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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 Febbraio 2022?



Febbraio   

I video nati da collaborazione brand/influencer

54

Numero video

1.4M 

Interazioni generate

90.9M 

Portata potenziale

Fonte: Talkwalker 

+68,7% +186,7%-36,36%



Febbraio 

Hashtag utilizzati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Febbraio 

Brand menzionati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Febbraio 

TikTok Analisi Visual

Fonte: Talkwalker 



Febbraio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@ceciliacantarano/video/7069747105484508422
https://www.tiktok.com/@sara.disturco/video/7067591592340655365


Febbraio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@corinnepino/video/7062340653992168710
https://www.tiktok.com/@sara.disturco/video/7064976420438674693


Febbraio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@marta.losito/video/7065334075283803397
https://www.tiktok.com/@ceciliacantarano/video/7065318597609917702


Febbraio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@ales2ndro/video/7060434907385957637
https://www.tiktok.com/@adrianaspink/video/7059679175229148421


Febbraio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@allydollina/video/7063080615612075269
https://www.tiktok.com/@aurora.celli/video/7065979290722127110


//Aumentano 
considerevolmente (+68,7%) 
i contenuti nati da 
collaborazioni tra creator e 
brand rispetto a Gennaio, pur 
restando però assolutamente 
limitati a livello di numerica.  

TikTok resta canale primario 
lato creator, ma ancora poco 
diffuso lato utilizzo da parte 
dei brand. 

Nonostante l’approccio al canale sia ancora 

complesso per alcune realtà, nel mese di Febbraio è 

visibile un aumento del numero di post #ad e della 

portata potenziale con un +186,7%.

I numeri dei contenuti restano però assolutamente 

limitati, lontanissimi da quelli degli altri canali

Importante segnalare come tra i top 10 video 

sponsorizzati, ben 4 siano relativi al mondo beauty. 

Sembrerebbe che i brand si siano ben integrati in 

uno dei trend topic del momento, confermando 

l’affinità di piattaforma su bellezza e cosmesi.
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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


CONTATTI
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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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