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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 Maggio 2022?



Maggio   

I video nati da collaborazione brand/influencer

139

Numero video

5.2M 

Interazioni generate View

Fonte: Talkwalker 

+40,4% +3,15%-38%

98.6M 



Maggio 

Hashtag utilizzati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Maggio 

Brand menzionati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Maggio 

TikTok Analisi Visual

Fonte: Talkwalker 



Maggio 

Top creator per attività Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Maggio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@alessialanza/video/7096152622624804102
https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7097582819420998917


Maggio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7100563197656059142?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7094611268731931909


Maggio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@danythegaggio/video/7101662989043911941
https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7096471329263668486?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1


Maggio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@zoemassenti/video/7093871198940974342
https://www.tiktok.com/@alessialanza/video/7097270801568779525


Maggio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@kiro_ebra/video/7094601873075735814
https://www.tiktok.com/@federica.scagnetti/video/7099865199301184773


//L’attività di collabs brand/
creator conferma il trend 
positivo lato attivazioni, 
dimostrando quando i 
marchi si fidino sempre di 
più di questa sinergia. 
 
Sempre rilevanti le 
performance dei contenuti 
#ad, sia in termini di view 
che di interazioni generate. 

Seppur ancora limitate in assoluto continuano a 

crescere il numero di video nati da 

collaborazione tra brand e creator. A maggio 

queste attività toccano quota 139, con un 

aumento di oltre il 40%. 

 

Crescono anche le view generate da questi 

contenuti che si attestano a 98,6 milioni, cifra 

assolutamente ragguardevole. 

Leggera flessione, invece, per le interazioni 

che perdono il 38%. 

Estremamente rilevante l’impatto di Eurovision, 

evento supportato direttamente da TikTok e che 

conferma il rapporto positivo tra il canale e gli 

eventi, anche offline. 

 

Mattia Stanga e Alessia Lanza si confermano 

tra i creator di maggior impatto. 



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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