PARTIAMO CON UN VIDEO !

AVETE CAPITO !
OGGI PARLIAMO DI:

TikTok è conosciuta anche con il nome
cinese Douyin, ed è un app proveniente
proprio dalla Cina e creata Zhang Yiming
nel settembre del 2016.
È sostanzialmente una piattaforma di
video musicali amatoriali.

COS’È

L'app consente agli utenti di guardare
clip musicali, creare brevi clip fino a un
massimo di 60 secondi, e anche
modificare e aggiungere effetti speciali a
piacere.
Per rendere il concetto in parole più
semplici, possiamo dire che TikTok è una
sorta di karaoke visivo.
Il loro slogan è "Make Every Second
Count” (Dai importanza a ogni secondo),
il che ha senso dato che i video durano
solo una manciata di secondi.

• Feed immediato e non impegnativo:

Come si usa:

a differenza di altri social, come ad
esempio Instagram e Facebook,
quest’applicazione per mostrarti i
contenuti pubblicati da altri utenti non ti
chiede di impegnarti con delle azioni
“concrete”.
Cosa vuol dire questo?
Che potrai scorrere il feed
dell’applicazione senza dover inviare
richieste per seguire altri account,
lasciare like o commenti.

STEP 1

L’applicazione ti mostrerà i video di
tendenza o delle persone nelle vicinanze
della tua posizione e grazie ad un
software di intelligenza artificiale
cercherà di imparare i tuoi gusti anche
soltanto osservando per quanto tempo ti
soffermerai su un video piuttosto che su
un altro;

• I CONSIGLI DI KOKODESIGN:

Come si usa:

1. FARE IMMEDIATAMENTE UN
ACCOUNT PER LA TUA AZIENDA.
2. COMINCIARE A BAZZICARE SULLA
PIATTAFORMA “SPIANDO” GLI ALTRI
UTENTI E ATTIVITÀ SIMILI PER FARSI
UN IDEA.
3. SCOPRIRE LE TENDENZE DEL
MOMENTO.
4.INIZIARE A CREARE IL PRIMO
CONTENUTO DI TEST.

STEP 1

• Interazioni tra utenti “innovative” e
originali:

Come si usa:

TikTok consente agli utenti di lasciare
reazioni, like e commenti sotto ai video
degli altri iscritti come avviene
solitamente anche negli altri social
network, ma non solo.
Infatti, l’applicazione incentiva a creare
delle interazioni tra utenti sotto forma di
video: più che incentivare i classici
commenti tra utenti, TikTok favorisce
l’interazione con video di risposta a
quelli pubblicati creando una sorta di
botta e risposta davvero originale e
atipico per altri social.

STEP 2

Molto interessante è la possibilità di
realizzare dei “duetti” replicando e
reinterpretando il video fatto da un altro
utente o semplicemente citandolo e
“portando avanti la canzone o la scena”;

Come si usa:

• I CONSIGLI DI KOKODESIGN:
1. INIZIARE A INTERAGIRE CONGLI
ALTRI UTENTI CON COMMENTI E LIKE.
2. INIZIARE AD INTERAGIRE CON GLI
ALTRI UTENTI CON I VIDEO RISPOSTA.
3. MONITORARE I RISULTATI.

STEP 2

• #hashtag:
questa non è una vera e propria novità
rispetto ad altri social network.

Come si usa:

Anche su TikTok è possibile classificare
e raggruppare i propri post
attribuendogli degli hashtag.
Quello che invece è interessante notare
è che la viralità dei video pubblicati su
questa piattaforma hanno favorito la
diffusione degli hashtag che lanciano
delle vere e proprie sfide agli altri
utenti.

STEP 3

Le famosissime challenge che vediamo
spopolare sui vari social network,
infatti, spesso nascono proprio da
video diventati virali su quest’app!

• I CONSIGLI DI KOKODESIGN:
1. CREARE UN VIDEO CON UN
#HASTAG DEL MOMENTO.

Come si usa:

2. LANCIARE LA VOSTRA PRIMA
#CHALLENGE, MAGARI CHE ABBIA
RISVOLTI COMMERCIALI VERSO I
VOSTRI PRODOTTI O SERVIZI.
3. MONITORARE I RISULTATI.
N.B. USARE COME SOTTOFONDO LE
CANZONI DEL MOMENTO TI AIUTERÀ
A CRESCERE LE TUE INTERAZIONI.

STEP 3

I SEGRETI DI:

SVELIAMO 2 SEGRETI:

Come si usa:

1. TUTTI I VIDEO NON HANNO DATA:
CIÒ SIGNIFICA CHE SE OGGI POSTI
PER ESEMPIO 20 VIDEO
CONSECUTIVI AVRAI GIÀ UNO
STORICO E PRESENZA SULLA
PIATTAFORMA.
2. USARE #HASTAG COME: #FORYOU
- #YOU - #PERTE #PERLATUAPAGINA TI AIUTERÀ AD
AUMENTARE LE VISUALIZZAIZONI.

SOLO RAGAZZINI?
CHI NAVIGA SU

DATI AL 2018

DATI AL 2019

• Tik Tok ha attivamente preso di mira la
generazione Z a livello internazionale
(un grande numero di utenti è
statunitense), con una propensione
maggiore verso l’utenza femminile.
Presto si prevedono cambiamenti e un
ampliamento dell’utenza, vista l’entrata
in campo di celebrità italiane come
Michelle Hunziker e Fiorello.
• Tuttavia, al momento, è ancora favorito
dai giovani, con il 66% dei suoi utenti
under 30 anni.
• Il 59% degli utenti di Tik Tok ha più di
24 anni. Gusto per fare un paragone su
Instagram siamo circa al 63%, su
Facebook al 75%;
• quindi sì, giovani, ma non poi troppo. Il
65% degli utenti di TikTok sono donne.

Oltre un miliardo di utenti su TikTok
Tirando le somme e parlando di numeri,
TikTok è cresciuto enormemente
nell’ultimo anno.
L’app è stata quella gratuita per iOS più
scaricata durante la prima metà del 2018.
Ha anche superato Google Play
nell’ottobre 2018.

QUANTO VALE AL 2019

Nel complesso, TikTok si è classificata al
terzo posto nel mondo a novembre 2018.
Tiktok grafico utenza
TikTok ha avuto oltre 1,1 miliardi di
installazioni a marzo 2019.
Gli utenti lo hanno scaricato più di 660
milioni di volte solo nel 2018, con
ulteriori 188 milioni di download durante
il primo trimestre del 2019. Più di 500
milioni di persone usano TikTok a livello
globale ogni mese.

RIEPILOGANDO ….E PARAGONANDO.

MA ORA LA CICCIA !
MARKETING APPLICATO A

ESEMPIO 1

Contenuto generato dall’utente
Questo è un tipo di marketing che i brand
possono basare sul proprio canale TikTok o, in
alternativa, lavorare con influencer per
incoraggiare i loro follower a creare contenuti
generati dagli utenti (User Generated
Content) che supportino il brand in qualche
maniera.
La generazione Z ama le esperienze full
immersive. Ecco perché non si siedono a casa
a guardare le trasmissioni televisive
tradizionali: è un’esperienza troppo passiva.
La generazione Z preferisce di gran lunga
essere coinvolta.
Se riesci a trovare un modo per incoraggiare i
tuoi Clienti a condividere video di sé stessi,
utilizzando o interagendo con i tuoi prodotti
in qualche modo, è probabile che tu ottenga
un elevato consenso da parte degli stessi
utenti.
Un esempio proprio in Italia di questo metodo
è la collaborazione di Zelig e TikTok.
All’utente veniva proposto di caricare un
proprio video comico con hashtag
#TikTokZelig per poter diventare
protagonista di Zelig per un giorno. I video
più divertenti infatti sono apparsi/appariranno
su ZeligTV e sul profilo TikTok @zelig_official.

ESEMPIO 2
Hashtag Challenge
Le sfide sono una caratteristica
essenziale della comunità di TikTok. I
suoi utenti adorano raccogliere una sfida
e realizzare e caricare video di
conseguenza.
A queste sfide viene solitamente
assegnato un nome con #, per renderle
riconoscibili e facili da trovare.
Una delle sfide più conosciute dell’ultimo
periodo è quella #ForClimate.
I brand possono anche incoraggiare le
sfide di hashtag su TikTok. A meno che il
tuo brand non voglia creare un canale
TikTok, dovrai fare del tuo meglio per
lavorare con influencer per dare il via alla
tua sfida #hashtag.
Una volta che la sfida #hashtag è
lanciata su TikTok, tutti gli utenti
possono partecipare con pochi clic.

ESEMPIO 3

Marke/ng tradizionale con inﬂuencer
Naturalmente, tu:e le tecniche di marke/ng di inﬂuencing basate
su video che vedi su altre pia:aforme come YouTube, funzionano
anche su TikTok. Se il tuo prodo:o è ada:o al pubblico di un
inﬂuencer, la tua campagna Marke/ng su TikTok dovrebbe avere
successo. Nella maggior parte dei casi, dovres/ lasciare agli
inﬂuencer stessi la creazione del contenuto: sono loro i primi a
sapere cosa piace ai loro follower.
Ma a:enzione! Come sempre, la chiave per il successo del
inﬂuencer marke/ng è stabilire obieGvi adegua/ ed iden/ﬁcare il
livello del funnel a cui agire. Proprio per questo la scelta del
inﬂuencer dovrà essere oculata.
InfaG, spesso, tu:o ciò che un Brand deve fare è incoraggiare gli
inﬂuencer a realizzare video che li raﬃgurano indossando o
u/lizzando il prodo:o dello sponsor. Questo però, funzionerà solo
se l’inﬂuencer è il /po di persona che userebbe normalmente nella
sua vita quo/diana quel prodo:o. Tentare di incoraggiare un
inﬂuencer a promuovere un prodo:o inappropriato non porta mai
al raggiungimento degli obieGvi ma anzi vi farà sprecare budget
inu/lmente.
Per fare un esempio concreto, non riuscirete a vendere apparecchi
acus/ci su TikTok con successo (vista l’utenza prevalentemente
under 25).
Non preoccupar/ della qualità dei video del tuo inﬂuencer,
l’utente medio di TikTok è interessato all’originalità e al
diver/mento piu:osto che alla qualità del video stesso.

Pubblicità TikTok
TikTok ha sperimentato la pubblicità nell’ul/mo anno e la pia:aforma di adver/sing di TikTok si sta consolidando. TikTok ha iniziato a
mostrare annunci brevi a gennaio 2019 e la pia:aforma sta a:ualmente testando l’adver/sing sia negli USA che in Europa.
Oltre alla pubblicazione del proprio piano editoriale sono possibili diverse opzioni a pagamento (se in Italia sia già possibile non l’ho capito, ho
compilato un form, mi hanno risposto che mi conta:ano ASAP… ):
• brand takeover: adv inserita nel ﬂusso di navigazione in esclusiva (un solo brand al giorno).
• in-feed na/ve video: video skippabili brevi (9–15 secondi) presenta/ nell’area “per te” (una specie di home page contenente video che
potrebbero piacer/)
• hashtag challenge: sﬁde a tema sponsorizzabili per generare brand awareness. Per esempio Guess ha lanciato l’anno scorso la campagna
#inmydenim
• brand lenses: “maschere” personalizzate s/le Shapchat che gli uten/ possono u/lizzare a proprio piacimento

ESEMPIO 4

CONCLUSIONI.
Sicuramente TikTok rappresenta una interessante
novità nel mondo del Social Marketing e le
potenzialità sono molto promettenti. La
caratteristica del canale social lo rende
particolarmente appetibile per i marketers che
intendono operare su target specifici, soprattutto
mercati di tendenza e giovanili (fashion, gaming,
cosmetica, etc.).
Per le aziende che intendono sfruttare il proprio
canale TikTok, occorre essere coscienti che
questo canale richiede molta creatività ed
impegno, forse più di altri canali.
KOKOdesign si occupa di Social Media Marketing
dal 2008 e segue Aziende e Brand nell’attuare le
più efficaci strategie di marketing sui canali
social.
Battere i vostri competitor sul tempo ed essere
tra i primi del vostro settore a sfruttare questo
nuovo social potrebbe dare grandi soddisfazioni
🙂
Ah il nostro Mario e in BETA TEST per il BOT
UFFICIALE TIKTOK

RICORDA CHE ….
LE SLIDE SONO SCARICABILI
SUL NOSTRO SITO:

GRAZIE PER
L’ATTENZIONE

