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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 Settembre 2022?



Settembre     

I video nati da collaborazione brand/influencer

135

Numero video

3.4M 

Interazioni generate

240.7M 

View

Fonte: Talkwalker 

+104,5% +132%+209%



Settembre 

Hashtag utilizzati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Settembre 

Brand menzionati nei video Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Settembre 

TikTok Analisi Visual

Fonte: Talkwalker 



Settembre 

Top creator per attività Sponsored

Fonte: Talkwalker 



Settembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7143592280623009030
https://www.tiktok.com/@alessialanza/video/7144305703463832837


Settembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7148790378575990022
https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7145455612955020549


Settembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@kiro_ebra/video/7148044488760511750
https://www.tiktok.com/@mattiastanga/video/7147676106424847621


Settembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@folz.aa/video/7143560788559580421
https://www.tiktok.com/@marisol.viola/video/7148090710103821574


Settembre 

I video Sponsored più performanti

Fonte: Talkwalker 

https://www.tiktok.com/@fedeasso/video/7140623192183344390
https://www.tiktok.com/@chiaraverzella/video/7148420499851218178


//Come in altri canali, 
anche su TikTok, le 
attività di 
collaborazione brand-
creator tornano 
crescere.  
Un aumento sì dei 
contenuti prodotti, ma 
soprattutto delle 
performance connesse.  

I video nati da collaborazione tra brand e 

creator toccano quota 135 a Settembre. 

Numero limitatissimo se paragonato alle altre 

piattaforme (Instagram e YouTube), ma 

comunque in salita.

 

Come al solito da segnalare però le performance 

di questi contenuti, estremamente di valore: 

sono oltre 3.4 milioni le interazioni prodotte e 

ben 240 milioni le views.  

 

Tra i brand da segnalare le attivazioni di Burger 

King e quelle di Garnier. 

Mattia Stanga si conferma il 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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mailto:info@onim.it
http://www.onim.it
https://www.facebook.com/onim.osservatorio
https://www.linkedin.com/company/onim/
https://twitter.com/onim_online
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/legalcode
https://www.instagram.com/onim.osservatorio/?hl=it

