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Introduzione

Se	 hai	 comprato	 questo	 libro	 è	 perché	 vuoi	 sapere	 di	 più	 su	 questo	 nuovo
fenomeno	social	che	si	chiama	TikTok.

E	fai	bene!
In	Italia	nel	corso	del	2020	vedrai	una	ampia	crescita	e	utilizzo	dell’app	(nata

in	Cina	e	fusa	poi	con	musical.ly)	da	parte	di	brand,	VIP	e	creator	famosi.
L’azienda	che	l’ha	creata,	ByteDance,	ha	visto	aumentare	del	310%	su	base

annua	i	suoi	ricavi	per	quanto	riguarda	gli	acquisti	in-app.
L’azienda	 vale	 attualmente	 quasi	 80	miliardi	 di	 dollari,	 cifra	 destinata	 a

crescere	molto	rapidamente.
Questi	dati	ci	 lasciano	intendere	come	un	prodotto	sviluppato	in	Cina	in	un

mercato	 con	 miliardi	 di	 utenti	 potenziali	 possa	 poi	 avere	 un	 rapido	 sviluppo
anche	in	Occidente.	Presidiare	il	mercato	cinese	significa	guadagnare	e	vendere
molto.	Cifre	non	paragonabili	alle	aziende	occidentali,	sicuramente	non	a	quelle
italiane/europee.

Nel	 mio	 recente	 business	 trip	 in	 Cina,	 ho	 visitato	 diverse	 realtà
imprenditoriali	 cinesi	 con	 ampia	 crescita,	 che	 fatturano	 milioni:	 Alibaba
(l’Amazon	 cinese),	Oppo	 (primo	brand	 smartphone	venduto	 in	Cina	 insieme	 a
Huawei)	e	naturalmente	ByteDance	(proprietaria	di	TikTok).

È	 stato	 un	 viaggio	 molto	 stimolante	 che	 mi	 ha	 permesso	 di	 comprendere
quanto	il	popolo	cinese	accolga	i	cambiamenti	in	maniera	rapida	e	precisa.	Una
prontezza	all’innovazione	impensabile	in	Italia,	purtroppo.

Dall’incontro	 con	 l’azienda	 ByteDance	 a	 Shanghai	 ho	 avuto	 modo	 di
apprendere	 come	 il	 loro	 focus	 attuale	 di	 crescita	 dell’app	 TikTok	 sia	 sui
creator.	 Infatti	 in	 questa	 fase	 iniziale	 di	 forte	 sviluppo	 anche	 per	 loro,	 i
contenuti	vengono	“spinti”	moltissimo	e	si	possono	raggiungere	ottimi	 risultati
(milioni	di	view)	anche	con	un	solo	video.

Quindi	ora	è	il	momento	giusto	per	attivare	un	profilo	da	tiktoker!



Nel	 libro	 troverai	molti	 consigli	 su	 come	approcciare	questo	nuovo	mondo
studiato	per	i	giovanissimi.

Troverai	anche	molte	ricerche,	dati	e	studi	aggiornati	a	gennaio	2020	che	ti
aiuteranno	 a	 comprendere	 al	 meglio	 come	 è	 nata	 questa	 app	 e	 che	 strada	 sta
prendendo,	per	capire	su	cosa	puntare	e	come	farlo.

Che	 tu	 sia	 un	 aspirante	 tiktoker,	 un	 creator	 o	 un	 brand,	 troverai	 stimoli	 e
spunti	utili	con	case	history	italiane	e	internazionali	di	successo.

Dato	 che	 il	 mondo	 social	 viaggia	 e	 si	 aggiorna	 day-by-day,	 con	 nuove
funzionalità	e	strategie,	 ti	consiglio	di	seguirmi	su	Instagram	dove	spesso	nelle
storie	aggiorno	sulle	novità	digital,	anche	di	TikTok.

Buona	lettura!

@ilarysgrill	https://www.instagram.com/ilarysgrill

https://www.instagram.com/ilarysgrill


Capitolo	1

L’ascesa	di	TikTok:	trend	di	mercato
e	settori	strategici

Trend	di	mercato	e	l’ascesa	di	TikTok
Per	qualche	tempo	nessun	guru	del	marketing	e	dei	social	media	ha	saputo	cosa
sarebbe	 successo	 “dopo”.	 Tutti	 gli	 esperti	 si	 sono	 interrogati	 sul	 futuro,
quando	 il	 social	 più	 utilizzato	 ancora	 nel	 2020,	 ovvero	 Instagram,	 ha
mostrato	i	primi	segni	di	declino.

Sicuramente	anche	a	Menlo	Park	si	 sono	 fatti	delle	domande	sul	posto	che
avrebbero	 occupato	 le	 piattaforme	 social,	 quelle	 proprietarie	 (Facebook,
Instagram,	WhatsApp	ecc.)	e	quelle	al	di	fuori	della	galassia	di	Zuckerberg.

Dopo	un	periodo	di	sonni	abbastanza	tranquilli,	nel	2019	c’è	stata	 infatti	 la
grande	 crescita	 di	 TikTok.	 L’azienda	 cinese	 ByteDance,	 che	 ne	 detiene	 la
proprietà,	cerca	di	posizionarla	come	“destinazione	naturale	per	i	video	virali”.

Sebbene	 non	 dichiari	 la	 natura	 social	 del	 suo	 servizio,	 i	 trend	 dei	 social
media	 e	 dell’influencer	marketing	 sono	 attualmente	 (2020)	 legati	 ai	 video	 e	 ai
giovani	con	particolare	accento	su	entertainment,	sharing,	mobile	e	brevità,	tutte
caratteristiche	sposate	con	passione	da	TikTok.

Quindi,	 se	 fino	 a	 oggi	 Instagram	 non	 ha	 avuto	 grandissimi	 rivali,	 le	 cose
potrebbero	cambiare,	e	in	fretta.



La	crescita	inarrestabile	del	formato	video
Vediamo	insight	e	trend	internazionali	sul	formato	video	provenienti	da	fonti	autorevoli.	Ci	serviranno
a	capire	meglio	lo	scenario	complessivo.

•6	out	of	10	people	would	rather	watch	online	videos	than	television	(Google).
•A	Facebook	executive	predicted	that	their	platform	will	be	all	video	and	no	text	by	2021	(Quartz).
•By	 2022,	 online	 videos	will	make	 up	more	 than	82%	of	 all	 consumer	 internet	 traffic	 -	 15	 times

higher	than	it	was	in	2017	(Cisco).
•75%	of	all	video	plays	are	on	mobile	devices	(eMarketer).
•92%	of	users	watching	video	on	mobile	will	share	it	with	others	(Wordstream).
•By	2020	there	will	be	close	to	1	million	minutes	of	video	crossing	the	internet	per	second	(Cisco).
•Social	video	generates	1200%	more	shares	than	text	and	image	content	combined	(G2	Crowd).
•64%	of	consumers	will	make	a	purchase	after	watching	branded	videos	on	social	platforms	(Tubular

Insights).

Figura	1.1	–	Utilizzo	sempre	maggiore	dei	video	come	formato	preferito	e	performante.

Ma	quindi	cos’è	esattamente	questa	famosa	TikTok?
Di	 seguito	 la	 definizione	 ufficiale	 che	 l’azienda	 proprietaria	 fornisce

dell’applicazione:

TikTok	è	la	destinazione	leader	per	i	video	brevi	da	dispositivi	mobili.



La	mission	di	TikTok	è	ispirare	la	creatività	e	portare	allegria.
TikTok	 stimola	 ed	 aiuta	 l’espressione	 creativa,	 incoraggiando	 gli

utenti	a	condividere	 le	proprie	passioni	e	momenti	della	 loro	vita	reale,
attraverso	video	di	15	secondi,	e	offrendo	un	feed	video	personalizzato	su
ciò	che	gli	utenti	guardano,	apprezzano	e	condividono.



Figura	1.2	–	Home	feed	di	TikTok.

Vediamo	brevemente	la	storia	dell’azienda	che	l’ha	creata	e	dell’app:

	Nel	2012	nasce	in	Cina	ByteDance.
	Nel	2016	ByteDance	lancia	Douyin	(solo	per	il	mercato	cinese).
	Nel	2017	ByteDance	lancia	TikTok	per	il	resto	del	mondo.
	 Nel	 2017	 viene	 acquisita	 da	 ByteDance	musical.ly,	 app	 molto	 simile,
sempre	video.
	Nel	2018	musical.ly	è	inglobata	dentro	TikTok	per	creare	un’app	unica.

L’anno	successivo	(2019)	è	quello	della	creazione	e	crescita	della	community
globale,	con	aperture	di	uffici	fisici	anche	in	Italia	(Milano).

Figura	1.3	–	Logo	TikTok.

Il	potere	della	community
Nel	 mio	 ultimo	 business	 trip	 in	 Cina	 ho	 visitato	 la	 sede	 di	 ByteDance	 e	 conosciuto	 la	 community
manager	per	l’Italia.	Il	focus	attuale	dell’azienda	è	costruire	e	consolidare	la	community	 in	tutte	le
country	 andando	 ad	 aumentare	 la	 conoscenza	 e	 la	 diffusione	 dell’app	 stessa	 anche	 attraverso



l’attivazione	 e	 la	 spinta	 di	 influencer	 e	 creator	 già	 famosi,	 che	 sono	 ora	 fondamentali	 per	 questi
obiettivi.	Poi	si	penserà	alle	aziende	e	a	monetizzare.

Figura	1.4	–	Il	mio	business	meeting	in	ByteDance	a	Shanghai.

Analizziamo	qualche	dato.
TikTok	esplode	nel	corso	del	2019	e	 raggiunge	velocemente	1	miliardo	di

download	nel	mondo,	piazzandosi	tra	le	app	più	scaricate	di	quell’anno.



Figura	1.5	–	Classifica	dei	download	delle	app	nell’ultimo	quadrimestre	2019.

Gli	utenti,	i	tiktoker,	sono	di	età	molto	giovane:	il	pubblico	è	oggi	infatti	formato
prevalentemente	da	utenti	nella	fascia	di	età	16-24	anni.	In	Italia	i	fruitori	attivi
sono	arrivati	a	6	milioni,	di	cui	la	maggior	parte	sotto	i	15	anni.

Figura	1.6	–	Dati	utili	su	TikTok1.

Durante	il	2019,	solo	in	Italia,	sono	stati	caricati	236	video	al	minuto	su	TikTok.
I	 tiktoker	 hanno	 scelto	 la	 pausa	 pranzo	 (12.30-14.00)	 e	 la	 sera	 (20.00)	 come
momenti	più	creativi	per	condividere	i	video	della	giornata.	Sono	state	lanciate
infine	circa	300	challenge	ufficiali	che	hanno	contribuito	a	rendere	virali	trend	e
meme	divertenti.

Altri	 dati	 molto	 interessanti,	 anche	 se	 un	 po’	 meno	 recenti:	 secondo	 il
GlobalWebIndex,	su	TikTok	quasi	il	70%	di	coloro	che	hanno	scaricato	l’app	ha
visto,	messo	 like	 o	 commentato	 almeno	 una	 volta	 il	 video	 di	 qualcun	 altro	 e,



cosa	ancora	più	significativa,	il	55%	ha	caricato	un	video2.	Questo	segnala	una
bassa	presenza	di	lurker	(utenti	che	“osservano”	solamente	gli	altri	senza	creare
contenuti)	e	un	alto	tasso	di	interazione	e	coinvolgimento	reale,	a	differenza	di
altri	social	più	conosciuti	come	Facebook	e	Instagram.

Figura	1.7	–	I	comportamenti	dei	tiktoker	online.

TikTok	è	oggi	in	oltre	150	Paesi	e	tradotta	in	ben	75	lingue	ed	è	diventata,	in
pochissimo	 tempo,	 la	 piattaforma	 preferita	 per	 chi	 vuole	 esprimersi	 attraverso
brevi	 contenuti	 video,	 della	 durata	 di	 pochi	 secondi,	 direttamente	 dal	 proprio
smartphone.	A	livello	globale,	del	miliardo	di	download	raggiunto	nel	2019	100
milioni	provengono	dagli	USA	e	250	milioni	dall’India.

Al	 primo	 compleanno	 italiano	 di	 TikTok,	 l’azienda	 ha	 rilasciato	 dati



interessanti	su	utenti	e	trend	nel	nostro	Paese.	Vediamoli	in	Figura	1.8.

Figura	1.8	–	Un	anno	di	TikTok	in	Italia:	i	migliori	trend	e	creator	(ottobre	2019).

Proprio	per	l’età	degli	utenti	(minorenni	prevalentemente)	salta	subito	all’occhio
l’importanza	di	guideline,	privacy	e	sicurezza	che	vedremo	in	seguito	e	che	non
è	stata	da	subito	considerata	come	asset	primario	dall’azienda3,	mentre	per	altri
aspetti	 sono	 stati	 molto	 più	 lungimiranti	 e	 veloci,	 anche	 di	 Instagram,



nell’implementare	 funzioni	necessarie	 (che	vedremo	 in	 seguito)	 soprattutto	per
l’advertising	e	i	brand.

Ma	come	si	presenta	l’app?
A	 livello	 di	 navigazione	 e	 primo	 approccio	 è	 molto	 simile	 a	 Instagram	 e
Snapchat,	quasi	un	mix	tra	le	due	app,	con	la	differenza	del	fullscreen	totale	e
immersivo,	e	dell’autoplay	(Figura	1.9).



Figura	1.9	–	La	“Home”	dell’app,	che	sfrutta	completamente	il	fullscreen	creando	immersività.

Infatti	 in	 “Home”	 i	 video	 partono	 subito	 in	 automatico	 e	 (attenzione!)	 con
volume	 attivo	 anche	 se	 hai	 impostato	 il	 silenzioso	 nello	 smartphone.	 Questo



ovviamente	 per	 attirare	 subito	 la	 tua	 attenzione	 e	 farti	 rimanere	 più	 a	 lungo
connesso.

Alcuni	esperti	di	user	experience	hanno	definito	autoplay	e	volume	always
on	un	po’	“folli”.	L’app	riscontra	in	ogni	caso	un	grande	successo	tra	i	giovani	e,
nonostante	 “l’approccio	 young”,	 crea	 dipendenza	 anche	 nei	meno	 giovani	 (dai
30	anni	 in	su)	che	scrollano	video	su	video	 in	un	mix	di	sentimenti	che	vanno
dall’affascinato	al	disgustato	al	curioso.

Come	 esempio	 ti	 porto	 la	mia	 esperienza	 personale:	 da	 over	 35	mi	 risulta
complicato	 interagire	e	creare	contenuti	 live	 seguendo	 le	 tendenze.	Nonostante
non	abbia	problemi	a	parlare	in	pubblico	o	fare	storie	su	Instagram	rivolgendomi
direttamente	 agli	 spettatori,	 l’idea	 di	mettermi	 a	 ballare,	 cantare,	 imitare	 video
altrui	o	di	 fare	challenge	non	mi	appassiona	ancora.	Proverò	forse	con	qualche
amico/a.	La	voglia	di	testare	personalmente	(!)	questa	piattaforma,	divertendomi,
comunque	c’è.	Per	ora	rimango	spettatrice	e	ricercatrice	di	tendenze	e	strategie.

Se	 ti	 va,	 seguimi	 per	 vedere	 cosa	 succede…	 ;-)
https://www.tiktok.com/@ilariabarbotti.

Settori	merceologici	strategici
TikTok	 è	 una	 piattaforma	 da	 studiare	 bene	 prima	 di	 decidere,	 in	 qualità	 di
aziende	o	professionisti,	se	usarla	o	meno.

Innanzitutto	dipende	dal	pubblico	ricercato:	qui	si	trovano	persone	dai	13	ai
25	anni	soprattutto,	e	presto	anche	fra	i	 trenta	e	i	quaranta.	Produci	o	vendi	un
prodotto	 o	 un	 servizio	 che	 ha	 questo	 target?	 Se	 sì,	 allora	 puoi	 seriamente
pensare	a	TikTok	per	raggiungere	nuovi	clienti	e	farti	pubblicità.	Attualmente	i
settori	 più	 interessanti	 e	 che	 possono	 trarre	 benefici	 dall’uso	 intelligente	 di
questo	social	sono	sostanzialmente:

1.	 Comedy/talent/TV/radio.	 Sei	 un	 cantante	 o	 una	 ballerina	 o	 un
personaggio	 televisivo	o	uno	speaker	 radiofonico?	O	aspiri	 a	diventarlo?
Allora	questo	è	sicuramente	il	tuo	canale:	puoi	esibirti,	far	vedere	cosa	sai
fare	(canto	e	ballo	e	recitazione)	e	raggiungere	migliaia	di	persone	usando
hashtag,	 partecipando	 alle	 challenge	 e	 girando	 video	 virali,	 creativi	 e
divertenti.	 Ma	 anche	 se	 sei	 un	 creator,	 un	 videomaker,	 appassionato	 di
regia	 e	 montaggio	 sull’app	 puoi	 caricare	 video	 con	 diversi	 editing
interessanti	(colori,	transizioni,	scritte	ed	effetti	voce)	e	anche	qui	mostrare
chi	sei	e	cosa	puoi	realizzare,	magari	con	dei	tutorial.

https://www.tiktok.com/@ilariabarbotti


2.	Hi-tech	 (smartphone,	 accessori	 tech	 e	non	 solo)	 e	 gaming.	 Il	 target	 è
quello	che	acquista	di	più	questo	genere	di	prodotti.

3.	 Sport.	 È	 ovviamente	 un	 settore	 legato	 ai	 giovani	 e	 ogni	 squadra	 o
organizzazione	 sportiva	 dovrebbe	pensare	 di	 usarlo	 per	 avvicinare	 nuovi
talenti.

4.	 Beauty,	 food	 e	 fashion.	 Semaforo	 verde	 a	 tutti	 quei	marchi	 che	 hanno
prodotti/servizi	destinati	alla	fascia	15-25	anni.

5.	Arte.	Con	questa	piattaforma	musei	e	mostre	possono	farsi	promozione	e
arrivare	a	tanti	nuovi	utenti,	legati	alle	scuole	ma	non	solo.

6.	 L’education	 infine	 è	 un	 settore	 strategico	 e	 interessantissimo.	 TikTok
potrebbe	portare	 scuole	 e	docenti	 a	metodi	 innovativi	di	 insegnamento	e
formazione	 che	 parlino	 il	 linguaggio	 dei	 giovanissimi.	 Interessante	 a
questo	 proposito	 l’uso	 di	 Scuola	 Zoo,	 progetto	 privato	 creato	 da	 due
studenti	 che	 vede	 protagonisti	 i	 ragazzi	 per	 creare	 contenuti	 studiati,
divertenti	e	formativi	per	i	ragazzi	stessi.

In	 Italia	 i	 contenuti	 più	 popolari	 nel	 2019	 sono	 stati	 quelli	 legati	 al	 settore
comedy	 (più	 amati)	 e	 fashion/lifestyle	 (con	 crescita	 più	 rapida).	 Le	 migliori
performance	appartengono	invece	a	environment,	comedy	e	beauty.

Attività	e	vision	dell’azienda
Valutata	circa	80	miliardi	di	dollari,	 la	società	ByteDance	è	stata	stimata	come
una	tra	le	startup	dal	valore	più	importante	al	mondo.	Un	possibile	freno	è	quello
relativo	 a	 sicurezza	 dei	 dati	 e	 privacy.	 In	merito	TikTok	ha	 precisato:	 “Tutti	 i
dati	 degli	 utenti	 TikTok	 sono	 conservati	 negli	 Stati	 Uniti,	 con	 ridondanza	 del
backup	a	Singapore.	I	nostri	data	center	si	trovano	interamente	al	di	fuori	della
Cina	e	nessuno	dei	nostri	dati	è	soggetto	alla	legge	cinese”4.

Ovviamente	 è	 nota	 la	 continua	 “guerra	 fredda”	 tra	 USA	 e	 Cina
sull’informazione	 e	 sulla	 gestione	 dei	 dati	 sensibili.	 Il	 grande	 successo	 della
prima	app	“made	in	China”	nel	mondo	occidentale	(vedi	USA	ma	non	solo)	l’ha
alimentata,	spaventando	molti	governi,	in	primis	quello	americano.

Ma	 facciamo	 un	 passo	 indietro	 rispetto	 alle	 vicende	 legate	 alla	 questione
dati.	 ByteDance	 crea	 TikTok	 perché	 trova	 (intelligentemente)	 un	 gap	 da
colmare	nel	panorama	dei	social	media,	dello	streaming	video	ed	editing	video
facile	e	veloce,	nonché	un’enorme	potenzialità	inespressa	dei	giovanissimi	e	del



formato	video	stesso	(vedi	i	trend	nel	box	a	inizio	capitolo).
YouTube,	 ancora	molto	usata,	 è	 più	 complessa	 e	per	 creator	 evoluti	 che	 si

occupano	di	video	professionali.	Dopo	il	successo	di	Douyin	in	Cina	(ancora	le
due	realtà	 rimangono	separate,	Douyin	 in	Cina	con	server	cinesi	e	TikTok	con
server	 negli	USA),	ByteDance	 decide	 di	 acquisire	musical.ly	 –	 già	 conosciuta
nel	mondo	occidentale	–	e	lanciare	una	app	unica	nel	suo	genere	e	pensata	per	i
giovanissimi.	Così	 studiata	 sulla	Generazione	Z	 che	gli	 over	 30	 fanno	 fatica	 a
usarla	e	a	capirci	qualcosa.

Figura	1.10	–	Le	generazioni	a	confronto.

L’app	è	riuscita	a	crescere	molto	e	bene	nell’ultimo	anno	per	questi	motivi:

	target	utenti	ben	definito	e	ancora	non	coperto;
	facilità	d’uso	per	giovanissimi;
	velocità	di	caricamento	video	(a	bassa	risoluzione);
	semplicità	nel	creare	video	con	editing	guidato;



	divertimento	come	parola	chiave	(meme,	filtri,	GIF);
	potere	alla	musica;
	sfide	e	giochi	(challenge)	lanciati	ogni	settimana.

Quindi	 una	 importante	 ricerca	 di	 mercato,	 prima	 in	 Cina	 e	 Asia	 e	 poi	 in
Occidente,	che	ha	misurato	il	raggio	d’azione	sui	futuri	utenti	e	il	gaming/sfida
come	caratteristica	base	si	sono	rivelati	due	asset	vincenti	in	un	panorama	social
saturo	e	con	poche	possibilità	di	crescita	oltre	l’ecosistema	Facebook	(Facebook,
Instagram,	 WhatsApp)	 e	 YouTube	 (che	 ancora	 tiene	 botta	 soprattutto	 sui
giovani).

Vedremo	rapide	evoluzioni,	vista	la	crescita	vertiginosa	dell’app	a	partire	dal
2019.

Asset	strategici	e	differenze	con	Instagram
Ricordiamo	che	Instagram	oggi	(2020)	ha	1	miliardo	di	utenti	nel	mondo,	come
TikTok	(che	li	ha	raggiunti	però	in	un	solo	anno…).	In	Italia	siamo	a	25	milioni
per	Instagram	e	siamo	volati	dai	2	milioni	di	settembre	2019	ai	6,4	milioni	a
gennaio	2020	per	TikTok.	Instagram	rimane	ancora	oggi	la	prima	applicazione
per	influencer	marketing	e	social	media	marketing	(visual),	per	l’enorme	utenza
che	ha	acquisito	coprendo	più	fasce	d’età	e	per	 le	 tante	feature	 introdotte	negli
anni,	ma	TikTok	potrebbe	nei	prossimi	mesi	darle	davvero	 filo	da	 torcere.	Già
con	 la	 suddivisione	 degli	 utenti	 iscritti	 per	 età	 abbiamo	 un	 quadro	 della
situazione	molto	chiaro	(Figure	1.11	e	1.12).	Per	ora	TikTok	copre	una	fetta	di
mercato	molto	giovane,	 quasi	 totalmente	minorenne	ma	con	ampio	margine	di
crescita	e	investimento	per	i	brand.



Figura	1.11	–	Utenti	Instagram	per	fasce	di	età	(mondo).	La	fascia	più	presente	è	18-34.

Figura	1.12	–	Utenti	TikTok	per	fasce	di	età	(mondo).	La	fascia	più	presente	è	10-19.

TikTok	ora	permette	anche	 il	 caricamento	di	 foto,	oltre	a	video	musicali	di	60
secondi	al	massimo.	I	video	sono	però	il	formato	principale	su	cui	concentrarsi.



Le	principali	funzionalità	innovative	di	TikTok	comprendono:

	la	possibilità	di	accelerare,	rallentare	e	modificare	video	in	app;
	 l’inserimento	di	suoni	o	musica	di	sottofondo,	selezionabile	 tra	una	vasta
gamma	già	presente	nell’app;
	 la	 possibilità	 di	 registrare	 audio	 e	 video	 della	 propria	 reazione	 mentre
un’altra	clip	viene	visualizzata	sullo	smartphone;
	l’opzione	“Duet”	(duetto	o	reazione),	con	cui	condividere	le	riprese	di	due
smartphone	 su	 un	 unico	 video.	 Puoi	 utilizzare	 questa	 funzionalità	 per
filmare	due	persone	vicine	tra	di	loro	per	creare	contenuti	divertenti.

“TikTok	ora	permette	anche	il	caricamento	di	foto,
oltre	a	video	musicali	di	60	secondi	al	massimo.	I

video	sono	però	il	formato	principale	su	cui
concentrarsi.”

Molti	utenti	Instagram	hanno	iniziato	a	cavalcare	l’onda	di	entusiasmo	del	nuovo
social	 e	 anche	 gli	 influencer	 spingono	 i	 loro	 follower	 a	 usarlo,	 soprattutto	 a
seguito	 dei	 problemi	 relativi	 ai	 nuovi	 ulteriori	 bot	 attivati	 nel	 corso	 del	 2019
(story	 viewer)	 e	 per	 provare	 qualcosa	 di	 originale	 e	 diverso	 dalle	 Instagram
Stories.

Un	esempio	è	lo	sbarco	dei	Ferragnez	su	TikTok,	avvenuto	“solo”	a	gennaio
2020	(Figura	1.13).	L’account	viene	lanciato	da	Fedez	con	un	video	divertente	in
cui	balla	 col	 figlio.	 In	24	ore	 raggiunge	120.000	 follower	e	 riceve	300.000	mi
piace	 al	 canale,	 su	 cui	 il	 rapper	 carica	 poi	 svariati	 altri	 video	 divertenti	 e
spontanei.	Chiara	invece	ha	il	suo	personale	account	lanciato	a	novembre	2019
(Figure	1.14a	e	1.14b)	che	attualmente	cura	poco	ma	che	conta	già	923.000	mi
piace	 e	 470.000	 follower	 con	 oltre	 10	 milioni	 di	 view	 ai	 due	 video	 postati.
Entrambi	i	profili	sono	stati	subito	verificati	(spunta	celeste).



Figura	1.13	–	Sbarco	dei	Ferragnez	su	TikTok	(gennaio	2020).



Figure	1.14a	e	1.14b	–	Chiara	Ferragni	su	TikTok	(challenge	e	profilo).

Ma	quali	sono	le	sostanziali	differenze	tra	le	due	app	che	in	questo	momento	si
contendono	 la	 maggior	 parte	 di	 utenti	 giovani	 e	 giovanissimi	 e	 le	 principali
campagne	di	influencer	marketing?	Vediamole	insieme.

TikTok	vs	Instagram:	contenuti



TikTok	è	una	piattaforma	per	 la	creazione	e	condivisione	di	video	virali	di
massimo	60	secondi	ad	alto	impatto	“giocoso”.	Si	punta	sempre	a	divertire,	far
sorridere	e	intrattenere	un	pubblico.

Instagram	 è	 una	 piattaforma	 più	 complessa	 (e	 più	 matura)	 che	 consente
condivisione	di	foto	e	video,	anche	più	foto	o	più	video	insieme	in	vari	formati
orizzontali,	 verticali,	 fullscreen	 e	 non,	 permette	 editing	 ma	 non	 estremo	 dei
video	e	si	compone	di	due	feed	(feed	post	e	feed	storie),	mentre	TikTok	ha	un
solo	feed	quindi	è	apparentemente	più	snello.

TikTok	 risulta	 più	 semplice	 ma	 anche	 meno	 completo	 sicuramente	 nei
formati:	è	previsto	solo	il	fullscreen	9:16	nativo,	puoi	caricare	video	orizzontali
ma	la	visibilità	è	limitata.

TikTok	vs	Instagram:	creazione	dei	video
La	 modalità	 di	 creazione	 del	 video	 su	 TikTok	 risulta	 molto	 più	 curata	 e
accattivante	 di	 quella	 presente	 su	 Instagram,	 con	 tante	 funzionalità	 nuove	 e
divertenti	che	permettono	per	esempio	di	velocizzare	o	rallentare	sia	la	voce	sia
il	 suono	 sia	 il	 video	 stesso,	 di	 creare	 transizioni	 ed	 effetti	 editing
similprofessionali	come	slow	motion,	di	 invertire	 il	video,	 ripeterlo,	dividere	 il
girato	 ecc.	 Tutte	 le	 modifiche	 possono	 essere	 operate	 in	 ogni	 parte	 del	 video
selezionando	di	volta	 in	volta	 la	sezione	preferita.	Come	app	di	 registrazione	e
condivisione	 di	 brevi	 video	 per	 ora	 TikTok	 è	molto	 più	 completa	 e	 rapida	 di
Instagram.

TikTok	vs	Instagram:	musica	ed	effetti/filtri
Su	 TikTok	 si	 possono	 inserire	 direttamente	 sticker,	 emoji,	 sondaggi	 –	 come
nelle	Instagram	Stories	–	ma	la	musica	ha	un	plus	determinante	per	far	sorridere
il	pubblico.	L’app	contiene	una	grande	varietà	di	suoni,	canzoni	o	registrazioni
di	 utenti	 da	 ripetere	 e	 su	 cui	 costruire	 il	 famoso	 e	 difficile	 lip-sync
(cantare/parlare	in	playback	azzeccando	le	tempistiche	dell’audio	registrato).	La
libreria	musicale	di	TikTok	è	quindi	molto	fornita,	mentre	quella	di	Instagram	ha
meno	 brani	 e	 a	 oggi	 la	 funzione	 “Musica”	 nelle	 storie	 non	 è	 aperta	 a	 tutti	 gli
account.

In	entrambe	le	app	ci	sono	tanti	filtri,	TikTok	ne	ha	moltissimi	preinstallati,
Instagram	ne	ha	molti	meno	di	default,	ma	possono	esserne	aggiunti	 tanti	altri.
Fra	 gli	 altri,	 TikTok	 presenta	 filtri	 AR	 in	 realtà	 aumentata	 che	 ti	 consentono



inserire	 oggetti	 e	 animali	 in	 movimento	 sul	 video	 in	 caricamento;	 questi	 non
sono	ancora	presenti	su	Instagram,	almeno	non	nei	filtri	base.

In	conclusione:	gli	effetti	complessivi	che	puoi	applicare	ai	video	di	TikTok
in	fase	di	registrazione	e	creazione	video	sono	oltre	200.	Instagram	consente	solo
la	registrazione	normale	e	successiva	applicazione	di	alcuni	filtri,	soprattutto	sul
viso,	ma	rimane	interessante	scovarne	di	nuovi	creati	dagli	utenti	su	Instagram,
ce	ne	sono	alcuni	bellissimi.

TikTok	vs	Instagram:	challenge	ufficiali
Un	 altro	 strumento	 che	 Instagram	non	 ha	 come	 “nativo”	 sono	 le	 sfide	 (Figure
1.15a,	 b,	 c).	 Su	 TikTok	 invece	 quasi	 ogni	 giorno	 sia	 l’app	 sia	 i	 brand
lanciano	a	tutti	gli	utenti	challenge.	Sono	in	sostanza	dei	giochi	da	replicare,
che	 diventano	 sfide	 internazionali	 e	 globali	 in	 cui	 moltissimi	 si	 cimentano
divertendosi,	generando	seguito	e	facendosi	conoscere.

L’obiettivo	 è	 sempre	 divertirsi	 e	 far	 sorridere	 chi	 guarda.	 Per	 un	 po’	 si	 è
potuto	anche	giocare	a	guadagnare	dei	diamanti	da	trasformare	eventualmente	in
denaro	 contante.	 Su	 Instagram	 questa	 dinamica	 è	 partita	 tardi	 e	 senza	 diretto
controllo	 dell’app,	 poi	 è	 confluita	 nei	 meccanismi	 dei	 giveaway	 lanciati	 da
singoli	 o	 brand,	 spesso	 illegali	 e	 mal	 comunicati,	 quindi	 privi	 di	 utilità
soprattutto	per	chi	partecipa.

Più	 in	 generale	 Instagram	 ha	 pensato	 troppo	 tardi	 a	 remunerare	 gli	 utenti
direttamente	(forse	lo	farà	a	breve	con	i	creator,	ma	tuttora	siamo	in	fase	di	test)
e	 soprattutto	 a	 farli	 divertire.	 Si	 è	 perso	 il	 senso	 di	 community,	 molto	 forte
inizialmente	 (2011),	 mentre	 su	 TikTok	 la	 community	 e	 i	 creator	 sembrano
ancora	essere	degli	asset	centrali	per	l’azienda.



Figura	1.15a,	b,	c	–	Hashtag	challenge	branded	(le	trovi	sempre	in	alto,	nella	sezione	“Scopri”).

TikTok	vs	Instagram:	hashtag
Mentre	su	Instagram	questi	sembrano	aver	perso	assolutamente	peso,	su	TikTok
gli	hashtag	servono	a	individuare	le	challenge	e	i	trend	del	momento	da	provare
e	utilizzare.

La	 ricerca	 per	 hashtag	 invece	 funziona	 in	 maniera	 pressoché	 identica	 su
entrambe	 le	 app:	 usando	 le	 funzioni	 apposite	 si	 possono	 trovare	 contenuti	ma
anche	persone.

TikTok	vs	Instagram:	algoritmo
A	differenza	 di	 Instagram,	 dove	 oggi	 è	 difficilissimo	 avere	 un’immagine	 o	 un
video	 nei	 popolari	 e	 quindi	 farli	 arrivare	 a	 milioni	 di	 view,	 su	 TikTok	 il
contenuto	 vince.	 Qualsiasi	 video	 può	 diventare	 virale,	 anche	 se	 non	 è	 di	 un
utente	famoso	o	influencer.	Per	ora	si	dà	priorità	al	contenuto,	non	al	profilo



(ricordiamo	 che	 anche	 su	 Instagram	 era	 così	 all’inizio,	 nel	 2011-2012,	 poi	 le
cose	sono	cambiate...).

Se	TikTok	riuscirà	a	mantenere	l’algoritmo	così	premiante	anche	quando	ci
saranno	 2-3	 miliardi	 di	 utenti,	 questo	 potrebbe	 essere	 un	 ulteriore	 asso	 nella
manica	per	vincere	la	sfida	con	gli	altri	colossi	social	perché	in	questo	modo	si
ricompensano	 gli	 utenti	 e	 i	 creator	 in	 maniera	 organica,	 cosa	 che	 nessuna
piattaforma	blasonata	fa	più	da	tempo.

TikTok	vs	Instagram:	target
Come	 accennato,	 Instagram	 si	 attesta	 sulla	 fascia	 principale	 20-40	 anni	 come
media,	 mentre	 TikTok	 si	 posiziona	 molto	 al	 di	 sotto,	 sui	 giovanissimi	 anche
under	 13	 fino	 ai	 20	 anni	 circa.	 Di	 conseguenza	 anche	 i	 contenuti	 sono
maggiormente	 in	 linea	 con	 questo	 target,	 più	 divertenti,	 giocosi	 e	 ironici.	 La
scelta	 di	 creare	 un’app	 così	 apparentemente	 frivola	 è	 stata	 finora	 vincente	 per
raggiungere	 un	 target	 super	 young	 ancora	 poco	 “esplorato”	 da	 altre
piattaforme,	 tanto	 più	 che	 in	 generale	 comunque	 l’obiettivo	 di	 far	 sorridere	 e
regalare	 momenti	 di	 svago	 e	 leggeri	 può	 interessare	 molto	 anche	 il	 pubblico
degli	“adulti”,	e	per	questa	ragione	anche	molti	over	30	stanno	testando	l’app.

A	 proposito	 di	 colpire	 il	 target,	 un’altra	 peculiarità	 è	 che	 su	 TikTok	 gli
influencer	 si	 chiamano	 “muser”:	 il	 termine,	 nato	 per	 etichettare	 i	 fruitori	 di
musical.ly,	 oggi	 contrassegna	 i	 tiktoker	 più	 popolari	 e	 seguiti,	 che	 spesso
collaborano	con	le	aziende.

TikTok	vs	Instagram:	sharing	su	altre	piattaforme	e
apertura
Altro	 punto	 a	 favore	 di	 TikTok	 è	 la	 grande	 apertura	 verso	 gli	 altri	 social	 e	 le
piattaforme	 “competitor”,	 che	 i	 cinesi	 infatti	 non	 considerano	 (almeno	 in
apparenza)	come	“nemici”.

Sin	 da	 subito	 l’app	 ha	 infatti	 stimolato	 la	 condivisione	 dei	 video	 su	 altri
social	 o	 chat	 con	 diverse	 opzioni,	 l’invio	 dei	 link	 dei	 video	 in	 vari	 formati	 in
tempi	 molto	 veloci	 e	 l’inserimento	 ben	 visibile	 di	 altri	 canali	 (YouTube	 o
Instagram)	sulla	bio.

TikTok	 stessa	 ha	 i	 canali	 ufficiali	 su	 Instagram	 dove	 condivide	 video
quotidianamente,	 segno	 di	 grande	 apertura	 necessaria	 nel	 mondo	 digitale



odierno.	 In	 questo	modo	 si	 favorisce	 una	 più	 veloce	 diffusione	 dell’app	 e	 dei
contenuti	 sfruttando	 (almeno	 per	 ora)	 tantissimo	 gli	 user-generated	 content,
ovvero	i	video	dei	creator	più	famosi	o	più	di	talento.

Figura	1.16	–	Tutti	i	canali	TikTok	ufficiali	(spunta	blu)	del	mondo	presenti	su	Instagram.



Figura	1.17	–	Canale	ufficiale	TikTok	Italia	su	Instagram,	dove	compaiono	principalmente	gli	user-
generated	content.

Sfruttare	questi	asset	vincenti	di	TikTok	da	subito	come	brand	e	come	creator	ti
permetterà	 di	 posizionarti	 prima	 e	 meglio,	 con	 dei	 buoni	 numeri	 su	 questa
piattaforma.



Figura	1.18	–	Canale	ufficiale	TikTok	global	su	YouTube	(inaugurato	nel	2015	ma	attivo	da	un	anno	circa)
con	contenuti,	video	e	interviste	creati	ad	hoc	dall’azienda.
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Capitolo	2

TikTok:	cos’è	e	come	si	presenta

La	nuova	app	per	video	virali:	caratteristiche
principali
Come	abbiamo	già	visto,	TikTok	nasce	per	 creare	video	divertenti	 e	brevi	di
massimo	 60	 secondi,	 che	 imitino	 video	 altrui	 o	 che	 contengano	 registrazioni
divertenti,	 utilizzando	 prevalentemente	 il	 lip-sync	 e	 il	 ballo,	 musiche	 e	 suoni
registrati.	 Si	 possono	 anche	 inserire	 suoni	 e	musiche	 proprie	 (consigliato	 per	 i
brand).

Il	massimo	della	viralità	lo	si	raggiunge	partecipando	alle	challenge:	se	vuoi
crescere	cimentati	in	queste	sfide.

L’app	 si	 presenta	 come	 un	 mix	 tra	 Instagram	 e	 Snapchat,	 con	 una	 user
experience	ancora	da	sistemare,	ma	che	sfrutta	alcuni	asset	nuovi	che	abbiamo
già	citato,	come	 il	suono	sempre	presente	e	la	visione	vertical	fullscreen.	La
caratteristica	fondamentale	di	TikTok	è	quella	di	“imporre”	di	essere	creativi	e
editare	 molto	 i	 video	 sperimentando	 funzioni	 sempre	 nuove	 e	 divertenti	 per
l’editing,	la	voce	e	gli	effetti	che	si	possono	inserire.

Ovviamente	 come	 per	 ogni	 social	 al	 fine	 di	 attrarre	 pubblico	 devi	 avere
qualcosa	da	raccontare	o	un	motivo	per	cui	gli	altri	debbano	seguirti.	Può	essere
il	 tuo	 talento	 ma	 anche	 banalmente	 l’estetica,	 molte	 ragazze	 giovanissime	 e
bellissime	 affollano	 TikTok	 dalla	 prima	 ora	 con	 video	 assolutamente	 inutili.
Anche	 molti	 modelli,	 modelle,	 attori	 aitanti,	 così	 come	 (devo	 capire	 perché
anche	io...)	piloti	e	hostess	di	bella	presenza	sono	molto	presenti	e	condividono



spesso	il	loro	lavoro	on	board.

Figura	2.1	–	Assistenti	di	volo	su	TikTok.

La	fruizione,	nonostante	l’app	sia	giovane,	è	comunque	già	possibile	anche	da
desktop	 e	anche	chi	non	ha	un	account	può	vedere	 tutti	 i	video	e	 i	profili.	Da



computer	sono	però	al	momento	limitate	le	interazioni.
Vediamo	allora	le	basi	dell’applicazione.

Come	è	strutturata	l’applicazione
L’app	lavora	su	tutto	lo	schermo	dello	smartphone	occupandolo	completamente,
in	vertical	fullscreen,	quindi	in	9:16.

Appena	 accedi	 trovi	 subito	 un	 video	 che	 parte	 in	 automatico	 di	 utenti
suggeriti	dall’app	stessa.

Nella	“Home”	hai	il	menu	laterale	davvero	poco	invasivo	e	molto	ben	fatto;
il	copy	(ovvero	 il	 testo	che	accompagna	ogni	video	caricato)	 invece	 lo	 trovi	 in
basso,	di	norma	è	molto	breve.

Le	 altre	 sezioni	 che	 costituiscono	 l’app	 sono	 le	 stesse	 che	 trovi	 anche	 su
Instagram,	 organizzate	 in	 modo	 simile:	 “Scopri”,	 “Condividi”,	 “In	 Arrivo”	 e
“Me”.

Home
Inizialmente	l’algoritmo	di	TikTok	riempie	l’“Home”	con	video	a	caso,	di	utenti
già	famosi	e/o	con	milioni	di	view	ai	video.	In	seguito,	quando	inizi	a	interagire
con	altri	profili	 e	 a	mettere	 like	e	commentare,	 l’algoritmo	 lavora	decisamente
meglio,	con	più	dati,	e	ti	propone	utenti	e	video	più	in	linea	coi	tuoi	interessi	e
con	le	tue	precedenti	interazioni.

Come	 vedi	 in	 Figura	 2.2	 trovi	 il	 contenuto	 fullscreen	 che	 occupa	 tutto	 lo
schermo.	Puoi	cambiare	video	scorrendo	verso	il	basso	e	andando	quindi	su	un
nuovo	utente,	 oppure	 cliccando	 su	 “Seguiti”	 (che	 ti	 porta	 ai	 video	 degli	 utenti
che	 segui)	 o	 su	 “Per	 te”	 (suggerimenti	 che	 l’app	 ti	 propone	 in	 base	 ai	 tuoi
interessi	 o	 ai	 trend	 del	 momento:	 ogni	 video	 finisce	 per	 un	 po’	 di	 tempo	 in
questa	 sezione,	 se	 funziona	 e	 ha	 molte	 interazioni	 diventa	 virale)1.	 Appena
accedi	e	crei	 il	 tuo	account,	 i	video	partiranno	in	automatico	col	volume	attivo
anche	 se	 hai	 il	 telefono	 in	 modalità	 silenzioso	 (iOS).	 Cosa	 puoi	 fare	 nella
“Home”?

“Appena	accedi	e	crei	il	tuo	account,	i	video



partiranno	in	automatico	col	volume	attivo	anche	se
hai	il	telefono	in	modalità	silenzioso	(iOS)”

Dal	menu	a	destra	puoi	(Figura	2.3a):

	 andare	 sulla	 pagina	 di	 chi	 ha	 caricato	 il	 video,	 cliccando	 sulla	 foto	 del
profilo;
	mettere	like	e	commentare	i	video;



Figura	2.2	–	Un	esempio	di	“Home”	di	chi	ha	un	profilo	su	TikTok.

	inviare	il	video	ai	tuoi	contatti	(Figura	2.3b);
	condividere	il	video	su	tantissime	altre	piattaforme	e	chat	(un	grande	plus



dell’app);
	 cliccare	 sull’ultima	 icona	 (quella	 che	 gira	 ricordando	 un	 po’	 i	 vinili)	 e
accedere	 a	 una	 sezione	 che	 ti	 permette	 di	 salvare	 la	 musica,	 inviarla	 o
vedere	altri	video	che	la	usano.

Dal	copy	in	basso	a	sinistra	invece	puoi:

	scoprire	gli	hashtag	e	le	mention	cliccandoci	su;
	andare	sul	profilo	dell’utente;
	cliccando	sul	brano	compiere	le	stesse	azioni	permesse	dall’icona	che	ruota
del	menu	a	destra	(Figura	2.4).



Figura	2.3a	e	2.3b	–	Menu	in	“Home”	per	le	interazioni:	profilo	da	seguire,	like,	commenti,	condivisioni	e
invio,	musica.



Figura	2.4	–	Cliccando	sia	sul	titolo	sia	sull’icona	“disco”,	si	apre	una	sezione	che	racchiude	tutti	i	video
caricati	con	quella	stessa	musica.

Scopri
Nella	sezione	“Scopri”	ci	sono	diverse	funzioni	interessanti	(Figure	2.5a	e	2.5b).
Dall’alto	verso	il	basso	vediamo:



	la	barra	per	la	ricerca;
	 le	 challenge	 settimanali	 e	 gli	 hashtag	 di	 tendenza	 con	 relativi	 video
popolari.

In	alto	a	destra	trovi	l’icona	per	scannerizzare	utenti	o	challenge.
La	ricerca	è	una	funzione	fondamentale	in	ogni	social	e	ci	serve	per	trovare

persone,	video,	hashtag	e	tendenze.



Figure	2.5a	e	2.5b	–	“Scopri”,	con	tutte	le	funzioni.

Come	vedi	 dalle	Figure	2.5a	 e	 2.5b,	 sulla	 piattaforma	girano	 anche	hashtag	di
tendenza	per	campagne	benefiche	come	#supportaustralia,	generato	in	Rete	nel
periodo	 degli	 incendi	 in	 questo	 continente.	 Alcuni	 video	 contrassegnati	 con
questo	hashtag	hanno	generato	milioni	e	milioni	di	view.

Con	“Scopri”	puoi:



	individuare	hashtag	di	tendenza	e	crearci	un	video;
	seguire	challenge	e	girarci	un	video	(Figure	2.6a	e	2.6b);
	scoprire	e	trovare	altri	utenti	e	tanti	altri	video;
	salvare	hashtag	e	challenge;
	scansionare	il	codice	di	un	altro	utente	(Figure	2.7a	e	2.7b).



Figure	2.6a	e	2.6b	–	Se	clicchi	su	un	hashtag,	puoi	vedere	i	video	a	esso	correlati,	provare	a	farne	uno	tu	o
inviare	ad	altre	persone	o	altri	social	un	link	alla	sezione	che	visualizzi.

Figure	2.7a	e	2.7b	–	Scansione	codice.

Qui	 trovi	 in	 sostanza	 tutte	 le	 tendenze	 del	 momento	 e	 puoi	 farti	 ispirare	 per
creare	 un	 nuovo	 video.	 I	 trend,	 o	 meglio	 le	 macroaree	 con	 cui	 l’algoritmo



seleziona	e	suddivide	i	milioni	di	video	da	proporti,	sono:

	animali;
	make-up;
	viaggi;
	arte;
	effetti	speciali;
	musica;
	cartoni;
	cibo;
	giochi;
	commedia;
	fai	da	te;
	sport.

L’algoritmo	 che	 regola	 ogni	 piattaforma	 social	 e	 che	 gestisce	 milioni	 di
informazioni,	dati	e	contenuti	al	minuto	impara	col	tempo,	quindi	più	selezioni	e
guardi	 video,	 più	 like	 e	 commenti	 inserisci,	 più	 questa	 intelligenza	 artificiale
filtrerà	al	meglio	ciò	che	realmente	ti	può	interessare.

Tasto	“Condividi”
Al	centro	del	menu	di	navigazione	nella	“Home”	trovi	il	pulsante	“+”.

Appena	 ci	 clicchi	 su	 si	 apre	 la	 schermata	 che	 ti	 permette	 di	 entrare
attivamente	nella	 community	dei	 tiktoker,	 pubblicando	un	 tuo	video.	Vedremo
dettagliatamente	nel	Capitolo	4	tutte	le	funzioni	pensate	per	chi	vuole	mettersi	in
gioco.

In	arrivo/Attività
“In	arrivo”	 ti	 segnala	 le	notifiche	principali.	Cliccandoci	 su	accedi	di	default	a
“Tutte	le	attività”.	Puoi	però	filtrare	cosa	vuoi	monitorare,	ovvero:

	mi	piace;
	commenti;
	menzioni;
	follower;
	da	TikTok.



In	alto	a	destra	 in	questa	sezione	 trovi	anche	 l’icona	per	 i	“Direct”,	 i	messaggi
diretti	privati	(questa	funzione	può	essere	bloccata	per	i	minorenni	dai	genitori).

Figura	2.8	–	Attività,	notifiche	e	messaggi.

Me	(Profilo)
Il	profilo	è	forse	la	parte	che	visiterai	di	meno	perché	sarai	sempre	rapito	dallo
scorrere	di	nuovi	e	divertenti	video.

L’ultima	 icona	 a	 destra	 in	 basso	 nella	 “Home”	 ti	 porta	 al	 tuo	 profilo
personale.	È	in	realtà	la	prima	cosa	da	sistemare	appena	ti	iscrivi	e	accedi	all’app
così	da	dare	subito	idea	di	quale	sia	la	tua	caratteristica	principale,	cosa	sai	fare,
dove	vivi.	Dovrai	 inoltre	collegare	gli	 altri	profili	 social	 che	hai	 (normalmente
YouTube	 e	 Instagram),	 inserire	 e	 cambiare	 il	 tuo	 nickname	 e	 i	 tuoi	 dati	 che
vorrai	rendere	pubblici.



Figura	2.9	–	Il	profilo.

Qui	perciò	puoi:

	cambiare	account,	condividere	quello	che	stai	gestendo,	accedere	al	saldo	e
alle	 impostazioni	 principali	 (“Account”,	 “Generale”,	 “Assistenza”,
“Informazioni”),	cliccando	sui	tre	puntini	in	alto	a	destra;
	 vedere	 i	 tuoi	 “Preferiti”	 (ci	 arrivi	 cliccando	 sull’incona	 del	 segnalibro)
salvati,	e	decidere	se	renderli	pubblici	o	privati	(Figura	2.10);



Figura	2.10	–	I	preferiti	salvati	nel	profilo	(video,	hashtag,	suoni	e	effetti).

	modificare	il	tuo	profilo,	le	foto	e	le	informazioni	pubbliche	(Figura	2.11);

Figura	2.11	–	Modifiche	del	profilo,	impostazioni,	privacy.

	scorrere	i	tuoi	follower	e	following	e	mi	piace	ricevuti;
	 rivedere	 i	 tuoi	 video	 e	 cliccare	 su	 ognuno	 per	 inviarlo	 e/o	 eliminarlo
(Figura	2.12);
	 trovare	 nuovi	 amici	 dalle	 reti	 collegate	 cliccando	 sull’icona	 in	 alto	 a



sinistra	(Figura	2.13).

Figura	2.12	–	Modifica	e/o	invio	dei	video.



Figura	2.13	–	Aggiungere	utenti	dalle	reti	e	social	collegati.

Per	ora	non	è	possibile	inserire	link	di	alcun	tipo	qui	in	Italia,	questa	funzione	è
esclusiva	per	alcuni	top	tiktoker	esteri.

Capiremo	come	costruire	al	meglio	il	profilo	nel	prossimo	capitolo.

TikTok	e	il	settore	musicale:	cosa	dicono	gli	esperti
Il	 suono,	 fondamentale	 in	TikTok,	è	 la	caratteristica	principale	che	 lo	distingue	da	altre	piattaforme,
tanto	 da	 aver	 attirato	 l’attenzione	 degli	 esperti	 del	 settore	 a	 proposito	 del	 rapporto	 di
artisti/rapper/cantanti	famosi	con	questo	social.	Ormai	è	abbastanza	acclarato	che	porti	successo	a	chi
la	usa	per	diffondere	i	propri	brani,	o	crea	musiche	originali	solo	per	l’app.

Vediamo	solo	un	paio	di	esempi	di	articoli	pubblicati	sull’argomento.	Zoe	Schiffer	su	“The	Verge”
ci	dice:

Music	is	a	core	part	of	the	app,	and	many	challenges	involve	remixed	songs.	Flighthouse	works
with	artists	like	Ariana	Grande	and	Austin	Brown	to	make	music	specifically	for	the	app.	Other
TikTok	 hits,	 like	 the	 1996	 Halloween	 song	 Spooky	 Scary	 Skeletons	 have	 gone	 viral	 with
amateur	creators.

Brands	like	makeup	company	ELF	Cosmetics	have	also	seen	enormous	success	by	working
with	creative	agencies	to	create	original	songs	for	the	app.	Eyes	Lips	Face,	a	song	the	makeup
brand	produced	with	the

Brooklyn-based	 agency	 Movers	 +	 Shakers	 and	 Grammy-winning	 producer	 iLL	 Wayno,
spawned	nearly	18,000	imitation	videos	when	it	launched	in	early	October.	ELF	hit	the	jackpot



with	this	campaign;	it	created	a	viral	TikTok	challenge2.

Nello	 stesso	articolo	 si	dichiara	che	“when	you	go	home	you	open	Netflix,	but	 if	you’re	on	 the	bus
you’re	on	TikTok”.

Negli	 USA	 del	 resto	 paragonano	 TikTok	 a	 YouTube,	 come	 si	 evince	 da	 questo	 pezzo	 di	 Elias
Leight	su	“Rolling	Stone”:

In	 12	months,	 TikTok	 has	 become	massive	 enough	 that	Mike	Caren,	 CEO	 of	Artist	 Partner
Group,	compares	it	to	“the	short-form	version	of	YouTube.”	“It’s	too	big	alone	to	be	the	spark
for	 a	 song,”	 Caren	 says.	 “Now	 it’s	 the	 wood	 in	 the	 fire.”	 “If	 you	 think	 of	 the	 music
consuming	demo	as	11	to	24	yo,	you	reach	the	bottom	half	of	that	audience	through	two
platforms:	YouTube	and	TikTok”	adds	Jeff	Vaughn,	senior	vp	of	A&R	at	APG3.

Insomma,	pare	che	la	metà	dei	giovani	e	giovanissimi,	tra	gli	11	e	i	24	anni,	ora	possa	essere	raggiunta
solo	su	TikTok	e/o	YouTube.	Quindi	per	chi	si	occupa	di	musica/artisti	che	hanno	loro	come	pubblico,
TikTok	è	la	strada	da	percorrere	e	subito!

Usability	e	user	experience
Per	 quanto	 concerne	 usability	 e	 user	 experience	 leggiamo	 insieme	 cosa	 scrive
invece	Cennydd	Bowles,	designer	freelance	che	ha	guidato	il	 team	di	design	in
Twitter,	 ha	 lavorato	 per	 BBC	 e	 Samsung	 ed	 è	 autore	 di	 Undercover	 User
Experience	Design.

Analizzando	TikTok	e	il	design	dell’app	sostiene:

Unreadable	 text,	 obscure	 and	 confusing	 icons	 and	 non-existent	menus.
TikTok,	like	Snapchat	before	it,	is	a	brilliant	design	nightmare.	[...]	Open
TikTok,	 and	 videos	 from	 random	 users	 immediately	 start	 playing,	 with
further	clips	uncovered	via	an	endless	scroll4.

Molta	 confusione	 e	 velocità	 di	 utilizzo	 non	 risultano	 probabilmente	 di	 facile
comprensione	e	gestione	a	un	pubblico	dai	30	in	su,	come	quello	che	commenta
queste	scelte	di	design	e	di	user	experience.	Si	dice	ancora	nello	stesso	articolo:

TikTok’s	 user	 interface	 design	 team,	 based	 in	 China,	 explained	 in	 a
written	 statement.	 “As	 a	 platform	 that	 encourages	 everyone	 to	 be	 a
creator,	our	main	goal	is	to	lower	the	barriers	for	content	creation,	from
app	design	to	the	editing	tools	and	filters	that	we	introduced.”

I	 designer	 rispondono	 alle	 “accuse”	 sostenendo	 che	 l’app	 sia	 studiata	 per



incoraggiare	chiunque	accede	a	pubblicare	subito	video,	ispirandosi	a	quello	che
vede,	 senza	 barriere	 all’ingresso.	La	 presenza	 chiassosa	 di	 tanti	 video	 è	 un
incentivo	 a	 non	 farti	 problemi	 e	 buttarti	 subito	 nella	mischia,	 creando	 un
contenuto	che	imiti	i	più	famosi.

Un	altro	aspetto	interessante,	forse	tenuto	in	considerazione	dai	designer	o	forse
capitato	per	caso,	è	questo	(la	fonte	è	sempre	l’articolo	di	“Wired”):

Young	users	weren’t	 going	 to	 be	 interfered	with	by	parents	 joining	 the
service	 […].	 Because	 parents	 are	 opening	 it	 up	 and	 going,	 ‘I	 have	 no
idea	what’s	going	on	here’	and	quickly	give	up.

“La	Generazione	Z	è	quella	del	vertical	screen,	dei
video	verticali.	Per	gli	over	30	i	video	sono	sempre

stati	orizzontali,	in	16:9.”

È	 talmente	 confusionario	 l’approccio	 all’app	 per	 un	 over	 30	 che	 i	 genitori
entrano,	non	capiscono	ed	escono	subito,	lasciando	i	propri	figli	più	liberi.

È	persino	possibile	che	sia	stato	studiato	così.
Il	 design	 influisce	 dunque	 sulla	 nostra	 esperienza	 di	 navigazione	 e	 uso

dell’app	stessa	ovviamente.	Se	stai	leggendo	e	hai	più	di	30	anni	probabilmente
avrai	 fatto	 fatica	 a	 capire	 e	 usare	 da	 subito	TikTok,	ma	 forse	 anche	 se	 hai	 20
anni...

Risulta	 molto	 facile	 l’uso	 a	 ragazzi	 ancora	 più	 giovani,	 nati	 con	 lo
smartphone	 in	 mano,	 abituati	 sin	 da	 bambini	 allo	 schermo	 piccolo,	 alle
Instagram	Stories,	ai	selfie,	a	YouTube	e	a	consultare	video	in	continuazione.	La
Generazione	Z	è	quella	del	vertical	screen,	dei	video	verticali.	Per	gli	over	30	i
video	sono	sempre	stati	orizzontali,	in	16:9.

Alla	 fine,	 TikTok	 è	 un’app	 pensata	 per	 avvicinare	 i	 giovanissimi	 e
allontanare	 i	meno	giovani.	Per	 le	aziende	 invece	è	 strategico	capire	che	 ruolo
avere	e	come	lavorare	con	questi	nuovi	formati	e	target.	Questo	già	valeva	per	le
Instagram	Stories	ma	su	TikTok	ancora	di	più,	perché	abbiamo	un	target	pronto
a	recepire	messaggi	in	questo	standard	e	con	questo	linguaggio.



Navigazione	da	desktop
Al	 contrario	 di	 Instagram,	 TikTok	 nasce	 da	 subito	 con	 la	 versione	 anche	 da
desktop	 (Figura	2.14)	e	 la	possibilità	dunque	di	navigare	con	comodo	 l’app	da
computer.	Ovviamente	le	migliori	visioni	ed	experience	le	offre	da	smartphone,
ma	da	PC	o	Mac	possiamo	svolgere	diverse	attività,	utili	anche	ai	brand.

Figura	2.14	–	TikTok	web	version,	home	page	https://www.tiktok.com/it.

Nella	 home	 page	 del	 sito	 web	 ci	 sono	 alcuni	 video	 verticali	 in	 preview	 che
girano	in	loop	e	in	automatico	proprio	come	succede	nell’app,	riproducendo	un
po’	quella	experience	visiva	e	immersiva	che	avresti	dallo	smartphone.	In	alto	ci
sono	due	pulsanti	principali:	da	quello	a	sinistra	apri	il	menu	del	sito,	da	quello	a
destra	vai	su	“Tendenze”.

Dall’area	footer	puoi	anche	scaricare	l’app,	 tramite	un	messaggio	di	 testo	o
andando	nei	vari	store	(Figura	2.15).

Ricapitolando:	 dal	 menu	 a	 scomparsa	 in	 alto	 a	 sinistra	 accedi	 a	 tutte	 le
pagine	 utili	 e	 alle	 informazioni	 relative	 all’app	 e	 all’azienda,	 all’assistenza
nonché	 a	 contenuti	 formativi	 utili	 soprattutto	 per	 professionisti	 e	 brand;
cliccando	 su	 “Guarda	 subito”,	 a	 destra,	 vai	 su	 “Tendenze”,	 dove	 vedi	 alcuni
utenti	suggeriti	e	puoi	caricare	tuoi	video	(Figura	2.16).

https://www.tiktok.com/it


Figura	2.15	–	Footer	del	sito	https://www.tiktok.com/it.

Figura	2.16	–	Pagina	“Tendenze”,	che	si	apre	cliccando	su	“Guarda	subito”	a	destra	nella	home	page.

Da	 qui	 è	 possibile	 visionare	 video	 virali,	 scoprire	 e	 seguire	 nuovi	 utenti	 già
famosi	e	ispirarsi	per	fare	altrettanto.

Per	 caricare	 un	video	ovviamente	 devi	 prima	 accedere	 e	 puoi	 farlo	 tramite

https://www.tiktok.com/it


altre	 app	 a	 cui	 sei	 iscritto	 (Figure	2.17a	 e	2.17b).	Una	volta	 che	hai	 effettuato
l’accesso,	arrivi	non	nel	tuo	profilo	ma	su	una	pagina	pensata	per	il	caricamento
dei	video	(Figura	2.18).

Figure	2.17a	e	2.17b	–	“Carica	video”	e	modalità	di	accesso	a	TikTok.

Non	è	dunque	ancora	prevista	una	navigazione	da	desktop	né	del	proprio	profilo
né	 della	 “Home”:	 per	 ora	 oltre	 a	 caricare	 video	 è	 possibile	 solo	 visionare
contenuti	 già	 pubblicati	 nell’app	 ma	 non	 si	 può	 commentare,	 né	 si	 possono



leggere	i	commenti	(Figura	2.19).

Figura	2.18	–	Pagina	dedicata	al	caricamento	video.



Figura	2.19	–	Alcune	azioni	effettuabili	da	desktop.

        
1.Sebbene	 non	 si	 abbia	 al	 cento	 percento	 la	 certezza	 sul	 funzionamento	 dell'algoritmo	 è	 abbastanza
probabile	che	la	dinamica	sia	quella	descritta.
2.Schiffer	 Z.,	TikTok’s	 teen	 stars	 want	money	—	 and	marketers	 are	 starting	 to	 catch	 on,	 “The	Verge”,
https://www.theverge.com/2019/11/26/20975168/tiktok-bytedance-advertising-brands-sponsorship-
flighthouse.
3.Leight	E.,	‘If	You	Can	Get	Famous	Easily,	You’re	Gonna	Do	It’:	How	TikTok	Took	Over	Music,	“Rolling
Stone”,	https://www.rollingstone.com/music/music-features/tiktok-video-app-growth-867587.
4.Kobie	 N.,	 TikTok	 breaks	 all	 the	 rules	 of	 app	 design	 –	 but	 somehow	 it	 still	 works,	 “Wired”,
https://www.wired.co.uk/article/tiktok-snapchat-app-design.

https://www.theverge.com/2019/11/26/20975168/tiktok-bytedance-advertising-brands-sponsorship-flighthouse
https://www.rollingstone.com/music/music-features/tiktok-video-app-growth-867587
https://www.wired.co.uk/article/tiktok-snapchat-app-design


Capitolo	3

Il	profilo	TikTok

Creare	un	profilo
Come	 già	 ampiamente	 anticipato,	 aprire	 un	 canale	 TikTok	 è	 molto	 facile,	 si
procede	 e	 attiva	 in	 pochi	 step.	 Potresti	 provare	 a	 iscriverti	 e	 stare	 a	 guardare,
navigare	 l’app	 e	 iniziare	 a	 interagire	 e	 seguire	 utenti,	 per	 capire	meglio	 come
muoverti	e	se	la	piattaforma	è	funzionale	per	te	e	per	il	tuo	brand.

Nelle	Figure	3.1a,	b,	c,	d	trovi	i	passaggi	da	seguire	per	creare	il	tuo	account
e	vedi	anche	l’aspetto	che	avrà	una	volta	caricati	sei	video.	Ora	lo	sai,	da	desktop
puoi	 procedere	 inserendo	 l’e-mail	 o	 accedendo	 con	 altri	 tuoi	 social:	 consiglio
sempre	 l’accesso	da	mobile	 perché	 l’app	 è	 più	 veloce	 e	 completa	 (almeno	per
ora).	 Una	 volta	 scaricata	 l’app	 dal	 tuo	 store,	 fai	 il	 log	 come	 più	 preferisci,
inserisci	 la	data	di	 nascita,	 completa	 altri	 due	passaggi	di	 sicurezza	 con	codici
inviati	al	tuo	cellulare	e	il	profilo	sarà	automaticamente	creato.

Appena	 aperto	 il	 profilo	 devi	 iniziare	 a	 sistemare	 la	 bio.	 Molto	 meno
complessa	di	quella	di	Instagram,	hai	meno	spazio	per	scrivere	chi	sei	e	cosa	fai
e	inserire	informazioni.

Ecco	cosa	c’è	da	impostare:

	un	video	(in	movimento)	o	una	foto	come	immagine	del	profilo;
	i	canali	Instagram	e/o	YouTube	da	collegare;
	la	descrizione	(max	80	caratteri).

Non	puoi	invece	inserire	alcun	link1	(solo	i	canali	social	sopra	indicati)	o	hashtag



cliccabile,	mentre	sono	permessi	gli	emoji	nella	descrizione.

Figure	3.1a,	b,	c,	d	–	Step	di	creazione	profilo.

Puoi	 modificare	 ogni	 campo,	 anche	 il	 nickname,	 quando	 vuoi,	 cliccando	 su
“Modifica	profilo”.

Inserire	le	corrette	informazioni	nella	bio	e	collegare	i	relativi	canali	attivi	è
fondamentale	 per	 creare	 la	 propria	 identità	 su	 questo	 social	 e	 darle	 peso.	 Gli
spazi	 sono	pochi,	 così	 come	 i	 caratteri	 da	 usare:	 sfruttali	 al	meglio	 dando	dati
utili	al	tuo	pubblico,	come	età	e	luogo	in	cui	vivi	o	lavori,	se	vuoi	fare	il	creator	e
non	sei	minorenne;	se	invece	sei	un	brand	inserisci	tutte	le	informazioni	che	lo
riguardano	 e	 anche	 il	 sito	 web	 e	 altri	 social	 attivi	 e	 in	 uso,	 anche	 se	 non
cliccabili.

Molti	creator	usano	TikTok	anche	per	rimandare	ai	contenuti	principali	che
hanno	su	YouTube	o	IGTV,	scrivendolo	sul	video	stesso.

Per	esempio	Ghali	(Figura	3.3)	ha	da	poco	inaugurato	il	canale	e	ha	inserito
in	bio	il	link	“semplificato”,	che	può	essere	magari	copiato	e	incollato,	per	pre-
ordinare	 il	 suo	 ultimo	 singolo.	Oltre	 al	 profilo,	 ha	 lanciato	 anche	 una	 hashtag
challenge	 ad	 hoc	 per	 promuovere	 il	 singolo	 in	 collaborazione	 con	 Salmo	 (la
vedremo	meglio	nel	Capitolo	9).



Figure	3.2	e	3.3	–	A	sinistra,	profilo	completo	dello	chef	Bruno	Barbieri.	A	destra,	il	profilo	di	Ghali.

Tipologie	di	profili
In	 base	 al	 tipo	 di	 profilo	 che	 attivi	 avrai	 più	 o	 meno	 funzionalità,	 dati	 da
analizzare	 e	 opzioni.	 Pertanto	 questa	 scelta	 è	 importante	 e	 ti	 contraddistingue



subito.
Puoi	attivare	e	gestire	più	profili	su	unico	device	semplicemente	cliccando	su

“Aggiungi	account”	nella	sezione	“Me”	e	seguendo	la	procedura	appena	vista.

Account	personale
Il	 tipo	di	account	base	che	comunque	consente	di	fare	 tutto	è	quello	personale.
L’unica	differenza	con	l’account	pro	o	business	sono	le	analytics,	ovvero	i	dati	e
l’analisi	che	ti	aiutano	a	capire	l’andamento	del	 tuo	canale.	Se	usi	TikTok	solo
per	 svago,	 puoi	 anche	 farne	 a	 meno.	 In	 ogni	 caso,	 andando	 su	 “Gestione
account”	nel	menu	 in	 alto	 a	 destra	del	 tuo	profilo,	 hai	 sempre	 la	 possibilità	 di
effettuare	l’upgrade	a	profilo	pro	o	il	downgrade	a	profilo	personale	(Figure	3.4a
e	3.4b).



Figure	3.4a	e	3.4b	–	In	“Gestione	account”	c’è	la	funzione	per	passare	da	profilo	pro	a	personale	(e
viceversa).

Account	pro
L’account	 pro	 o	 business	 è	 quello	 che	 utilizzerai	 se	 vuoi	 lavorare	 su	 TikTok,
vuoi	capire	meglio	come	funziona	o	devi	 inaugurare	un	canale	di	brand.	Come
accennato,	solo	con	questo	tipo	di	profilo	è	possibile	accedere	a	una	sezione	che
ti	mostra	informazioni	sul	pubblico	e	sul	successo	dei	tuoi	contenuti,	“Analytics”
(chiamata	 in	 italiano	 “Analitica”).	 I	 dati	 sono	 a	 oggi	 molto	 semplificati,	 ma
comunque	utili	(Figure	3.5a,	b,	c,	d).

Le	 analytics	 sono	 disponibili	 per	 il	 profilo	 in	 totale	 e	 per	 ogni	 singolo
contenuto	pubblicato.	Iniziamo	da	quelle	del	profilo,	suddivise	in	tre	macroaree:

1.	Overview,	che	mostra:
•visualizzazioni	video	(ultimi	7	o	28	giorni);
•nuovi	follower	(ultimi	7	o	28	giorni).

Figure	3.5a,	b,	c,	d	–	Analytics	del	profilo	pro.

2.	Contenuto,	che	mostra:
•pubblicazioni	di	video	(solo	per	gli	ultimi	7	giorni);
•video	di	tendenza	(solo	per	gli	ultimi	7	giorni).

3.	Nuovi	follower,	suddivisi	per:



•numero	totale;
•genere;
•territori;
•attività	dei	follower	(per	ore	e	giorni);
•video	che	i	follower	hanno	visto;
•suoni	che	i	follower	ascoltano.

Un	 dato	 interessante	 è	 quello	 relativo	 ai	 video	 di	 tendenza:	 cliccando	 su	 un
contenuto	 in	 questa	 sottosezione	 scopri	 come	 il	 video	 ha	 performato	 e	 dove	 è
stato	 maggiormente	 visualizzato.	 Per	 esempio	 un	 mio	 video	 che	 seguiva	 una
challenge	giornaliera	 è	 stato	 visualizzato	 per	 l’85%	nei	 “Per	 te”	 (Figura	 3.6a),
perché	entrato	nell’hashtag	quotidiano,	 raggiungendo	così	molti	utenti	 che	non
mi	seguivano	né	mi	conoscevano	prima.

Per	ogni	contenuto	pubblicato	hai,	nel	profilo	pro,	un’analisi	così	suddivisa:

	riepilogo	di	like,	commenti	e	share;
	tempo	totale;
	visualizzazioni	totali;
	tempo	medio	di	visione;
	 origini	 del	 traffico	 (“Per	 te”,	 “Profilo	 personale”,	 “Seguiti”	 ecc.,	 Figura
3.6b);
	 territori	 del	 pubblico	 (pubblico	 raggiunto	 e	 divisione	 per	 country,	 Figura
3.6c).



Figure	3.6a,	b,	c	–	Analytics	di	un	singolo	video.

Il	 dato	 da	 tenere	 sott’occhio	 più	 di	 altri	 è	 l’origine	 del	 traffico,	 per	 capire	 la
provenienza	degli	utenti:	 se,	 come	detto	 sopra,	arrivano	dai	“Per	 te”,	vuol	dire
che	 il	 video	 è	 rimasto	 nella	 pagina	 dei	 suggerimenti	 e	 ha	 raggiunto	molte	 più
persone,	 quindi	 hai	 usato	 hashtag	 o	 musica	 in	 trend	 in	 quel	 momento.	 Di
conseguenza,	probabilmente	saranno	moltissime	anche	le	visualizzazioni.

Account	verificato	(spunta	celeste)
A	 differenza	 di	 Instagram,	 su	 TikTok	 la	 verifica	 degli	 account	 è	 arrivata
praticamente	da	subito.	Così	ci	sono	già	profili	VIP	verificati	e	anche	profili	di
molti	 creator	 popolari	 verificati	 (con	 spunta	 celeste).	 Su	 Instagram	 adesso
chiunque	 può	 richiedere	 la	 verifica	 seguendo	 l’apposita	 procedura	 dal	 proprio
profilo.	Su	TikTok	la	“verifica”	arriva	direttamente	dall’azienda;	almeno	per	ora,
e	 com’era	 all’inizio	 sul	 social	 delle	 foto	 per	 eccellenza,	 è	 concessa	 solo	 a



personaggi	pubblici	 famosi,	a	creator	“muser”	molto	noti	e	a	 iscritti	di	vecchia
data.

Figura	3.7	–	Profilo	di	un	creator	popolare	verificato.

Cliccando	sulla	spunta	blu	nelle	pagine	dei	profili	verificati	esce	un	messaggio
popup	 in	 alto	 sullo	 schermo	 che	 ci	 comunica	 “La	 verifica	 dell’account	 è	 una
funzionalità	 in	 arrivo!”	 (Figura	 3.8),	 cosa	 che	 fa	 ben	 sperare	 in	 un'estensione
della	funzione.



Figura	3.8	–	Profilo	verificato	(né	creator	né	VIP)	con	messaggio	di	avviso.

Profili	interessanti	da	seguire
Dal	 2019	 (anno	 del	 boom	 della	 piattaforma)	 in	 poi	 moltissimi	 creator,
influencer/muser	e	realtà	collegate	a	settori	come	quelli	elencati	nel	Capitolo	1,
profili	con	 target	giovanili	hanno	tentato	 lo	sbarco	su	TikTok.	In	molti	ci	sono
riusciti	e	hanno	oggi	un	ottimo	seguito.	Diversi	hanno	preso	strade	innovative	e
divertenti	 capendo	 bene	 il	 mood	 di	 questo	 social	 e	 comunicando	 con	 un
linguaggio	molto	young	e	creativo.

Le	top	10	dei	creator



Vediamo	insieme	alcuni	account	interessanti	e	famosi	nel	20192.

Talent	italiani
1.	Jessica	Brugali
2.	Rosalba
3.	Gabriele	Vagnato
4.	Daniele	Davì
5.	Vincenzo	Tedesco
6.	Sespo
7.	Maryna
8.	Elena	Rossi
9.	Cecilia	Cantarano
10.	Simone	Vandelli

Celebrità	e	personaggi	famosi
1.	Fiorello
2.	Michelle	Hunziker
3.	Aurora	Ramazzotti
4.	Marco	Montemagno
5.	Barbara	D’Urso
6.	Fabio	Rovazzi
7.	Chiara	Ferragni
8.	Chef	Barbieri
9.	Elisabetta	Canalis
10.	Paulo	Dybala

Le	star	più	attive	(scala	internazionale)
1.	Will	Smith
2.	Miley	Cyrus
3.	Dwayne	“The	Rock”	Johnson
4.	Howie	Mandel
5.	Terry	Crews
6.	Selena	Gomez
7.	Arnold	Schwarzenegger
8.	Steve	Harvey



9.	Post	Malone
10.	Shawn	Johnson

La	top	10	dei	video	2019
I	 video	 più	 apprezzati	 del	 2019	 dalla	 community	 nella	 propria	 categoria	 di
riferimento	sono	invece	nella	Tabella	3.1.





Tabella	3.1	–	I	top	video	in	Italia	nel	2019	su	TikTok.

Chi	dovrebbe	presidiare	TikTok?
Nel	 Capitolo	 1	 abbiamo	 visto	 brevemente	 i	 settori	 che	 possono	 trarre	 più
benefici	da	TikTok	nel	raggiungere	il	proprio	target	di	pubblico	e	clienti.	Prima
di	 andare	 a	 riprendere	 e	 ampliare	 l’argomento,	 una	 premessa	 però	 è
fondamentale:	l’essenza	di	questa	piattaforma	è	il	divertimento,	la	commedia,	la
comicità.	L’idea	è	di	voler	far	ridere	chi	ci	guarda	anche	solo	per	un	secondo.	Su
Instagram	 si	 ride	 molto	 meno	 (o	 forse	 per	 niente…).	 Credo	 sia	 un	 concetto
importante	 e	uno	dei	motivi	per	 i	 quali	 anche	un	over	30	 rimane	per	un	po’	 a
scrollare	video	su	TikTok:	lo	fa	perché	si	diverte.

Ci	 sono	 milioni	 di	 profili	 frizzanti	 che	 posso	 segnalarti,	 alcuni	 puoi
estrapolarli	da	Un	giorno	con	i	tiktoker	più	famosi	d’italia4,	articolo	di	Carolina
Davalli	 pubblicato	 su	 “Vice”	 dedicato	 al	 primo	 raduno	 di	 tiktoker	 nel	 nostro
Paese,	che	ha	riempito	Piazza	Duomo	a	Milano	a	settembre	2019.

Figura	3.9	–	Un	giorno	con	i	tiktoker	più	famosi	d’italia,	©	“i-D	Vice”	(fotografia	di	Giorgia	Imbrenda).

Poi	 una	 volta	 che	 segui	 un	 nuovo	 utente,	 l’app	 te	 ne	 consiglia	 di	 simili,
aiutandoti	anche	nella	ricerca	di	profili.

Chi	 vuole	 far	 colpo	 in	 questo	 settore	 in	 genere	 si	 cimenta	 nel	 già	 citato



lipsync	(ovvero	parlare	o	cantare	sopra	una	base	preregistrata	da	altri,	di	norma
buffa),	poi	nel	ballo,	nel	canto	e	nella	recitazione.	Spesso	si	coinvolgono	in	gag
comiche	e	scambi	di	battute	i	genitori	o	amici	ignari.	Normalmente	la	suspense
su	 cosa	 accadrà	 nel	 video	 e	 come	 andrà	 a	 finire	 tiene	 gli	 utenti	 incollati	 allo
schermo.	 Sono	 queste	 le	 tipologie	 di	 video	 che	 vanno	 per	 la	 maggiore	 e	 che
dovresti	 provare	 a	 riprodurre.	Non	 è	 facile	 e	 devi	 sicuramente	 esserci	 portato,
inoltre	è	necessaria	una	discreta	dose	di	studio	(Figure	3.10a	e	3.10b).



Figure	3.10a	e	3.10b	–	Alcuni	profili	comedy	in	forte	crescita	in	Italia	(@fabiolatte	e	@sespo).

Associazioni	e	società	sportive
Lo	 sport	 è	 un	 altro	 interessantissimo	 trend	 su	 TikTok	 perché	 riguarda	 tanti
giovani	e	giovanissimi.	In	Italia	il	calcio	occupa	chiaramente	un	ruolo	in	primo
piano.	Non	posso	 non	 citare	 l’Inter,	 che	 è	 stata	 la	 prima	 squadra	 del	Paese	 ad
approdare	 qui	 (dicembre	2018)	 con	grande	 successo	 (Figura	 3.11).	 Forse,	 anzi
molto	 probabilmente,	 la	 proprietà	 cinese	 avrà	 spinto	 per	 questa	 apertura,	 ma
anche	su	Instagram	l’Inter	è	molto	attiva	da	anni.

Al	di	là	delle	grandi	squadre	di	serie	A,	i	brand	e	le	aziende	che	lavorano	in
questo	ambito,	a	tutti	i	livelli,	dovrebbero	pensare	a	una	presenza	importante	su
TikTok.	Anche	sportivi	e	parasportivi.

https://www.tiktok.com/@fabiolatte
https://www.tiktok.com/@sespo


Figura	3.11	–	Il	profilo	dell’Inter,	tra	i	più	promettenti	e	seguiti	del	settore	sportivo.

TikTok	e	la	disabilità
Molti	 ragazzi	disabili	 (in	sedia	a	 rotelle	o	con	gravi	problemi	 fisici	o	malattie)	 fanno	spesso	video	e
raccontano	 la	 loro	 storia	 in	maniera	 spontanea,	 a	 volte	 anche	 solo	 per	 combattere	 la	 noia	 di	 cure	 e
degenze	 (ne	 ho	 trovati	 tanti	 online).	 Le	 storie	 di	 riscatto	 e	 rinascita	 da	 momenti	 difficili	 sono



importanti,	soprattutto	per	i	giovanissimi,	e	generano	molto	affetto	in	Rete.

Imprenditori	TV	e	radio
Televisione	e	radio	sono	media	che	veicolano	musica,	recitazione,	teatro,	canto	e
ballo.	TikTok,	come	si	è	visto,	è	perfetta	per	una	diffusione	di	queste	passioni,
quindi	reti	e	canali	(online,	come	le	webTV,	e	offline,	come	i	tradizionali	mezzi
audiovideo)	 dovrebbero	 senz’altro	 presidiare	 questo	 social.	 Il	 loro	 pubblico	 è
praticamente	tutto	su	TikTok	quindi	ha	molto	senso	creare	profili	e	contenuti	qui
oltre	che	su	Instagram.

Per	 fare	 qualche	 esempio,	Amici	 e	Radio	 105	 (Figure	 3.12a	 e	 3.12b)	 sono
stati	tra	i	primi	ad	aprire	un	profilo	ufficiale	(novembre	2019).

Figure	3.12a	e	3.12b	–	I	profili	di	un	programma	TV,	Amici	e	di	una	radio,	Radio	105.

Scene	di	backstage,	saluti	di	artisti	o	pezzi	inediti	sia	in	radio	sia	in	TV	risultano
molto	 ingaggianti	 e	 generano	 forte	 seguito	 anche	 su	 media	 ormai	 un	 po’
invecchiati	 come	 la	 televisione,	 che	 di	 norma	 coinvolge	 meno	 adolescenti	 e



preadolescenti.	Nei	social	si	può	ripescare	questo	target	più	young	e	portarlo
magari	a	guardare	la	TV	e/o	ascoltare	la	radio.

Interessante	 l’uso	 live	 di	 Radio	 RTL	 102.5	 a	 Sanremo	 2020,	 che	 lancia
l’account	in	quella	sede	e	lo	fa	gestire	alla	tiktoker	@JessiBrugali	(4,7	milioni	di
follower)	con	video	divertenti	“cantati”	e	ballati	con	tutti	gli	ospiti	e	VIP	famosi
del	 mondo	 della	 canzone	 italiana.	 È	 la	 prima	 radio	 in	 Italia	 a	 farlo	 durante
Sanremo.	La	ricetta?	Una	buona	dose	di	innovazione	e	contenuti	molto	divertenti
e	“facili”.	È	stata	prevista	anche	una	collaborazione	diretta	con	TikTok	che	ha
spinto	l’hashtag	in	evidenza	coi	contenuti	della	radio,	#sanremo2020.

Professionisti	nel	fashion
La	 moda	 qui	 arriva	 un	 po’	 dopo,	 come	 ambito,	 dopo	 i	 sopracitati	 settori	 più
divertenti	 e	 dinamici.	 Ancora	 le	 grandi	 maison	 non	 ci	 sono,	 popolano	 solo
Instagram	per	ora…	ma	ragazze	e	ragazzi	indossano	capi	e	spesso	si	mostrano	in
video,	quindi	tutti	quei	brand	moda	che	vestono	il	target	10-25	anni	devono	stare
con	le	orecchie	tese	e	iniziare	da	subito	a	fare	seeding	e	ricerca	su	questo	canale.

Penso	a	marchi	di	sport	wear,	street	wear,	sneaker,	accessori	e	anche	hitech
(cuffie,	 accessori	 per	 smartphone	 e	 sound),	 che	 hanno	 grande	 interesse	 nel
comparire	nei	video	dei	migliori	creator	ma	anche	a	 lanciare	 trend	e	challenge
divertenti	che	rimandino	al	proprio	brand	o	mondo	di	valori.

Possono	 risultare	 strategici	 sia	 attività	 di	 PR	 sia	 veri	 e	 propri	 progetti
branded	in	accordo	con	la	piattaforma	(advertising).

DOLCE	E	GABBANA	SU	TIKTOK
Un	caso	interessante	è	stata	la	sfilata	di	Dolce	e	Gabbana	di	moda	uomo	2020,
svoltasi	 a	 gennaio.	 Dopo	 il	 flop	 mediatico	 con	 la	 Cina,	 Stefano	 e	 Domenico
hanno	deciso	controcorrente	e	prima	di	tutti	gli	altri	brand	fashion	di	invitare	alla
loro	sfilata	i	tiktoker,	ospitandoli	come	VIP	e	radunandone	40	(tanti!)	da	tutto	il
mondo,	 tutti	 rigorosamente	 vestiti	 D&G,	 che	 hanno	 poi	 accolto	 e	 salutato	 nel
backstage	a	fine	show.

Una	strategia	interessante	e	molto	utile	per	arrivare	a	un	pubblico	potenziale
e	nuovo.

Ognuno	di	loro	ha	prodotto	e	condiviso	video	nel	proprio	stile	raccontando,
senza	fare	troppe	“marchette	dirette”,	il	brand	e	la	sfilata.

Un’ottima	 intuizione	 arrivata	 in	 un	momento	 storico	 particolare	 anche	 per
l’immagine	e	i	brand	dell’alta	moda	(Figura	3.13).

https://www.tiktok.com/@jessibrugali


Figura	3.13	–	Un	estratto	del	video	realizzato	durante	la	sfilata	D&G	a	gennaio	2020.	I	tiktoker	ospiti	erano
nelle	prime	file	insieme	ai	VIP	(credit	@sespo).

VIP
I	VIP	italiani	hanno	iniziato	a	popolare	TikTok	negli	ultimi	mesi,	quando	l’app
ha	cominciato	a	diffondersi	di	più.	Negli	USA	e	in	Cina	ci	sono	già	da	tempo,
con	numeri	importanti.

Fra	 tutti	 c’è	Will	 Smith	 (Figura	 3.14)	 che	 crea	 video	 molto	 ingaggianti	 e
immersivi:	da	marzo	2019	ha	totalizzato	oltre	82	milioni	di	mi	piace,	oltre	500

https://www.tiktok.com/@sespo


milioni	di	visualizzazioni	ai	video	e	14	milioni	di	follower.

Figura	3.14	–	Il	profilo	di	Will	Smith.

In	 Italia	 posso	 segnalare	 per	 ora	 Michelle	 Hunziker	 (Figura	 3.15),	 una	 delle
prime	 donne	 della	 televisione	 a	 fare	 video	 divertenti	 su	 TikTok	 (cosa	 che	 le



riesce	facile	data	la	sua	innata	comicità	e	solarità),	insieme	a	Barbara	D’Urso	che
saggiamente	 inserisce	 spesso	 nei	 suoi	 video	Denis	 Dosio,	 noto	 tiktoker	molto
giovane	e	aitante,	che	invita	spesso	anche	in	TV.	Denis	aiuta	a	sua	volta	anche
lei	a	crescere	e	farsi	conoscere	su	questo	social	propriamente	young.

Figura	3.15	–	Il	profilo	di	Michelle	Hunziker.



Per	 ora	 diciamo	 che	 all’estero	 gli	 attori	 si	 impegnano	 MOLTO	 di	 più	 degli
italiani	sui	contenuti	e	pubblicano	video	veramente	belli	e	originali.

Il	ruolo	della	creatività
La	 creatività	 su	 TikTok	 è	 un	 fattore	 determinante	 per	 riuscire	 a	 farsi	 notare.	 I	 trend	 e	 le	 challenge
(diversi	ogni	giorno,	ormai)	che	trovi	pubblicati	ti	aiutano	molto	a	girare	video	e	fare	anche	delle	copie
o	 dei	 duetti	 o	 delle	 reaction	 che	 possono	 diventare	 virali.	 Non	 devi	 vergognarti	 e	 buttarti,	 magari
facendoti	 aiutare	 da	 amici,	 parenti	 o	 qualcuno	 che	 conosci	 che	 non	 si	 fa	 problemi	 e	 normalmente
scherza	e	fa	battute.

Più	il	video	sarà	divertente	e	creativo	più	avrà	possibilità	di	diventare	famoso.	Un	bell’esempio	da
prendere	è	Zach	King,	filmmaker	americano	ormai	molto	noto	(Figura	3.16):	sbarca	su	YouTube	nel
lontano	2008,	poi	su	Vine	e	dopo	aver	vinto	vari	premi	prestigiosi,	iscritto	dal	2016	al	fu	musical.ly,
ora	si	diletta	su	TikTok	a	creare	video	magici	e	creativi,	davvero	belli.

Da	seguire	come	fonte	di	ispirazione.



Figura	3.16	–	Il	profilo	di	Zach	King.

Il	suo	profilo	è	uno	dei	pochissimi	che	ho	visto	finora	che	ha	i	link	cliccabili	in	bio,	evidenziati	in	rosso
(conducono	al	suo	canale	YouTube	o	a	spedirgli	un’e-mail).

Il	 canale	 invece	 più	 seguito	 al	 mondo	 appartiene	 a	 una	 ragazza	 di	 Los	 Angeles	 nata	 nel	 2002,
Loren	Gray:	conta	al	momento	39	milioni	di	follower	(Figura	3.17),	più	del	canale	ufficiale	TikTok
global,	 che	 ne	 ha	 circa	 36.	 Lei	 è	 approdata	 su	 TikTok	 nel	 2015	 (quindi	 come	 sempre	 da	 utente
musical.ly	innanzitutto)	e	dopo	pochissimo	ha	iniziato	a	crescere	e	diventare	famosa.	Oggi	è	una	star
del	web	ed	è	sotto	contratto	con	la	Virgin	Records	dal	2018	come	cantante.

Anche	lei	era	tra	i	40	top	invitati	a	Milano	da	Dolce	&	Gabbana,	con	viaggio	in	business	e	stay	a
Milano	offerti	dal	brand.



Figura	3.17	–	Il	profilo	di	Loren	Gray,	account	più	seguito	al	mondo	su	TikTok	(a	gennaio	2020).

Intrattenimento,	informazione,	consigli	e	altre	nicchie
Mentre	 TikTok	 cresce	 esponenzialmente	 in	 Italia	 sto	 scoprendo	 ogni	 giorno
account	 interessanti	 e	 meno	 legati	 al	 gioco	 e	 al	 divertimento	 puro,	 che	 si
collocano	su	nicchie	diverse	e	che	stanno	registrando	risultati	davvero	notevoli.
Con	 numeri	 in	 crescita	 in	meno	 di	 un	mese	 dall’attivazione	 del	 canale	 che	 su
Instagram	 sarebbero	 impensabili	 anche	 con	 moltissimo	 budget	 da	 spendere,
questi	 muser	 su	 TikTok	 invece	 registrano	 un	 boom	 proprio	 perché	 la
piattaforma	 stessa	 sta	 spingendo	 per	 promuovere	 profili	 e	 video	 che	 gli	 utenti
guardano	fino	alla	fine	e	con	cui	interagiscono.

Alcune	 nicchie	 da	 studiare	 e	 su	 cui	 poter	 puntare	 proprio	 perché	 ancora



totalmente	inesplorate	(o	quasi)	sono:

	l’informazione,	le	news;
	le	rubriche	di	consigli	di	carattere	personale;
	l’economia;
	i	meme/le	grafiche	divertenti	(ce	ne	sono	ancora	pochi);
	le	quote	in	formato	video	o	GIF;
	le	rubriche	di	consigli	di	igiene	dentale;
	le	rubriche	di	consigli	su	libri;



Figure	3.18a,	b,	c,	d	–	Esempi	di	profili	di	nicchia:	un	divulgatore	scientifico,	una	traduttrice,	un	esperto
che	dà	consigli	sulla	creatività,	un’igienista	dentale.

	l’arte	contemporanea	e	classica;
	le	rubriche	di	consigli	sull’alimentazione.

Potrei	continuare	ancora,	ma	prova	tu	a	pensare	alla	tua	specializzazione	e	capire
se	c’è	spazio	(secondo	me	sì,	ce	n’è).

Le	rubriche	di	suggerimenti	e	i	tutorial	che	ci	sono	già	sono	focalizzati	su:

	fotografie,	come	realizzarle;
	video,	come	realizzarli;
	trucchetti	vari	su	come	modificare	video	o	creare	effetti	WOW.

Su	questi	temi	puoi	ancora	provare	a	spingere,	anche	se	più	inflazionati	di	quelli
che	ti	ho	elencato	prima.

Personalmente	 ai	 profili	 che	 mi	 fanno	 ridere	 ma	 non	 mi	 insegnano	 nulla
preferisco	 quelli	 che	 possono	 raccontarmi	 e	 insegnarmi	 qualcosa	 di	 utile.



Dipende	da	cosa	cerchi	quando	ti	colleghi	su	TikTok,	ma	per	un	target	più	adulto
(over	 30-35)	 i	 canali	 “utili”	 e	 “informativi”	 alla	 lunga	 risulteranno	 più	 seguiti
della	“muser”	che	balla,	canta	o	fa	lip-sync	(più	target	10-20).
        
1.Come	accennato,	i	link	cliccabili	in	bio	sono	disponibili	per	pochissimi	profili	VIP	esteri	al	momento.
2.Fonte	dati	e	classifiche:	TikTok	Italia,	27/12/2019.
3.Al	momento	della	pubblicazione	del	libro	risultava	non	più	disponibile.
4.Davalli	 C.,	 Un	 giorno	 con	 i	 tiktoker	 più	 famosi	 d’Italia,	 “i-D	 Vice”,	 https://i-
d.vice.com/it/article/wjwjny/interviste-tiktoker-famosi-italiani.

https://i-d.vice.com/it/article/wjwjny/interviste-tiktoker-famosi-italiani


Capitolo	4

Contenuti:	come	creare	video	virali

Su	TikTok	il	format	principale	è	un	breve	video	divertente	corredato	da	suoni
o	musica	famosi	o	di	tendenza.

Per	scoprire	i	trend	del	momento	e	le	hashtag	challenge	(spontanee	o	lanciate
dai	 brand),	 quindi	 per	 capire	 cosa	 sarebbe	meglio	 pubblicare,	 visita	 spesso	 la
sezione	“Scopri”.

In	alto	trovi	 le	sfide	ufficiali	(ce	ne	sono	sempre	tre	o	quattro	diverse	a	cui
aderire)	 poi	 sotto	 altri	 hashtag	 in	 tendenza	 (ovvero	 con	 milioni	 di
visualizzazioni).	Sfruttando	queste	 tendenze	al	meglio	puoi	 far	diventare	virale
anche	il	tuo	video.

Quindi	prova	subito	a	cimentarti	in	uno	dei	tanti	“#”,	magari	in	quello	che	si
addice	di	più	al	tuo	stile.

Per	 capire	 come	 realizzare	 il	 video,	 guarda	prima	quelli	 di	 utenti	 famosi.	 I
video	 dei	muser	 li	 trovi	 segnalati	 con	 la	 scritta	 “Ufficiale”	 in	 rosso	 sul	 video,
all’interno	dello	spazio	che	raggruppa	tutti	i	video	con	un	singolo	hashtag.	Sono
posizionati	 sempre	 in	 alto	 nella	 raccolta	 totale	 dell’hashtag,	 come	 vedi
nell’esempio	in	Figura	4.1.

Puoi	 farti	 ispirare	 ovviamente	 anche	 dalle	 centinaia	 di	 video	 che	 popolano
l’hashtag.	Chiaramente	prima	arrivi,	meglio	ti	puoi	posizionare	con	le	view.	Per	i
brand	 consiglio	 di	 creare	 un	 proprio	 (o	 più)	 hashtag	 e	 di	 lanciare	 più	 sfide
possibile	coinvolgendo	anche	influencer.	Puoi	seguire	hashtag	che	riguardano	il
brand	come	anche	delle	cause	no	profit.

Nel	2019	molte	sono	state	le	campagne	sociali	promosse	su	TikTok,	tra	cui



ricordiamo	 le	 challenge	 #SaveOurOceans,	 #TheRealChallenge	 e
#ForClimate.

Figura	4.1	–	Raccolta	dei	video	sotto	l’hashtag	in	tendenza,	in	questo	caso	#trashperte.	I	due	ufficiali	sono
in	alto	evidenziati	in	rosso.

Alcuni	dei	trend	del	2019	si	sono	sviluppati	proprio	su	TikTok,	per	poi	diventare
parte	delle	conversazioni	di	tutti	i	giorni.

Altri	 trend	 globali,	 come	 per	 esempio	 #nowlookatme,	 una	 challenge



internazionale	in	cui	si	mostra	in	modo	spettacolare	un	cambio	d’abito,	sono	stati
rielaborati	dai	creator	italiani,	che	hanno	saputo	aggiungere	quel	tocco	originale
che	 li	 contraddistingue.	 Altri	 ancora	 sono	 nati	 proprio	 in	 Italia	 per	 poi
diffondersi	 in	 tutto	 il	 mondo,	 come	 la	 hit	 Senza	 Filtro	 di	 Loomy	 o	 il	 trend
#carote.	E	proprio	il	settore	musicale	è	quello	che	ha	visto	l’ascesa	di	alcuni	dei
talenti	più	apprezzati	del	2019	tra	cui	Vago	con	la	canzone	Io	e	Lei,	Random	con
Chiasso	o	Dandy	Turner	con	Troppi	Sguardi1.

Creazione	di	un	video
Primi	step
Come	 accennato	 nel	 Capitolo	 1,	 cliccando	 su	 “+”	 nella	 “Home”	 si	 arriva	 nel
“cuore”	dell’app,	la	sezione	di	creazione/caricamento	di	un	video.

In	Figura	4.2	vediamo	le	funzioni	che	caratterizzano	questa	fase.



Figura	4.2	–	Schermata	per	girare	o	caricare	un	video.

Cliccando	in	alto	su	“Suoni”	si	apre	l’ampia	gamma	di	musiche	e	suoni	registrati
che	 puoi	 selezionare	 e	 usare	 (Figura	 4.3).	 La	 sezione	 è	 organizzata	 (dall’alto)
per:

	mostrare	challenge	in	evidenza;



	far	scoprire	suoni	nuovi;
	far	accedere	ai	suoni	preferiti	(suoni	già	salvati);
	mostrare	le	playlist,	che	inglobano	parecchia	musica;
	evidenziare	“le	più	ascoltate”.

Figura	4.3	–	Sezione	dei	suoni.

Prima	 di	 scegliere	 il	 suono	 inizia	 a	 pensare	 alla	 durata	massima	 del	 video	 (le
opzioni	sono	in	basso,	come	vedi	nella	Figura	4.2),	che	può	essere	60	secondi	o



15	secondi,	oppure	opta	per	MV,	ovvero	il	caricamento	di	fotografie	che	l’app
poi	unirà	per	te	con	degli	effetti.	Una	volta	che	hai	ascoltato	e	scelto	la	musica
che	meglio	si	adatta	al	tuo	video,	puoi	selezionarla	e	vedrai	il	nome	o	il	titolo	in
alto	nella	schermata	di	creazione/caricamento	video.

Cliccando	 sul	 tasto	 rosso	 (rec)	 puoi	 registrare	 live,	 anche	 stoppandoti	 e
riniziando	in	un	posto	diverso	o	riprendendo	una	scena	differente.

A	lato	del	tasto	per	registrare	hai	due	pulsanti:	“Effetti”	e	“Carica”.

EFFETTI
Sono	qui	raggruppati	centinaia	di	effetti	e	filtri	che	puoi	inserire	su	tutto	il	video
o	anche	solo	su	un	pezzo.	Trovi	anche	effetti	brandizzati,	come	questo	che	vedi
in	Figura	4.4b	di	X	Factor.



Figure	4.4a	e	4.4b	–	I	filtri	ed	effetti	da	inserire	sui	video.

CARICA

Cliccando	qui	vai	a	caricare	 invece	video	(o	anche	foto)	già	realizzati	e	salvati
sul	 tuo	 smartphone.	 Selezionando	 “Più	 di	 uno”	 (Figura	 4.5),	 puoi	 inserire	 più
immagini	 o	 più	 video	 insieme,	 che	 l’app	 unirà	 per	 te.	 Se	 scegli	 un	 video	 da
caricare	 dal	 tuo	 album,	 puoi	 tagliare	 i	 suoni,	 inserirne	 uno	 nuovo,	 cambiare	 il
volume	o	 impostare	 i	 filtri	 usando	 le	 funzioni	 che	 l’app	 ti	 propone.	Una	 volta
terminato	il	caricamento	dei	vari	pezzi	di	uno	o	più	video	(oppure	di	foto	dalla
galleria),	cliccando	sul	tasto	rosso	a	destra	con	la	spunta	vedrai	il	video	finale	e
potrai	 ulteriormente	 sistemare	 il	 tutto	mettendo	mano	 ai	 filtri,	 al	 volume	 della
musica	o	inserendo	altri	suoni,	altri	effetti,	del	testo	o	degli	sticker	(Figura	4.6).



Figura	4.5	–	Carica	contenuti:	video	e	foto	dalla	galleria	di	immagini.



Figura	4.6	–	Ultime	modifiche	prima	della	condivisione	di	foto	o	di	un	video	preregistrato.

MENU	A	DESTRA

Un	ulteriore	menu	con	varie	funzioni	si	visualizza	nel	lato	destro	dello	schermo
dopo	 aver	 cliccato	 su	 “+”	 in	 “Home”.	 Contiene	 altre	 funzionalità	 pensate	 per
editare	(ancora)	il	video.

Tecnicamente	 le	 modifiche	 da	 apportare	 a	 un	 video	 prima	 di	 pubblicarlo
sono	 infinite:	 puoi	 anche	 girare,	 editare	 completamente	 con	 app	 esterne	 e	 poi
condividere	su	TikTok,	ma	l’app	premia	l’utilizzo	di	suoi	strumenti	interni,	della
sua	musica,	dei	suoi	trend	e	dei	suoi	effetti,	filtri	e	funzioni	di	editing.



L’app	prevede	una	gamma	davvero	enorme	di	funzionalità	tra	le	più	creative
e	 le	 più	 bizzarre	 esistenti,	 come	 rallentamenti,	 accelerazioni,	 slowmotion,
modifica	della	voce,	musiche	e	suoni	di	ogni	tipo,	filtri	e	GIF	da	inserire,	testi	e
altro.	 Ci	 sono	 dunque	 diversi	 strumenti	 di	 editing	 video	 TikTok	 tra	 cui
scegliere	(Figura	4.7):

“Secondo	TikTok	i	filtri	B6,	S11,	G3	e	G6	sono	tra	i
preferiti	degli	utenti.”

	Ribalta:	 serve	 per	 riprendere	 se	 stessi	 in	 modalità	 selfie,	 molto	 usato	 e
consigliato	per	chi	vuole	fare	personal	branding	e	video	comedy.
	Velocità:	utilizzando	questo	strumento	è	possibile	rallentare	o	accelerare	la
registrazione.	Si	può	applicare	anche	su	parti	specifiche	della	registrazione,
e	regolare	in	ogni	segmento.
	Bellezza:	lo	strumento	bellezza	è	un	filtro	AR	che	può	nascondere	macchie
e	rendere	liscio	il	volto.
	Filtri:	 i	 tik	 toker	 usano	 i	 filtri,	 anche	 se	 non	 spessissimo.	 Per	 applicarli
(prima	o	dopo	la	registrazione	è	lo	stesso),	selezionare	il	pulsante	“Filtri”	e
scorrere	a	sinistra	nel	menu	in	basso	per	l’anteprima.	Toccando	lo	schermo
si	 torna	 alla	 schermata	 di	 editing	 col	 filtro	 applicato.	 TikTok	 ha	 anche
categorizzato	 filtri	 per	 aiutarti	 a	 scegliere	 ciò	 che	 è	meglio	 per	 qualsiasi
cosa	 stai	 girando,	 suddividendoli	 principalmente	 in	Ritratto,	 Paesaggio,
Cibo	e	Vibe	(Figure	4.8a	e	4.8b).
Secondo	TikTok	i	filtri	B6,	S11,	G3	e	G6	sono	tra	i	preferiti	degli	utenti.
	Timer:	 consente	 di	 impostare	 il	 tempo	 o	 persino	 un	 conto	 alla	 rovescia
automatico	se	si	desidera	filmare	a	mani	libere.
	Flash:	 tocca	 l’icona	del	flash	per	accendere	 la	 luce,	e	 tocca	di	nuovo	per
spegnerlo.

Per	registrare	e	poi	condividere	un	video	segui	questi	step:

	Fai	tap	sul	tasto	con	il	“+”	e	scegli	il	motivo	musicale	su	cui	voler	basare	il
filmato.
	Scegli	la	durata	(60s	o	15s)	e	la	metodologia	di	registrazione	tra	“Epico”,



“Lento”,	“Normale”,	“Veloce”	e	“Lapse”	(0,3x	-	0,5x	-	1x	-	2x	-	3x).
	 Premi	 il	 tasto	 “Recording”	 (pulsante	 rosso)	 e	 inizia	 la	 registrazione	 del
filmato,	seguendo	le	parole	e	la	musica	del	file	audio	che	è	stato	caricato	e
che	funge	da	sottofondo.	Ricorda	che:
•puoi	stoppare	e	riprendere	quante	volte	vuoi;
•puoi	anche	usare	“Ribalta”	per	riprenderti	o	riprendere	con	la	fotocamera

frontale;
•puoi	 anche	 stoppare	 e	 ricominciare	 più	 volte	 durante	 la	 registrazione:

questo	 ti	 consente	 di	 cambiare	 posizione,	 outfit	 e	 soggetto	 da
inquadrare,	 creando	 quell’effetto	WOW	 e	 divertente	 tanto	 cercato	 in
questo	contesto.

	Una	 volta	 conclusa	 la	 registrazione,	 puoi	 ancora	modifi	 care	 di	 nuovo	 il
suono,	 inserire	 altri	 effetti,	 un	 testo	 e	 degli	 sticker	 o	 ulteriori	 filtri	 sul
video.



Figura	4.7	–	Fase	di	registrazione	del	video	e	menu	con	funzioni	di	editing	in	basso	e	sul	lato	destro	dello
schermo,	sempre	disponibili	anche	solo	per	porzioni	di	girato.



Figure	4.8a	e	4.8b	–	Filtri	e	gestione	filtri.

Se	 il	 risultato	 è	 quello	 voluto,	 è	 possibile	 fare	 tap	 su	 “Bozze”	 oppure	 su
“Pubblica”.

A	 questo	 punto,	 se	 il	 video	 è	 stato	 salvato	 privatamente,	 è	 disponibile	 per
nuove	fasi	di	lavorazione,	anche	con	applicazioni	terze.

Come	 vedi	 l’app	 ti	 consente	 modifiche	 continue	 e	 costanti	 anche	 post
registrazione	 senza	 uscire	 dall’app,	 ma	 se	 hai	 già	 dimestichezza	 con	 altri
strumenti	di	editing	e	TikTok	ti	sembra	troppo	complesso	puoi	usare	quelli	che



conosci	meglio	(te	ne	consiglierò	alcuni	verso	la	fine	del	capitolo).

Figura	4.9	–	Ulteriori	possibilità	di	modifiche	post	registrazione.



Da	tenere	a	mente
•15	secondi	è	la	durata	da	preferire.
•Se	vuoi	prepararti	al	meglio,	clicca	sul	bottone	“Timer”	a	destra	e	la	registrazione	del	video	inizierà

dopo	tre	secondi	di	conto	alla	rovescia.
•Scegli	un	filtro	per	rendere	il	video	ancora	più	originale.
•Troverai	centinaia	di	adesivi,	colori,	font,	filtri	colorati,	filtri	per	viso,	cliccando	sul	pulsante	dedicato

agli	effetti	posizionato	in	basso	a	destra	nell’editor	video.
•Possibilmente	usa	musiche	in	trend,	quindi	monta	il	video	seguendo	la	colonna	sonora.
•Puoi	 tagliare	 i	 suoni,	 cambiarne	 il	 volume,	 inserirne	 uno	 nuovo	 e	 applicare	 tutti	 i	 filtri	 che	 ritieni

opportuni:	divertiti!

Pubblica	il	video
Una	volta	definito	tutto,	clicca	su	“Avanti”	e	decidi	dove	e	come	pubblicare.



Figura	4.10	–	Pubblicazione	del	video.

Scrivi	un	commento,	breve	e	divertente,	che	racconti	in	poche	parole	cosa	c’è
nel	 video.	 Aggiungi	 hashtag	 di	 tendenza	 e	 inerenti,	 possibilmente	 legati	 alle
challenge	 (sempre	pochi,	massimo	3-4),	 tagga	@	chi	ha	partecipato	con	 te,	un
brand	o	qualcuno	a	cui	vuoi	far	vedere	 il	video	(anche	qui	non	esagerare).	Vai
poi	 a	 definire	 diverse	 impostazioni,	 come	 la	 visibilità	 del	 video	 (rendendolo



pubblico	 o	 meno),	 l’assenso	 a	 commenti,	 duetti	 e	 reazioni,	 il	 salvataggio	 del
video	nella	 tua	galleria,	 in	bozze,	e	 la	condivisione	su	altri	 social	 (Instagram	e
Facebook	o	altri).

Puoi	anche	selezionare	la	copertina	del	video	che	sarà	visibile	sul	tuo	profilo.
Ora	sei	online!	Bene.	È	abbastanza	facile	caricare	un	video,	è	difficile	azzeccare
musica	e	movenze	e	riuscire	a	fare	una	challenge	o	un	lip-sync.

Per	 stimolare	 le	 visualizzazioni	 condividilo	 su	 Instagram	 Stories	 o	 su	 altri
canali	in	cui	hai	già	un	seguito.

Questi	 gli	 step	 per	 creare,	 registrare	 e	 pubblicare	 un	 video	 su	 TikTok.
Consiglio	di	testare	per	un	po’	l’app	e	creare	più	video	in	modo	da	capire	come
funziona,	allenarsi	e	trovare	il	proprio	stile.	Puoi	tenere	i	video	in	bozze	(quindi
in	modalità	privata)	fino	a	quando	non	ti	sentirai	pronto	a	pubblicare.

Le	top	5	della	musica	(2019)
Uno	dei	fattori	che	hanno	determinato	il	successo	di	TikTok	e	la	sua	rapida	diffusione	tra	i	giovani	è
sicuramente	la	possibilità	di	utilizzare	colonne	sonore	per	la	creazione	di	video.	La	musica	è	infatti	uno
degli	asset	strategici	della	piattaforma,	sia	dal	punto	di	vista	degli	artisti	che	la	utilizzano	per	veicolare
le	proprie	hit,	sia	da	quello	dei	talenti	emergenti	che	hanno	potuto	farsi	conoscere	al	grande	pubblico.
Come	musica	che	cosa	ha	funzionato	di	più	nel	2019?	Vediamo	la	classifica	stilata	da	TikTok	Italia:

1. 	Vago	con	Io	e	Lei;
2. 	Random	con	Chiasso;
3. 	Dandy	Turner	con	Troppi	Sguardi;
4. 	NDG	con	Panamera;
5. 	Ludwig	con	Weekend.

Non	sono	poi	mancate	le	challenge	musicali,	 tra	cui	quelle	che	hanno	generato	il	maggior	numero	di
video:

1. 	#doveequando	di	Benji	e	Fede;
2. 	#tijuanachallenge	di	Emis	Killa;
3. 	#ognigiornoweekend	di	Ludwig;
4. 	#tivogliobere	di	Lemandorle;
5. 	#thinkabout	di	Andrea	Damante.

Le	canzoni	italiane	più	utilizzate	come	colonna	sonora	dei	video	dei	creator	sono	state:

1. 	Io	e	Lei	di	Vago;
2. 	Chiasso	di	Random;
3. 	Uno	Squillo	di	Capo	Plaza;
4. 	Mancavi	Tu	di	Peppe	Soks;



5. 	Soldi	di	Mahmood.

Quelle	internazionali	più	usate	in	Italia	sono	state	invece:

1. 	Pookie	di	Aya	Nakamura	feat.	Capo	Plaza;
2. 	Pump	It	Up!	di	Danzel;
3. 	Wannabe	di	Why	Mona;
4. 	Can	We	Kiss	Forever?	di	Kina;
5. 	Love	Songs	di	Kaash	Paige.

Modificare	un	video	con	app	esterne
Le	 app	 di	 editing	 video	 disponibili	 negli	 store	 sono	migliaia.	Di	 seguito	 te	 ne
elenco	alcune	che	possono	aiutarti	con	TikTok	ma	anche	per	altre	condivisioni.

Tra	le	più	note,	spesso	usate	anche	per	le	storie	di	Instagram,	ci	sono:

	Inshot	(modifica,	taglia,	unisce	più	video	insieme);
	Motion	(per	fare	stop-motion	e	live	foto);
	Lumyer;
	Stop	motion;
	Snower	(effetto	neve);
	Brillar	(effetto	sparkling);
	Plotaverse	(animazioni	su	foto);
	iMovie	(solo	iOS);
	Animoto	Video	Maker	(crea	video	con	foto);
	Vyond.

Queste	alcune	delle	più	note	per	editing	video	TikTok:

	Funimate;
	Magovideo;
	Like;
	Vizmato;
	Timbre.

Provale	e	testale	fino	a	trovare	quella	che	fa	per	te.

Come	restare	nella	sezione	“Per	te”



Ecco	alcuni	consigli	su	come	restare	nella	sezione	“Per	 te”,	che	è	quella	che	 ti
consente	di	rendere	i	video	virali	e	raggiungere	milioni	di	view.

	Può	sembrare	banale,	ma	uno	dei	modi	per	prolungare	la	presenza	nei	“Per
te”	di	TikTok	è	scegliere	le	canzoni	più	in	voga	del	momento	(un’ulteriore
dritta	a	questo	proposito:	 segnati	quando	apri	 l’app	 i	brani	e	gli	 spezzoni
utilizzati	da	chi	è	riuscito	a	farsi	notare	nella	sezione	prima	di	te).
	 Legato	 alla	 sezione	 “Per	 te”	 esiste	 un	 hashtag,	 da	 usare	 senza	 remore
quando	 si	 carica	 il	 proprio	 video:	 #foryou.	 In	 alternativa	 possono
funzionare	 anche	 #foryoupage	 e	 la	 versione	 italiana	 #perte.	 Dai
un’occhiata	 ai	 video	 raggruppati	 sotto	 questi	 hashtag	 anche	 solo	 per
prendere	ispirazione	(anche	se	sono	inflazionati).
	 Partecipa	 a	 quante	 più	 challenge	 possibili	 (TikTok	 ti	 suggerisce
periodicamente	quelle	 a	 cui	 puoi	 partecipare,	 ti	 arriva	 anche	una	notifica
nella	sezione	delle	attività	per	segnalarti	l’ultima	appena	lanciata).
	Non	avere	paura	di	usare	filtri	e	applicare	effetti	strani	–	come	il	“telefono
volante”,	lo	slowmotion	o	qualche	spettacolare	green	screen	per	esempio	–
ai	 tuoi	 video:	 più	 i	 tuoi	 contenuti	 attirano	 l’attenzione	meglio	 è	 (potresti
persino	ricevere	richieste	di	tutorial	o	di	video	simili	da	chi	incappa	nella
tua	clip).
	 Se	 ancora	 non	 sei	 riuscito/a	 ad	 avere	 successo	 nell’ambita	 sezione	 puoi
provare	 a	 creare	 dei	 duetti	 oppure	 delle	 reaction	 guardando	 TikTok
realizzati	da	altri.
	In	ogni	caso	ricordati	sempre	di	non	prenderti	troppo	sul	serio	quando	giri
una	clip:	vanno	forte	sull’app	infatti	anche	i	video	contenenti	papere2.

Figura	4.11	–	Notifica	diretta	al	tuo	profilo	da	TikTok	su	una	nuova	challenge	(di	norma	sono	campagne
brand	come	questa	indicata).



Tutti	i	video	finiscono	per	qualche	secondo	in	“Per	te”,	ma	rimanerci	a	lungo	ti
consente	 di	 rendere	 il	 video	 virale	 e	 di	 farti	 aggiungere	 da	 altri	 utenti.	 Non
conosciamo	 ancora	 bene	 come	 funzioni	 l’algoritmo	 che	 regola	 questa	 sezione,
ma	sicuramente	ricevere	tanti	like,	interazioni,	salvataggi	e	commenti	in	poco
tempo	al	video	gli	dà	più	chance	di	prolungare	la	sua	presenza	in	questo	spazio
di	aggregazione.
        
1.Fonte	dati:	TikTok	Italia	2019.
2.fonte:	greaterfool.tv.



Capitolo	5

Sicurezza,	privacy	e	diritti
(a	cura	di	Alberta	Antonucci1)

Le	Linee	Guida	Della	Community
TikTok	 è	 una	 vera	 e	 propria	 comunità	 e	 in	 ragione	 di	 questo,	 per	 poter
funzionare	correttamente	e	fare	in	modo	che	la	convivenza	degli	individui	che	la
compongono	 sia	 equilibrata	 e	 produttiva,	 deve	 darsi	 delle	 norme	 interne	 che
possano	favorire	tanto	lo	sviluppo	dei	singoli	quanto	la	loro	interazione.	Pertanto
TikTok	 regola,	 attraverso	 le	Linee	Guida	Della	Community2,	 i	 comportamenti
dei	 suoi	 utenti,	 delineando	 un	 codice	 di	 condotta	 comune	 che	 consente	 di
contribuire	attivamente	affinché	la	piattaforma	sia	uno	spazio	condiviso	sicuro.

Ed	 è	 proprio	 nella	 parte	 generale	 delle	 linee	 guida	 che	 viene	 così	 definita
l’applicazione	con	i	suoi	fini:

TikTok	è	una	piattaforma	inclusiva	costruita	sulla	base	di	un’espressione
creativa.	 Incoraggiamo	 gli	 utenti	 ad	 esprimere	 ciò	 che	 li	 rende	 unici,
all’interno	di	una	community	altrettanto	unica.	Diamo	grande	valore	al
fatto	che	 i	nostri	utenti	 rappresentino	differenti	nazionalità	e	culture,	 e
prendiamo	 in	 seria	 considerazione	 le	 normative	 locali	 dei	 Paesi	 in	 cui
operiamo.

La	 nostra	massima	 priorità	 è	 offrire	 un	 ambiente	 sicuro	 e	 solidale.
Riteniamo	 che	 sentirsi	 al	 sicuro	 sia	 essenziale	 per	 aiutare	 le	 persone	 a
sentirsi	 a	 proprio	 agio	 nell’esprimersi	 apertamente	 e	 in	modo	 creativo.
Miriamo	 anche	 a	 coltivare	 un	 ambiente	 volto	 a	 favorire	 interazioni



autentiche,	 mantenendo	 contenuti	 e	 account	 ingannevoli	 fuori	 dalla
nostra	piattaforma3.

I	suddetti	valori,	che	caratterizzano	la	piattaforma,	fungono	da	binari	sui	quali	si
muovono	le	regole	che	vengono	espresse	nel	dettaglio	nel	prosieguo	delle	linee
guida.	 Tutta	 la	 regolamentazione	 interna	 della	 community	 si	 basa,	 quindi,	 su
essenziali	 e	 basilari	 principi	 di	 rispetto	 e	 sicurezza,	 a	 loro	 volta	 condivisi	 dai
membri	di	una	delle	community	online	più	grandi	del	mondo,	comprensivi	delle
eventuali	sfumature,	a	seconda	delle	varie	declinazioni	che	 li	compongono,	nei
differenti	 Paesi.	 Nell’ottica	 di	 creare	 una	 community	 davvero	 “inclusiva”,
TikTok	 cerca	 di	 rispettare	 i	 valori	 sopra	 elencati	 nei	 parametri	 più	 rigorosi	 e
severi	 possibili,	 così	 da	 poter	 includere	 anche	 i	 cittadini	 di	 quegli	 Stati	 dove
concetti	 come	 “irrispettoso”	 o	 “pericoloso”	 ricomprendono	 un	 ventaglio	 di
comportamenti	più	ampio	rispetto	ad	altri.

Per	 far	 rispettare	 queste	 regole	 TikTok	 si	 riserva,	 in	 prima	 istanza,	 di
rimuovere	 i	 contenuti	 (video,	 audio,	 immagini	 e	 testi)	 pubblicati	 in	 violazione
delle	 linee	guida,	 fino	a	 sospendere	e	bloccare	gli	 account	 coinvolti	qualora	 la
violazione	 risultasse	 grave	 o	 ripetuta.	 Nel	 caso	 in	 cui,	 al	 verificarsi	 di	 diversi
fattori	 di	 gravità,	 tutto	 ciò	 non	 dovesse	 bastare,	 gli	 amministratori	 della
piattaforma	si	riservano	il	diritto	di	segnalare	alle	autorità	giudiziarie	competenti
gli	account	ritenuti	responsabili	di	condotte	non	conformi.

Al	 fine	 di	 rendere	 l’applicazione	 di	 queste	 regole	 proporzionata,	 TikTok
prevede	 casi	 di	 eccezioni	 per	 ogni	 violazione,	 così	 da	 evitare	 di	 creare	 un
ambiente	 di	 censura	 in	 cui	 gli	 utenti,	 invece	 di	 sentirsi	 al	 sicuro,	 pensino	 di
essere	“imbavagliati”.	Un	esempio	di	eccezione	è	relativo	alla	pubblicazione	di
contenuti	 che	 richiamano	 nomi,	 simboli,	 loghi,	 uniformi	 ecc.	 collegati	 a
individui	 o	 organizzazioni	 pericolose.	 TikTok	 infatti	 vieta	 di	 pubblicare
contenuti	riferiti	a	individui	o	organizzazioni	che	incitano	all’odio,	siano	legati	al
traffico	di	armi	o	di	droga,	commettano	crimini	come	estorsione,	ricatto,	frode	e
simili	solo	laddove	questi	contenuti	non	possano	essere	chiaramente	identificati
come	critiche	o	come	rappresentazioni	storiche	o	educative	o	che	possano	avere
un	 qualche	 valore	 artistico.	 Questa	 eccezione	 agevola	 la	 circolazione	 di
contenuti	volti	a	sensibilizzare	il	pubblico	su	determinate	tematiche,	mantenendo
allo	stesso	tempo	un	duro	contrasto	verso	quei	soggetti	che,	invece,	promuovono
comportamenti	discutibili.

Anche	le	armi	sono	quasi	 totalmente	vietate	su	TikTok.	Non	v’è	possibilità
di	pubblicare	contenuti	che	mostrino,	offrano,	vendano,	 incitino	all’uso	di	armi



da	fuoco,	munizioni,	armi	esplosive	o	istruzioni	su	come	fabbricarne.
Ne	 è	 concessa	 la	 rappresentazione	 solo	 in	 ambienti	 sicuri	 o	 controllati,	 in

dotazione	 alle	 forze	 dell’ordine,	 o	 in	 contesti	 immaginari.	 Regole	 così	 ferree
sulla	 rappresentazione	 delle	 armi,	 unitamente	 a	 quelle	 che	 vietano	 contenuti
relativi	 a	 droghe	 di	 qualunque	 genere,	 lasciano	 trasparire	 la	 politica	 inclusiva
della	 community	 di	 TikTok.	 Questi	 contenuti,	 infatti,	 vengono	 rimossi
quand’anche	 fossero	 stati	 registrati	 in	 uno	 Stato	 dove	 sono	 legali	 e	 non
rappresentano	alcun	tipo	di	violazione	(si	pensi	alle	droghe	leggere	in	Olanda	o
alle	armi	in	alcuni	Stati	degli	USA).

È	 palese	 l’obiettivo	 di	 TikTok	 di	 allontanarsi	 il	 più	 possibile	 dal	 modello
delle	note	piattaforme	di	sharing	video	in	cui	qualunque	contenuto	è	considerato
lecito,	che	sono	spesso	responsabili	della	diffusione	di	filmati	che	rappresentano
atti	di	bullismo,	di	violenza	contro	i	più	deboli	o	di	discriminazione	di	qualsiasi
tipo,	nonché	della	condivisione	di	video	crudi,	che	rappresentano	morti,	violenze
gravi	contro	animali	o	persone,	suicidi.

“È	palese	l’obiettivo	di	TikTok	di	allontanarsi	il	più
possibile	dal	modello	delle	note	piattaforme	di
sharing	video	in	cui	qualunque	contenuto	è

considerato	lecito.”

Infatti,	escluso	che	non	si	tratti	di	innocue	rappresentazioni,	tutti	quei	contenuti
che	 spesso	 sono	 fonte	 del	 “lato	 oscuro”	 della	 Rete	 e	 che	 rendono	 Internet	 un
luogo	insicuro	sono	espressamente	banditi	dalla	piattaforma.

Nello	 specifico,	 il	 tema	del	 bullismo	ha	una	 rilevanza	non	 indifferente:
frequentemente	utenti	con	caratteristiche	fisiche,	psicologiche	o	sociali	difformi
dai	 presunti	 “canoni	 di	 bellezza”	 diventano	 oggetto	 di	 scherno	 degli	 hater,
soprattutto	quando	mantengono	un	profilo	pubblico	per	cercare	di	 integrarsi	di
più	 con	 gli	 altri	 utenti.	 Ciò,	 oltre	 che	 essere	 deprecabile,	 è	 un	 fenomeno
gravemente	 dannoso	 e	 illegale	 che	 deve	 assolutamente	 essere	 represso	 dalle
piattaforme	e	TikTok	ne	è	consapevole.	Proprio	per	questo	non	solo	non	accetta
nessun	tipo	di	eccezione	al	divieto,	ma	in	più	cerca	di	adottare	regole	interne	per
far	diminuire	 il	 più	possibile	 l’incidenza	di	questi	 casi,	 con	 algoritmi	o	precisi



sistemi	di	segnalazione.	Al	riguardo	va	segnalato	che	ci	sono	stati	degli	episodi
di	critiche	agli	algoritmi	che	combattono	fenomeni	di	bullismo	per	via	della	loro
struttura,	senza	però	prese	di	posizione	ufficiali	a	riguardo.

Tra	i	contenuti	vietati	all’interno	dell’app	rientrano	quelli	a	sfondo	sessuale
esplicito,	 anche	 quando	 la	 pubblicazione	 sia	 consensuale,	 così	 come	 le	 nudità,
mentre	 quella	 non	 consensuale,	 il	 cosiddetto	 revenge	 porn,	 è	 trattata	 con
maggior	severità.	E	ciò	sia	quando	i	soggetti	sono	adulti	sia,	ancor	più,	quando
sono	minori.	Questi	ultimi	sono	infatti	particolarmente	protetti	dalle	Linee	Guida
Della	Community,	che	vietano	anche	la	generazione	e	pubblicazione	di	video	e
foto	di	abusi,	adescamento,	sessualizzazione,	o	sfruttamento	sessuale	su	minori.

Data	 la	 forte	 prerogativa	 di	 rendere	 TikTok	 un	 posto	 sicuro,	 nelle	 linee
guida	è	fatto	divieto	assoluto	di	pubblicare	contenuti	che	abbiano	lo	scopo	di
ingannare	 o	 fuorviare	 un	 membro	 della	 community,	 che	 promuovano	 il
phishing	 o	 degli	 schemi	 piramidali	 e	 che,	 di	 fatto,	 mettano	 a	 repentaglio	 il
sistema	 di	 fiducia	 su	 cui	 si	 basano	 le	 interazioni	 all’interno	 della	 piattaforma.
Questo	può	essere	anche	leso	dalla	modifica	volontaria	da	parte	di	un	utente	dei
meccanismi	della	piattaforma	per	aumentare	la	popolarità	di	un	account	o	di	un
contenuto	su	TikTok.

Oltre	ai	sistemi	di	controllo	e	segnalazione,	di	cui	si	parlerà	più	avanti,	sono
previsti	 anche	 strumenti	 per	 rendere	 l’utilizzo	 di	 TikTok	 sicuro	 e	 l’esperienza
dell’utente	il	meno	possibile	esposta	a	rischi.

Il	punto	di	partenza	per	una	navigazione	sicura	è,	senza	dubbio,	rendere
il	 proprio	 account	 privato.	 Questa	 impostazione	 rende	 possibile	 decidere	 se
accettare	o	meno	i	follower	e,	quindi,	limitare	la	visibilità	dei	propri	contenuti	a
determinati	 soggetti.	 In	 questa	modalità	 le	 uniche	 informazioni	 che	 resteranno
pubbliche	 saranno	 quelle	 del	 profilo,	 come	 la	 fotografia,	 il	 nome	 utente	 e	 la
biografia.

Oltre	 che	 limitare	 la	 visibilità	 dei	 propri	 contenuti,	 un	 utente	 di	 TikTok,	 a
prescindere	dal	fatto	che	abbia	un	profilo	pubblico	o	privato,	può	decidere	da	chi
ricevere	messaggi,	bloccando	in	modo	permanente	utenti	molesti	o	indesiderati.
Nel	 caso	 dell’account	 privato	 si	 potranno	 anche	 filtrare	 i	 messaggi	 in	 arrivo
accettando	 o	 meno	 le	 richieste	 di	 altri	 utenti.	 Se	 invece	 si	 ha	 la	 necessità	 di
tenere	 pubblico	 il	 proprio	 profilo	 ma,	 saltuariamente,	 si	 vuole	 pubblicare	 un
video	 visibile	 solo	 a	 determinati	 utenti,	 magari	 i	 propri	 amici	 stretti,	 si	 potrà
modificare	 questa	 impostazione	 al	 momento	 in	 cui	 si	 carica	 il	 video	 (o
successivamente	selezionandolo	dal	proprio	profilo).

Il	controllo	del	proprio	account	si	può	esercitare	sia	per	le	interazioni	con	gli



altri	 utenti,	 come	 rifiutare	 dei	 follower,	 bloccare	 qualcuno	 o	 eliminare	 dei
commenti	fatti	sui	video	pubblicati	sul	proprio	profilo,	sia	per	il	modo	in	cui	il
profilo	 naviga	 sulla	 piattaforma.	 Una	 funzione	 utile	 nella	 sezione	 “Per	 Te”,
quando	ci	sono	dei	video	che	disturbano	o	che	comunque	non	incontrano	i	propri
interessi,	è	la	segnalazione	delle	proprie	preferenze:	per	utilizzarla	basta	tenere	il
dito	 premuto	 sul	 contenuto	 indesiderato	 e	 tramite	 menu	 a	 scomparsa	 si	 potrà
selezionare	l’opzione	“Non	mi	interessa”.

Privacy
L’informativa	privacy	applicata	da	TikTok	si	rivolge	agli	utenti	della	Comunità
Europea	 sulla	 scorta	 di	 quanto	 previsto	 dal	 Regolamento	 Generale	 sulla
Protezione	dei	Dati	n.	2016/679,	noto	come	GDPR,	a	eccezione	della	Germania
che	 ha	 personalizzato	 determinate	 regole	 con	 disciplina	 nazionale	 su	 ambiti
puntuali	di	trattamento.

La	piattaforma,	dichiarando	di	ottemperare	ai	doveri	imposti	dalla	normativa
sulla	 privacy	 e	 di	 rispettare	 la	 protezione	 dei	 dati	 degli	 utenti	 stessi,	 illustra	 i
principi	sui	quali	si	basa	la	trattazione	dei	dati	personali	rilasciati	dagli	iscritti	e
in	 modo	 molto	 chiaro	 altrettanto	 dispone	 che	 il	 disaccordo	 dell’utente	 al
trattamento	dei	dati	equivale	all’impossibilità	di	accedere	al	servizio.

Le	tipologie	di	dati	che	vengono	raccolti	corrisponde	a	quelle	che	di	fatto	gli
utenti	forniscono:	a)	all’atto	dell’iscrizione,	b)	nel	momento	in	cui	viene	creato
l’account,	 c)	 quando	 vengono	 caricati	 i	 propri	 contenuti.	 In	 questa	 raccolta
rientrano	anche	 i	dati	di	 tipo	 tecnico	e	comportamentale	che	vengono	registrati
con	 l’utilizzo	 della	 piattaforma	 da	 parte	 dell’utente.	 Viene	 poi	 precisato	 dal
portale	che,	ai	fini	della	raccolta	dei	dati,	non	serve	necessariamente	la	creazione
di	 un	 profilo,	 in	 quanto	 la	 stessa	 avviene	 anche	 con	 la	 mera	 installazione
dell’applicazione,	ossia	con	il	semplice	download	della	app.

TikTok	 usa	 i	 dati	 essenzialmente	 per	 fornire	 all’utente	 i	 servizi	 della
piattaforma,	 per	 apportare	 costanti	migliorie	 e	 per	 il	 loro	utilizzo	nel	 legittimo
interesse	 della	 stessa,	 che	 “prende	 vita”	 con	 la	 sottoscrizione	 del	 consenso
informato,	 poiché	 da	 quel	 momento	 le	 informazioni	 personali	 del	 singolo
saranno	utilizzate	per	offrire	pubblicità	mirata	e	promuovere	il	servizio	stesso.

Il	legittimo	interesse	del	social	comporta	che	i	dati	vengano	condivisi:

	 con	 i	 fornitori	 di	 servizi	 terzi	 che	 operano	 nel	 funzionamento	 della
piattaforma;



	con	i	provider	di	archiviazione;
	con	i	partner	commerciali;
	con	le	società	del	gruppo	di	TikTok	Inc.;
	con	i	moderatori	di	contenuti;
	con	gli	inserzionisti;
	con	i	fornitori	di	servizi	di	analisi.

Le	informazioni	degli	utenti	saranno	conservate	per	tutto	il	tempo	necessario	alla
piattaforma,	 archiviazione	 compresa.	 Le	 eventuali	 modifiche	 sostanziali
sull’informativa	 privacy	 sono	 comunicate	 attraverso	 un	 avviso	 sulla	 piatta-
forma,	 ma	 è	 inevitabilmente	 rimandato	 all’utente	 l’onere	 della	 consultazione
regolare	dell’informativa.

Le	tipologie	di	dati	che	vengono	raccolti	racchiudono:

	informazioni	del	profilo	dell’utente,	ossia	gli	elementi	che	vengono	forniti
al	momento	della	registrazione;
	 informazioni	 sui	 contenuti	 dell’utente	 e	 comportamentali,	 quindi	 i
contenuti	generati	e	le	preferenze,	come	la	lingua,	le	fotografie,	le	musiche,
i	video	caricati,	i	commenti.

Ulteriori	e	 importanti	dati	vengono	altresì	raccolti	con	gare,	concorsi,	sondaggi
ai	 quali	 gli	 iscritti	 partecipano.	 Senza	 dimenticare	 la	 raccolta	 di	 tutti	 quei	 dati
legati	 all’utilizzo	 della	 piattaforma,	 quindi	 la	 qualità	 di	 interazione	 dell’utente
(per	esempio	i	contenuti	che	salva),	le	attenzioni	alle	pubblicità	che	gli	vengono
proposte	e	i	profili	che	segue.

Proprio	 attraverso	 le	 suddette	 informazioni	 vengono	 dedotte	 le	 preferenze,
gli	 interessi,	 affinché	 le	 pubblicità	 possano	 essere	 il	 più	 mirate	 possibili.	 La
stessa	analisi	si	effettua	anche	sui	like	ricevuti	e	gli	utenti	che	seguono	il	profilo,
i	follower.

Non	 bisogna	 dimenticare	 che	 vi	 sono	 anche	 dei	 partner	 commerciali	 che
ricevono	 i	 dati	 tutte	 le	 volte	 in	 cui	 l’utente	 decide	 di	 registrarsi	 fornendo	 le
credenziali	di	un	altro	account	(Facebook,	Twitter,	Instagram,	Google),	dove	con
le	 stesse	 sono	 condivise	 alcune	 informazioni	 come	 l’ID	 dell’app,	 il	 token	 di
accesso	e	l’URL	di	riferimento	dell’utente.	La	“raccolta	dei	dati”	si	chiude	con
gli	inserzionisti	e	i	circuiti	pubblicitari	che	pubblicano	annunci	sulla	piattaforma.

Il	 raggruppamento	dei	dati	 avviene	 tramite	 i	 classici	 cookie	che	 forniscono
informazioni	sui	siti	web	visitati,	sulle	app	scaricate	e	sugli	acquisti	effettuati	da
parte	 dell’utente,	 tendenzialmente	 affinché	 si	 possa	 prevedere	 cosa	 proporre



all’utente	 nel	 lungo	 termine	 e	 valutare	 altrettanto	 l’efficacia	 della	 pubblicità
offerta.	 Sicuramente	 è	 bene	 conoscere	 che	 tipo	 di	 informazioni	 siano.	 La
piattaforma	lo	descrive	in	modo	compiuto	facendo	riferimento:

	all’indirizzo	IP;
	alla	propria	cronologia	di	navigazione;
	al	gestore	di	telefonia	mobile;
	alle	impostazioni	del	fuso	orario;
	all’identificatore	per	scopi	pubblicitari;
	alla	versione	dell’app	che	si	sta	utilizzando.

A	ciò	si	aggiungono	le	informazioni	sulla	tipologia	e	sul	modello	di	telefono	che
si	 sta	 utilizzando,	 sul	 sistema,	 sulla	 rete,	 sulla	 risoluzione	 dello	 schermo	 e	 sul
sistema	operativo.

A	 tutto	 questo	 si	 lega	 anche	 l’ulteriore	 possibilità	 data	 dalla	 trasmissione
delle	informazioni	sulla	posizione	dell’utilizzatore;	in	alcune	giurisdizioni,	con	il
consenso	dell’utente,	sono	reperiti	i	dati	del	GPS	e	della	geolocalizzazione,	che
comunque	è	possibile	disabilitare	dalle	impostazioni.

Tutto	 ciò	 dovrebbe	 far	 molto	 riflettere	 sul	 concetto	 di	 gratuità
dell’utilizzo	 delle	 applicazioni.	 Come	 dicono	 gli	 americani	 “no	 lunch	 is	 for
free”,	nessun	pranzo	è	gratis.	È	del	 tutto	evidente	che	 l’utente	 in	 realtà	paga	 il
servizio	 che	 gli	 viene	 proposto	 e	 lo	 fa	 fornendo	 i	 suoi	 dati	 personali	 che	 poi
vengono	utilizzati	a	fini	di	marketing.	Un	pagamento	in	natura	molto	rilevante	se
solo	 si	 considera	 l’importanza	 dei	 dati	 personali	 nell’ambito	 delle	 nuove
strategie	distributive	e	dell’impiego	di	tecniche	basate	sui	cosiddetti	big	data.

Protezioni	dati	personali	e	minorenni.	Il	caso	della
violazione	di	dati	di	minori	negli	USA
Il	 regolamento	 europeo	 per	 la	 protezione	 dei	 dati	 personali	 prevede	 che	 il
trattamento	dei	dati	 compiuto	 attraverso	 applicazioni	 e	 servizi	 online	 sia	 lecito
per	 soggetti	 dai	16	anni	 in	 su.	Tuttavia	 le	 leggi	nazionali	possono	abbassare	 il
limite	 d’età,	 purché	 non	 sia	 inferiore	 ai	 13	 anni.	 L’Italia	 ha	 acconsentito	 al
trattamento	dei	dati	personali	del	minore	che	abbia	compiuto	almeno	14	anni,
altrimenti	 il	 consenso	 al	 trattamento	 deve	 essere	 prestato	 dal	 genitore	 o	 dal
soggetto	che	esercita	la	responsabilità	genitoriale.	La	piattaforma	che	raccoglie	i
dati	deve,	anche	tenuto	conto	della	tecnologia	disponibile,	adoperarsi	in	maniera



ragionevole	al	fine	di	controllare	che	il	consenso	sia	prestato	correttamente.

“L’Italia	ha	acconsentito	al	trattamento	dei	dati
personali	del	minore	che	abbia	compiuto	almeno	14

anni.”

TikTok	ha	cercato	di	 tutelarsi	da	eventuali	problemi	inserendo	nelle	condizioni
di	utilizzo	il	divieto	di	iscrizione	ai	minori	di	13	anni.	Tale	limitazione,	però,	non
sembra	aver	 funzionato	 in	concreto.	 Il	divieto	è	 infatti	di	difficile	applicazione
pratica	 e,	 in	 mancanza	 di	 una	 identificazione	 personale,	 è	 indubbiamente
semplice	da	aggirare,	per	esempio	mentendo	sull’età	o	fornendo	un	indirizzo	e-
mail	del	presunto	genitore	che	lo	stesso	minore	gestisce.	Da	segnalare	sul	punto
una	 recentissima	 richiesta	 del	Garante	 della	 Privacy	 di	 predisposizione	 di	 una
task	 force	 europea	 contro	 i	 rischi	 per	 i	 dati	 degli	 utenti,	 soprattutto	minori,	 su
TikTok.	Il	social	network	attualmente	è	sotto	l’esame	del	Garante	per	la	Privacy
italiano	che	ha	chiesto	al	Comitato	europeo	per	 la	protezione	dei	dati	personali
(EDPB),	 che	 riunisce	 tutte	 le	 autorità	 privacy	 dell’Unione,	 di	 attivare	 una
specifica	équipe	tecnica,	dato	che	sono	già	pervenute	all’autorità	italiana	alcune
segnalazioni	 in	merito	alle	possibili	vulnerabilità	che	presenta	 l’app.	Il	Garante
italiano	 ha	 segnalato	 agli	 altri	 partner	 europei	 la	 necessità	 di	 procedere	 in
maniera	 forte	 e	 coordinata,	 “anche	 in	 considerazione	 della	 delicatezza	 e	 della
rilevanza	di	questo	tipo	di	piattaforme,	rivolte	soprattutto	alle	fasce	di	utenti	più
giovani”.	Si	deve	ricordare	che	TikTok,	quando	ancora	indossava	la	vecchia
veste	musical.ly,	 ha	 raccolto	 illegalmente	 informazioni	 di	 bambini	 dell’età
inferiore	 ai	 13	 anni	 e	 la	 Federal	 Trade	 Commission	 (FTC),	 l’autorità
statunitense	 che	 si	 occupa	 della	 correttezza	 delle	 pratiche	 commerciali	 negli
USA,	 l’ha	 sanzionata	 con	 una	 multa	 esemplare	 di	 5,7	 milioni	 di	 dollari,	 che
l’azienda	 ha	 accettato	 per	 risolvere	 le	 accuse.	La	FTC	 si	 è	 espressa	 in	 termini
della	 “più	 grande	 sanzione	 civile	 mai	 ottenuta	 dalla	 Commissione	 in	 un	 caso
sulla	privacy	dei	 bambini”	 e	 il	 presidente	della	FTC	ha	dichiarato	 che	 “questa
sanzione	record	dovrebbe	essere	un	promemoria	per	tutti	i	servizi	online	e	i	siti
web	 che	 si	 rivolgono	 ai	 bambini:	 prendiamo	 molto	 seriamente	 l’applicazione
della	COPPA,	e	non	tollereremo	le	aziende	che	ignorano	palesemente	la	legge”.



La	 FTC	 ha	 sostenuto	 altresì	 la	 violazione	 da	 parte	 della	 piattaforma	 delle
disposizioni	specifiche	per	la	tutela	dei	dati	minori	online,	la	COPPA	(Children’s
Online	Privacy	Protection	Act):

1.	non	richiedendo	il	consenso	dei	genitori	per	gli	utenti	sotto	i	13	anni;
2.	trascurando	la	fattispecie	di	informare	i	genitori	su	come	l’applicazione	ha
raccolto	informazioni	personali	sugli	utenti	minorenni;

3.	non	permettendo	ai	genitori	di	richiedere	la	cancellazione	dei	dati	dei	loro
figli.

La	FTC	sostiene	inoltre	che	TikTok	sin	dalla	sua	nascita	fosse	consapevole	che
una	 “percentuale	 significativa”	 dei	 suoi	 utenti	 aveva	 meno	 di	 13	 anni	 e	 che
avesse	 ricevuto	 migliaia	 di	 reclami	 da	 genitori	 i	 cui	 figli	 minorenni	 avevano
creato	 degli	 account.	 Un	 ulteriore	 e	 non	 meno	 importante	 addebito	 nasce	 dal
fatto	 che	 gli	 account	 TikTok	 sono	 pubblici	 per	 impostazione	 predefinita,	 ma
anche	 selezionando	 la	modalità	 “privata”	 viene	 bloccata	 la	 visualizzazione	 dei
contenuti	ma	non	la	ricezione	dei	messaggi.	Per	anni	diversi	media	hanno	riferito
che	 gli	 utenti	 minorenni	 con	 profili	 privati	 sono	 stati	 sollecitati	 a	 inviare
immagini	di	nudo	su	musical.ly	prima	e	TikTok	dopo.	Ci	sono	stati	diversi	gravi
casi	 in	 cui	 adulti	 hanno	 cercato	 di	 contattarli	 per	 ottenere	 materiale	 pedo-
pornografico	o	per	incontrarli	nella	vita	reale.

TikTok	 si	 è	 così	 dovuta	 allineare	 al	 rispetto	 del	Children’s	Online	Privacy
Protection	Act,	rimuovendo	tutti	i	video	caricati	dagli	utenti	di	età	inferiore	a	13
anni.	 Ha	 annunciato	 anche	 il	 lancio	 di	 una	 sezione	 separata	 della	 sua	 app
dedicata	ai	minori	di	quest’età,	che	introduce	ulteriori	protezioni	della	sicurezza
e	 della	 privacy	 progettate	 specificamente	 per	 questo	 pubblico,	 dato	 che	 non
permette	di	condividere	informazioni	personali.	In	questa	sezione	non	si	possono
caricare	 video,	 commentare	 video	 altrui,	 inviare	 messaggi	 agli	 utenti	 o
mantenere	un	profilo	o	dei	seguaci.	In	altri	termini,	TikTok	autorizzerà	i	minori
di	anni	13	a	gestire	un	profilo	che	dovrebbe	essere	verosimilmente	impermeabile
dato	che	consentirà	solo	di	consumare	contenuti	senza	possibilità	di	condividerli.
Questo	 cambiamento	 ha	 avuto	 e	 avrà	 un	 grande	 impatto	 sulla	 comunità	 di
TikTok,	dove	gli	utenti	molto	giovani	con	i	propri	profili	pubblici	hanno	giocato
un	ruolo	significativo	nella	crescita	della	piattaforma.

Segnalazione



Lo	 strumento	 migliore	 che	 l’utente	 ha	 su	 TikTok	 per	 contrastare	 contenuti	 e
comportamenti	nocivi,	 lesivi	e	contrari	alle	 linee	guida	è	 la	segnalazione.	Essa
ha	 una	 doppia	 utilità:	 da	 un	 lato	 è	 utile	 all’utente	 singolo	 per	 eliminare	 un
commento	che	 lo	può	 in	qualunque	modo	offendere,	dall’altro	è	utile	all’intera
community	che,	in	questo	modo,	può	migliorarsi	di	giorno	in	giorno.

Queste	 le	 parole	 con	 cui	 l’azienda	 incoraggia	 gli	 utenti	 a	 segnalare	 i
contenuti	contrari	alle	linee	guida:

Puoi	aiutare	a	mantenere	 la	nostra	Community	un	 luogo	meraviglioso,
contribuendo	 in	 modo	 originale	 e	 positivo	 e	 segnalando	 gli	 abusi,	 lo
spam	 o	 qualsiasi	 altra	 cosa	 che	 si	 discosti	 dalle	 nostre	 Linee	 Guida.
Segnalare	è	un	ottimo	modo	per	aiutare	TikTok	a	continuare	ad	essere
una	Community	di	 svago	e	di	 supporto	 e	assicurare	 che	 il	 tuo	 feed	 sia
sempre	ricco	di	contenuti	di	tuo	gradimento.

Con	 la	 segnalazione,	 un	 utente	 comunica	 all’amministratore	 della	 piattaforma
che	 un	 contenuto	 è	 contrario	 a	 una	 qualunque	 delle	 regole	 interne	 della
community	 e	 fa	 partire	 un	 procedimento	 d’accertamento.	 Una	 volta	 che	 la
piattaforma	 avrà	 analizzato	 il	 contenuto,	 in	 primo	 luogo	 con	 un	 sistema	 di
verifica	automatica	e,	se	si	dovesse	rendere	necessario,	con	una	verifica	umana,
questo	sarà	immediatamente	rimosso	se	reputato	contrario	alle	linee	guida.

Alcuni	 esempi	 di	 contenuti	 che	 possono	 essere	 considerati	 inappropriati	 e
che,	 quindi,	 vanno	 segnalati	 possono	 essere	 quelli	 rappresentativi	 di
autolesionismo,	molestie	o	bullismo,	incitamento	all’odio,	nudità,	violazione	del
diritto	d’autore	o	spam.

Per	segnalare	un	profilo	i	passi	da	fare	sono	i	seguenti	(Figura	5.1):

	 aprire	 l’account	 sospetto	 e	 cliccare	 sui	 tre	 puntini	 nell’angolo	 in	 alto	 a
destra;
	selezionare	“Segnala”;
	seguire	le	istruzioni	per	specificare	il	motivo	della	segnalazione.



Figura	5.1	–	Istruzioni	per	la	segnalazione	di	un	profilo	(tre	passaggi).

Per	segnalare	invece	un	contenuto	inappropriato	bisogna	(Figura	5.2):

	cliccare	sull’icona	di	condivisione	del	video	nel	menu	a	destra	che	appare
contestualmente	alla	visione	in	“Home”;
	scegliere	“Segnala”;
	seguire	le	istruzioni	per	specificare	il	motivo	della	segnalazione.



Figura	5.2	–	Istruzioni	per	la	segnalazione	di	un	contenuto	(tre	passaggi).

Benessere	digitale



TikTok	ha	ben	contezza	del	potere	attrattivo	che	suscita	nei	più	giovani	e	della
dipendenza	 che	 potrebbe	 conseguirne,	 tanto	 che	 nel	 2018	 ha	 inserito	 un
automatismo	secondo	cui,	dopo	90	minuti	di	utilizzo	continuativo,	invita	l’utente
a	prendersi	una	pausa.	Ha	creato	anche	un	profilo	@tiktoktips	su	cui	vengono
pubblicati	consigli	per	un	uso	consapevole	dell’applicazione	(Figura	5.3).

Figura	5.3	–	Benessere	digitale,	Stop.

Nella	sezione	ad	hoc	dedicata	al	benessere	digitale,	TikTok	consiglia	agli	utenti
un	 elenco	 di	 indirizzi	 utili	 per	 superare	 momenti	 difficili	 o	 critici	 (come	 la
National	Suicide	Prevention	Lifeline	 e	 la	Natural	Eating	Disorder	Association,

https://www.tiktok.com/@tiktoktips


attive	 solo	 per	 utenti	 statunitensi)	 e	 fornisce	 informazioni	 ai	 genitori	 per
comprendere	 il	 social	 e	 supportare	 i	 propri	 figli,	 invitando	 al	 dialogo	 sulla
sicurezza	 e	 privacy	 online.	 TikTok	 parla	 ai	 genitori	 descrivendosi	 come	 l’app
leader	 nel	 mondo	 per	 i	 video	 brevi,	 alla	 ricerca	 di	 creatività.	 L’obiettivo	 è	 di
costruire	una	community	guidata	dal	desiderio	di	condividere	le	proprie	passioni
e	 le	espressività	creative	stesse.	TikTok	nel	dialogo	 tra	adulti	dichiara	di	avere
una	posizione	proattiva	ed	esorta	 il	genitore	a	segnalare	 l’eventuale	profilo	del
figlio	minore	di	13	anni,	affinché	si	possa	procedere	con	le	azioni	del	caso	nella
tutela	del	minore.	Suggerisce	inoltre	alle	famiglie	di	mantenere	una	supervisione
sull’utilizzo	 sia	 di	 Internet	 sia	 delle	 applicazioni	 che	 vengono	 scaricate	 e
consiglia	di	 impostare	 la	pagina	come	privata	per	 accettare	o	meno	 i	 follower,
nonché	 di	 limitare	 l’invio	 dei	 messaggi	 (Figura	 5.4).	 Di	 fatto	 vi	 è	 una	 giusta
esortazione	a	una	educazione	digitale.



Figure	5.4	–	Impostazioni	per	la	privacy.

La	domanda	che	sembra	corretto	porsi	è	perché	sia	così	forte	l’attenzione	sui	cd.
“pericoli	del	social”.	Perché	è	nato	un	concetto	di	“benessere	digitale”	e	perché	è
diventato	 catalizzatore	 di	 attenzione?	 Tutti	 i	 video	 di	 TikTok	 sprigionano	 la
propria	 forza	 attraverso	 il	 concetto	 della	 “sospensione”,	 un	 processo	 che	 si
sviluppa	 in	soli	15	secondi.	Nella	 sezione	apposita	del	 social	“Per	 te”	arrivano
contenuti	mirati	 che	 è	molto	 probabile	 siano	 di	 nostro	 interesse.	Questi	 hanno
una	 dinamica	 attraente	 ed	 accattivante,	 così	 che	 le	 persone	 continuano	 a
visualizzare	spinte	dalla	curiosità	di	conoscere	l’evoluzione	finale.	Si	pensi	a	uno
scherzo,	a	una	magia,	a	un	gioco	di	prestigio.	Tutti	vogliono	vedere	come	va	a
finire.	 Il	 desiderio	 di	 essere	 sempre	 alla	 caccia	 di	 contenuti	 che	 emozionino,
strabilino,	crea	effettivamente	dipendenza	perché	il	desiderio	di	certe	sensazioni
non	arriva	mai	a	sazietà.	E	qui	si	nasconde	il	pericolo.	Si	pensi	alla	lettura	di	un



giornale,	 di	 un	 libro:	 è	 un’azione	 che	 viene	 svolta	 con	 meccanismi	 di
autocontrollo,	 in	cui	 si	percepisce	un	 limite	che	è	dettato	dalla	concentrazione,
mentre	per	la	curiosità	verso	l’inaspettato	si	procrastina	e	fa	perdurare	e	resistere
il	proprio	livello	di	attenzione.

Sebbene	come	possiamo	immaginare	non	esista	una	normativa	sui	limiti
di	utilizzo	per	i	minori,	questa	“responsabilità”	dovrebbe	essere	veicolata	e
insegnata	 attraverso	 una	 educazione	 digitale	 per	 evitare	 meccanismi	 di
dipendenza,	soprattutto	nei	più	piccoli.

Musica,	suoni	e	diritto	d’autore
La	musica	 è	 per	 antonomasia	 la	 componente	 essenziale	 e	 il	 cuore	 pulsante	 di
TikTok.	 Benché	 non	 si	 tratti	 di	 una	 piattaforma	 di	 streaming	 musicale	 come
Spotify	 e	 Apple	 Music,	 è	 decisamente	 impossibile	 non	 associare	 l’immagine
della	musica	a	TikTok	e	provare	a	immaginarne	un	utilizzo	senza	un	sottofondo
fatto	di	note.

Nonostante	per	l’utente	risulti	intuitivo	nella	dinamica	della	piattaforma,	quel
semplice	 “click”	 con	 cui	 si	 associano	 pochi	 secondi	 di	 un	 brano	 famoso	 a	 un
contenuto	 visivo	 ha,	 in	 realtà,	 un	 aspetto	 sotteso:	 l’autorizzazione	 da	 parte	 del
titolare	del	diritto	d’autore	di	quel	brano	o	del	gestore	dei	diritti	 all’utilizzo	di
esso	in	quella	forma	determinata.

TikTok,	si	legge	sul	sito	Internet,	presta	particolare	attenzione	per	evitare	che	si
consumino	 violazioni	 del	 diritto	 d’autore	 degli	 artisti	 all’interno	 della
piattaforma.	Sono	 infatti	preposti	alla	segnalazione	di	questo	 tipo	di	violazione
sia	 un	 modulo	 online	 denominato	 Report	 Copyright	 Infringement,	 sia	 un
apposito	indirizzo	e-mail	(copyright@tiktok.com)	da	contattare	nel	caso	in	cui	si
voglia	segnalare	una	presunta	violazione	del	diritto	d’autore.

Nel	suo	Transparency	Record,	pubblicato	il	30	gennaio	2019,	TikTok	ha	reso
pubblici	i	dati	relativi	alle	richieste	di	rimozione	di	contenuti	perché	pubblicati	in
violazione	 di	 diritto	 d’autore	 e	 le	 percentuali	 di	 contenuti	 rimossi.	 I	 dati	 del
primo	 semestre	 dello	 stesso	 anno	 (1	 gennaio-30	 giugno)	 fanno	 riferimento	 a
quelle	richieste	che	sono	state	legittimamente	effettuate	dai	detentori	effettivi	di
un	 determinato	 diritto:	 su	 3345	 richieste	 considerate	 legittime,	 l’85%	 dei
contenuti	segnalati	è	stato	rimosso.

Malgrado	 l’impegno	 nel	 contrasto	 delle	 violazioni	 di	 copyright,	 TikTok	 è

mailto:copyright@tiktok.com


stato	al	 centro	di	diverse	polemiche	 relative	al	diritto	d’autore	dei	brani	che	 la
piattaforma	stessa	offre	ai	propri	utenti,	 tanto	in	Europa	quanto	negli	USA.	Un
caso	 recente	 è	 quello	 della	 lettera,	 datata	 16	 ottobre	 2019,	 con	 cui	 la	National
Music	Publishers	Association	 (NMPA)	 statunitense	ha	 chiesto	 al	Congresso	di
investigare	su	un	potenziale	furto	di	proprietà	intellettuale	da	parte	di	TikTok:

It	appears	 that	TikTok	has	consistently	violated	U.S.	copyright	 law	and
the	rights	of	songwriters	and	music	publishers,	many	videos	uploaded	to
TikTok	 incorporate	musical	works	 that	 have	 not	 been	 licensed	 and	 for
which	copyright	owners	are	not	being	paid.

Un’accusa	molto	 grave	 quella	 dell’associazione	 dei	 discografici	 che,	 in	 questa
lettera,	 rimprovera	 pubblicamente	 TikTok	 di	 utilizzare	 brani	 anche	 senza	 il
consenso	 dei	 titolari	 dei	 diritti	 e,	 in	 ogni	 caso,	 di	 non	 pagarne	 l’uso.	 Un
portavoce	della	piattaforma	ha	prontamente	risposto	con	una	ferma	smentita	e	ha
sottolineato	che	TikTok	non	solo	ha	ottenuto	in	licenza	il	diritto	d’uso	su	tutti	i
brani	 utilizzati	 e	 ne	 ha	 pagato	 i	 relativi	 diritti	 ma	 ha	 anche,	 grazie	 alla	 sua
enorme	diffusione,	supportato	la	carriera	degli	artisti,	diffondendo	i	loro	brani	in
maniera	capillare	ovunque	nel	mondo.

Questa	 contesa	 è	 attualmente	 aperta	 e	 sembra	 quindi	 prematuro	 avanzare
delle	 conclusioni	 al	 riguardo,	ma	 va	 notato	 che	 quanto	 appena	 descritto	 non	 è
certo	un	caso	isolato.

Nell’aprile	 2019	 le	 tre	 più	 grandi	 etichette	 discografiche,	Universal	Music,
Sony	 Music	 e	 Warner	 Music,	 che	 complessivamente	 controllano	 l’80%	 del
mercato	 globale,	 hanno	 posto	 in	 essere	 una	 dura	 trattativa	 con	 TikTok	 sulle
condizioni	 dei	 contratti	 di	 licenza,	 che	 in	 quel	 periodo	 stavano	 per	 essere
rinnovati	perché	 in	scadenza.	L’evoluzione	di	TikTok,	sia	da	un	punto	di	vista
contenutistico	 sia	 da	 un	 punto	 di	 vista	 di	 dimensione,	 è	 stata	 incredibilmente
rapida,	 quasi	 “esplosiva”.	 È	 verosimile	 che	 all’epoca	 in	 cui	 le	 major	 hanno
sottoscritto	 i	 contratti	 iniziali	 con	 TikTok	 avessero	 di	 fronte	 una	 piattaforma
molto	 diversa	 da	 quella	 di	 oggi	 e,	 sicuramente,	 molto	 meno	 diffusa	 e
performante.	La	testata	giornalistica	statunitense	“Bloomberg”	riporta	che	come
corrispettivo	 per	 la	 licenza	 d’utilizzo	 fosse	 prevista	 una	 flat	 fee,	 ossia	 un
corrispettivo	fisso,	non	proporzionale	all’aumentare	della	riproduzione	del	brano
relativo.

La	trattativa	sul	rinnovo	contrattuale,	inevitabilmente,	verteva	sulla	richiesta
delle	 major	 di	 aumentare	 i	 guadagni	 relativi	 all’utilizzo	 dei	 brani	 e,



correlativamente,	 i	 guadagni	 degli	 artisti.	 TikTok,	 dal	 canto	 suo,	 sottolineava
come	 all’interno	 della	 propria	 piattaforma	 ci	 fossero	 solo	 estratti	 dei	 brani	 di
riferimento	e	che,	quindi,	la	licenza	non	poteva	essere	la	stessa	offerta	ai	servizi
di	streaming	musicale	in	cui	si	possono	ascoltare	i	brani	per	intero.	Naturalmente
l’esito	 della	 trattativa	 non	 è	 pubblico	ma,	 in	 ogni	 caso,	 la	 vicenda	 è	 utile	 per
mettere	 a	 fuoco	 la	 natura	 innovativa	 di	 TikTok	 che,	 non	 avendo	 precedenti
omologhi,	risulta	molto	difficile	sia	da	regolamentare	sia	da	prevedere.	Un	altro
accordo	non	facile	da	raggiungere	per	TikTok,	questa	volta	su	territorio	europeo,
è	stato	quello	con	di	alcune	collecting	society	europee,	ossia	quelle	società	che
svolgono	attività	di	corresponsione	agli	autori	dei	diritti	loro	spettanti,	riscossi	da
chi	 ne	 utilizza	 le	 opere	 come:	 International	 Copyright	 Enterprise	 Services
Limited	 (ICE),	 Performing	 Right	 Society	 Limited	 (PRS),	 Föreningen	 Svenska
TonsÄttares	 Internationella	 Musikbyrå	 UPA	 (STIM),	 Stockholm	 and
Gesellschaft	 für	 musikalische	 Aufführungs-und	 mechanische
Vervielfältigungsrechte	(GEMA).

TikTok,	nel	luglio	2019,	probabilmente	perché	contraria	alle	condizioni	a	cui
queste	società	volevano	concedere	in	licenza	i	diritti	sui	brani	che	gestiscono,	ha
esercitato	 il	 diritto	 di	 cui	 alla	 sezione	 125	del	CDPA	 (Copyright,	Designs	 and
Patents	 Act)	 e	 ha	 richiesto	 che	 un	 giudice,	 in	 questo	 caso	 lo	 UK	 Copyright
Tribunal,	 in	quanto	soggetto	terzo,	definisse	le	condizioni	più	giuste	aprendo	il
procedimento	Copyright	Tribunal	Ref	132/19.

Al	 riguardo	 una	 collecting	 society,	 ICE,	 tramite	 un	 suo	 portavoce,	 ha
affermato:

La	piattaforma	TikTok	è	senza	licenza	e	l’ICE	è	deluso	dal	fatto	che	un
accordo	 per	 l’utilizzo	 dei	 milioni	 di	 opere	 musicali	 appartenenti	 ai
cantautori,	 compositori	 ed	 editori	 che	 rappresentiamo	 non	 sia	 stato
raggiunto	 prima	 di	 questo	 punto.	 Le	 organizzazioni	 che	 utilizzano	 e
beneficiano	 della	musica	 devono	 ottenere	 una	 licenza	 per	 poterlo	 fare.
Non	vediamo	l’ora	di	rappresentare	gli	interessi	dei	nostri	detentori	dei
diritti	e	di	assicurare	un	valore	adeguato	alla	vasta	scala	di	utilizzo	del
loro	 repertorio	 sulla	 piattaforma.	 Il	 nostro	 obiettivo	 è	 che,	 seguendo
questo	processo	legale,	TikTok	accetti	una	licenza	che	rifletta	equamente
il	valore	della	musica	dei	nostri	detentori	dei	diritti.

Nel	dicembre	2019,	le	parti	hanno	congiuntamente	comunicato	di	aver	sospeso	il
procedimento	per	avviare	un	arbitrato,	che	dovrebbe	portare	a	una	decisione	in



breve	 tempo.	Verosimilmente	 la	 decisione	 che	 ne	 uscirà	 sarà	 innovativa	 e
potenzialmente	 idonea	 a	 influenzare	 il	 panorama	mondiale,	 soprattutto	 se
riuscirà	 a	 comporre	 le	 esigenze	 dei	 titolari	 dei	 diritti	 d’autore	 con	 la
corretta	fruibilità	dei	loro	brani.
        
1.Avvocato,	gestisce	On	The	Web	Side.
2.https://www.tiktok.com/community-guidelines.
3.Questa	 e	 la	 successiva	 citazione	 delle	 linee	 guida	 vengono	 da	 https://www.tiktok.com/community-
guidelines.	Neretti	a	cura	dell’autrice.

https://www.tiktok.com/community-guidelines
https://www.tiktok.com/community-guidelines


Capitolo	6

Interazioni	e	community

Come	riuscire	a	costruire	una	community	e	un	seguito	su	questo	“nuovo”	social?
La	 risposta	 a	 questa	 domanda	 non	 è	 nota	 ai	 più,	 perché	 intuitivamente	 non	 è
chiaro	come	crescere	e	che	asset	sfruttare	per	farsi	conoscere.

Nei	precedenti	capitoli	abbiamo	parlato	a	lungo	di	trend	e	“trucchetti”	per	far
posizionare	più	a	lungo	un	video	nei	“Per	te”.

Come	 per	 ogni	 social,	 tuttavia,	 occorre	 dedicare	 molto	 tempo	 e	 avere
contenuti	 diversi	 da	 comunicare:	 senza	 questi	 due	 ingredienti	 fondamentali
non	si	va	da	nessuna	parte.

TikTok	risulta	tra	tra	le	app	più	interessanti	e	in	crescita	in	cui	investire
perché	ripaga	la	qualità	dei	contenuti,	non	importa	se	siano	stati	creati	da	utenti
alle	 prime	 armi	 o	 da	 creator	 esperti	 e	 già	 seguitissimi	 (e	 questa	 è	 una	 bella
differenza	rispetto	a	Instagram).	Ogni	video	ha	la	stessa	possibilità	di	diventare
virale,	perciò	focalizzati	sul	contenuto,	senza	preoccuparti	troppo	dei	dettagli!

In	 altre	 parole,	 su	 TikTok	 almeno	 per	 ora	 non	 serve	 essere	 famosi	 per	 far
girare	bene	il	proprio	video;	potenzialmente	chiunque	può	superare	il	milione	di
view.	Quindi	ora	è	il	momento	giusto	per	tentare,	cimentarsi	online	e	diventare
un	 tiktoker,	 se	 ci	 si	 sente	 sufficientemente	 confident	 (ovvero	 vicini,	 a	 proprio
agio)	con	questo	nuovo	strumento.

Ecco	alcuni	consigli	 sulla	 fase	di	 startup	del	canale	e	delle	 interazioni,	 che
arrivano	direttamente	da	TikTok:

1.	 Crea	 il	 tuo	 brand.	 Imposta	 il	 tuo	 profilo	 TikTok	 con	 un	 handle
(nickname)	 riconoscibile	 e	 un’immagine	 del	 profilo	 e	 collega	 il	 tuo



account	a	Instagram	e/o	YouTube.
2.	 Definisci	 la	 tua	 strategia.	 Interagisci	 con	 TikTok	 come	 utente	 e
immergiti	 nella	 community.	 Scopri	 quali	 contenuti	 consumano	 di	 più	 i
membri	 della	 community	 e	 utilizza	 tali	 informazioni	 per	 trovare	 il	 tuo
focus	creativo	principale.

3.	 Sperimenta.	 Non	 sentirti	mai	 limitato	 a	 un	 tipo	 di	 contenuto	 specifico.
Usa	diversi	formati	e	livelli	di	produzione	per	vedere	cosa	ha	successo.

4.	 Interagisci	 con	 il	 tuo	 pubblico.	 Il	 modo	 migliore	 per	 coinvolgere	 il
pubblico	su	TikTok	è	essere	attivi	e	dialogare	con	i	fan.

Come	 dice	 la	 stessa	 piattaforma:	 partecipa	 agli	 hashtag	 di	 tendenza,
collabora	con	creator	famosi	e	crea	video	con	gli	utenti	utilizzando	il	duetto
o	le	funzionalità	live.

Come	interagire:	like	e	commenti
Come	 avrai	 certamente	 intuito	 le	 interazioni	 su	 TikTok	 sono	 fondamentali
(Figura	6.1)	come	per	ogni	altro	social	anche	se	qui,	a	differenza	di	Instagram,
like	e	commenti	non	sono	prioritari,	ovvero	non	sono	le	interazioni	che	possono
fare	 davvero	 la	 differenza.	 Sicuramente	 influiscono	 sull’algoritmo	 e	 su	 quanto
un	video	 sarà	poi	 visualizzato	 e	 rimarrà	 in	 “Per	 te”,	ma	 le	 attività	 da	 svolgere
sono	altre	e	sono	più	attive,	come	postare	duetti	o	delle	reaction	a	video	famosi	o
ancora	creare	video	divertenti	che	possano	davvero	colpire.

Mai	 come	 ora	 la	 frase	 “buttati	 e	 mettici	 la	 faccia”	 fu	 più	 adatta!	 ;-)	 Devi
pensare	poco	alla	“figuraccia”	e	molto	a	divertire	chi	ti	guarda.	Solo	così	potrai
sperare	di	essere	notato	e	fare	la	differenza.	Questo	vale	anche,	anzi,	soprattutto
per	i	brand.

Normalmente	 i	 commenti	 che	 trovi	 su	 TikTok	 sono	 spesso	 tag	 ad	 altre
persone	 per	 far	 vedere	 loro	 il	 video	 stesso;	 sfrutta	 anche	 tu	 questi	 commenti,
tagga	 e	 fai	 taggare	 altre	 persone	 sotto	 il	 tuo	 video	 così	 da	 farlo	 notare	 a	 più
utenti.

“Su	TikTok	non	si	vende	un	prodotto,	si	fa	ridere.”



Inserisci	quindi	una	CTA	(call	 to	action)	nella	descrizione	del	video	 (o	mentre
registri)	 del	 tipo	 “Tagga	 il	 tuo	 amico	 che	 si	 comporta	 così...”,	 “Tagga	 il	 tuo
migliore	 amico”,	 legata	 a	 quello	 che	 succede	 nel	 tuo	 filmato	 ovviamente.	 In
questo	 modo	 aumenti	 le	 possibilità	 che	 il	 contenuto	 diventi	 virale,	 che	 venga
ricondiviso	e	che	tanti	utenti	siano	taggati	nei	commenti.

Su	TikTok	non	si	vende	un	prodotto,	si	fa	ridere.
Gli	obiettivi	di	vendita,	di	ROI	(Return	On	Investment)	arrivano	dopo.
Se	lasci	un	bel	ricordo	nella	 testa	delle	persone,	queste	saranno	predisposte

inconsciamente	 a	 conservare	 memoria	 del	 tuo	 brand	 e	 anche	 ad	 acquistare
prodotti	 col	 suo	marchio	qualora	 capitasse	 l’occasione	 (in	 negozi	 fisici	 oppure
online).	 In	 una	 scelta	 tra	 te	 e	 un	 concorrente	 potrebbero	 preferirti,	 se	 si
ricordassero	di	una	 campagna	o	un	video	divertente	o	una	 immagine	 che	gli	 è
rimasta	particolarmente	impressa.



Figura	6.1	–	Menu	a	destra	per	le	interazioni:	seguire	l’utente,	lasciare	like,	commentare	e	condividere	il
video	o	inviarlo,	selezionare	la	musica.

Pensaci,	probabilmente	è	successo	anche	a	te.

Like	 e	 commenti	 nell’attuale	 visualizzazione	 dell’app	 sono	 un	 po’	 nascosti,
rimangono	nella	barra	 laterale	destra	e,	mentre	per	 il	 like	basta	fare	double	 tap
sullo	schermo	(come	su	Instagram),	per	lasciare	un	commento	bisogna	accedere
al	menu	di	destra	sull’icona	a	fumetto	e	andare	poi	a	scrivere.	Ne	consegue	che	è
difficile	 che	ci	 si	 fermi	a	 commentare,	 a	meno	di	una	validissima	motivazione
(una	CTA,	per	esempio).

Due	azioni	molto	 intuitive	 risultano	 lo	 skip	al	video	 successivo,	 scrollando
verso	il	basso	o	verso	l’alto,	la	condivisione	del	contenuto	su	altre	piattaforme	o



l’invio	in	privato	tramite	l’icona	di	destra	a	freccia1	(Figura	6.3).

Figura	6.2	–	Metti	like	a	un	video	con	double	tap	sullo	schermo	o	cliccando	sull’icona	a	forma	di	cuore.



Figura	6.3	–	Invio	del	video	ad	altri	o	condivisione	del	video:	ci	si	arriva	tramite	l’icona	a	freccia	nel	menu
a	destra	in	“Home”.

Interazioni	con	i	tiktoker:	follow,	comment,
share



Le	 interazioni	 restano	 comunque	 molto	 importanti	 nei	 social	 media,	 per	 farsi
trovare	e	raggiungere	più	persone.

Rimanere	 passivo	 come	 un	 semplice	 spettatore	 che	 non	 fa	 nulla	 tranne
osservare	 non	 ti	 porterà	 molto	 lontano,	 anzi,	 rimarrai	 fermo	 senza	 crescita
alcuna.	 Con	 contenuti	 validi	 e	 divertenti	 potrai	 anche	 diventare	 famoso	 in
qualche	nicchia	particolare.

Le	 azioni	 per	 instaurare	 una	 relazione	 con	 nuovi	 utenti	 possono	 essere
suddivise	come	segue:

	follow;
	comment;
	share.

Follow

PRIMO	STEP

Seguire	utenti,	aggiungere	amici	e	contatti	di	altri	social	inizialmente	sarà	molto
utile	 per	 segnalare	 a	 tutti	 che	 ci	 sei	 anche	 tu.	A	 loro	 arriva	 la	 notifica	 del	 tuo
follow,	 e	 molto	 probabilmente	 ricambieranno:	 così	 puoi	 crearti	 una	 base	 fan
minima.

SECONDO	STEP
Aggiungi	 utenti	 interessanti,	 divertenti	 e	 anche	 muser	 famosi	 che	 possono
ispirarti.	Seguendo	i	muser	potrai:

	visionare	video	già	virali	e	account	già	noti;
	copiare	i	loro	video/balli	o	lip-sync;
	seguire	tutte	le	tendenze;
	usare	i	loro	stessi	suoni	e	musiche	in	trend;
	creare	video	di	successo	simili	ai	loro;
	farti	due	risate	;-).

Segui	 utenti	 potenzialmente	 utili	 per	 un	 settore	 specifico	 (comedy	 o	 sport	 per
esempio),	per	cui	nutri	un	interesse	personale	o	che	ti	servono	per	il	tuo	brand	e
la	tua	crescita.

Come	 procedere,	 quindi?	 Con	 “Trova	 amici”	 (Figura	 6.4),	 sezione	 che	 si
raggiunge	dal	proprio	profilo	cliccando	sull’omino	con	il	“+”	 in	alto	a	sinistra.



L’invio	in	chat	a	conoscenze	personali,	colleghi	e	clienti	di	un	messaggio	col	tuo
link2	può	essere	utile	anche	per	stimolare	la	diffusione	dell’app	stessa	e	favorire
la	crescita	del	profilo	(Figure	6.5a	e	6.5b).

Puoi	aggiungere	utenti	e	brand	anche	con	lo	scan	del	loro	TikCodice.	Trovi
invece	il	tuo	andando	sul	profilo,	cliccando	sui	tre	puntini	in	alto	a	destra	e	poi
da	Impostazioni	>	TikCodice.	Oltre	a	inviarlo	dove	vuoi,	puoi	salvarlo	e	inserirlo
tra	i	tuoi	contatti	in	firma	o	su	business	card	(Figura	6.6).

Figura	6.4	–	“Trova	amici”:	aggiungi	utenti	dai	contatti	Facebook,	dalla	rubrica	o	altri	social,	con	invito.



Figure	6.5a	e	6.5b	–	Invio	in	chat	del	link	del	proprio	profilo	(Invita	amici	>	WhatsApp	>	Invia	a...).



Figura	6.6	–	TikCodice.

Per	scannerizzare	un	TikCodice	basta	accedere	al	menu	“Trova	amici”	e	poi	in
alto	 a	 destra	 cliccare	 sull’icona	 “Scan”:	 da	 qui	 puoi	 inquadrare	 quello	 che	 hai
davanti	 o	usare	uno	presente	nelle	 foto	 salvate	 (Figure	6.7a	 e	6.7b),	 che	viene
automaticamente	approvato	con	reindirizzamento	al	profilo	corrispondente.

Invece	quando	ottieni	tu	un	nuovo	follower	(ti	arriva	una	notifica)	vai	subito
a	 salutarlo	 e	 ringraziarlo,	 magari	 presentandoti	 o	 cercando	 un	 contatto	 più
personale.



Figure	6.7a	e	6.7b	–	Scannerizza	un	TikCodice.

Comment
Il	commento	a	un	video	è	utile	nel	momento	in	cui	può	essere	notato,	ripreso	e
apprezzato	(i	commenti	possono	ricevere	like).	Se	dici	qualcosa	su	un	contenuto
gradito	alla	tua	nicchia,	ti	rendi	visibile	al	pubblico	che	poi	potrebbe	cominciare
a	seguirti.	Se	poi	riesci	a	strappare	un	sorriso,	magari	con	una	battuta	inerente	al
video	stesso,	l’interazione	può	rivelarsi	proficua	in	termini	di	visibilità	per	il	tuo
canale	(Figura	6.8).



Figura	6.8	–	Un	commento	che	riceve	like	scala	le	posizioni	nella	lista	relativa,	piazzandosi	prima	di	quelli
letti	e	basta.

Se	il	tuo	commento	risulta	apprezzato	(con	molti	like),	verrà	posizionato	in	alto	e
sarà	più	letto,	come	vedi	nell’esempio.	Quindi	commentare	rimanendo	sul	tema
del	 video	 e	 facendo	 sorridere	 può	 portare	 popolarità.	 Una	 precisazione:	 se	 il
video	è	in	una	lingua	che	non	è	quella	impostata	di	base	dal	profilo,	i	commenti



vengono	suddivisi	diversamente,	appaiono	prima	quelli	con	più	like	nella	lingua
parlata	 dal	 fruitore	 (nel	 nostro	 caso,	 in	 italiano)	 e	 poi	 quelli	 nelle	 altre	 lingue,
anche	se	presentano	un	numero	maggiore	di	mi	piace.

Share
Vedremo	 brevemente	 in	 seguito	 la	 condivisione	 su	 altri	 social,	 per	 ora
concentriamoci	sullo	share	nelle	storie	di	Instagram,	che	ripropone	perfettamente
il	video	completo	e	l’audio	senza	problemi	e	scarica	il	tutto	molto	velocemente:
è	il	più	gettonato.	Condividere	video	(tuoi	o	di	altri	che	ti	colpiscono)	nelle	storie
di	 Instagram,	 soprattutto	 se	 lì	 hai	 più	 seguito,	 è	 un’ottima	 strategia.	 La
condivisione	 avviene	 quindi	 in	maniera	 ottimale:	 il	 video	 viene	 infatti	 salvato
alla	 velocità	 della	 luce	 e	 preparato	 per	 Instagram	 Stories,	 che	 si	 apre	 in
automatico	col	contenuto	caricato.	A	quel	punto,	puoi	sistemarlo	come	preferisci
e	aggiungere	anche	delle	scritte	(Figure	6.9a,	b,	c).

Il	 video	 può	 essere	 condiviso	 fullscreen	 o	 anche	 un	 po’	 rimpicciolito	 per
permettere	 la	 lettura	 del	 nickname	 senza	 le	 icone	 dei	 menu	 di	 Instagram
(consiglio	questa	opzione,	la	noti	in	Figura	6.9c).



Figure	6.9a,	b,	c	–	Share	del	video	su	Instagram	Stories.

A	parte	le	storie	di	Instagram,	puoi	condividere	il	video	anche:

	su	WhatsApp	(chat	e	status);
	facendo	“Copia	link”;
	con	un	messaggio	diretto	su	TikTok;
	su	Instagram	(post);
	su	Facebook;
	su	Messenger;
	tramite	SMS;
	su	Twitter;
	in	e-mail;
	e	su	vari	altri	social	utilizzati.

Come	potrai	immaginare	Instagram	e	WhatsApp	vengono	preferite	al	resto,	per
questo	TikTok	le	mette	prima.

La	 condivisione	 privata	 ad	 altri	 tiktoker,	 amici	 e	 contatti	 può	 servire	 per



segnalare	un	video,	ma	non	ha	finalità	pubbliche	o	di	visibilità.

Direct	message
La	 casella	 dei	 direct	message	 o	messaggi	 diretti	 è	 la	 normale	 chat	 privata	 che
puoi	attivare	con	altri	utenti	che	ti	seguono	o	meno.

Per	 ora	 contiene	 molte	 meno	 funzionalità	 di	 quella	 di	 Instagram,	 infatti	 a
oggi	puoi	solo:

	inviare	emoji;
	scrivere	un	testo;
	inviare	altri	video	o	link	utenti;
	inviare	GIF	(Giphy)	o	sticker.

Non	puoi:

	inviare	foto	o	video	dalla	tua	galleria	del	telefono;
	fare	chiamate:
	inviare	audio	messaggi.

Limiti	nell’utilizzo
La	cosa	interessante	per	la	tutela	dei	minori	(ricorda	che	la	maggior	parte	degli	utenti	iscritti	nel	mondo
lo	è)	è	la	possibilità	di	non	attivare	la	chat/messaggi	diretti,	semplicemente	non	inserendo	il	numero	di
telefono	in	fase	di	registrazione	account.

L’alternativa	è	gestire	l’account	dallo	smartphone	di	un	genitore.

A	livello	di	business	per	ora	i	messaggi	diretti	non	hanno	grande	rilevanza,	puoi
usarli	per	 fare	marketing	diretto	e	“coccolare”	 i	 tuoi	 fan	 inviando	 loro	qualche
messaggio	personalizzato,	per	esempio:

	un	saluto	e	una	breve	presentazione	appena	un	profilo	ha	iniziato	a	seguirti;
	offerte	dedicate	(saltuariamente);
	risposte	personalizzate	a	richieste	in	commenti	pubblici;
	risoluzioni	di	eventuali	problemi	palesati.

Per	 ora	 i	 link	 in	 DM	 non	 sono	 cliccabili	 quindi	 è	 abbastanza	 inutile	 inviarli.



Sicuramente	 molte	 funzionalità	 saranno	 introdotte	 nei	 mesi,	 con	 l’aumento	 di
interesse	dei	brand	e	con	la	crescita	dell’utenza	mondiale.

Per	 ora	 le	 interazioni	 più	 interessanti	 sono	 quelle	 pubbliche	 che	 nascono
sulla	scorta	di	video	legati	a	una	nicchia,	di	base	sempre	ludici	e	divertenti,	con
un	po’	di	suspense	o	magari	 l’inserimento	della	parte	finale	del	video	stesso	in
un’altra	 piattaforma	 (YouTube	 o	 Instagram)	 così	 da	 attirare	 più	 pubblico	 e
interesse.

Costruire	una	community
La	 cosa	 più	 difficile	 per	 ogni	 canale	 che	 parte	 da	 zero	 è	 la	 costruzione	 della
propria	 community,	 del	 proprio	 seguito,	 quello	 che	 poi	 ti	 rimarrà	 fedele	 nel
tempo.	Per	avere	un	pubblico	che	ti	segue	devi	creare	contenuti	che	ingaggino,
che	tengano	gli	utenti	sui	tuoi	video	il	più	a	lungo	possibile.	O,	ancora	meglio,
che	 li	 portino	 a	 ricondividere,	 rispondere	 o	 replicare	 taggandoti	 o	 facendo	 un
duetto.

Se	 hai	 doti	 artistiche	 come	 canto,	 ballo	 o	 recitazione	 o	 ami	 parlare	 in
pubblico,	sei	assolutamente	privilegiato	e	puoi	sfruttare	queste	capacità	per	fare
video.

Per	rendere	virale	un	video	sai	già	che	devi:

	seguire	i	trend	del	momento;
	usare	musiche	e	suoni	in	tendenza;
	fare	video	con	le	challenge;
	fare	duetti;
	creare	video	reaction	anche	su	video	di	talent	famosi;
	interagire	pubblicamente	con	muser	(like,	commenti	e	share).

Una	 volta	 che	 hai	 compreso	 in	 che	 nicchia	 inserirti	 e	 che	 tipo	 di	 video	 creare
puoi	partire.

Consiglio	 all’inizio	 di	 produrre	 tanto,	 almeno	 2-3	 mini	 video	 al	 giorno
sempre	“surfando”	i	trend.	Puoi	generare	delle	“pillole	quotidiane”	o	degli	spunti
utili	 da	 veicolare	 in	 alcuni	 orari	 specifici	 della	 giornata	 o,	 se	 accade	qualcosa,
cavalcare	quel	trend	live.

I	trend	li	abbiamo	già	visti,	ma	facciamo	un	riepilogo.	Puoi	trovarli:

	navigando	l’app;



	seguendo	muser	famosi;
	cercando	musiche	in	tendenza	segnalate;
	partecipando	alle	challenge	che	trovi	nella	pagina	“Scopri”;
	cavalcando	qualche	accadimento	di	cronaca	italiano	o	estero.

“Su	TikTok	ora	hai	una	fortissima	visibilità	a	costo
pressoché	zero,	su	altre	piattaforme	invece	la	paghi	a

peso	d’oro.”

La	presenza	dovrà	essere	costante	in	fase	di	“costruzione	della	community”	con
interazioni	quotidiane	e	continue.

Se	hai	profili	già	popolati	su	YouTube	o	Instagram,	segnala	ai	tuoi	follower
che	sei	anche	su	TikTok,	veicolando	il	tuo	TikCodice	o	il	link	del	profilo	così	da
agevolarli	nel	seguirti.

Ogni	tanto	puoi	ripetere	questa	operazione.
Va	 detto	 anche	 che	 TikTok	 non	 è	 l’app	 per	 tutti.	 Assolutamente.	 Quindi

valuta	bene	se	iscriverti	e	utilizzarla	per	il	tuo	brand.	Se	il	tuo	target	è	in	linea	e
il	 brand	 dinamico	 e	 pronto	 a	 sperimentare,	 sicuramente	 devi	 farlo.	 Almeno
tentare	 un	 approccio,	dato	 che	 in	 questi	mesi	 TikTok	 dà	 larga	 visibilità	 ai
nuovi	 utenti	 e	 ogni	 video	 può	 potenzialmente	 diventare	 virale	 ed	 essere
visualizzato	da	milioni	di	persone	in	tutto	il	mondo.

Su	TikTok	ora	hai	una	 fortissima	visibilità	 a	 costo	pressoché	zero,	 su	altre
piattaforme	invece	la	paghi	a	peso	d’oro.

Nota	su	live/dirette
Per	ora	di	 live	o	dirette	 in	 Italia	 se	ne	vedono	pochissime,	 anche	perché	 l’opzione	è	bloccata	 se	hai
meno	di	1.000	follower.	Superato	questo	limite	vedrai	la	funzione	attiva	dopo	aver	cliccato	sull’icona
“+”.	Non	è	escluso	che	presto	diventi	disponibile	per	tutti.

Per	la	mia	esperienza	le	live	sono	utilissime	per	crescere	e	almeno	su	Instagram	le	dirette	portano
molto	 traffico,	 nuovi	 follower,	 interazioni	 e	 rendono	 il	 profilo	 più	 interessante.	 Questo	 avviene
soprattutto	 per	 le	 dirette	 doppie	 in	 cui	 partecipa	 un	 secondo	 utente	 e	 si	 può	 dialogare	 su	 temi
interessanti	per	chi	segue	(Figure	6.10a,	b,	c,	d).

Non	capisco	perché	i	tiktoker	italiani	non	usino	al	meglio	questo	strumento.



Hanno	 la	 possibilità	 di	 interagire	 con	 la	 propria	 community,	 ma	 sembrano	 vergognarsi	 molto	 e
spesso	 soprattutto	 gli	 utenti	 molto	 giovani	 si	 collegano	 senza	 dire	 nulla,	 aspettando	 che	 qualcuno
chieda	qualcosa	senza	troppo	senso	o	commentando	con	"sei	bellissimo".

Nelle	 live	 su	 TikTok	 è	 possibile	 anche	 inviare	 dei	 regali.	 La	modalità	 "reward"ricalca	 quella	 di
Twitch,	altra	piattaforma	social	molto	young	di	gamer	connessi	online.

Figure	6.10a,	b,	c,	d	–	Una	live	di	@sanatsokakta,	famoso	performer	di	strada.	Nota	la	possibilità	di
inviare	regali	e	denaro.

Credo	però	che	questa	funzione	debba	essere	attivata	per	il	supporto	a	un	progetto	specifico	o	per	una

https://www.tiktok.com/@sanatsokakta


causa	da	portare	avanti.	Chiedere	di	inviare	denaro	senza	un	motivo	davvero	valido	risulta	inutile,	oltre
che	poco	educativo.

Mi	è	capitato	di	assistere	a	una	 live	estera	partecipatissima,	con	 tre	 tiktoker	 famosi	 insieme	 (che
quindi	sommavano	le	 loro	audience).	Interazioni,	commenti,	 like	piovevano	copiosi,	con	i	muser	che
leggevano	e	interagivano	con	i	contenuti	postati	dagli	spettatori.	Anche	qui	venivano	fatti	dei	regali.

Credo	 che	 le	 live	 diventeranno	 una	 forte	 leva	 per	 fare	 personal	 branding	 e	 comunicare	 qualche
concetto	in	più	rispetto	ai	singoli	brevi	video,	forse	un	po’	limitanti	per	alcuni	tipi	di	utenti.	Ma	vanno
utilizzate	meglio	di	come	si	 fa	ora,	preparandosi	 in	anticipo	domande	e	 risposte	e	decidendo	magari
una	tematica	specifica	prima	di	iniziare.	Solo	così	(come	avviene	per	esempio	anche	su	Instagram)	si
possono	ottenere	risultati	e	riscontri	migliori	dalla	propria	audience.

Anche	una	live	durante	un	evento	speciale	di	cui	sei	ospite	risulta	potenzialmente	interessante,	a
patto	ovviamente	di	partecipare	a	un	appuntamento	che	valga	la	pena	raccontare	in	questo	modo	 .

Come	per	altre	funzioni	offerte	dalla	piattaforma,	se	sei	 tra	i	primi	a	lavorare	bene	con	le	dirette,
mostrando	al	 tuo	pubblico	dove	 sei	 e	 cosa	 fai	 e	 facendogli	vivere	 in	prima	persona	 l'esperienza,	hai
ottime	possibilità	di	crescita	in	poco	tempo.	C'è	ancora	spazio	per	provare,	l'importante	è	focalizzarsi
sempre	su	un	tema	e	portare	valore	a	chi	guarda.

Segnalo	infine	due	account	interessanti	di	ragazzi	giovani	che	su	TikTok	fanno
informazione,	ovvero	comunicano	 in	una	nicchia	diversa	da	quella	del	gioco	e
della	comedy	e	lo	fanno	bene.	Bravi!

Sono	un	ottimo	esempio	di	 come	 fare	community	velocemente,	 in	maniera
organica	e	in	un	ambito	specifico	e	poco	saturo	(per	ora).

	Claudia	 Mocci,	 laureata	 in	 psicologia,	 dà	 spunti	 quotidiani	 interessanti
utili	a	tutti.	Iscritta	da	gennaio	2020	ha	già	raggiunto	in	meno	di	un	mese
247.000	 mi	 piace	 e	 22.000	 follower,	 con	 oltre	 1	 milione	 di	 view
complessive	 ai	 suoi	 circa	 40	 video	 (Figura	 6.11).
https://www.tiktok.com/@claud_ux
	Giulio	Antinucci	dà	informazioni	di	carattere	generale,	cronaca,	attualità,
spiegandole	 chiaramente	 in	 pochi	 secondi.	 Iscritto	 da	 novembre	 2019,	 a
gennaio	 2020	 supera	 i	 400.000	 mi	 piace,	 ha	 27.000	 follower	 e	 oltre
700.000	 view	 ai	 video	 complessivamente	 (Figura	 6.12).
https://www.tiktok.com/@gi.anti

https://www.tiktok.com/@claud_ux
https://www.tiktok.com/@gi.anti


Figure	6.11	e	6.12	–	I	profili	di	nicchia	di	Claudia	Mocci	(psicologia)	e	Giulio	Antinucci	(informazione,
news).

Entrambi	 stanno	 crescendo	 in	 maniera	 organica	 e	 sana	 grazie	 a	 contenuti	 di
valore	che	ancora	in	pochissimi	pubblicano	su	questa	piattaforma.

La	crescita	come	vedi	è	molto	veloce	e	impensabile	su	altre	piattaforme.	Gli
stessi	 ragazzi	 infatti	 sono	 iscritti	 anche	 su	 Instagram,	 ma	 lì	 non	 hanno
assolutamente	gli	stessi	numeri.



Medita!
Se	le	nicchie	stanno	già	diventando	interessanti	e	se	come	i	due	esempi	qui

sopra	hai	contenuti	utili	e	validi,	puoi	avanzare	molto	velocemente	e	bene	senza
ricorrere	 a	 trucchetti	 o	 bot	 come	 purtroppo	 accade	 sempre	 più	 sovente	 su
Instagram.

Condivisione	del	video	su	altre	piattaforme
Una	 delle	 peculiarità	 che	 ha	 segnato	 da	 subito	 il	 successo	 di	 TikTok	 è	 la	 sua
grande	apertura	alle	piattaforme	esterne.	Ne	abbiamo	già	parlato,	questo	è	un
aspetto	 da	 sfruttare	 al	 massimo	 perché	 ci	 consente	 di	 spostare	 velocemente
pubblico	da	una	app	all’altra	e	generare	 interesse	e	seguito	 in	modo	costante	e
trasversale.

Molti	 muser	 usano	 le	 varie	 app	 creando	 legami	 tra	 loro.	 Per	 esempio
inseriscono	solo	l’inizio	di	un	video	su	TikTok	e	caricano	poi	la	parte	finale	su
YouTube	 (come	 ti	ho	accennato,	 funziona	alla	grande	per	 le	 interazioni).	È	un
trucchetto	per	portare	utenti	dove	vuoi.

Un	consiglio	per	farti	seguire!
Fai	come	Claudia	e	metti	nei	video	una	scritta,	una	GIF	possibilmente	dinamica,	in	una	posizione	tale
da	apparire	sopra	l’icona	del	tuo	profilo,	così	le	persone	siano	più	portate	a	cliccarci	sopra	e	a	iniziare	a
seguirti!	Vedi	un	esempio	nella	Figura	6.12,	che	mostra	una	CTA	diretta	e	in	movimento	(“Seguimi”).



Figura	6.13	–	Inserisci	nel	tuo	video	una	CTA	efficace	e	appariscente	sopra	l’icona	per	il	follow
(credit	@claud_ux).

Eventi	e	interazioni	offline
Come	 per	 tutte	 le	 attività	 social	 e	 digital	 che	 includono	 persone,	 arriva
necessariamente	il	momento	in	cui	l’online	non	basta	più	e	si	sente	la	necessità
di	incontrarsi	e	vedersi	dal	vivo,	fisicamente,	nella	vita	“vera”.

Nascono	così	eventi	fisici	pubblici	organizzati	da	brand	ma	più	spesso	dagli
stessi	 muser	 che	 incontrano	 i	 propri	 fan	 avvicinandosi	 notevolmente	 e
aumentando	 ancora	 il	 loro	 legame	 già	 forte	 con	 la	 propria	 giovane	 audience.
Ecco	un	esempio.	A	dicembre	2019,	diciannove	tra	i	più	famosi	e	seguiti	creator
americani	decidono	di	vivere	 insieme,	 in	una	collab-house	a	Los	Angeles,	The
Hype	House	(Figura	6.14).	Questa	casa	diventa	 la	 loro	per	un	periodo	non	ben
definito	(incarnando	il	sogno	di	ogni	quindicenne	che	non	vede	l’ora	di	scappare
e	 vivere	 la	 sua	 indipendenza…)	 e	 anche	 un	 luogo	 di	 incontro	 con	 i	 fan.
Organizzano	infatti	dei	meet	and	greet	per	conoscere	i	propri	follower.

Quello	 che	 traspare	 dai	 canali	 social	 è	 grande	 successo	 e	 divertimento	 da
pazzi,	tutto	documentato	da	un	fotografo	professionista,	già	noto	su	Instagram.	Il
profilo	 di	 gruppo	 @https://www.tiktok.com/@thehypehouse	 in	 un	 mese
raggiunge	7	milioni	di	fan	e	158	milioni	di	mi	piace	ai	video.

https://www.tiktok.com/@claud_ux
https://www.tiktok.com/@thehypehouse


I	 fautori	 del	 progetto	 uniscono	 a	 questo	 canale	 TikTok	 anche	 un	 canale
Instagram	(2	milioni	di	fan)	e	uno	YouTube,	tutti	seguitissimi	in	pochi	giorni.

Figura	6.14	–	The	Hype	House,	la	collab-house	di	alcuni	famosi	tiktoker	americani.

L’idea	 però	 non	 era	 nuovissima	 dato	 che	 era	 già	 stata	 pensata	 e	 realizzata	 nel
2014	da	un	gruppo	di	youtuber	star,	i	loro	“antenati”,	che	avevano	vissuto	per	un
po’	 in	 una	 unica	 casa	 realizzando	 molti	 video	 (allora	 non	 c’era	 TikTok	 e
Instagram	 non	 era	 ancora	 la	 piattaforma	 più	 amata	 dagli	 youtuber).	 Crearono
anche	una	 linea	di	merchandising	col	 loro	nickname	“Our	second	 life”	 (Figura
6.15).	Nel	2015	fece	lo	stesso	anche	un	gruppo	di	Vine	(app	di	video	sharing	di
Twitter	che	oggi	non	esiste	più)	influencer.



Figura	6.15	–	Youtuber	house	Our2ndLife	del	2014,	con	il	loro	canale	YouTube	fermo	a	5	anni	fa.

Oltre	alle	“case”	ci	sono	stati	anche	eventi	di	incontro	pubblici	con	i	fan.
In	 Italia	 a	 Milano	 a	 settembre	 2019	 si	 è	 tenuto	 il	 primo	 TikTok	 Meet

unofficial	 in	 Piazza	Duomo,	 organizzato	 dal	 basso	 e	 dai	 creator	 stessi	 (Figura
6.16).	 Un	 incontro	 informale	 ma	 che	 ha	 riempito	 la	 piazza	 con	 persone	 che
arrivavano	anche	da	fuori	Milano3.

Molto	spesso	le	azioni	dal	basso	hanno	più	successo	di	quelle	organizzate	dai
brand	perché	sono	spontanee	e	la	sensazione	di	“ritrovarsi”	senza	secondi	fini	è
molto	alta	e	genera	maggiore	interesse.

Sono	certa	che	in	questo	caso	se	un	brand	o	più	brand	avessero	organizzato	o
supportato	 l’iniziativa,	 sarebbe	 stata	 comunque	 un	 successo	 e	 avrebbe	 portato
allo	sponsor	una	enorme	visibilità	e	molte	interazioni	spontanee.

È	dunque	 importante	per	 i	 brand	 esserci	 anche	 in	queste	 occasioni,	 senza
risultare	 troppo	 presenti	 né	 brandizzare	 totalmente	 l’evento,	 ma	 magari
inviando	gadget	e	prodotti/accessori	utili	ai	 tiktoker,	 che	poi	 li	useranno	e
indosseranno	anche	in	queste	occasioni	(ovvero	in	una	normale	attività	PR
di	invio	prodotti	che	va	pianificata	e	monitorata	da	subito).



Figura	6.16	–	Foto	dell’evento	di	Milano.	©	“i-D	Vice”,	foto	di	Giorgia	Imbrenda4.

Alcuni	 brand	 si	 avvalgono	 già	 di	 tiktoker	 per	 il	 lancio	 di	 nuovi	 prodotti	 e
branding.

Huawei,	per	esempio,	sempre	a	Milano	a	ottobre	2019	ha	coinvolto	la	coppia
@sespo	e	@rosalba,	due	tra	i	più	noti	italiani,	a	creare	una	capsule	collection	per
il	brand	cinese.	 I	creator	poi	hanno	 invitato	 tutti	 i	 loro	 fan	ad	andare	a	 trovarli
allo	Huawei	Store	Experience	in	una	giornata	specifica	dove	potevano	acquistare
in	anteprima	la	collection	ma	soprattutto	conoscerli	dal	vivo.

In	questo	caso	quindi	il	brand	fa	da	cornice	a	un	(meno)	spontaneo	meet	and
greet	 di	 fan,	 usando	 la	 visibilità	 dei	 ragazzi	 per	 creare	 una	 special	 collection
personalizzata	che	quindi	omaggia	sia	i	creator	sia	i	fan,	e	portando	nuovi	utenti
e	potenziali	clienti	in	store	e	a	contatto	diretto	col	brand.
        

https://www.tiktok.com/@sespo
https://www.tiktok.com/@rosalba


1.Dopo	un	po’	di	interazioni,	questa	icona	in	alcune	versioni	dell’app	assume	l’aspetto	della	piattaforma	più
utilizzata	dall’utente	per	far	girare	i	video	(WhatsApp,	Instagram	ecc.).
2.Dovrai	prima	autorizzare	l’app	ad	accedere	ai	contatti	sul	tuo	smartphone.
3.Qui	trovi	più	informazioni	e	alcune	interviste	a	famosi	tiktoker	italiani	presenti:	Davalli	C.,	Un	giorno	con
i	 tiktoker	 più	 famosi	 d’Italia,	 “i-D	 Vice”,	 https://i-d.vice.com/it/article/wjwjny/interviste-tiktoker-famosi-
italiani.
4.Ibidem.

https://i-d.vice.com/it/article/wjwjny/interviste-tiktoker-famosi-italiani


Capitolo	7

Sfide	e	divertimento

Il	 cuore	 dell’app	 è	 nel	 sorriso.	 Far	 sorridere	 chi	 guarda	 è	 l’obiettivo	 che	 devi
porti	ogni	volta	che	stai	per	registrare	e	condividere	un	nuovo	video.	Cosa	non
facile!

Anche	se	abbiamo	visto	insieme	che	è	possibile	lavorare	su	nicchie	differenti
e	non	solo	game/comedy,	TikTok	nasce	con	il	gioco	nel	suo	DNA.

Fino	al	2019	c’era	anche	un	meccanismo	di	guadagno	per	 i	 tiktoker,	 che	è
stato	poi	abolito.	Si	 trattava	sostanzialmente	di	una	sorta	di	 remunerazione	per
rendere	gli	utenti	molto	attivi	e	ingaggiarli	sull’app:	facendo	delle	azioni	potevi
infatti	guadagnare	“diamanti”,	trasformabili	poi	in	denaro.	Questa	attività	è	stata
bloccata	a	partire	dal	2020,	non	si	sa	bene	il	motivo.

Quasi	 ogni	 giorno	 l’app	 stessa	 ti	 propone	 delle	 sfide	 divertenti,	 le	 hashtag
challenge	 (le	 trovi	 elencate	 in	 alto	 ben	 visibili	 nella	 sezione	 “Scopri”),	 che
possono	 essere	 spontanee	 o	 brandizzate.	 In	 entrambi	 i	 casi	 prova	 sempre	 a
partecipare	 o	 monitorale	 per	 vedere	 chi	 partecipa	 e	 quali	 brand	 stanno
investendo	nell’app.

Nelle	Figure	7.1a	e	7.1b,	7.2a	e	7.2b,	7.3a	e	7.3b	puoi	vedere	un	esempio:	tre
diverse	challenge	a	cui	partecipare,	di	cui	una	è	sponsorizzata	(quindi	il	brand
ha	pagato	per	avere	quello	spazio	ed	essere	visibile	a	tutti	gli	utenti	connessi).

Le	altre	due,	#nopressure	e	#atuttotrash,	sono	live	da	un	po’	di	tempo	e	l’app
mette	in	“feature”,	ovvero	segnala	con	l’etichetta	“Ufficiale”,	mettendoli	in	alto,
solo	alcuni	video	di	top	tiktoker.

Nel	 caso	 invece	 della	 challenge	 a	 pagamento	 #ComeHarleyQueen	 per	 il



lancio	del	film	Birds	of	Prey	(tipologia	di	sponsorizzata:	hashtag	challenge	plus),
i	 video	 in	 evidenza	con	 l’etichetta	 “Ufficiale”	 sono	quelli	 di	 creator	pagati	 dal
brand.



Figure	7.1a	e	7.1b	–	La	challenge	#nopressure	e	la	relativa	sezione	con	i	video	pervenuti.



Figure	7.2a	e	7.2b	–	La	challenge	#atuttotrash	e	la	relativa	sezione	con	i	video	pervenuti.



Figure	7.3a	e	7.3b	–	La	challenge	#ComeHarleyQueen	(sponsorizzata)	e	la	relativa	sezione	con	i	video
pervenuti.



Hashtag	challenge:	i	trend	da	surfare
Dunque	un	brand	paga	per	essere	visibile	 tra	 le	challenge	e	per	 lanciare	quella
campagna	adv	sulla	piattaforma.

Partecipare	è	semplice	e	conviene	sempre	farlo	se	si	vuole	crescere.
Surfare,	 cavalcare	 i	 trend	 di	 un	 preciso	momento	 serve	 a	 farsi	 trovare	 e	 a

raggiungere	più	audience.	Se	sei	un	brand	puoi	sponsorizzare	un	hashtag	oppure
partecipare	alle	challenge	pubbliche,	 sempre	che	siano	 in	 linea	col	 tuo	 target	e
settore	di	riferimento.

La	top	5	degli	hashtag	del	2019
Le	challenge,	ovvero	le	sfide,	rendono	la	community	di	TikTok	tra	le	più	attive.
Protagonisti	assoluti	sono	gli	hashtag,	che	indicano	gli	argomenti	di	tendenza	e
permettono	 di	 sentirsi	 parte	 della	 community,	 esprimendo	 le	 proprie
caratteristiche	distintive	e	valorizzando	le	proprie	differenze.

In	Italia	gli	hashtag	più	popolari	nel	2019	sono	stati:

1.	 #nowlookatme:	 accompagnava	 la	 sfida	 basata	 sul	 cambio	d’abito	 veloce
sulle	 note	 della	 hit	 Absolutely	 Anything	 di	 CG5,	 con	 746	 milioni	 di
visualizzazioni.

2.	#senzafiltro:	Senza	Filtro	è	la	hit	estiva	made	in	Italy	di	Loomy,	con	1,7
milioni	di	video	caricati	in	tutto	il	mondo.

3.	 #solocarote	 e	 #carote	 hanno	 fatto	 scoppiare	 nel	mese	 di	 settembre	 2019
una	 vera	 e	 propria	 “febbre	 da	 carote”,	 con	 oltre	 2,5	 milioni	 di
visualizzazioni.

4.	 #iosonogiorgia:	 è	 il	 meme	 che	 ha	 ispirato	 la	 vena	 ironica	 dei	 tiktoker
italiani,	con	migliaia	di	video	pubblicati.

5.	#forclimate	e	#salvailpianeta:	 le	sfide	che	accompagnavano	testimoniano
la	volontà	di	 tantissimi	giovani	 in	 tutto	 il	mondo,	animati	dalla	voglia	di
far	sentire	la	propria	voce	per	tutelare	la	Terra.

Non	 sono	 poi	 mancate	 le	 challenge	 musicali.	 Abbiamo	 già	 visto	 quelle	 che
hanno	generato	il	maggior	numero	di	video	nel	2019,	le	riporto	per	comodità:

1.	#doveequando	di	Benji	e	Fede;
2.	#tijuanachallenge	di	Emis	Killa;
3.	#ognigiornoweekend	di	Ludwig;



4.	#tivogliobere	di	Lemandorle;
5.	#thinkabout	di	Andrea	Damante1.

Duetti	e	reaction
Quando	pubblichi	un	video	puoi	decidere	se	 farlo	visualizzare	a	 tutti	e	 se	dare
agli	altri	la	possibilità	di	duetti	e	reazioni	(Figura	7.4).	Consiglio	di	tenere	attiva
questa	funzione,	perché	se	un	video	è	divertente	è	probabile	che	qualche	utente
decida	di	usarlo	e	duettarci,	e	la	visibilità	aumenterà	di	conseguenza.



Figura	7.4	–	Opzione	“Consenti	Duetti	e	Reazioni”,	da	attivare	prima	della	pubblicazione	del	video.

Duetti	 e	 reazioni	 a	 video	 di	 personaggi	 famosi	 che	 servono	 a	 chi	 li	 crea	 a
crescere	 un	 po’	 (Figura	 7.5).	 Consentono	 anche	 di	 divertirsi	 e	 avere	 una	 base
video	da	replicare	se	non	si	hanno	troppe	idee	su	cosa	pubblicare.



Figura	7.5	–	Video	con	duetto	di	@franzo.xd	sul	video	della	tiktoker	Cecilia	Cantarano.

Effetti	e	filtri,	usarli	per	divertirsi
Mentre	 per	 le	 Instagram	 Stories	 i	 filtri	 sono	 fondamentali	 e	 oggi	 conta	molto
avere	“il	proprio”	filtro	personalizzato,	su	TikTok	siamo	ancora	in	una	fase	più
sobria.	 I	 filtri	 ricoprono	 un	 ruolo	 importante	 (sono	 usati),	 ma	 non	 sono	 così
fondamentali.	Servono	a	modificare	i	colori	del	video,	il	nostro	viso,	a	renderci
più	presentabili	e	spesso	anche	più	divertenti	ma,	come	segnalato	dalla	classifica

https://tikitoks.com/@franzo.xd


ufficiale,	più	avanti,	il	“No	Filter”	resta	il	filtro	più	usato	del	2019	in	Italia:	non	è
un	caso.

Tra	gli	effetti	 in	 fase	di	 registrazione	video	 invece	 troviamo	centinaia	 di
animazioni,	anche	in	AR	(realtà	aumentata),	 filtri	per	 il	viso,	GIF,	scritte,	 font,
luci,	 effetti	 di	 luci	 e	 suoni	 davvero	 performanti	 e	 diversissimi	 da	 inserire	 nei
propri	 video	 direttamente	 dall’editor	 video	 dell’app	 (Figure	 7.6a	 e	 7.6b).	 Ne
conto	oltre	200	solo	nella	sezione	“di	tendenza”.

Figure	7.6a	e	7.6b	–	Alcuni	effetti	grafici	in	app.

Gli	effetti	sono	suddivisi	nelle	seguenti	categorie:



	Di	tendenza	(raggruppa	i	più	usati);
	Nuovo	(le	novità);
	Fashion;
	Vlog	(effetti	video	e	movie);
	Filtro	(per	il	viso);
	Animali;
	Pride;
	AR;
	Selftest	(per	fare	selfi	e	video	e	inserire	meme).

Tutti	sono	molto	divertenti	e	vale	la	pena	provarli	per	capire	come	e	se	usarli	nei
video.	 Di	 fatto,	 rendono	 la	 app	 una	 tra	 le	 migliori	 in	 circolazione	 per	 la
registrazione	e	l’editing	veloci	di	brevi	video.

In	 particolare,	 l’effetto	 “schermo	 verde”	 (Figura	 7.7)	 è	 molto	 utile	 perché
consente	 di	 inserire	 foto,	 scattandole	 direttamente	 o	 prelevandole	 dalla	 gallery
del	 telefono,	 nel	 video	 che	 si	 sta	 registrando.	Un’altra	 funzione	 di	 editing	 per
brevi	video	davvero	strategica.



Figura	7.7	–	Effetto	“schermo	verde”.

La	top	5	dei	filtri	nel	2019	in	Italia
Vediamo	i	filtri	più	usati	nello	scorso	anno2:

1.	“No	Filter”	per	la	naturalezza;
2.	“Double	Split	Screen”	per	la	dicotomia	colore/bianco	e	nero;
3.	“9	schermi”	per	la	moltiplicazione	degli	schermi;
4.	“Selfie_cavolo”	tra	gli	effetti	speciali;
5.	“Italianodocquiz”	e	“Roulettemusicale”	tra	le	proposte	interattive.

        
1.Fonte	dati:	TikTok	Italia,	dicembre	2019.
2.Fonte	dati:	TikTok	Italia	2019.



Capitolo	8

TikTok	marketing	e	influencer
marketing

Come	fare	marketing	su	TikTok
Per	 vendere	 il	 proprio	 prodotto	 o	 servizio	 su	 TikTok,	 e	 quindi	 trarre	 tutti	 i
benefici	possibili	da	questa	app,	è	necessario	attuare	una	strategia	di	marketing.

Dopo	aver	seguito	i	consigli	contenuti	in	questo	libro	per	creare	video	virali
e	 aver	 iniziato	 ad	 alimentare	 la	 tua	 community,	 dovrai	 informarti	 e	 provare	 a
testare	subito	le	varie	opzioni	di	ads	messe	a	disposizione	da	TikTok.

Mentre	 per	 un	 personaggio	 pubblico	 la	 strategia	 migliore	 consiste	 nello
sfruttare	la	propria	notorietà,	quindi	fare	branding	anche	senza	advertising,	per	le
aziende	è	necessario	attivare	delle	campagne	per	generare	traffico,	implementare
o	migliorare	la	reputazione	e	vendere.

In	questo	senso	attuare	subito	una	buona	strategia	con	una	campagna	creativa
di	advertising	permette	di	crescere	rapidamente	e	posizionare	il	proprio	brand	tra
i	 primi	 nel	 settore	 di	 riferimento,	 “colonizzando”	 così	 TikTok	 e	 il	 suo
giovanissimo	pubblico	(magari	anche	grazie	alla	collaborazione	di	influencer).

Le	 fasi	 strategiche	 e	 di	 ricerca	 che	 devi	 attuare	 per	 una	 buona	 campagna
marketing	sono	le	seguenti:

	analisi	del	settore	di	riferimento;
	osservazione	dei	competitor;
	ricerca	della	nicchia	e/o	individuazione	di	quella	mancante;



	utilizzo	consapevole	dell’app;
	sperimentazione	e	creazione	di	video,	anche	virali.

A	un’ottima	teoria,	però,	seguono	una	o	più	fasi	operative	con:

	la	costruzione	di	un	piano	editoriale	(settimanale	o	mensile);
	l’interazione	con	altri	profili,	famosi	e/o	simili	al	proprio;
	 l’utilizzo	 di	 pochi	 hashtag	 del	 proprio	 settore	 (ricorda	 TikTok	 non	 è
Instagram!);
	l’esplorazione	dei	trend	(musica,	filtri	e	challenge)	per	individuare	quelli	da
seguire;
	 la	 condivisione	 quotidiana	 di	 nuovi	 contenuti	 con	 cui	 intrattenere	 e
ampliare	la	community.

A	questa	base,	se	hai	del	budget	e	un	team	social/PR,	puoi	aggiungere:

	la	creazione	di	una	campagna	virale	e	divertente;
	le	azioni	per	spingere	la	campagna	(hashtag	challenge	o	altro),	anche	con	le
ads;
	 l’attivazione	 di	 due-tre	 influencer	 in	 target	 che	 supportino	 la	 challenge
sponsorizzata.

A	 fine	 campagna	 (e	 comunque	 ti	 consiglio	 di	 farlo	 costantemente	 dopo
l’apertura	del	canale	TikTok):

	monitora	gli	insight;
	cambia	strategia	e	contenuti	se	noti	che	non	portano	ai	risultati	pianificati;
	crea	una	nuova	campagna;
	condividi	costantemente	nuovi	contenuti	per	allenare	l’algoritmo.

Sostanzialmente	 esistono	 due	 modi,	 che	 si	 completano	 a	 vicenda,	 di	 fare
marketing	e	promuovere	prodotti	e	servizi	su	TikTok	e	sono:

	l’advertising	classico:
	l’influencer	marketing.

Vediamo	brevemente	 le	 differenze	 tra	 i	 due	 e	poi	 scendiamo	nel	 dettaglio	 con
diverse	 case	 history	 che	 completano	 il	 quadro	 d’insieme	 e	 ti	 aiutano	 a	 capire
meglio	come	puoi	fare	marketing	su	TikTok.



Fare	marketing	con	l’advertising	classico
L’adv	 (advertising)	 classico	 è	 la	 modalità	 con	 cui	 un	 brand	 acquista	 spazi
pubblicitari	su	una	piattaforma.

Su	TikTok	 in	 Italia	è	dalla	 seconda	metà	del	2019	che	 sono	sorte	 le	prime
campagne	di	annunci,	con	e	senza	influencer.

Ma	come	fare	pubblicità	su	TikTok?
Proprio	come	Facebook	e	Instagram,	la	piattaforma	permette	di	scegliere	tra

diverse	tipologie	di	annunci.	Per	i	social	del	gruppo	Facebook	la	gestione	delle
campagne	avviene	attraverso	il	Business	Manager,	e	in	modo	analogo	su	TikTok
occorre	 creare	 un	 account	 inserzionisti	 seguendo	 la	 procedura	 online	 che
richiede	 l’approvazione	 da	 parte	 della	 piattaforma	 e	 il	 contatto	 diretto1.
Altrimenti	puoi	contattare	direttamente	 il	 team	commerciale	 italiano	e	chiedere
delle	offerte	mirate	secondo	le	tue	esigenze	(Figura	8.1).

Figura	8.1	–	TikTok	Ads	da	desktop.

Una	volta	attivato	l’account	dobbiamo	scegliere,	come	in	un	qualunque	Business
Manager:

	obiettivo;
	posizionamento;
	tipo	di	creatività;



	pubblico;
	budget	da	investire.

Nota	bene:	in	Italia,	al	momento,	questa	sezione	è	disponibile	solo	per	pochi
inserzionisti.

Come	vedrai	dagli	esempi	di	seguito	quasi	mai	le	due	modalità	(advertising	e
influencer)	 viaggiano	 separate,	 ma	 sono	 spesso	 legate	 e	 usate	 insieme	 per	 un
miglior	risultato	complessivo	del	progetto.

Affrontiamo	nel	Capitolo	9	le	ads	e	i	vari	formati	disponibili,	ora	vediamo	le
attività	con	gli	influencer,	chi	sono	e	cosa	si	può	fare.

Fare	marketing	con	gli	influencer	(“muser”)
L’influencer	 marketing	 è	 quella	 branca	 del	 digital	 marketing	 che	 permette,
attraverso	 la	 selezione	 e	 la	 successiva	 attivazione	 di	 alcuni	 influencer/creator
(ovvero	 personalità	 pubbliche	 famose	 e	 con	 un	 ampio	 seguito	 online),	 di	 dare
visibilità	al	brand/evento/prodotto	in	vari	modi.

Questa	 modalità	 di	 fare	 marketing,	 ancora	 in	 parte	 innovativa	 per	 molti
brand,	 si	 è	 sviluppata	 negli	 ultimi	 otto-nove	 anni	 nel	mondo	 digital,	 prima	 in
USA	e	poi	anche	in	Italia.

Fino	 a	 oggi	 l’influencer	 marketing	 si	 è	 svolto	 quasi	 esclusivamente	 su
Instagram,	con	le	storie	come	veicolo	principale	per	comunicare	brand	ed	eventi.
In	 realtà	 “tiene”	 ancora	 anche	 YouTube,	 su	 cui	 moltissimi	 creator,	 blogger	 e
influencer	 creano,	 condividono	 e	 sponsorizzano,	 anche	 investendo	 budget
importanti.

“I	tiktoker	proporzionalmente	in	questo	momento
costano	molto	meno	di	youtuber	o	instagramer

famosi.”

Come	 spiegato	 nei	 primi	 capitoli	 del	 libro,	 TikTok	 fa	 capolino	 tra	 i	 colossi,
Google	(proprietario	di	YouTube)	e	Facebook	(proprietario	di	Instagram),	in	un
momento	in	cui	il	mercato	è	saturo	e	non	ci	sono	novità	o	alternative	interessanti
ai	due	big,	 intercettando	un	 target	con	un	grande	potenziale,	 la	Generazione	Z,



con	un	format	“diverso”	(brevi	video	virali	comici).
Parliamo	di	una	generazione	nata	e	cresciuta	con	lo	smartphone	in	mano,	che

gioca	online	e	sui	social,	lontana	dagli	occhi	dei	genitori	o	degli	altri	adulti	(che
sono	invece	su	Facebook	o	YouTube).

Come	vedrai	nelle	case	history	riportate	di	seguito,	praticamente	tutti	i	grandi
brand	 prendono	 in	 prestito	 ciò	 che	 hanno	 imparato	 da	 Instagram	 e	 traslano	 su
TikTok	le	loro	esperienze	felici	di	influencer	marketing	unendole	ai	vari	formati
di	ads	che	la	piattaforma	inizia	a	sfornare.

La	 forma	 di	 sponsorizzazione	 più	 usata	 è	 l’hashtag	 challenge/la	 sfida
pubblica,	 spesso	 supportata	 da	 campagne	 con	 attivazione	 di	 influencer.	Questi
testimonial	possono	 invitare	 i	propri	 follower	ad	accettare	 la	 sfida	ed	emularli,
spingendo	 così	 l’hashtag.	 Infatti,	 basta	 un	 semplice	 video	 condiviso	 da	 una
muser	con	una	CTA	impattante	per	ottenere	migliaia	di	video	simili	e	spontanei
e	milioni	di	view	all’hashtag	di	campagna	del	brand.

Tieni	 a	mente	 inoltre	 che	 i	 tiktoker	 proporzionalmente	 in	 questo	momento
costano	 molto	 meno	 di	 youtuber	 o	 instagramer	 famosi,	 quindi	 sono
interessantissimi	per	i	brand.

Data	anche	la	giovane	età	(13-16	anni)	per	molti	di	loro	TikTok	è	un	lavoro
che	si	incastra	con	la	scuola	e	altro,	quindi	le	dinamiche	di	trattative	e	fee	sono
sicuramente	diverse	(ma	sarà	così	ancora	per	poco).

Quindi	il	consiglio	è:	attiva	muser	in	target	col	tuo	brand	e	prodotto	uniti	a
una	 campagna	 di	 advertising.	 In	 alternativa	 potresti	 anche	 fare	 solo	 influencer
marketing,	 a	 costi	 contenuti	 e	 ottenendo	 buoni	 risultati	 in	 termini	 di	 view	 e
awareness	del	brand.

Per	ora	ci	sono	molti	muser	italiani	con	milioni	di	follower,	un	po’	l’élite	di
TikTok,	 diventati	 in	 poco	 tempo	 quasi	 delle	 star,	 ma	 anche	 tanti	 profili
interessanti	più	piccolini	che	stanno	lavorando	su	contenuti	più	verticali	e	sulla
qualità	 degli	 stessi,	 inserendosi	 in	 nicchie	 interessanti	 e	 già	 esplorate	 (vai	 al
Capitolo	3	per	qualche	esempio).

Per	 trovare	 i	 tiktoker	più	adatti	 a	 te,	devi	 fare	 ricerca	 sull’app	 tra	creator	e
hashtag,	 oppure	 analizzare	 cosa	 ti	 propone	 l’algoritmo	nei	 “Per	 te”,	 sulla	 base
dei	tuoi	interessi	e	delle	tue	interazioni.	Se	lavori	bene	con	la	community	e	coi
tuoi	follow	l’app	ti	segnalerà,	di	volta	in	volta,	profili	interessanti	e	quasi	sempre
in	linea	con	i	tuoi	gusti.

Per	 esempio	 se	 ti	 occupi	 di	 food	 e	 segui	 profili	 settoriali,	 metti	 like	 e
commenti	a	video	dedicati	al	cibo,	l’algoritmo	ti	proporrà	altri	profili	e	video	a
tema	aiutandoti	nella	ricerca.



Per	la	selezione	di	profili	e	la	relativa	attivazione	è	bene	affidarsi	ad	agenzie
e	 PR	 professionisti	 che	 possano	 trattare	 per	 conto	 dell’azienda	 e	 monitorare
andamenti	e	risultati,	ma	soprattutto	pianificare	una	buona	campagna.	Spesso	il
risultato	di	una	campagna	di	influencer	marketing	dipende	moltissimo	da	come	e
cosa	 si	 comunica,	dal	progetto	 iniziale	e	dalla	creatività.	Se	 l’idea	non	è	 forte,
non	è	ben	studiata,	quindi	non	è	giusta	per	il	 target	di	TikTok,	non	funzionerà.
Quindi,	 come	 sempre,	 occorre	 prima	 esaminare	 bene	mercato	 e	 target,	 ma
anche	 il	prodotto	giusto	da	comunicare	alla	Generazione	Z	per	creare	poi	una
campagna	vincente.

Scopriamo	 ora,	 nel	 dettaglio	 insieme	 a	 Marika	 Marangella,	 social	 media
manager	ed	esperta	di	TikTok,	alcune	case	history	di	campagne	internazionali	e
italiane	 realizzate	 tra	 il	 2018	 e	 il	 2020	 dai	 brand	 sia	 facendo	 influencer
marketing	sia	sfruttando	le	opzioni	per	le	ads	sulla	piattaforma.

Case	history	internazionali
(a	cura	di	Marika	Marangella)
Iniziamo	 con	 grandissimi	 brand	 conosciuti	 in	 tutto	 il	mondo.	Come	 sempre,	 a
livello	 internazionale	 troviamo	 le	 prime	 sperimentazioni	 di	 campagne	 e	 di
formati	 vari	 con	 influencer	 e	 con	 ads,	 anche	 solo	 in	 alcune	particolari	 country
interessanti	per	l’azienda.

Case	1.	Guess	-	#InMyDenim
→	Formula:	hashtag	challenge	+	due	influencer

Nel	 settembre	 2018,	 Guess	 è	 stato	 il	 primo	 brand	 statunitense	 a	 creare	 una
campagna	in	partnership	con	TikTok,	lanciando	una	hashtag	challenge	dal	nome
#InMyDenim	(Figure	8.2a	e	8.2b).

All’avvio	 dell’app	 a	 tutti	 gli	 utenti	 compariva	 la	 sponsorizzata	 con	 cui
venivano	invitati	a	partecipare	alla	challenge	e	creare	il	loro	video.

Per	la	campagna	sono	stati	coinvolti	due	canali	di	influencer:	Chriss	Kerr	Rio
e	Sharla	May2,	con	il	loro	canale	creativo	di	coppia,	e	Madison	Willow3,	ai	quali
è	 stato	 chiesto	 di	 realizzare	 dei	 video	 in	 cui	mostravano	 il	 loro	 cambio	 outfit
indossando,	appunto,	un	denim	Guess.



Dall’inizio	 della	 campagna,	 i	 video	 hashtaggati	 #InMyDenim	 hanno
raggiunto	circa	38	milioni	di	view.	Nella	sezione	che	racchiude	tutti	i	video	con
quel	 tag	 si	 trovano	 in	 alto	 i	 contenuti	 definiti	 “ufficiali”,	 ovvero	 quelli	 creati
dagli	influencer	dietro	pagamento	del	brand.

Figure	8.2a	e	8.2b	–	Campagna	Guess.

Case	2.	BMW	-	#THE1Challenge
→	Formula:	hashtag	challenge	+	due	influencer

A	 luglio	 2019	 è	 la	 volta	 di	 BMW,	 il	 primo	 brand	 del	 settore	 automotive	 a
sperimentare	 una	 hashtag	 challenge	 internazionale	 per	 il	 lancio	 della	 nuova
BMW	Serie	1.	Per	la	campagna	sono	stati	coinvolti	tre	tiktoker,	uomini,	europei
e	 famosi	 (tutti	 sopra	 il	 milione	 di	 follower),	 ovvero	 Sky&Tami4,	 Falco5	 e
PatroX6.	 I	video	realizzati	dai	 tiktoker	hanno	raggiunto	più	di	sette	milioni	di



view	in	totale.
Ciò	 che	 colpisce	 di	 questa	 campagna	 è	 la	 scelta	 di	 un	 brand	 come	BMW,

quindi	 non	 in	 target	 con	 l’età	 degli	 iscritti,	 di	 sperimentare	 e	 posizionarsi	 nel
social	 più	 in	 voga	 tra	 i	 potenziali	 futuri	 acquirenti	 della	 serie	 più	 sportiva	 e
giovanile	della	casa	madre	tedesca.

Figure	8.3a,	b,	c	–	Campagna	BMW.

Case	3.	Ralph	Lauren	-	#WinningRL
→	Formula:	Hashtag	Challenge	Plus	+	tre	influencer	con	content	nativo	per
brand

Ad	agosto	2019,	in	occasione	dell’inizio	degli	US	Open	di	tennis,	Ralph	Lauren,
noto	 brand	 fashion-luxury,	 è	 stato	 il	 primo	 a	 testare	 una	 campagna	Hashtag
Challenge	Plus.	Differentemente	dalle	campagne	precedentemente	analizzate,	il



brand	ha	utilizzato	 il	proprio	account	ufficiale	 realizzando	 tre	video	nativi	 con
l’influencer	 Diana	 Silver	 in	 cui	 la	 CTA	 (call	 to	 action)	 invitava	 gli	 utenti	 a
mostrare	la	loro	più	grande	vittoria	nella	vita	(Figure	8.4a,	b,	c,	d).	I	tre	creator
dei	 video	 con	 maggior	 engagement	 hanno	 ricevuto	 un	 capo	 della	 linea	 Polo
Ralph	Lauren	US	Open.



Figure	8.4a,	b,	c,	d	–	Campagna	Ralph	Lauren.

La	campagna	ha	collezionato	circa	500.000	view,	ma	non	sono	stati	diffusi	i	dati
relativi	agli	acquisti	e	ai	click	al	link	fornito	nell’app.

Case	4.	Samsung	-	#GalaxyA
→	Formula:	hashtag	challenge	+	due	influencer	+	sound	personalizzato



Per	il	lancio	del	nuovo	Galaxy	A,	Samsung	ha	realizzato	una	hashtag	challenge
in	 Germania	 coinvolgendo	 due	 influencer:	 il	 già	 citato	 Falco	 (Figura	 8.5)	 e
Selina	Mour7.

Ai	due	 tiktoker	 è	 stato	 chiesto	di	 realizzare	dei	video	 in	 cui	mostravano	 la
lettera	A	sul	palmo	della	mano	sfruttando	l’effetto	transizione	della	fotocamera
del	 device.	 Il	 messaggio	 da	 veicolare	 era	 “A-series	 connects	 you	 with	 your
friends”,	 quindi	 l’effetto	 transizione	 doveva	 rappresentare	 un	 “teletrasporto”
digitale.	Per	 l’occasione	è	 stato	realizzato	anche	un	 suono	dedicato	 da	parte
del	 brand,	 da	 utilizzare	 nel	 video:	Write	 My	 Story	 –	 Samsung.	 La	 campagna
Samsung	ha	totalizzato	30	milioni	di	view.

Figura	8.5	–	Campagna	Samsung	Galaxy	A.



Attenzione
Creare	suoni/musiche	personalizzate	è	un	modo	per	i	brand	per	tutelarsi	dalle	problematiche	legate	ai
diritti	 d’autore	 musicali	 nei	 social	 media,	 aspetto	 che	 su	 TikTok	 non	 è	 ancora	 completamente
regolamentato,	come	si	è	visto	nel	Capitolo	5.

Case	5.	McDonald’s	-	#BigMacTikTok
→	Formula:	hashtag	challenge	+	website	+	concorso	a	premi

Nell’ottobre	2018,	 in	Malaysia,	McDonald’s	 è	 il	 secondo	brand	a	 lanciare	una
challenge:	#BigMacTikTok.	La	challenge	aveva	come	claim	“Dance	to	the	Big
Mac	Chant”	ed	è	la	campagna	più	strutturata	tra	tutte	quelle	realizzate	finora.	Per
partecipare	e	vincere	uno	dei	premi	o	dei	voucher	da	spendere	al	McDonald’s,
gli	utenti	dovevano	scegliere	una	delle	cinque	Big	Mac	Song,	registrare	un	video
ballando	 sulle	 note	 della	 canzone	 scelta	 e	 postare	 il	 video	 utilizzando
#BigMacTikTok	 (Figura	 8.6).	 Una	 volta	 pubblicato	 il	 contenuto,	 lo	 sfidante
doveva	copiare	il	link	nell’app	McDonald’s	e	attendere	l’e-mail	di	verifica.

La	campagna	ha	raccolto	5,9	milioni	di	view.



Figura	8.6	–	Campagna	McDonald’s	con	il	concorso	a	premi	su	TikTok.

Case	history	italiane
(a	cura	di	Marika	Marangella)
Finora	 abbiamo	 visto	 alcune	 “storiche”	 campagne	 realizzate	 da	 big	 brand	 nei
settori	fashion,	automotive,	tech	e	food	a	livello	internazionale.	E	in	Italia	cosa
succede?

Dopo	 l’esplosione	 a	 fine	 2019	 e	 durante	 tutto	 il	 2020	 ci	 saranno	 tante
campagne,	 diversi	 brand	 anche	 medio-piccoli	 che	 sperimenteranno	 le	 ads	 e
questa	 piattaforma.	 Anche	 i	 budget	 di	 investimento	 delle	 aziende	 saliranno	 e
durante	 l’anno	 avremo	 tantissimi	 esempi	 e	 case	 history	 da	 analizzare.	 Le
campagne	 riportate	 qui	 di	 seguito	 sono	 state	 realizzate	 da	 noti	 brand	di	 settori
molto	“accattivanti”,	moda,	beauty	e	fast	food,	a	cui	giovanissimi	e	giovani	(10-
20	anni)	sono	assolutamente	interessati	e	di	cui	spesso	sono	anche	diretti	clienti
o	almeno	“decision	maker”.

Case	1.	Pandora	-	#PandoraPerMilano	/
#PandoraStargazing
→	Formula:	evento	offline	+	storytelling	con	un	top	tiktoker

In	 occasione	 dell’evento	 Stargazing,	 l’installazione	 luminosa	 natalizia	 di
Pandora	 sulla	 Torre	 Branca	 a	 Milano	 di	 fine	 2019,	 il	 brand	 ha	 coinvolto
Cristiana	 Capotondi	 (attrice)	 e	 altre	 note	 Instagram	 influencer;	 per	 TikTok	 ha
scelto	Marta	Losito8	(Figure	8.7a	e	8.7b),	tiktoker	quindicenne	con	3,3	milioni	di
follower,	 con	 cui	 aveva	 già	 collaborato	 in	 occasione	 della	 Charm	Academy	 a
Londra.

Nessuna	 hashtag	 challenge	 o	 CTA	 per	 i	 follower,	 ma	 semplicemente	 un
racconto	 dell’evento	 in	 formato	 video	 (activation	 che	 generalmente	 veniva
richiesta,	 prima	 dell’avvento	 di	 TikTok,	 con	 le	 storie	 di	 Instagram	 e	 agli
influencer	su	questa	piattaforma).

Il	TikTok	del	brand	ha	collezionato:	178.400	like,	697	commenti,	1.012	invii
e	quasi	un	milione	di	view.



“Nessuna	hashtag	challenge	o	CTA	per	i	follower,
ma	semplicemente	un	racconto	dell’evento	in	formato

video.”

Figure	8.7a	e	8.7b	–	Evento	Pandora	e	attivazione	della	TikToker	Losito.

Case	2.	Nike	-	#NullaPuòFermarci
→	Formula:	hashtag	challenge	+	tre	influencer	+	tre	sportive	+	content	nativo

A	dicembre	2019	Nike	attiva	una	campagna	per	celebrare	lo	sport	femminile	in



Italia	 partendo	 da	 un’indagine	 di	mercato	 e	 da	 un	 dato	 in	 particolare:	 il	 55%
delle	ragazze	tra	i	14	e	i	24	anni	non	pratica	sport,	ma	passa	molto	tempo	sui
social	media.

La	 campagna	 è	 molto	 strutturata	 e	 ben	 ideata,	 poiché	 coinvolge	 oltre	 che
tiktoker	 anche	 altre	 influencer	 e	 delle	 vere	 sportive	 e	 si	 estende	 su	 più
piattaforme	 e	 con	 diversi	 formati	 e	 contenuti.	 Davvero	 un	 ottimo	 esempio	 di
come	si	dovrebbero	studiare	campagne	e	progetti	social	media	oriented.

Nike	 sceglie	 tre	 tiktoker	 donna	 di	 base	 a	 Milano,	 con	 una	 community
complessiva	 di	 11	milioni	 di	 follower	 compresi	 nella	 fascia	 d’età	 16-20.	 A
ognuna	delle	tre	ragazze	è	stata	affiancata	un’atleta	Nike:	la	cestista	Olbis	Futo
André	a	Kessy	e	Mely,	la	calciatrice	della	Juventus	Benedetta	Glionna	a	Virginia
Montemaggi	 e	 la	 campionessa	 di	 boxe	 italiana	 Federica	 Monacelli	 a	 Martina
Picardi.	Le	Figure	8.8a,	b,	c	mostrano	alcuni	frammenti	della	campagna.

Oltre	alla	pubblicazione	dei	video	realizzati	dalle	tiktoker,	Nike	ha	realizzato
la	 prima	 campaign-page	 su	 TikTok	 supportandola	 con	 un	 brand	 takeover
(formato	di	advertising	a	pagamento).





Figure	8.8a,	b,	c	–	Campagna	evento	Nike:	i	contenuti	delle	tiktoker.

I	risultati	ottenuti	sono	crossmediali	perché,	oltre	a	100	milioni	di	view,	540.000
like,	20	milioni	di	view	in	36	ore	per	l’hashtag	#basketbeat,	sono	stati	realizzati
anche	46.000	user-generated	content,	cioè	video	nativi	dalla	community.	Inoltre
la	 campagna	 ha	 suscitato	 interesse	 anche	 nei	 media	 tradizionali	 come	 TV	 e
giornali	generando	circa	300	articoli	e	vari	passaggi	su	Sky	Sport.



Case	3.	Garnier	(Fructis)	-	#TuttoFilaLiscio
→	Formula:	attivazione	influencer	e	placement

A	gennaio	2020	Garnier	(brand	del	gruppo	L’Oréal)	ha	realizzato	una	campagna
di	influencer	marketing	su	TikTok	(Figure	8.9a,	b,	c)	coinvolgendo	tre	tiktoker:
Valeria	 Angione,	 Sofia	 Dalle	 Rive,	 Ludovica	Olgiati.	 Alle	 tre	 ragazze	 è	 stato
chiesto	 di	 sponsorizzare	 lo	 shampoo	 Fructis	 Hydra	 Liss	 dimostrando	 il	 suo
potere	di	tenuta	anti	crespo	anche	in	caso	di	umidità.

568.600	 visualizzazioni	 raggiunte,	 ma	 nessun	 user-generated	 content
ottenuto.

Figure	8.9a,	b,	c	–	Campagna	di	Garnier	Fructis.

Case	4.	Roadhouse	-	#RibsDance
→	Formula:	hashtag	challenge	+	cinque	influencer	con	CTA	+	sound



→	Formula:	hashtag	challenge	+	cinque	influencer	con	CTA	+	sound
personalizzato

A	fine	novembre	2019	Roadhouse,	nota	catena	di	ristoranti,	approda	su	TikTok
con	 la	 campagna	 #RibsDance.	 Proprio	 come	 Samsung	 in	 Germania,	 anche
Roadhouse	crea	il	proprio	sound	a	cui	aggiunge	una	coreografia	da	realizzare
all’interno	di	uno	store	della	catena.	Nella	campagna	influencer	che	aveva	come
obiettivo	 il	 lancio	 del	 canale	 vengono	 coinvolti:	 Marta	 Losito,	 Er.gennaro,
Sespo,	Marco	&	Mattia,	DeeenBR	(Figure	8.10a,	b,	c).

In	 due	 settimane	 dal	 lancio	 della	 campagna	 il	 profilo	 Roadhouse	 ha
raggiunto	2.000	follower	e	240	sfide	accettate	dalle	community	degli	influencer,
con	un	totale	di	2,1	milioni	di	visualizzazioni	per	l’hashtag	#RibsDance.

Figure	8.10a,	b,	c	–	Video	dei	tiktoker	nei	punti	vendita	di	invito	alla	challenge.

Conclusioni



Facendo	 una	 rapida	 e	 sintetica	 analisi	 di	 quello	 che	 abbiamo	 letto	 in	 questo
capitolo	 è	 evidente	 come	 i	 brand,	 il	 più	 delle	 volte,	 si	 siano	 affidati	 a
influencer	già	molto	noti	della	piattaforma	(parliamo	sempre	di	tiktoker	giovani
da	milioni	di	follower)	sia	per	il	lancio	dei	propri	canali	o	di	nuovi	prodotti	sia
per	fare	brand	awareness.

Quando	 si	 fa	 influencer	 marketing	 diretto	 si	 contatta	 l’influencer	 per
promuovere	un	evento	o	un	prodotto	bypassando	la	piattaforma.	Generalmente,
questo	 tipo	di	attività,	se	ben	strutturata,	performa	meglio	e	 in	 tempi	più	stretti
rispetto	 alla	 creazione	 di	 una	 campagna	 di	 advertising	 standard	 (modalità	 che
vediamo	nel	Capitolo	9).

Gli	influencer	e	il	loro	racconto	live	(a	pagamento	o	in	cambio	merce,	come
per	la	sfilata	di	D&G	di	gennaio	2020)	sono	diventati	le	attivazioni	preferite	dai
grandi	brand	per	il	lancio	di	prodotti	e	per	il	live	storytelling.	In	un	momento	di
grande	attenzione	mediatica	e	social	nei	confronti	dei	tiktoker,	questo	genere	di
attivazione	permette	al	brand	di	intercettare	e/o	raggiungere,	in	termini	di	view,
awareness	e	reputation,	un	target	più	giovane.

Nel	prossimo	capitolo	affrontiamo	e	conosciamo	meglio	le	varie	tipologie	di
ads,	 i	 vari	 formati	 e	 le	 differenti	 possibilità	 creative	 offerte	 dal	 “Business
Manager”	di	TikTok.	In	questo	caso	il	brand	paga	la	piattaforma	stessa	per	una
campagna	e	per	avere	visibilità	in	determinati	spazi.
        
1.https://ads.tiktok.com/i18n/?prepare=1.
2.https://www.tiktok.com/@ourfire.
3.https://www.tiktok.com/@madison_willow.
4.https://www.tiktok.com/@skyandtami.
5.https://www.tiktok.com/@falcopunch.
6.https://www.tiktok.com/@patroxofficial.
7.https://www.tiktok.com/@selinamour.
8.https://www.tiktok.com/@marta.losito.

https://ads.tiktok.com/i18n/?prepare=1
https://www.tiktok.com/@ourfire
https://www.tiktok.com/@madison_willow
https://www.tiktok.com/@skyandtami
https://www.tiktok.com/@falcopunch
https://www.tiktok.com/@patroxofficial
https://www.tiktok.com/@selinamour
https://www.tiktok.com/@marta.losito


Capitolo	9

TikTok	ads
(a	cura	di	Marika	Marangella)

Prima	di	 analizzare	 tutte	 le	 tipologie	di	 ads	messe	 a	 disposizione	da	TikTok	 e
scegliere	quella	più	adatta	alle	tue	esigenze,	vorrei	ricordarti	che	alla	base	di	una
buona	 strategia	 e	 di	 un	 investimento	 a	 buon	 fine	 ci	 sono	 due	 fondamentali
domande	da	porsi:

1.	Il	mio	target	è	su	TikTok?
2.	Voglio	investire	su	TikTok	perché	va	di	moda	e	lo	stanno	facendo	tutti?

Se	le	risposte	alle	domande	sopra	riportate	sono:

1.	sì;
2.	no	(o	forse)

puoi	 pensare	 anche	 a	 una	 pianificazione	 di	 advertising	 su	 questa	 piattaforma
(oltre	che	all’attivazione	di	influencer).

Ads:	le	campagne	advertising	dei	brand	e	i
formati	disponibili
Il	 primo	 step	 per	 realizzare	 una	 campagna	 ads	 su	TikTok	 è	 creare	 un	 account
pubblicitario	su	TikTok	Ads	(Figure	9.1a	e	9.1b).	Dopo	aver	compilato	un	form,
bisogna	attendere	l’accettazione	della	richiesta	da	parte	di	un	referente	del	social.



Configurato	 l’account	 si	 accede	 alla	 dashboard,	 che	 ricorda	 una	 versione
semplificata	del	Business	Manager	di	Facebook.

Figure	9.1a	e	9.1b	–	Attivazione	account	Ads	da	desktop.



La	 sezione	 “Create”	 (Figura	 9.2a)	 è	 quella	 che	 permette	 di	 impostare	 la
campagna	 partendo	 dalla	definizione	 dell’obiettivo.	 Puoi	 scegliere	 tra	 (Figura
9.2b):

	traffico;
	installazione	app;
	conversioni.

Figure	9.2a	e	9.2b	–	Crea	campagna	e	imposta	obiettivi.

Poi	 si	 passa	 al	 target,	 cioè	 il	 pubblico,	 suddiviso	per	 i	 seguenti	 criteri	 (Figura
9.3):

	età;
	geolocalizzazione;



	genere;
	sistema	operativo;
	connessione;
	interessi;
	comportamenti;
	pixel	tracking.

Figura	9.3	–	Imposta	il	target.

In	alternativa	è	possibile	caricare	una	custom	audience	o	impostare	una	lookalike
audience,	cioè	spingere	le	sponsorizzazioni	verso	un	pubblico	simile	a	quello	che
ha	già	l’inserzionista.

Scelto	 il	 pubblico,	 occorre	 definire	 il	 budget	 (Figura	 9.4)	 o	 il	 BID.	 Al
momento	 il	budget	minimo	giornaliero	da	 investire	è	di	50	dollari	 e	di	500
dollari	 totali	 per	 campagna,	ma	 l’impostazione	 di	 investimento	 è	modificabile
anche	a	campagna	già	avviata.

Il	BID	invece	è	un’offerta,	cioè	quanto	si	è	disposti	a	pagare	per	l’obiettivo
generale	della	campagna	e	l’ottimizzazione.	In	definitiva,	per	l’azione	desiderata
dall’utente	raggiunto.	Le	opzioni	possibili	sono:

	CPC	(costo	per	conversione);
	CPC	(costo	per	click);



	CPM	(costo	per	visualizzazioni);
	smart	optimization.

Impostati	target,	timing	e	budget	si	sceglie	il	posizionamento,	ovvero	dove	l’ad
sarà	visibile,	in	che	sezione	e	in	che	modo	(Figure	9.5a	e	9.5b).

TikTok	permette	di	 sponsorizzare	sia	 in	app	che	nelle	altre	app	del	gruppo
ByteDance:

	BuzzVideo	(Newsfeed,	details	page,	post-video	ads,	story);
	TopBuzz	(Newsfeed,	details	page,	post-video	ads);
	NewsRepublic	(Newsfeed,	details	page);
	BaBe	(Newsfeed,	details	page).

Figura	9.4	–	Budget.

Inutile	dire	che	il	posizionamento	è	una	scelta	fondamentale.	Per	le	prime	ads	è
bene	 farsi	 consigliare	 dal	 team	 interno	 su	 quale	 sia	 il	 migliore	 per	 la	 propria
campagna.	 In	 Figura	 9.6	 vediamo	 un’infografica	 che	 spiega	 le	 modifiche
apportate	dalla	piattaforma	a	un	video	esistente	quando	diventa	sponsorizzato.



Figure	9.5a	e	9.5b	–	Posizionamento.



Figura	9.6	–	Passaggio	da	video	“organico”	a	video	“sponsorizzato”.

A	questo	punto	siamo	arrivati	alla	parte	più	creativa	della	campagna,	la	scelta	del
formato	e	della	tipologia	di	ads	(Figura	9.7),	che	è	possibile	realizzare	con:

	immagini	o	video	verticali;
	immagini	o	video	orizzontali;
	immagini	o	video	quadrati.

Le	tipologie	di	ads	tra	cui	scegliere	sono:

	in-feed	native	video;
	hashtag	challenge;
	hashtag	challenge	plus;
	brand	takeover;
	branded	lens;
	top	view.

Vediamole	brevemente	una	per	una	nello	specifico.



Figura	9.7	–	Dettagli	sulle	ads	in	TikTok.

Feed	video
Il	formato	in-feed	native	video	è	tra	i	più	gettonati	per	i	settori	fashion	e	tech	che
solitamente	sponsorizzano	il	loro	ecommerce	o	l’utilizzo	di	un’app	come	Cheers
o	Report+.	 Il	 video	 deve	 avere	 una	 durata	 dai	 9	 ai	 15	 secondi,	 oppure	 si	 può
utilizzare	 uno	 slideshow.	Compare	 nello	 streaming	 dei	 “Per	 te”	 degli	 utenti	 e,
come	vedi	nelle	Figure	9.7a	e	9.7b,	è	contrassegnato	dall’etichetta	(poco	visibile)
“Sponsorizzato”	che	comunica	all’utente	che	quel	contenuto	è	a	pagamento.



“Il	formato	in-feed	native	Video	è	tra	i	più	gettonati
per	i	settori	fashion	e	tech.”

Figure	9.7a	e	9.7b	–	Due	esempi	di	campagne	feed	video	di	due	diversi	brand.	In	basso	nel	copy	trovi



l’etichetta	“Sponsorizzato”.

Hashtag	challenge
Nei	primi	mesi	di	test	e	campagne	(2019-2020)	in	Italia	sono	state	lanciate	circa
300	hashtag	challenge.

Tra	 le	 più	 popolari	 troviamo	 #wasabisong	 con	 62	 milioni	 di	 view	 e
#backtoschool	 con	 45	milioni	 di	 view.	A	 cimentarsi	 con	 questo	 tipo	 di	 ads	 ci
sono	 brand	 ma	 anche	 cantanti.	 Per	 esempio	 la	 #BarrioChallenge,	 lanciata	 a
gennaio	2020	dal	cantante	Mahmood	 in	occasione	dell’apertura	del	suo	profilo
TikTok,	ha	raggiunto	1,3	milioni	di	view.	All’hashtag	però	Mahmood	ha	anche
aggiunto	 una	 CTA	 accattivante:	 “Partecipa	 alla	 #BarrioChallenge,	 i	 migliori
video	verranno	ripostati	nel	mio	canale”.

Interessante	uso	del	canale,	con	sponsorizzazioni	a	pagamento	ma	anche	con
forte	push	da	parte	del	famoso	cantante	che	sicuramente	ha	favorito	il	successo
della	campagna	stessa.

Altro	esempio	di	combo:	#Nonècool	(Figure	9.8a	e	9.8b),	lanciato	da	Ghali
per	 l’uscita	di	 un	 suo	 singolo	 con	Salmo,	Boogieman	 (anche	 in	questo	 caso	 la
formula	è	adv	hashtag	challenge	più	push	da	parte	di	un	cantante).



Figure	9.8a	e	9.8b	–	Esempio	di	hashtag	challenge	sponsorizzata	da	un	cantante.

Hashtag	challenge	plus
Ha	le	stesse	caratteristiche	di	una	hashtag	challenge	ma	permette	di	aggiungere
un	 link	 esterno	 o	 un	 link	 a	 un’area	 Discover	 in	 cui	 acquistare	 il	 prodotto.
Sicuramente	utile	e	interessante	da	sfruttare	per	permettere	visite	e	traffico	al	sito
web	o	shop	online	del	brand	o	inserire	un	link	diretto	alla	vendita	del	prodotto



che	si	sta	lanciando.
Perfetti	 Van	Melle	 per	 il	 brand	 Vigorsol	 ha	 attivato	molti	 tiktoker	 famosi

facendoli	 aderire	 a	una	hashtag	challenge	e	 in	più	unendo	anche	 il	 link	diretto
all’e-commerce	 nella	 sezione	 pubblica	 dell’hashtag	 brandizzato
#KeepItVigorsol.	 L’uso	 delle	 due	 modalità,	 attivazione	 influencer	 più
campagna	ads	con	budget	dedicato,	risulta	molto	interessante.

Nella	 Figura	 9.9	 vedi	 la	 pagina	 brandizzata	 con	 il	 link	 esterno	 al	 sito	 di
brand,	cliccando	su	quello	si	atterra	alla	pagina	di	prodotto.	Nelle	Figure	9.10a	e
9.10b	puoi	notare	i	video	in	evidenza	pagati	dal	brand.

Figura	9.9a	–	Campagna	hashtag	challenge	plus	con	link	alla	pagina	dedicata	a	quel	prodotto.



Figure	9.10a	e	9.10b	–	Campagna	hashtag	challenge	plus	con	in	evidenza	video	dei	muser	pagati	dal	brand.

Brand	takeover
Un	 brand	 takeover	 è	 una	 sponsorizzazione	 a	 tutto	 schermo	 che	 compare
all’avvio	dell’app	e	indirizza	gli	utenti	verso	una	landing	page	o	una	challenge	in
app	(Figure	9.11a	e	9.11b).	Il	takeover	è	una	forma	di	adv	molto	particolare	ed
esclusiva	perché	viene	affidata	a	un	solo	brand	al	giorno.



Alcuni	 brand	 che	 ne	 hanno	 usufruito:	 Spotify	 con	 il	 #Wrapped2019	 o	 la
stessa	TikTok.

Figure	9.11a	e	9.11b	–	Esempi	di	brand	takeover.



Branded	lens
Il	brand	crea	un	filtro	in	2D	o	3D	che	gli	utenti	possono	usare	nel	proprio	video.
Nei	primi	cinque	giorni	comparirà	nella	tab	“Hot”	e	“Trending”.	Per	esempio,	in
Italia	 tra	 i	 primi	 c’è	 stato	 il	 #PandoraMe	 (Figura	 9.12),	 creato	 e	 lanciato	 da
Pandora	durante	l’evento	internazionale	a	fine	2019.



Figura	9.12	–	Pandorame.
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Con	 questo	 formato	 la	 campagna	 resta	 nella	 sezione	 “Per	 te”	 e	 contiene	 una
CTA	con	l’obiettivo,	appunto,	di	ottenere	il	maggior	numero	di	visualizzazioni.
La	presenza	di	più	opzioni	nella	 scelta	del	 formato	permette	di	dare	sfogo	alla
creatività	e	di	esaltare	l’identità	del	brand.

Formati	più	usati	e	interazioni	con	altri	canali
Al	 momento,	 i	 formati	 più	 utilizzati	 sono	 la	 hashtag	 challenge	 e	 la	 hashtag
challenge	plus,	 che	appaiono	più	 intuitive	nella	gestione	e	 immediate	nel	ROI.
Spesso	avviene	 l’attivazione,	 in	contemporanea	a	questo	 tipo	di	 advertising,	di
personaggi	famosi	(cantanti	o	VIP	in	linea	col	prodotto	o	evento)	e	muser,	quindi
influencer	della	piattaforma,	che	hanno	almeno	1	milione	di	follower.	Sembra,
per	 ora,	 che	 al	 di	 sotto	 di	 questo	 numero	 importante	 di	 follower	 le	 attivazioni
siano	poche.

Sono	 interessanti	 altresì	 le	 interazioni	 e	 le	 condivisioni	 che	 i	 brand	 fanno
anche	su	altri	canali	per	spingere	le	challenge.

Per	 esempio	 McDonald’s	 (Figura	 9.13)	 nel	 2018	 comunicava	 la	 sua
challenge	anche	sul	sito	web	principale,	invitando	gli	utenti	ad	andare	su	TikTok
e	a	partecipare	a	quello	che	di	fatto	era	un	concorso	a	premi	che	si	svolgeva	sulla
piattaforma.



Figura	9.13	–	McDonald’s	challenge.

Infine	 vediamo	 due	 campagne	 no	 profit	 curate	 e	 lanciate	 da	 TikTok	 (Figura
9.14):	 #ForClimate,	 che	 ha	 per	 scopo	 la	 sensibilizzazione	 sulla	 tematica
dell’ambiente	 in	 alcune	 regioni	 indiane	 molto	 inquinate,	 e	 il	 programma
#EduTok,	 dedicato	 alla	 divulgazione	 di	 contenuti	 educativi,	 che	 promette	 di
rivoluzionare	l’e-learning	in	India.

Figura	9.14	–	#ForClimate,	campagna	challenge	no	profit.

Aspetti	legali	delle	campagne	Ads	e	di
influencer
(a	cura	di	Alberta	Antonucci)
Il	legislatore	italiano	non	ha	ancora	regolamentato	in	modo	specifico	e	analitico	i
vari	 aspetti	 delle	 campagne	 promozionali	 diffuse	 sui	 social	 network	 con	 una
disciplina	 ad	 hoc.	 Ciononostante	 non	 possiamo	 considerare	 queste	 attività
integralmente	deregolamentate,	poiché	sono	comunque	sottoposte	a	due	diverse
fonti,	una	nazionale	e	l’altra	di	autoregolamentazione:	il	Codice	del	Consumo	e



la	Digital	Chart	dello	IAP.
Il	 regolamento	 autodisciplinare	 Digital	 Chart	 dello	 IAP	 (Istituto

dell’Autodisciplina	 Pubblicitaria)	 dal	 2017	 è	 la	 fonte	 di	 riferimento	 a	 cui
guardare	 per	 mettere	 a	 fuoco	 i	 comportamenti	 corretti	 che	 chi	 prende	 parte	 a
campagne	pubblicitarie	online	deve	tenere.

Lo	 IAP,	 che	 regola	 le	 diverse	 forme	 di	 pubblicità	 attraverso	 il	 Codice	 di
Autodisciplina	 della	 Comunicazione	 Commerciale,	 mira	 a	 ottenere	 una
comunicazione	“onesta,	veritiera	e	corretta”	a	tutela,	oltre	che	della	concorrenza,
dei	consumatori.	Trattandosi	di	una	fonte	di	autodisciplina	esso	è	vincolante	solo
per	 chi	 lo	 accetta	 sottoscrivendo	 contratti	 pubblicitari	 o	 associandosi,	 come
peraltro	ha	fatto	la	maggior	parte	degli	operatori	di	questo	settore	in	Italia.

L’art.	 7	 del	 Codice	 di	 Autodisciplina,	 in	 tema	 di	 “identificazione	 della
comunicazione	 commerciale”,	 fa	 espresso	 riferimento	 alla	 Digital	 Chart1,
specificando	che	questa	contiene	i	principali	idonei	accorgimenti	che	riguardano
talune	forme	di	comunicazione	commerciale	diffuse	attraverso	Internet.

In	tal	modo	lo	IAP	dà	valore	applicativo	al	regolamento	e	sottolinea	la	natura
di	 best	 practice	 (buona	 prassi)	 delle	 disposizioni	 in	 esso	 contenute.	 Queste
practice	 riguardano,	per	 lo	più,	 la	 chiara	manifestazione	del	 fine	promozionale
dei	 contenuti	 pubblicati,	 video	 nel	 caso	 di	 TikTok,	 attraverso	 una	 serie	 di
espressioni	codificate	(per	esempio	“Pubblicità”,	“Promosso	da…”,	“Sponsored
by…”)	oppure	attraverso	l’impiego	di	hashtag	come	#adv	o	#sponsored,	che,	per
espressa	 previsione,	 devono	 essere	 pubblicati	 entro	 i	 primi	 tre	 hashtag	 di	 un
contenuto.

Bisogna	 poi	 considerare	 che	 altri	 social	 network,	 come	 Instagram,	 hanno
previsto	 dei	 tool	 appositi	 per	 poter	 comunicare	 ai	 propri	 follower	 la	 natura
promozionale	del	contenuto	appena	pubblicato.	In	TikTok	non	ci	sono	strumenti
di	 questo	 tipo	 che	 possono	 aiutare	 gli	 influencer	 a	 regolamentare	 la	 propria
attività,	 quindi	 al	 momento	 l’utilizzo	 degli	 hashtag	 risulta	 assolutamente
necessario	per	evitare	di	trarre	in	inganno	i	seguaci	attraverso	i	video	su	TikTok
e,	conseguentemente,	essere	soggetti	a	sanzioni.

A	oggi	 vi	 sono	 state	 una	 o	 due	 ingiunzioni	 nei	 confronti	 di	 influencer	 che
hanno	pubblicato	contenuti	a	fini	pubblicitari	senza	seguire	questa	buona	prassi:
ciò	è	 indice	dello	 sviluppo	di	 controlli	di	questo	 tipo	anche	nel	nostro	Paese	e
del,	probabile,	loro	incremento.

In	 Figura	 9.15	 vediamo	 l’illustrazione	 di	 come	 appare	 un	 contenuto
pubblicitario	correttamente	impostato.

Disciplina	di	 autoregolamentazione	a	parte,	 il	 ruolo	dello	Stato	 italiano	nel



governo	 del	 fenomeno	 dell’influencer	 marketing	 resta	 limitato	 a
un’interpretazione	 estensiva	 dell’art.	 20	 del	 Codice	 del	 Consumo,	 così	 come
modificato	 dai	 decreti	 legislativi	 nn.	 145	 e	 146	 del	 2007,	 che	 vieta	 tutte	 le
pratiche	commerciali	che	possono	risultare	ingannevoli.	L’art	27	del	Codice	del
Consumo	conferisce	all’AGCM	(c.d.	Antitrust)	i	poteri	di	vigilanza:	“L’autorità
indipendente	può	intervenire	sanzionando	i	comportamenti	scorretti	con	sanzioni
che	vanno	da	5.000	o	 50.000	 euro	quando	 si	 omettono	 informazioni	 sui	 rischi
per	la	salute	o	quando	il	messaggio	è	indirizzato	ai	minori	fino	a	500.000	euro”.

Quindi	anche	quando	si	attivano	campagne	con	influencer	su	TikTok	(come
per	altri	social)	massima	attenzione	al	rispetto	di	queste	linee	guida	italiane.



Figura	9.15	–	Segnalazione	hashtag.

        
1.https://www.iap.it/digital-chart/endorsement/celebrity-influencer-blogger.

https://www.iap.it/digital-chart/endorsement/celebrity-influencer-blogger


Conclusioni

Il	2020	è	l’anno	di	crescita	e	maggiore	consapevolezza	sui	fenomeni	social	legati
ai	giovanissimi	e	ai	minori	 (che	comunque	non	sarà	mai	abbastanza);	anche	 in
Italia,	pur	se	siamo	sempre	un	po’	restii	alle	novità	e	alle	innovazioni.

Questo	libro-manuale	nasce	anche	con	questo	intento	formativo	a	più	livelli,
sia	per	chi	vuole	farne	un	lavoro	ma	anche	per	chi	ogni	giorno	è	a	stretto	contatto
con	l’utenza	di	TikTok:	la	Generazione	Z,	i	post	millennial,	ovvero	i	nati	dagli
anni	2000	in	poi.

Questi	 individui	 sono	 molto	 “smart”,	 usano	 il	 web	 e	 i	 social	 media	 dalla
nascita,	non	hanno	bisogno	di	formazione	in	merito	perché	sono	loro	stessi	che
dettano	le	regole	della	progettazione	delle	nuove	app.

C’è	ancora	molto	da	apprendere	in	merito	e	solo	conoscendo	e	formando	gli
adulti	possiamo	crescere	e	tutelare	bambini	e	ragazzi	rendendoli	più	consapevoli,
evoluti,	 maturi	 e	 in	 grado	 di	 gestire	 profili	 e	 situazioni	 anche	 “particolari”	 o
potenzialmente	pericolose	in	Rete.

Solo	 la	 conoscenza	 può	 aiutarci	 a	 capire	 meglio	 anche	 realtà	 che
istintivamente	non	ci	sembrano	“adatte	a	noi”.

Il	 primo	 approccio	 con	 TikTok	 è	 un	 po’	 disorientante,	 ma	 il	 social	 va
comunque	 compreso	 da	 chi	 per	 esempio	 ha	 dei	 bambini	 piccoli,	 o	 insegna	 a
scuola	a	ogni	livello	e	grado;	se	lavori	nel	digital	e	nel	marketing,	invece,	ritengo
proprio	necessario	e	doveroso	spingersi	oltre	la	barriera	del	chiasso	che	inibisce
di	 prim’acchito.	Magari	 non	 lo	 utilizzerai	 nella	 tua	 strategia	 digitale,	ma	 devi
studiare	e	conoscere	questo	mondo.

Lo	 devi	 fare	 perché	 i	 ragazzini	 sono	 già	 lì	 e	 vivono	 questi	 strumenti
quotidianamente	e	con	trasporto.

Dopo	aver	letto	questo	libro	avrai	molto	più	chiaro	il	fenomeno	TikTok	e	la
sua	 enorme	 potenzialità.	 Non	 si	 tratta	 infatti	 di	 una	 semplice	 piattaforma	 di
condivisione	 di	 brevi	 video:	 per	 uno	 small	 business	 o	 per	 un	 freelance



specializzato	 davvero	 in	 ogni	 ambito	 può	 essere	 un	 valido	 strumento	 per
crescere,	 arrivare	 a	 una	 audience	 importante	 e	 monetizzare	 anche	 nel	 breve
termine.	Nonostante	 la	piattaforma	debba	ancora	migliorare	ed	evolversi	molto
aggiungendo	funzionalità	e	opportunità,	hai	già	una	buona	base	su	cui	impostare
un	percorso	di	personal	branding,	di	 ingaggio	di	fan	e	utenti,	soprattutto	se	hai
un	target	che	comprende	un	pubblico	giovane	e	dinamico.

Con	una	 buona	 ricerca	 di	mercato	 e	 uno	 studio	 preliminare	 del	 tuo	 settore
online	 e	 dei	 tuoi	 competitor,	 puoi	 velocemente	 capire	 se	 c’è	 spazio	 e	 se	 puoi
inserirti	in	questa	piattaforma	nel	tuo	mercato	di	riferimento	(sempre	meglio	se
una	nicchia	poco	affollata).

Lavorare	 sulle	 nicchie	 ora	 è	 fondamentale	 perché	 permette	 di	 crescere	 e
avere	minore	competizione,	sicuramente	nel	breve	termine.

Trovi	molti	casi	di	successo	(anche	per	freelance)	a	cui	ispirarti	sul	sito	web
di	 TikTok	 ufficiale,	 https://www.tiktok.com/it	 (“Newsroom”),	 con	 esempi,
progetti	 e	 notizie	 che	 possono	 stimolarti	 a	 capire	 come	 comportarti	 e	 come
crescere.

Il	 sito	 è	 ricco	 anche	 di	 consigli	 e	 trucchi	 del	 mestiere,	 che	 arrivano
giornalmente	 insieme	 alle	 novità	 apportate	 di	 volta	 in	 volta.	 Infine,	 spulcia	 il
nuovo	 profilo	 ufficiale	 https://www.tiktok.com/@tiktoktips:	 contiene	 parecchie
informazioni	 e	 video	 ispirazionali	 utili.	 Dicono	 di	 loro	 stessi:	 “We’re	 on	 a
mission	to	promote	privacy,	safety,	and	positive	vibes!”.

L’approccio	dell’app	 in	generale	è	molto	easy	e	 si	 rifà	a	 temi	di	positività,
divertimento	 e	 creatività	 che	 sono	 fondamentali	 e	 giusti	 per	 un	 pubblico
giovanissimo.

Se	comprendi	questa	filosofia	e	la	sposi	al	100%	puoi	riuscire	ad	analizzare
al	 meglio	 il	 fenomeno	 e	 a	 centrare	 il	 tuo	 obiettivo	 di	 business	 o	 di	 visibilità
anche	su	questo	social	media.

Non	lasciarti	colpire	dal	primo	(traumatico)	accesso	all’app	ma	sperimenta	e
studia	andando	alla	ricerca	di	profili	nuovi	e	non	mainstream.

Col	tempo	capirai	come	(e	se)	essere	un	vero	tiktoker!
Ci	vediamo	online	con	l’ultima	hashtag	challenge	;-)

https://www.tiktok.com/it
https://www.tiktok.com/@tiktoktips


Appendice

Link	utili,	risorse	e	tutorial

In	Rete	 trovi	moltissime	 informazioni	 su	TikTok.	Ti	 segnalo	di	 seguito	 alcune
delle	 risorse	 che	 ho	 individuato:	 vedrai	 un	 mix	 di	 divertimento,	 informazioni
utili,	 tutorial	 e	 consigli	 che	 ti	 aiuteranno	 insieme	 a	 questo	 libro	 a	 capire	 come
affrontare	la	sfida	TikTok.

Buona	visione	e	buona	lettura!

Video	YouTube/tutorial	utili
https://www.youtube.com/watch?v=mez95ehtkUo
https://www.youtube.com/watch?v=lHghU0h6Sdk
https://www.youtube.com/watch?v=o_Fz-47yLz0
https://www.youtube.com/watch?v=IYz6EH016Nw
https://www.youtube.com/watch?v=KxS3rcHpKDw
https://www.youtube.com/watch?v=I35Td_EDoag

Link	ufficiali	TikTok
Informazioni	generali	sull’advertising:	https://ads.tiktok.com/homepage/
Case	study	adv	global:	https://ads.tiktok.com/homepage/inspiration
Privacy	policy:	https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy
TikTok	Newsroom:	https://newsroom.tiktok.com/it-it

https://www.youtube.com/watch?v=mez95ehtkUo
https://www.youtube.com/watch?v=lHghU0h6Sdk
https://www.youtube.com/watch?v=o_Fz-47yLz0
https://www.youtube.com/watch?v=IYz6EH016Nw
https://www.youtube.com/watch?v=KxS3rcHpKDw
https://www.youtube.com/watch?v=I35Td_EDoag
https://ads.tiktok.com/homepage/
https://ads.tiktok.com/homepage/inspiration
https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/privacy
https://newsroom.tiktok.com/it-it


Trend	live	delle	ultime	ore:	https://www.tiktok.com/trending?lang=it
TikTok	per	developers:	https://developers.tiktok.com
TikTok	per	campagne	no	profit	e	cause:	https://www.tiktok.com/forgood
Termini	d’uso	-	Legal:	https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=it
Report	copyright	infringement:	https://www.tiktok.com/legal/report/Copyright

Altre	risorse
Digital	Chart	IAP:	https://www.iap.it/digital-chart/
Endorsement	 influencer:	 https://www.iap.it/digital-chart/endorsement/celebrity-
influencer-blogger

Diritti	 d’autore	 sulla	 musica	 internazionale:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-10/tiktok-is-the-new-music-
kingmaker-and-labels-want-to-get-paid

https://www.tiktok.com/trending?lang=it
https://developers.tiktok.com
https://www.tiktok.com/forgood
https://www.tiktok.com/legal/terms-of-use?lang=it
https://www.tiktok.com/legal/report/Copyright
https://www.iap.it/digital-chart/
https://www.iap.it/digital-chart/endorsement/celebrity-influencer-blogger
https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-05-10/tiktok-is-the-new-music-kingmaker-and-labels-want-to-get-paid


Nelle	migliori	librerie



P

Informazioni	sul	Libro

resente	 in	 oltre	 150	 paesi,	 tradotta	 in	 ben	 75	 lingue	 TikTok	 è	 l’app	 del
momento,	quella	scelta	da	tutti	coloro	che	desiderano	esprimersi	e	diventare

virali	 condividendo	 brevi	 video,	 della	 durata	 di	 15	 secondi,	 direttamente	 dal
proprio	smartphone.

TikTok	marketing	 spiega	 come	 approdare	 sull’applicazione	 cinese	 f	 irmata
ByteDance	come	creator	e	come	brand,	illustra	quali	sono	i	fattori	del	suo	boom
in	 Italia	 e	 nel	 mondo,	 e	 in	 cosa	 si	 differenzia	 dal	 suo	 principale	 “rivale”,
Instagram.

Dopo	un’ampia	panoramica	sulla	struttura	dell’app,	il	libro	si	concentra	sulle
funzioni	 di	 marketing	 e	 advertising	 già	 attive	 per	 brand	 e	 aziende,	 attraverso
alcuni	 casi	 di	 studio	 italiani	 e	 internazionali	 di	 successo,	 oltre	 a	 presentare	 gli
aspetti	di	community	ed	engagement.

A	 completare	 l’analisi	 un	 capitolo	 dedicato	 alla	 privacy	 e	 alla	 tutela	 dei
minori	 (i	“TikToker”	nel	mondo	sono	per	 il	40%	sotto	 i	19	anni)	curato	da	un
avvocato	esperto	in	tematiche	digitali.
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