suo stile e le sue 
origini da una piattaforma prevalentemente dedicata alla musica e ai 
lip-sync videos: Musical.ly



😱 2. Non c’e’ il mio target, solo ragazzini

È altrettanto vero che 
L’utilizzo di TikTok sta diventando trasversale sia in termini 
di età che in termini di modalità di utilizzo e contenuti 
postati, pur conservando il proprio stile e linguaggio.



😱 2. Non c’e’ il mio target, solo ragazzini

8 Mln 
Utenti in 🇮🇹 

18-24 
25-34 
35-44 
45-54 
55+

42% 
16% 
8% 
3% 
4%



😱 3. Occorre troppo budget

Dipende! 💸 
Ci sono soluzioni più o meno cheap per entrare nella piattaforma. 
Se gli obiettivi sono ambiziosi e si cercano risultati immediati 
occorrerà un budget maggiore, in caso contrario si possono valutare 
investimenti inferiori e una crescita più organica del canale.



😱 3. Occorre troppo budget

Anyway, repeat altogether: 

Sui social, un brand non può 
ottenere risultati rilevanti a 
costo zero.



😱 4. Il linguaggio del canale e’ troppo young / grezzo

Ricordate il 2016? 
Si diceva la stessa cosa di un formato di 
contenuti nativo di Instagram e che 
imitava una funzionalità di Snapchat: le 

Instagram Stories. 
Troppo “raw”, troppo effimere, con un 
ToV molto “giovane” e per certi versi 
poco adatto per i brand “evoluti”.



😱 4. Il linguaggio del canale e’ troppo young / grezzo

Le Instagram Stories, oggi:

500 
Mln 
Utilizzatori 
quotidiani 

86% 
Instagram users 
che dichiarano di 

utilizzarle

93% 
Marketers USA che 

pianificano di 
incrementarne 

l’utilizzo 

Fonte: Techjury



😱 4. Il linguaggio del canale e’ troppo young / grezzo

Quindi: 

✓ Il primo impatto con TikTok, così come di qualsiasi altro canale, 
dice poco rispetto alle reali potenzialità del canale stesso. 

✓ Lo “strano” di oggi sarà lo standard di domani. 
✓ Il ToV è adatto a un’audience di persone che, se non sono già 

potenziali clienti di un brand, lo diventeranno a breve per motivi 
anagrafici.



😱 5. Industry non adatta, non ci sono i miei competitor

Le industries ci sono 
già (quasi) tutte. 

Mancano per ora gli alcolici, che non sono ben accetti dalla 
piattaforma, ma quasi tutte le industries comprendono brand che 
stanno già creando case histories o facendo esperimenti su TikTok.



😱 5. Industry non adatta, non ci sono i miei competitor

I competitor della tua azienda / del tuo brand non ci sono (ancora)? 

MEGLIO! 
È l’opportunità per essere 
gli apripista!



😱 6. Non so da dove cominciare!

Capiamolo insieme.



Gli asset 
di TikTok



Ok, stai valutando di aprire il tuo brand al canale. 

Vediamo come funziona il “sistema TikTok” 
partendo dai suoi 3 asset principali.



1. Creators 
Sono stati i primi a popolare e a rendere famosa la piattaforma, quindi 
è naturale che continuino a dominarla e che i brand debbano in 
qualche modo rapportarvisi. Le aziende devono quindi optare tra: 

✓ Imitare il loro linguaggio per essere rilevanti. 
✓ Ricorrere al loro aiuto per produrre contenuti.



1. Creators 
Sono principalmente coinvolti con formule paid. 
Nel caso di brand con un’awareness già consolidata o 
comunque molto amati, è anche possibile sfruttare e 
far circolare UGC già presenti in piattaforma. Lo 
share, su TikTok, fa parte del gioco.



2. Formati sponsored 
TikTok mette a 
disposizione una serie di 
formati ADV, che 
partono dall’equivalente 
del “banner” alla nativa 
“hashtag challenge”.



2. Formati sponsored 
Sono abbastanza indispensabili per la creazione 
di attività speciali di rilievo che coinvolgono il 
canale, e sicuramente molto utili per la 
costruzione di un brand profile “da zero”.



3. Piano editoriale 
È un asset interessante, specialmente per lo 
sviluppo di una presenza continuativa di un 
brand sul TikTok. Non è ancora al centro della 
considerazione dei brand, che invece optano più 
spesso per le soluzioni sponsorizzate.



Piano 
editoriale

Formati 
sponsored

Creators
Paid💰

Paid💰Organic

Organic



Cosa voglio 
ottenere?



Awareness / 
Consideration

Si possono valutare soluzioni “organiche”, 
comprensive di un piano editoriale regolare, a 
fianco di boost di sponsorizzazione.

Creators

Piano 
editoriale

Formati 
sponsored

Conversion
Con un obiettivo netto di conversione, è meglio 
considerare le opzioni sponsorizzate, con il 
possibile supporto paid di Creators.

Creators

Piano 
editoriale

Formati 
sponsored



E quando 
lo voglio?



Ora!
Una richiesta di risultati netti a breve termine non 
è conciliabile con un approccio organico. 
Meglio optare per una soluzione sponsorizzata.

Creators

Piano 
editoriale

Formati 
sponsored

Nel tempo 
Per costruire una presenza stabile del brand su 
TikTok nel tempo, è opportuno costruire un mix 
tra soluzioni organiche e sponsorizzate.

Creators

Piano 
editoriale

Formati 
sponsored



Domande?



Piano editoriale: 
inspirations



Ryanair 
680k follower 
15M mi piace

4.1 M views305k views 145k views



Givenchy 
Beauty 

25k follower 
167k mi piace

4k views20k views 3k views



Mercedes 
Benz USA 

304k follower 
2M mi piace

112k views57k views 239k views



Uffizi 
galleries 

82k follower 
560k mi piace

26k views36k views 107k views



ASUS North 
America 

242k follower 
4,7M mi piace

65k views262k views 218k views



Balenciaga 

140k follower 
773k mi piace

142k views17k views 20k views



PostFinance 

15k follower 
240k mi piace

1k views18k views 11k views



Chipotle 

1.6M follower 
30M mi piace

200k views30k views 225k views



Primark 

204k follower 
2M mi piace

88k views49k views 12k views



So what? 
Suggerimenti 

per i primi passi



1. Strategia 
Prima di lanciarsi sul canale, 
meglio aver immaginato nel 
dettaglio un percorso di 
medio-lungo periodo, 
focalizzato su obiettivi chiari e 
KPI attesi.

Tempo

Attività



2. Lancio / peak 
Anche se è possibile iniziare con 
un’attività low-budget o 
comunque non sponsorizzata, 
un’attività di advertising iniziale 
(es. challenge) è comunque 
molto utile per dare un boost al 
canale.

Tempo

Attività



3. Day by day 
Dopo la singola attivazione o il 
picco, molti brand decidono di 
abbandonare il canale. È invece 
in questo momento che può 
essere implementata, con 
successo, un’attività editoriale 
day by day.

Tempo

Attività



4. Other peaks 
Sulla base di un’attività 
editoriale in corso di 
svolgimento e con un profilo 
maturo, successive attivazioni 
partiranno da un contesto 
consolidato e, potenzialmente, 
potranno avere più successo.

Tempo

Attività



Grazie!


















