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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 Luglio 2022?



Luglio    

I video nati da collaborazione brand/influencer

111

Numero video

2.7M 

Interazioni generate

267.9M 

View

Fonte: Talkwalker 

-0,9% +19%+14,8%



Luglio 

Hashtag utilizzati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Luglio 

Brand menzionati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Luglio 

TikTok Analisi Visual

Fonte: Talkwalker 



Luglio 

Top creator per attività Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Luglio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@danythegaggio/video/7117619705354931461
https://www.tiktok.com/@samuelebartoletti5/video/7115775043904228614


Luglio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7126153089580682502
https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7120588065592069382


Luglio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@chiaraverzella/video/7120567018159443202
https://www.tiktok.com/@nikolagreku/video/7115442922652224774


Luglio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@barbaragenova5/video/7117635977853799686
https://www.tiktok.com/@barbaragenova5/video/7117635977853799686


Luglio 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@samuelebartoletti5/video/7123205201330310405
https://www.tiktok.com/@mecontrote/video/7116482007122595077


//Luglio resta stabile in 
termini di contenuti 
collabs creati. 
Aumentano però, in modo 
significativo, le interazioni 
generate (+14,8%) e le 
view (+19%). Numeri che 
confermano le 
performance rilevanti di 
canale. 

Nonostante l’hype e il forte interesse di marketer 

e brand, le collabs su TikTok restano limitate dal 

punto di vista numerico (111 video). Timori per la 

gestione di un canale così diverso da un lato o 

difficoltà di adattarsi a questo particolare stile di 

contenuti sono sicuramente tra le maggiori 

issues.  

 

Aumentano però le interazioni generate (2.7M) 

e le views (267.9M), numeri che raccontano di 

grandi performance e, di conseguenza, 

opportunità per i brand.

In evidenza la campagna di Gilette Venus, di 

Cornetto Algida e l’apertura del canale di 

Esselunga.



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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