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Dopo l’analisi mensile, attivata da tempo su Instagram, 
ONIM integra anche TikTok, con un altro report dedicato a 
comprendere numeri, caratteristiche e trend dei video nati 
da collaborazioni tra creator e brand.

Un’aggiunta in grado di contestualizzare ancora più in 
profondità lo scenario dell’Influencer Marketing italiano. 

Anche in questo caso, il report nasce dalla collaborazione 
con il nostro partner Talkwalker e dalle potenzialità di 
analisi della suite.

Matteo Pogliani
Founder Osservatorio Nazionale Influencer Marketing

Il report 
TikTok



Metodologia
Tutti i dati utilizzati nelle analisi mensili, provengono dalla suite 
di Talkwalker, tool dedicato all’analisi delle conversazioni 
online e delle social performance di profili di brand o di 
influencer. 

L’analisi è realizzata mediante una mappatura su TikTok delle 
keyword di interesse, inerenti agli hashtag da utilizzare 
nelle collaborazioni tra brand e influencer (come da Digital 
Chart dello IAP).

Di seguito gli hashtag analizzati: #ad #adv #advertising 
#sponsored #sponsoredby #giftedby #gifted #sponsorizzato 
#suppliedby #supplied

I risultati sono poi “puliti” attraverso l’isolamento e la 
disambiguazione dei contenuti trovati in fase di analisi.



Video sponsored 
quale scenario a Novembre 2021?



Novembre   

I video nati da collaborazione brand/influencer

81 

Numero video

2.2M 

Interazioni generate

157.8M 

Portata potenziale

Fonte: Talkwalker 



Novembre 

Hashtag utilizzati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Novembre 

Brand menzionati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Novembre 

YouTube Analisi Visual

Fonte: Talkwalker 



Novembre 

Top creator per attività Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Novembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@valevedovatti/video/7035612509381856517?lang=it-IT&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@majno/video/7028284378434358533?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Novembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@ceciliacantarano/video/7026669796607429893?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@sidelogic/video/7027018750691970305?lang=it-IT&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Novembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@valevedovatti/video/7035612509381856517?lang=it-IT&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@ludovicaolgiati/video/7034492933319494918?lang=it-IT&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Novembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@majno/video/7027131839118609670?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@giuliasalemii/video/7032694102097431814?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Novembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@alessialanza/video/7035215647487347974?lang=it-IT&is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@simoneberlini/video/7026377481703656710?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


//Seppur l’hype sia alto 
risultano ancora basse le 
collabs sul canale, figlie 
di una necessaria crescita 
di consapevolezza da 
parte dei brand. 
Estremamente rilevanti, 
invece, le interazioni, 
dimostrazioni concrete 
della potenzialità del 
canale.  

L’interesse di brand e marketer attorno a TikTok, si 

dimostra, giorno dopo giorno, estremamente rilevante. 

Un focus reale, ma che ancora fatica a convertirsi in 

progetti concreti.

Seppur le aziende si siano ormai accorte delle 

potenzialità del canale, faticano ancora a trovare il 

giusto approccio/metodologia per integrarlo nelle 

loro strategie.

Anche per questo assistiamo a poche campagne, 

seppur rilevanti in termini di performance e brand 

coinvolti. 

Il settore beauty si dimostra uno dei più attivi, forte 

anche della spinta lato discovery di prodotto e 

conversioni che TikTok sta sempre più dimostrando. 



Chi siamo
L’Osservatorio nasce con l’obiettivo di 
informare e fare divulgazione sui temi legati 
all’Influencer Marketing, proponendo best 
practice e dati sulla situazione del mercato 
italiano. 

Una realtà di supporto a tutti gli stakeholder di 
settore, aperta e partecipativa.

È possibile fare richiesta di adesione su 
www.onim.it

http://www.onim.it
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Tutti i contenuti del presente report sono distribuiti sotto la licenza
“Attribuzione Condividi allo stesso modo 3.0 Italia (CC BY-SA 3.0 IT)”
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