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Tutti I diritti riservati
Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta o trasmessa in
alcuna forma elettronica o meccanica senza l’autorizzazione scritta dell’autore.
Tutte le foto presenti in questo volume sono coperte da copyright. Abbiamo
fatto tutto il possibile per contattare i detentori dei diritti d’Autore relativi al
materiale incluso. Se ci fossero casi in cui non è stato possibile vi invitiamo a
contattare l’autore.
Note legali
L’autore si riserva il diritto di aggiornare o modificarne il contenuto in base a
nuove condizioni. Questo documento ha solo ed esclusivamente scopo
informativo e l’autore non si assume nessuna responsabilità dell’uso improprio
di queste informazioni.
Disclaimer prodotto
Abbiamo realizzato ogni sforzo per assicurarci di rappresentare correttamente
il nostro prodotto o servizio ed il suo potenziale di guadagno. Eventuali
dichiarazioni di guadagno o reddito realizzato dalla nostra azienda o i suoi
rappresentanti e clienti sono stime di ciò che pensiamo si possa realizzare. Non
vi è alcuna garanzia che il cliente possa raggiungere i medesimi risultati e si
accetta con l'acquisto, anche il rischio che i guadagni di ogni singola persona
possono variare ed essere influenzati da altri fattori. Come in qualsiasi altra
attività commerciale, i risultati possono variare, e sono basati sulla propria
capacità individuale, esperienza commerciale, know-how, ed impegno profuso.
Non ci sono garanzia riguardanti il successo che può verificarsi.

Le testimonianze e gli esempi utilizzati sono risultati eccezionali, che non si
applicano all'acquirente medio e non intendono rappresentare o garantire che
chiunque otterrà automaticamente gli stessi o analoghi risultati.
Il successo di ogni individuo dipende dal suo Background, dalla dedizione, dal
suo impegno e motivazione nel lavoro svolto. Non vi è alcuna garanzia che gli

esempi di reddito proposti possono essere duplicati in futuro. Non possiamo
garantire i risultati e/o successi futuri, ne è questa una garanzia di fare soldi. Ci
sono alcuni rischi imprevedibili nel mondo del Business e su Internet non è
possibile prevederne i risvolti ed i risultati. Non siamo responsabili delle azioni
dei clienti.

L'uso delle nostre informazioni, prodotti e servizi dovrebbe essere basato
sull'applicare diligentemente quanto imparato e l'utente accetta che la nostra
azienda non è responsabile del successo o del fallimento della tua attività che è
direttamente o indirettamente connesso all'acquisto ed uso delle nostre
informazioni, prodotti e servizi.
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La piattaforma social TikTok ha avuto una crescita esplosiva negli scorsi due anni. Ora ha infatti 500
milioni di utenti costantemente alla ricerca di contenuti divertenti ed appassionanti, e ciò rappresenta
una grossa opportunità per far crescere il tuo business.
Per avere successo col marketing su TikTok devi necessariamente sapere come funziona la
piattaforma e come gli utenti interagiscono tra loro. TikTok attrae una demografica più giovane, e
devi saper parlare la loro lingua per raggiungere il successo. Questa guida ti spiegherà tutto ciò che
devi sapere su TikTok per creare campagne di marketing di successo.
Abbiamo lavorato sodo per fornirti tutto ciò di cui hai bisogno per poter usare TikTok al fine di
promuovere il tuo business in modo efficace. La lettura sarà facile e coinvolgente, quindi ti
consigliamo di leggere dall’inizio alla fine, e in seguito di cominciare a implementare i trucchetti e i
consigli che apprendi.
Scoprirai anche una serie di aziende che hanno già sfruttato TikTok per farsi conoscere. Ciò che hanno
fatto non è fantascienza e potrai replicare con facilità i loro risultati. Il coinvolgimento del bacino
d’utenza di TIkTok è però fondamentale, e questa guida ti mostrerà come ottenerlo.
Altri marketer hanno provato a fare marketing su TikTok e hanno fallito. Non vogliamo che tu faccia i
loro stessi errori, quindi segui le varie fasi di questa guida e massimizzerai le possibilità di avere
successo.

Molta gente non ha mai sentito nominare TikTok. Marketer che spendono budget pubblicitari su
piattaforme social non ne conoscono neanche l’esistenza ne tantomeno il suo grosso potenziale. Ciò è
positivo per te, in quanto ci sarà meno concorrenza di cui preoccuparsi.
TikTok ha recentemente fatto notizia per le ragioni sbagliate. C’era il timore che la piattaforma non
fosse sicura per i giovani. La verità è che su TikTok ci sono stati dei contenuti poco raccomandabili,
tuttavia la piattaforma ha ripulito la sua immagine rimuovendo parecchi video non conformi alle linee
guida della community e ai termini d’uso.
Questo inghippo non ha rallentato l’enorme crescita di TikTok negli scorsi due anni. Nella prima metà
del 2018 era l’app gratuita più scaricata su iOS. È diventata poi l’app più scaricata sul Google Play Store
a ottobre del 2018 e nel complesso è stata la terza app più scaricata al mondo nel novembre del 2018.
A marzo del 2019 c’erano già state più di 1 milione di installazioni di TikTok. Ci sono stati 660 milioni di
download nel 2018, e nel primo trimestre del 2019 ce ne sono stati ben 188 milioni. TikTok conta più
di 500 milioni di utenti attivi e 26.5 milioni di questi provengono dagli Stati Uniti.
Ecco delle altre statistiche chiave riguardo TikTok:
• Ci sono più utenti su Android che su iOS
• Al momento, il bacino d’utenza più grande è quello in India, circa il 43% del totale
• Circa il 66% degli utenti di TikTok hanno meno di 30 anni
• Il tempo medio trascorso sulla piattaforma TikTok è di 52 minuti
• C’è stato un incremento degli acquisti in-app del 275% anno dopo anno
• Il 29% degli utenti utilizza TikTok ogni giorno
• Le challenge hanno successo – la #RaindropChallenge ha più di 685 milioni di visualizzazioni e
la #TumbleweedChallenge conta più di 8.000 video e 9 milioni di visite in una settimana

•

Per la challenge #InMyFeelings ci sono oltre 5 milioni di video su TikTok, rispetto agli 1.7 milioni
su Instagram

Cos’è TikTok?
Un’azienda di Pechino, in Cina, chiamata ByteDance ha sviluppato l’app Douyin in soli 200 giorni.
Hanno inizialmente lanciato l’applicazione sul mercato cinese, e poi hanno lanciato TikTok (la stessa
cosa) per il mercato internazionale nel 2017.
L’azienda ByteDance ha comprato Musical.ly, un’app popolare creata da una startup di Shangai che
aveva anche una sede a Santa Monica, negli Stati Uniti. Ciò ha consentito a ByteDance di creare una
community video più ampia.
TikTok si basa interamente su video di breve durata: gli utenti caricano infatti video di circa 15 secondi.
Con l’app Musical.ly, gli utenti caricavano video di sé stessi intenti a fare “lip-synching” su video
musicali popolari, e i più talentuosi sono poi diventati i maggiori influencer dell’intera piattaforma.
È possibile caricare video di 60 secondi che condividano storie, ma la maggior parte dei video su
TikTok sono di 15 secondi o meno. Il pubblico target di TikTok, una volta Musical.ly, è formato da
adolescenti e ventenni, in una fascia di età dai 13 ai 24 anni.
La varietà di video presenti su TikTok è cambiata di molto con la sua crescita. Ora troverai molto altro
oltre a video di lip-sync: ci sono infatti molti più video tra cui scegliere, piuttosto che solo video
musicali.
Potrai trovare stand up comedy, video-scherzi, video di ballo, video di skateboard, moda, bellezza e
molto altro. Ad oggi, gente con talenti di ogni tipo carica video su TikTok, e ci sono anche degli utenti
che caricano video in cui si mostrano mentre utilizzano i loro prodotti preferiti.
Ovviamente, non tutti gli utenti creano e caricano video, così come su YouTube e Instagram. Molti di
loro sono semplicemente alla ricerca di contenuti di intrattenimento.
Per un utente di TikTok non c’è bisogno di seguire nessuno sull’app. Se vogliono solo trovare video di
intrattenimento possono usare la pagina Discover e cercare video di loro interesse. Un utente TikTok
può cercare video con parole chiave o tramite hashtag specifici.
Ad oggi, gli utenti TikTok mettono “mi piace” a più video rispetto al passato e si stanno iscrivendo a più
canali. C’è molta più condivisione di video rispetto al passato, e puoi vedere quali video un utente ha
visualizzato visitando il suo profilo.
Chi sono gli Utenti TikTok?
L’app precedente Musical.ly puntava alla demografica dei Gen Z, dando priorità al sesso femminile.
TikTok sembra puntare allo stesso target, ma è ancora troppo presto per affermarlo con sicurezza.
Sicuramente ad oggi sulla piattaforma ci sono utenti più grandi dei Gen Z.

Non si può ignorare il fatto che circa il 66% degli utenti abbia meno di 30 anni, e che il pubblico
femminile domini la piattaforma per circa la stessa percentuale. TikTok riscuote un certo livello di
attrazione anche a livello internazionale, con molti utenti provenienti dall’India e dagli Stati Uniti. L’app
sorella Douyin ha circa 400 milioni di utenti cinesi, e utilizza dei server differenti.
Al lancio di Douyin, più del 50% dei suoi utenti aveva meno di 24 anni. Tuttavia, la maggior parte di
loro utilizza ancora l’applicazione, quindi la fascia d’età continua a salire. Solo il tempo ci dirà se
accadrà lo stesso a TikTok, noi crediamo di sì.

Video su TikTok
Un utente TikTok può registrare un video di sé stesso o caricare qualsiasi altro video presente nella sua
galleria. L’app presenta delle funzionalità che possono rallentare o velocizzare i video, e si possono
applicare tanti filtri diversi ai contenuti.
TikTok ha anche la funzionalità “reagisci”, grazie alla quale gli utenti possono filmare un video che
mostri la loro reazione ad un altro video. Una piccola finestra con l’utente iniziale può essere collocata
ovunque sullo schermo, e questa è una funzionalità molto popolare.
C’è anche la funzionalità “duetto”, grazie alla quale un utente può creare un video che ne comprenda
due, uno vicino all’altro. Era già presente e molto popolare nell’app Musical.ly, e hanno quindi deciso
di tenerla – una mossa intelligente.
Gli utenti che caricano video possono contrassegnarli come “pubblici”, “privati” o “solo per gli amici”.
TikTok fornisce una pagina “Per te”, che mostra un feed di video raccomandati per l’utente, basandosi
su altri video simili visualizzati in precedenza (come YouTube), tramite l’intelligenza artificiale.
Ciascun utente TikTok ha una sezione “salvati” nel proprio profilo, accessibile privatamente. Ci può
aggiungere video, suoni, filtri e hashtag ai quali si può rifare ogni volta che vuole.

Fattori di Crescita di TikTok
Ma quindi, come ha fatto TikTok a crescere così velocemente? La sua forte crescita improvvisa ha
preso di sorpresa davvero molte persone. Ecco alcune delle ragioni principali della crescita di TikTok:
Testimonial di Celebrità
Se sai qualcosa sui social network, sei perfettamente cosciente della grande influenza delle celebrità.
Alcune di loro sono grossi utenti su diverse piattaforme di social media, con un seguito di milioni di
utenti. Un testimonial da parte di una celebrità avrà una grande influenza su molti dei suoi follower.
Una delle prime celebrità che ha accolto TikTok è stato Jimmy Fallon, quando ha presentato l’app sul
suo show per promuovere una challenge che aveva fatto partire. Il numero di utenti su TikTok è
cresciuto notevolmente dal suo intervento, e Fallon ha ora una partnership con la piattaforma.

Contenuto Localizzato
Per quanto sia stabilita come app globale, TikTok si incentra su contenuti localizzati. Sulla piattaforma
vedrai un certo numero di challenge locali, che hanno portato ad un incremento del bacino d’utenza
totale. TikTok organizza anche un contest chiamato “1 million audition”, condotto in diversi paesi.
I partecipanti che scelgono le migliori tematiche ricevono un premio. Il contest ha aiutato a formare il
bacino d’utenza complessivo e non solo: TikTok fornisce agli utenti anche dei suggerimenti riguardo
tematiche locali, contribuendo alla maggiore creazione di contenuti localizzati.
Facilità di Utilizzo
Gli utenti trovano facile l’utilizzo di TikTok: l’app rende infatti elementari le operazioni di creazione e
condivisione di video e non c’è nessuna curva di apprendimento ripida, al contrario di altre
piattaforme.
Tutto ciò che un utente deve fare è registrare il suo video e postarlo. All’apertura dell’app di TikTok è
molto facile accedere ai video, in quanto cominceranno ad essere riprodotti in sequenza. Per gli utenti
risulta inoltre elementare trovare contenuti da voler guardare.

Se vuoi avere successo con TikTok, devi puntare ad un buon inizio. In questo capitolo vedremo qual è il
modo migliore per cominciare, creando le giuste basi per le tue operazioni di marketing sull’app.

TikTok è la Strada Giusta per il tuo Business?
Prima di cominciare con la registrazione di un account su TikTok, dovresti fare delle ricerche per
verificare che TikTok sia la piattaforma giusta per la tua attività. Poniti le seguenti domande:
•
•
•
•
•
•
•

Il tuo cliente target ha meno di 35 anni?
Il tuo business punta ai Gen Z e ai Millennials più giovani?
I tuoi prodotti sono visivamente accattivanti?
Sei un artista o sei nel business della musica?
Il tuo business è simpatico, disinvolto e trendy?
Il tuo brand ha un’aria da “ragazzo popolare”?
Hai le risorse per postare regolarmente su TikTok?

Questa non è assolutamente una lista esaustiva. Dai un’occhiata alle tipologie di brand che utilizzano
TikTok per il marketing. Il tuo brand si addice alla piattaforma? Se hai deciso di fare marketing su
TikTok, ti consigliamo di condurre dei test per circa 3 mesi. Più avanti nella guida discuteremo su come
verificare le performance delle tue operazioni.

Installare TikTok
Ora che hai deciso di utilizzare TikTok per il marketing del tuo brand, dovrai scaricare l’app e installarla
sul tuo dispositivo mobile. TikTok è disponibile per dispositivi Android e iOS qui:

Android
iOS
Una delle cose migliori di TikTok è che è molto facile condividere liberamente i contenuti di altri utenti
altrove. Alcune piattaforme di social media sono contrarie a questo approccio, ma se hai un account
TikTok, altri utenti potranno condividere i tuoi contenuti su altri siti.
Gli utenti possono scaricare i tuoi contenuti in formato video e GIF, ma ci sarà il logo di TikTok sul
video. È una mossa eccezionale, in quanto aiuta a diffondere la piattaforma (e il tuo brand) in maniera
completamente trasparente ed organica.
Dopo aver scaricato e installato TikTok dovrai creare un account, scegliendo un nome utente e il nome
visualizzato a schermo. È facile registrarsi con un account Facebook, Twitter o Gmail. Dai il giusto peso
a questi nomi, associandoli nel miglior modo possibile al tuo brand.
Tieni presente che se ti registri con un numero di telefono, il tuo username riporterà questo numero.
Quando invece utilizzi un indirizzo email, TikTok ti fornirà un username maggiormente personalizzato.
In realtà ciò non ha importanza, in quanto puoi cambiare liberamente il tuo nome utente.
Appena il tuo account sarà pronto, TikTok creerà un feed di video che ritiene possano essere di tuo
gradimento, utilizzando le tecnologie di IA. Tanto più utilizzerai l’app, tanto migliori saranno le scelte
della IA.

Configura il tuo Profilo
Per accedere al tuo profilo, clicca sull’icona a forma di persona con la parola “Me” nella parte in basso
a destra dello schermo. Assicurati di scrivere una bio accattivante, dato che sarà letta dagli utenti
TikTok. Dovrà essere appassionante e spingerli a seguirti.
Puoi collegare degli account YouTube e Instagram al tuo profilo, e ti consigliamo caldamente di farlo.
Al momento della scrittura di questo libro non puoi collegare il tuo account Facebook, ma ciò
dovrebbe cambiare nel prossimo futuro.
Prenditi il tempo che ti serve e scrivi una descrizione convincente, aggiungendoci anche hashtag
pertinenti. È molto importante che la descrizione sia più coinvolgente possibile. Inoltre, se vuoi che gli
altri utenti possano reagire ai tuoi video tramite la funzionalità “duetto”, puoi impostarlo nel profilo.
Dovrai selezionare un’immagine o un video per il tuo profilo. Noi ti consigliamo di scegliere un video,
alla fine TikTok è una piattaforma video. Durante il completamento del tuo profilo, cerca sempre di
pensare all’appeal che stai creando. Può davvero fare la differenza sul fatto che gli utenti ti scoprano o
meno sulla piattaforma.

Comincia ad Interagire con altri Utenti
Il passo successivo è di trovare dei video correlati e cominciare ad interagire con altri utenti TikTok.
Dovrai abituarti ad utilizzare l’app, ma ti sarà molto facile. Ci sono due feed principali. In particolare, il
feed di default crea la pagina “Per Te”, la quale ti proporrà dei video tramite la IA, in modo molto
simile alla pagina “Esplora” di Instagram.
Quando guardi un video su TikTok noterai una serie di icone sulla destra. Cliccando sulla prima icona,
potrai visitare il profilo del creatore di contenuti. C’è poi un’icona per mettere “Mi piace” al video,
l’icona dei commenti e una freccia che punta a destra, per condividere i “TikTok” su altre piattaforme
social.
Infine, c’è l’icona di un vinile che gira con delle note musicali, che ti dice qual è la musica in
riproduzione nel video. Cliccandoci sopra, puoi vedere il nome della traccia e dell’artista, oltre ad un
elenco di altri video che utilizzano la stessa musica.
Se trovi un video che ti piace, clicca sull’icona a forma di cuore per mettere “Mi piace”, così come
faresti su Instagram o Facebook. Quando trovi dei video correlati di utenti con un buon seguito
dovresti lasciarci un commento, in quanto sarà notato da altri utenti. Puoi anche condividere il video
su piattaforme esterne.

Seguire altri Utenti TikTok
Ti consigliamo di cominciare a seguire altri utenti TikTok, specialmente se operano nella tua stessa
nicchia di contenuti. Ci sono ben quattro modi per seguire gli utenti su TikTok, e variano leggermente
da dispositivi iOS ad Android:
Seguire Utenti TikTok su un dispositivo iOS
1. Sfoglia Video o Categorie – con l’app aperta, clicca sull’icona a forma di lente di ingrandimento nella
parte inferiore dello schermo. Ciò ti porterà su una pagina in cui potrai cercare per utente o categoria,
dove potrai scegliere un hashtag o una categoria. C’è anche una barra di ricerca in cima alla pagina.
Ora clicca su un video e cerca l’immagine del profilo nell’angolo in alto a destra. Ti basterà toccare il
segno più, che diventerà un segno di spunta subito dopo.
2. Cerca un Nome Utente – usa nuovamente la lente d’ingrandimento e inserisci il nome utente nella
barra di ricerca. Vedrai così l’utente e un pulsante “Segui” rosso sulla destra, che diventerà poi bianco
e riporterà il testo “Segui già”.
3. Segui contatti sul tuo dispositivo – clicca sull’icona a forma di persona in basso a destra. Clicca poi
sull’icona a forma di persona con un “+” per aprire la schermata “Trova amici”. Clicca su “Trova
contatti” e poi segui un contatto cliccando sul tasto rosso “Segui”.
4. Segui gli Amici su Facebook – vai nuovamente alla schermata “Trova amici” come hai fatto prima,
ma stavolta clicca su “Cerca amici di Facebook”. Comparirà un messaggio che ti chiederà di accedere a

Facebook, clicca su continua. Dopo aver confermato l’accesso a Facebook, potrai invitare i tuoi amici
su TiKTok utilizzando il tasto “Segui” rosso.
Seguire Utenti TikTok su un dispositivo Android
1. Segui da Scopri – apri TikTok e scorri verso l’alto sulla home per trovare un utente che ti interessa.
Puoi vedere dei video recenti scorrendo verso l’alto e verso il basso nella home. Qui troverai
l’immagine del profilo con un segno più rosso. Clicca su quell’icona per seguire l’utente.
2. Segui da Cerca – clicca sull’icona a forma di lente di ingrandimento nella parte inferiore sinistra
dello schermo e aprirai la pagina di ricerca. Utilizza poi la barra di ricerca in cima alla pagina per
cercare utenti, hashtag e suoni. Quando vedi l’utente che vuoi seguire, clicca semplicemente sul tasto
“Segui” rosso.
3. Segui contatti sul tuo dispositivo – clicca sull’icona del tuo profilo nella parte inferiore destra dello
schermo, e poi clicca sull’icona a forma di persona con un segno più nell’angolo in alto a sinistra. Clicca
poi su “Trova Contatti” per scannerizzare la tua rubrica. Dovrai poi cliccare sul tasto “Autorizza”. Clicca
quindi sul tasto “Segui” vicino al nome del tuo contatto.
4. Segui gli Amici di Facebook – apri la pagina del profilo come hai fatto prima e clicca sull’icona a
forma di persona con un segno più. Stavolta clicca sul tasto “Cerca amici di Facebook”. Dovrai accedere
a Facebook affinché TikTok possa trovare i tuoi amici. Vedrai poi la lista dei tuoi amici, per seguirli ti
basterà cliccare sul tasto “Segui” rosso.
Quando segui qualcuno su TikTok, probabilmente ricambierà il follow. Non tutti lo faranno, ma non fa
niente. Nella fase di lancio del tuo profilo devi fare in modo che ci siano dei follower, se fai marketing
sulla piattaforma non dai una bella impressione senza follower.

Tipologie di Post su TikTok
Per darti delle buone idee su contenuti che puoi creare per TikTok, daremo un’occhiata alle tipologie
di post più comuni. Ricorda che tutto ciò che decidi di fare deve svagare e intrattenere:
Video Musicali
Ricorda che TikTok è l’evoluzione di Musical.ly, un’app basata interamente su video di lip-sync su
canzoni famose. Non ti sorprenderà quindi sapere che mini video o montage musicali sono molto
popolari su TikTok.
Troverai tanti di video di lip-sync e altri un po’ più creativi. Ad esempio, abbiamo trovato dei video
musicali con personaggi di alcuni videogiochi che avevano una forte connessione col testo della
canzone.
Video Comici
Su TikTok ci sono un sacco di video che puntano a far ridere la gente. È affascinante come gli utenti
riescano a trovare un sacco di idee per creare video divertenti. Ne troverai per tutte le età.
Per quanto ci siano dei video comici spontanei e corti (intorno ai 15 secondi), ce ne sono altri molto
più programmati e ricchi di particolari. Creare video comici non è facile, ma se lo saprai fare riuscirai a
comunicare molto bene con l’utenza di TikTok.

Video con Effetti Speciali
Puoi creare dei video fantastici grazie agli effetti speciali presenti su TikTok. Ci sono ad esempio tanti
filtri che puoi usare per rendere i tuoi video molto interessanti. I video con gli effetti speciali in genere
sono molto popolari, quindi dovresti fare con calma e imparare bene tutto ciò che è possibile
realizzare.
Video Duetto
Se vedi un particolare post musicale a cui vuoi rispondere, puoi utilizzare la funzionalità “Duetto”: il
tuo video sarà posizionato a lato del video originale con la stessa musica. Questa era una funzionalità
molto apprezzata dagli utenti su Musical.ly.
Alcuni dei migliori video realizzati con la funzione Duetto sono reazionari, vedrai infatti la divertente
reazione di qualcuno al video originale. Non è difficile creare dei video duetto, ti basterà usare i tuoi
video e reagire a quelli di altri.
Video Challenge
Su TikTok sono molto popolari le hashtag challenge. Quando Jimmy Fallon, il conduttore del Tonight
Show, ebbe l’idea della #tumbleweedchallenge, in meno di una settimana su TikTok vennero aggiunti
più di 8.000 video a riguardo, con più di 10 milioni di interazioni complessive.
Una challenge stimolerà gli utenti a parteciparvi facendo qualcosa di divertente. Altre challenge di
successo sono state la #ChipotleLidFlipChallenge, dove l’obiettivo era di capovolgere il coperchio della
ciotola di Chipotle usando solo la ciotola. Se riesci ad inventarti la challenge giusta su TikTok, genererai
un gran numero di interazioni.

Creare un Video per TikTok
Ti consigliamo sempre di pianificare i contenuti su TikTok quando promuovi il tuo brand. Ricorda che
l’obiettivo è sempre quello di interagire con gli utenti, e per quanto i video spontanei portino ottimi
risultati, quelli pianificati fanno sempre meglio.
Creare un video su TikTok è piuttosto semplice. Se hai mai pubblicato una storia su Instagram o
Snapchat, troverai gli strumenti disponibili su TikTok facili da usare, intuitivi ed efficaci.
La prima cosa da fare è cliccare sul tasto “Più” nella parte inferiore dello schermo. Così facendo aprirai
la fotocamera sul tuo dispositivo, e vedrai un tasto rosso per la registrazione. Puoi creare un video
corto di 15 secondi o un video lungo di 60 secondi.

Non è necessario utilizzare la fotocamera per registrare qualcosa al volo. C’è un tasto “Carica” che
puoi utilizzare per caricare un video creato in precedenza. Indipendentemente da ciò che decidi di
fare, puoi usare gli strumenti di TikTok per aggiungere diversi effetti speciali, che ti consentono di:
•
•
•
•

Velocizzare il video
Rallentare il video
Alternare tra la fotocamera anteriore e posteriore del tuo smartphone
Aggiungere un timer

Ci sono tantissimi effetti su TikTok, e cliccando sull’icona “Effetti” sul lato sinistro dello schermo potrai
sfogliarli. C’è anche una scheda chiamata “Mondo” in cui troverai degli effetti adatti all’ambiente,
come una fetta di pizza in realtà aumentata.
Se nel tuo video c’è un cane o un gatto, puoi anche usare degli effetti speciali per loro. Il tasto
“Bellezza” poi è una manna dal cielo, puoi infatti usarlo per nascondere le tue occhiaie in modo
efficace.
Ci sono poi vari filtri tutti numerati, al contrario di Instagram dove ciascuno di essi ha un nome. Così
come su Instagram, i filtri su TikTok ti consentono di cambiare il filtro colore della fotocamera.
La funzionalità timer è molto utile, in quanto puoi utilizzarla per registrare senza tenere il telefono in
mano. Se non ci fosse stata, avresti dovuto tenere premuto il tasto di registrazione per tutto il tempo.
Ti consigliamo di dedicare del tempo a provare i vari effetti speciali su TikTok. Non ci vorrà molto
prima di diventare un esperto, e subito dopo potrai cominciare a provare i video Duetto. Per creare un
video Duetto clicca semplicemente sul tasto “Condividi” del video originale e seleziona “Duetto”.
È sempre buona norma aggiungere una traccia musicale, puoi farlo dopo aver caricato il video, nella
schermata di registrazione. I video possono infatti diventare virali su TikTok soltanto per la traccia
musicale scelta.
Per aggiungere un brano musicale ti basta cliccare sull’icona “Suoni” sul lato destro della schermata di
registrazione. Vedrai poi un elenco di brani e artisti, un po’ come su Spotify. Puoi quindi sfogliare tra i
brani più popolari su TikTok o trovare altre canzoni su Apple Music.
Ricorda che su TikTok non troverai canzoni complete, ma brevi clip da allegare ai video corti. Anche se
le clip non dovessero piacerti, non puoi modificarle. C’è però una soluzione, puoi infatti riprodurre il
brano su un altro dispositivo mentre filmi il video su TikTok, registrando così la traccia audio come
suono originale.
Se però registri da un altro dispositivo, devi fare attenzione a non violare copyright di terzi. Nel menu
“Suoni” troverai le tracce audio associate alle challenge di TikTok.
Dopo aver finito il tuo video clicca su “Avanti” e vedrai una pagina molto simile alla pagina di
pubblicazione di Instagram. Qui potrai creare una didascalia per il tuo video e aggiungere hashtag
pertinenti.

Se vuoi, in questa pagina puoi aggiungere gli pseudonimi di altri utenti e fare altri cambiamenti sulla
privacy, come disattivare i Duetti e attivare o disattivare i commenti, mentre per scaricare il video sul
tuo smartphone ti basta cliccare su “Salva nella Galleria”. Per pubblicare il contenuto in un secondo
momento, puoi cliccare sul tasto “Bozza” e ritornarci in seguito.

Il Content Marketing su TikTok
Quando pubblichi contenuti su TikTok, devi necessariamente pensare al coinvolgimento. Appena inizi
a creare video interessanti che generano interazioni, i tuoi follower ne vorranno sempre più. Ti
conviene quindi avere un piano per mantenerli coinvolti a lungo.
Ci sono tanti marketer che realizzano parecchi post all’inizio, per poi ridurre progressivamente il
numero di contenuti pubblicati. Questo non è il miglior modo di operare, in quanto dimostri al
pubblico di non avere più nulla da offrire. I tuoi follower avranno l’impressione che tu non voglia
comunicare con loro, e ovviamente hai tutto l’interesse ad evitare una situazione del genere.
Crea un programma per i post su TikTok. Devi prendere un impegno costante se vuoi avere successo su
piattaforme social come questa. Postando nuovi contenuti regolarmente aumenterai le tue chance di
generare nuove interazioni e follower.

È molto importante utilizzare gli hashtag corretti nei tuoi post su TikTok. Puoi aggiungerli ad un video,
ad un post indipendente o nei commenti. Se vuoi categorizzare alcuni dei tuoi contenuti su TikTok,
devi utilizzare gli hashtag giusti.
Puoi anche usare gli hashtag per far sapere al tuo pubblico che i video appena pubblicati sono inerenti
a post precedenti. Se poi vuoi sfruttare un evento di tendenza, devi usarli obbligatoriamente.

Ragioni per usare gli Hashtag su TikTok
Ci sono tanti motivi per cui utilizzare gli hashtag su TikTok. Ecco le due ragioni più importanti:
Ottieni più Mi Piace e Visibilità
La principale ragione per cui usare gli hashtag è far comprendere facilmente agli altri utenti TikTok le
tematiche dei tuoi video, persuadendoli alla visione. Spingendo il tuo pubblico a guardare un video
con gli hashtag giusti, otterrai sicuramente più visualizzazioni.
Gli hashtag sono eccellenti per mettere in risalto temi di tendenza che gli utenti non vogliono perdere,
e aumenteranno anche il numero di mi piace che riceverai. Tanto maggiore sarà l’interazione ottenuta
mediante gli hashtag corretti, tanto migliorerà la popolarità del tuo profilo, incrementando
potenzialmente anche le vendite del tuo business.
Aumenta il tuo Seguito
Alcuni utenti su TikTok sono alla ricerca di contenuti molto specifici, e considerano gli hashtag come il
miglior modo per individuare quei tipi di contenuti. Utilizzando hashtag pertinenti, gli utenti TikTok

saranno più propensi a seguirti, specialmente se gli hashtag stessi sono pertinenti ai tuoi contenuti: ci
sono molti creatori che ingannano gli utenti con gli hashtag.

Come trovare i Migliori Hashtag per TikTok?
È fondamentale che tu sappia come trovare i migliori hashtag per i tuoi contenuti su TikTok. Ecco dei
metodi funzionanti per trovarli:
Conoscere il tuo Pubblico
Una buona parte del tuo pubblico target su TikTok seguirà soltanto determinati hashtag. Se li utilizzi
casualmente e non categorizzi adeguatamente i tuoi contenuti, gli utenti ignoreranno del tutto il tuo
operato. Non potrai mai farti un nome nel settore senza condurre accurate ricerche sul tuo pubblico,
finalizzate a comprendere i suoi gusti e preferenze.
Dopo aver capito cosa vuole il tuo pubblico, ti sarà facile scegliere hashtag unici per attrarlo al meglio.
Potrai cominciare a creare hashtag personalizzati soltanto dopo aver affermato stabilmente il tuo
brand.
Guarda cosa fanno gli altri Influencers su TikTok
Devi scoprire quali sono i migliori influencer su TikTok e capire come hanno fatto ad avere successo. È
importante imparare da questi influencers perché sanno quello che fanno, e sanno come ottenere il
massimo dalla piattaforma.
Guarda i trend che sfruttano e gli hashtag che utilizzano. Guarda i post che pubblicano e annota gli
hashtag dei post di maggior successo. Guarda anche i post che hanno ottenuto meno successo, per
evitare di commettere gli stessi errori.
Dai un’occhiata ai tuoi Concorrenti
Dedica del tempo a fare ricerche sui tuoi concorrenti su TikTok. La maggior parte di loro usa gli stessi
hashtag sui post, e puoi seguire questi ultimi per apprendere i desideri del pubblico nel tuo settore.
Questa è un’operazione molto importante da fare quando ti stai affermando su TikTok. Non copiare
mai ciò che fanno i tuoi concorrenti, ma guarda i loro successi per generare idee sugli hashtag da
utilizzare.
Utilizza degli Strumenti per trovare ottimi Hashtag
Ci sono degli ottimi strumenti che puoi utilizzare per trovare degli hashtag, in particolare ti
mostreranno hashtag popolari per nicchie specifiche. Ecco alcuni strumenti che puoi utilizzare:
Seekmetrics

Puoi usare questo strumento per trovare degli ottimi hashtag per i tuoi post su TikTok. C’è anche
un’opzione che utilizza metriche comparative per misurare le tue performance sulla piattaforma. È
facile da usare e l’interfaccia è molto intuitiva.
C’è anche una funzionalità di ricerca in cui puoi inserire una parola chiave, e Seekmetrics ti fornirà dei
suggerimenti sugli hashtag. Puoi quindi copiare questi suggerimenti ed aggiungerli in seguito ai tuoi
post.
All Hashtag
All Hashtag è un altro valido generatore di hashtag. Per usarlo ti basta inserire una parola chiave, e lui
farà tutto il resto. Ti consiglierà hashtag validi per il tuo settore, e potrai poi copiarli per dei post futuri.

I 100 Hashtag Migliori per ottenere più Mi Piace
Ecco i migliori hashtag che ti consigliamo di usare per ottenere più like sui post su TikTok:
1. #tiktok
2. #funny
3. #love
4. #followme
5. #memes
6. #cute
7. #music
8. #fun
9. #fashion
10. #happy
11. #musically
12. #follow
13. #followforfollowback
14. #comedy
15. #lol
16. #meme

17. #like4like
18. #muser
19. #video
20. #girl
21. #funnyvideos
22. #dankmemes
23. #dance
24. #likeforfollow
25. #tbt
26. #tiktokindo
27. #me
28. #repost4follow
29. #summer
30. #picoftheday
31. #friends
32. #life
33. #beauty
34. #life
35. #selfie
36. #smile
37. #amazing
38. #family
39. #beach
40. #ootd
41. #beautiful

42. #fitness
43. #sky
44. #pretty
45. #foodporn
46. #sunset
47. #dog
48. #hair
49. #swag
50. #vsco
51. #cat
52. #makeup
53. #holiday
54. #inspiration
55. #iphoneonly
56. #sea
57. #fashion
58. #art
59. #tagsforlikes
60. #sun
61. #nofilter
62. #travel
63. #followforfollow
64. #photo
65. #photography
66. #vscocam

67. #model
68. #photography
69. #instalike
70. #nature
71. #nyc
72. #photooftheday
73. #home
74. #drawing
75. #healthy
76. #bestoftheday
77. #gym
78. #baby
79. #design
80. #cool
81. #instapic
82. #motivation
83. #night
84. #party
85. #instacool
86. #christmas
87. #fit
88. #goodmorning
89. #workout
90. #blue
91. #flowers

92. #handmade
93. #blackandwhite
94. #instafood
95. #yummy
96. #pink
97. #hot
98. #lifestyle
99. #work
100. #black
Analizza bene questi suggerimenti e cerca di capire quali si adattino meglio al tuo settore. Alcuni di
essi sono molto generali, e quindi ottimi per sperimentare. Verifica sempre le performance degli
hashtag scelti, sono davvero molto importanti per il tuo successo sulla piattaforma.

Ci sono tre modi efficaci per promuovere il tuo brand su TikTok:
1. Puoi creare un canale e caricare video pertinenti al tuo settore
2. Puoi trovare degli influencer e lavorarci assieme, per incrementare la tua esposizione sulla
piattaforma
3. Puoi fare pubblicità su TikTok (lo vedremo nel prossimo capitolo)
Molti marketer su TikTok usano una combinazione di queste strategie per accrescere il proprio seguito
e incrementare l’esposizione. In questo capitolo parleremo delle 8 strategie di marketing più efficaci,
utilizzate da parecchi brand.

1. Hashtag Challenge
La community di TikTok ama le challenge. Parecchi utenti amano prender parte a challenge popolari
sulla piattaforma, e caricarvi dei video di risposta. Se vuoi creare una challenge su TikTok (e dovresti
volerlo fare), devi necessariamente creare un hashtag stimolante e pertinente, che sia memorabile e
facile da trovare per gli utenti.
In questa guida abbiamo già accennato il successo avuto dalla #tumbleweedchallenge di Jimmy Fallon,
che ha sfruttato l’influenza del Tonight Show per diffonderla sulla piattaforma.
Anche non considerando questo particolare, è stata comunque un’ottima challenge, in quanto ci sono
stati più di 8.000 video caricati e più di 10 milioni di interazioni. Agli utenti ha chiesto solo di buttarsi
per terra e rotolare come una balla di fieno, ascoltando un particolare brano musicale.

Per creare una challenge di successo devi pensare a come un utente TikTok possa interagire con il tuo
brand in modo divertente, magari tenendo in mano uno dei tuoi prodotti e facendoci qualcosa di
simpatico. Devi però sempre tener conto della difficoltà e creatività della challenge stessa.
Ti consigliamo di aggiungere sempre un certo livello di difficoltà alla tua challenge. Quella di Jimmy
Fallon è stata difficile perché bisognava buttarsi per terra e rotolare come una balla di fieno davanti
agli occhi del proprio pubblico. Tutti gli utenti che hanno deciso di accettare la sfida sono stati poi
orgogliosi di averlo fatto superando la propria timidezza.
È sempre una buona idea lasciare agli utenti un certo livello di flessibilità nella challenge che crei.
Fornisci loro delle linee guida, ma non dirgli cosa fare esattamente. Raggiungerai dei migliori risultati
se li lascerai liberi di dare il loro particolare tocco artistico.
L’azienda di jeans GUESS lo ha fatto molto bene. Gli jeans sono qualcosa di fortemente personale, e
quindi hanno spinto gli utenti a mostrare come li vestono, lasciando loro libertà di usare filtri e altri
effetti speciali di TikTok.
Anche Google ha creato una challenge di successo per l’Assistente vocale. Se ci pensi bene, ci sono
infinite domande da porre all’Assistente vocale, e quindi Google ha invitato gli utenti a porgli qualsiasi
domanda che volessero, rendendo la challenge molto creativa e popolare.

2. Usa i Duetti
Molti marketer si lasciano scappare i Duetti. Puoi creare una campagna di hashtag utilizzando i video
Duetto, generando parecchio coinvolgimento. Ad esempio, il ben noto DJ Khaled è diventato partner
ufficiale TikTok. Ha affermato il popolare hashtag #catchtheseblessings creando duetti in cui si guarda
ed elogia altra gente.
Gli utenti possono quindi utilizzare la funzionalità “Duetto” per registrarsi vicino a Dj Khaled, così da
reagire a ciò che dice nei suoi video. Ti invitiamo quindi a pensare a dei modi con cui interagire con gli
utenti con la funzionalità “Duetto”, ecco delle idee:
•
•
•
•

Cantare insieme
Fare conversazione
Darsi il cinque a vicenda
Finire le frasi a vicenda

Con questa funzionalità si possono fare davvero tante cose. Pensa molto bene a come sfruttarla,
anche perché viene spinta parecchio da TikTok. Usandola nel modo giusto riuscirai ad ottenere un
sacco di coinvolgimento per il tuo brand.

3. Usa gli Influencer
Come ci si aspetterebbe, anche su TikTok, così come sugli altri social, ci sono tantissimi influencer.
TikTok è però più recente rispetto a Instagram o altri, quindi ce ne sono meno, e trovarli dovrebbe
essere più facile.

Nonostante TikTok sia una nuova piattaforma, ci sono già degli influencer con milioni di follower, che
possono davvero aiutarti a spingere le campagne di marketing verso il tuo pubblico.
Quando scegli un influencer devi verificare che sia leale e che utilizzi i contenuti giusti. Anche grossi
brand come Google hanno utilizzato degli influencer per spargere la voce sulle loro campagne,
ottenendo ottimi risultati.
Ci sono stati anche tanti casi di influencer marketing basati sull’utilizzo delle challenge. Tutto si riduce
alla selezione del giusto influencer, a cui devi lasciare libertà di dare il suo contributo. Lascia che crei il
miglior contenuto possibile per la tua campagna, alla fine conosce il suo pubblico molto meglio di te.
Potresti quindi chiedere ad un influencer di indossare un capo d’abbigliamento che vendi o di usare
uno dei tuoi prodotti, e ovviamente l’influencer deve sentirsi a suo agio nel farlo. Se non gli piacciono i
vestiti o i prodotti che vendi, non otterrai mai buoni risultati. TikTok è una piattaforma per i giovani,
non aspettarti che gli influencer promuovano prodotti concepiti per gli anziani.

4. Sfrutta la Scarsa Disponibilità
La “Scarsa disponibilità” è sempre una buona tattica di marketing, e si applica anche a TikTok. Hai tutto
l’interesse a generare interazione e partecipazione, e la presenza di un vincolo temporale spingerà gli
utenti a partecipare.
Se vuoi creare una challenge, imponi un limite di tempo. Quando un utente TikTok sa di avere a
disposizione solo qualche giorno per partecipare, sarà più spinto a prendere una decisione. GUESS ha
dato agli utenti 7 giorni per partecipare alla loro challenge, e la cosa ha avuto successo, il numero di
partecipanti rilevato è stato molto alto.

5. Sii Autentico
Ti consigliamo di essere autentico col marketing su qualsiasi canale social, ma particolarmente su
TikTok, in quanto è ancora nuova e “pura”: non è ancora satura di brand come lo sono Instagram e
altre (e siamo sicuri che ciò accadrà in seguito).
Devi essere sempre autentico su TikTok, altrimenti la community ti eviterà. Evita di spingere gli utenti
all’acquisto dei tuoi prodotti o servizi, ma punta sulla creatività e sulla creazione di una fan base.
Dai agli utenti l’idea che il coinvolgimento con il tuo brand possa consentirgli di ottenere mi piace e
condivisioni da parte del loro pubblico. Se lo fai bene, avrai tantissimo successo con il marketing su
TikTok.

6. Crea una Community
Non andrai molto lontano su TikTok creando una sola challenge e promuovendola con un influencer. È
fondamentale creare una community, e ovviamente devi crearla intorno al tuo brand e prodotto.

Ti consigliamo di cominciare creando dei semplici video. Devi decidere che tono dare al tuo brand e
realizzare brevi video che vi si adattino. Vuoi essere divertente, politico, controverso o positivo?
Creando un’atmosfera piacevole su TikTok, gli altri utenti non vedranno l’ora di farne parte.

7. Promuovi i Contenuti Generati dagli Utenti
Al pubblico Gen Z piace essere coinvolto al massimo e in modo attivo: non è infatti fan della TV, in
quanto è un’attività decisamente passiva. Gli utenti TikTok vogliono partecipare e prendere parte a ciò
che vedono, dai loro quest’opportunità con il tuo brand.
Il tuo obiettivo è di spingere gli utenti a cui piace il tuo brand a condividere dei video mentre usano o
interagiscono con i tuoi prodotti in qualche modo. Quando ciò succede, è molto più probabile ricevere
elevati livelli di interazione.
Un ristorante in Cina ha avuto l’idea di inserire un’opzione “Fai da Te” nel menu. I clienti che
sceglievano quest’opzione potevano creare piatti unici, e molti di loro hanno deciso di registrare dei
video documentando la cosa, caricandoli poi sulla versione cinese di TikTok, cioè Douyin.
Qual è stato il risultato? Beh, dopo che alcuni utenti avevano scelto l’opzione Fai da Te e caricato i
video, il ristorante ha visto un forte aumento di traffico. Infatti, altre 15.000 persone hanno visitato il
ristorante per provare l’opzione Fai da Te, e molti di loro hanno realizzato e caricato dei video, visti da
più di 50 milioni di utenti.

8. Promuovi i tuoi Video su altri Canali Social
Quando crei dei video per TikTok, puoi anche usarli per promozioni su altri canali social, o aggiungerli
al tuo sito web o blog, incrementando l’ammontare totale del tuo pubblico.

Al momento della scrittura di questa guida, le pubblicità TikTok non sono disponibili in tutti i paesi, ma
sono sicuramente disponibili negli Stati Uniti. Per verificare se puoi inserire annunci su TikTok nel tuo
paese, visita https://ads.tiktok.com
TikTok ha cominciato a mostrare degli annunci brevi a gennaio del 2019. Ad Aprile del 2019 ha lanciato
la versione beta della sua piattaforma gestita, basata su un ambiente pubblicitario ad aste. Degli
agenti di TikTok gestiranno gli annunci per te, ma quest’aspetto cambierà di sicuro in futuro. Vi
vogliamo quindi spiegare le tipologie di annunci disponibili su TikTok.
Prima però ci sono delle cose che devi sapere degli annunci su TikTok. Puoi solo utilizzare annunci
video all’interno del feed, elemento molto importante in quanto la piattaforma è rinomata per le clip
video molto brevi. Puoi scegliere tra tre diversi modelli pubblicitari:
1. Costo Per Click (CPC)
2. Costo Per Mille Impressions (CPM)
3. Costo Per Visualizzazione (CPV) – una visualizzazione di 6 secondi
Per quanto riguarda il publico target, puoi scegliere tra sesso, età e targeting geografico a livello
nazionale. Nel futuro TikTok ha in programma di introdurre altre opzioni di targeting riguardo
comportamenti, interessi e demografiche più dettagliate
Al momento non c’è nessun requisito minimo di spesa, ma TikTok incentiva gli inserzionisti ad investire
abbastanza da produrre risultati, generando contatti e vendite.
C’è una funzionalità per creare liste personalizzate, ma dovrai necessariamente utilizzare delle liste
fisiche, in quanto non sono disponibili integrazioni CRM. In futuro ci sarà sicuramente una funzionalità
per la pubblicità “self-service” e altre integrazioni utili.

Annunci “Brand Takeover”
Se vuoi che il tuo annuncio appaia quando un utente apre TikTok, allora le inserzioni “Brand Takeover”
sono ideali per te, in quanto mostreranno il tuo annuncio in prima linea. Con questa tipologia di
inserzione potrai indirizzare gli utenti internamente o ad una destinazione esterna.
Solo un inserzionista al giorno può utilizzare un annuncio brand takeover per categoria, e col tempo
ciò renderà questi annunci molto costosi. Nella parte superiore dello schermo l’utente può decidere di
saltare l’annuncio se non è di suo interesse.
Con le inserzioni brand takeover potrai valutare le performance dell’annuncio attraverso la
percentuale di click, portata e singole impression. Questo tipo di annunci è molto efficace, in quanto è
“amichevole” e progettato per avere un impatto sul pubblico target.

Annunci Hashtag Challenge
Gli annunci hashtag challenge promuovono i contenuti generati dagli utenti chiedendo al pubblico di
partecipare ad una sfida che mostri il tuo brand in qualche modo. Le challenge sono molto popolari su
TikTok, quindi se fai le cose per bene potrai aspettarti degli ottimi risultati.
Le sfide hashtag hanno tanto successo perché sfruttano la naturale propensione degli utenti di TikTok
a creare i loro contenuti e caricarli sulla piattaforma. Quando scegli un annuncio hashtag challenge, il
responsabile di TikTok collaborerà con te per 6 giorni, ossia la durata totale dell’annuncio.
È una buona idea trovare anche un influencer con cui collaborare per le sfide hashtag, in quanto
saranno in grado di incrementare notevolmente la portata dei tuoi annunci.

Annunci Branded Lens
Se hai esperienza con le lenti AR di Instagram e Snapchat, allora ti ritroverai subito con questo
strumento. Grazie alle “lenti brandizzate” potrai sfruttare oggetti 3D, filtri per il viso e altro.
Un annuncio “branded lens” può portare elevati livelli di coinvolgimento su TikTok. Una volta ottenuto
il supporto di un certo bacino d’utenza, questo strumento ti consentirà di diffondere il tuo messaggio
in modo efficace.

Annunci Nativi in-Feed
Se ti piacciono gli annunci a schermo intero nelle storie di Instagram, e credi che questo tipo di
approccio sia quello giusto per il tuo brand, gli annunci in-feed di TikTok potrebbero essere la giusta
alternativa per te. In questi annunci potrai aggiungere un link al tuo sito web.
Ovviamente, così come per gli altri annunci, anche quelli in-feed danno la possibilità di saltare i
contenuti agli utenti non interessati. Questo tipo di annunci ti lascia parecchia libertà sul design, e

potrai misurare le interazioni ricevute, le visualizzazioni totali, i tempi di visione, le percentuali di click
e le impression.
Il tuo annuncio in-feed può essere di durata compresa tra i 5 e 15 secondi. Il video deve avere un
orientamento verticale e verrà mostrato agli utenti TikTok nella pagina “Per te”. Ci sono anche delle
scelte per le call to action, tra cui “visite al tuo sito web” e “download dell’app”.
Gli annunci TikTok miglioreranno sicuramente col tempo. È nell’interesse dell’azienda attirare
inserzionisti e mantenerli contenti. Al momento, il sistema pubblicitario di TikTok non è così sofisticato
come quello di Instagram o Facebook, ma migliorerà progressivamente con il miglioramento della
piattaforma.
Ad oggi, gli annunci sono più economici che mai, e ti consigliamo assolutamente di provarli. C’è
sicuramente un bacino di utenza abbastanza vasto per trarne un profitto.
Così come per tutti gli annunci sui social, è buona norma ottimizzarli e cambiarli un po’. Visualizzare
sempre lo stesso annuncio non è positivo. Fai delle prove su tutti gli annunci che lanci e prenditi del
tempo per capire perché alcuni vanno meglio di altri.
Tutti gli annunci devono necessariamente fondersi con il look di TikTok. Di ciò si assicureranno
personalmente i rappresentanti, ma probabilmente anche quando la piattaforma fornirà servizi
pubblicitari self-service sarà necessaria l’approvazione dall’alto.
Gli annunci divertenti, coerenti e piacevoli tendono ad avere più successo. Tutto ciò che incoraggia la
partecipazione degli utenti otterrà migliori risultati. Quindi, se vuoi utilizzare gli annunci su TikTok,
pianifica bene i contenuti e lascia libera la tua creatività.

Ci sono stati già parecchi casi studio di successo su TikTok, per quanto la piattaforma sia decisamente
nuova. Tra i primi utilizzatori di TikTok ci sono state squadre sportive, musicisti, università e anche
aziende particolari. La maggior parte di loro ha di fatto verificato la pubblicazione di contenuti su
TikTok genera più interazione e coinvolgimento rispetto ad altre piattaforme.

La Pasticceria Bailey
Tante pasticcerie, pasticceri indipendenti e decoratori di torte hanno usato TikTok per il marketing
ottenendo ottimi risultati. Ce lo si poteva aspettare, le attività da pasticciere sono fortemente
dimostrative. Troverai parecchi video di chef e decoratori di torte intenti nelle loro attività su TikTok.
Molti chef e pasticceri hanno accumulato più di 100.000 follower, ma la pasticceria Bailey si è distinta
particolarmente. Al momento della scrittura di questa guida hanno raggiunto più di 4 milioni di
follower, e i loro video hanno più di 90 milioni di mi piace. Ogni video mostra pasticceri che decorano
dei biscotti con della musica di sottofondo, talvolta utilizzando anche l’effetto “velocizzato”.

L’Avvocato Anthony Barbuto
Questo caso di studio probabilmente ti sorprenderà. Sembra improbabile che l’attività di un avvocato
vada bene su TikTok, ma ce ne sono parecchi che stanno ottenendo ottimi risultati. Molti studi legali
sfruttano infatti la piattaforma per incrementare la notorietà del proprio marchio, ma divertendosi.
Il più grande avvocato di successo su TikTok è Anthony Barbuto. Al momento della scrittura di questa
guida, ha raggiunto 1.8 milioni di follower, e i suoi contenuti hanno più di 26 milioni di mi piace. Altri
avvocati diffondono le loro conoscenze e competenze su TikTok, ed alcuni video ottengono migliaia di
mi piace e commenti.

Università della Florida
Non sorprende vedere college e università creare degli account su TiKTok. Alcuni vanno meglio di altri,
e l’Università della Florida sta sicuramente lasciando il segno.
Condivide tanti contenuti diversi, tra cui retroscena sul campus, successi ottenuti dagli studenti, video
sulle attività sportive e anche sfide di ballo.

Lis Nas X
Non è una sorpresa vedere dei musicisti utilizzare TikTok, ma Lil Nas X è stato furbo, e ha utilizzato la
piattaforma per spargere la voce sulla sua musica. La maggior parte delle persone ha ascoltato la
canzone “Old Town Road”, e TikTok ne è fortemente responsabile.
Qualche anno fa Lil Nas X non era conosciuto, ma ha capito come sfruttare la “meme culture” di TikTok
per attrarre gli utenti più popolari sulla piattaforma. Il singolo “Old Town Road” è diventato virale ed
ha raggiunto la prima posizione su Spotify e sulla classifica Billboard Hot 100.
Come ha fatto? Beh, si è registrato durante l’esecuzione del brano e ha pubblicato il video, che è
subito diventato un meme. Si è diffuso all’istante, ha generato più di 500 milioni di visualizzazioni, e ha
portato alla creazione di video con il suo hashtag #oldtownroad da parte di 5 milioni di utenti.

Il Negozio Lomile
Se possiedi un sito di eCommerce, devi assolutamente considerare questo caso di studio. Ad oggi ci
sono tanti piccoli siti di eCommerce che sfruttano TikTok per promuovere dei prodotti in vendita. Lo
fanno creando e caricando dei video che mostrano come funzionano i prodotti con della musica di
sottofondo.
Il negozio Lomile ha ottenuto ottimi risultati su TikTok. Lo staff ha creato un video in cui mostra uno
dei prodotti per l’organizzazione degli armadi. Il video ha ricevuto quasi 2 milioni di mi piace e circa
7.000 commenti. Hai visto cosa può fare TikTok per il tuo negozio online?

Il Washington Post
Questo è un altro caso che potrebbe sorprenderti. Il Washington Post ha circa 160.000 follower e i loro
contenuti hanno più di 4 milioni di mi piace. Sono stati in grado di sfruttare molto bene le funzionalità
della piattaforma, e hanno in particolare capito come assecondare la sua cultura, basata su meme e
sfide divertenti.
Alcuni dei loro video più popolari mostrano dei retroscena della redazione. Ad esempio, un video
mostra un divertente confronto tra il redattore e l’inviato, ed ha ricevuto circa 100.000 mi piace e più
di 160 commenti.

L’Ufficio dello Sceriffo della Contea di Pasco
Poliziotti su TikTok? Faresti meglio a crederci, tanti poliziotti e anche interi uffici di sceriffi sono
presenti su TikTok. Uno dei primi comandi di polizia ad iscriversi è stato l’ufficio dello sceriffo della
Contea di Pasco.
Ora ha circa 300.000 follower e i suoi contenuti hanno oltre 3 milioni di mi piace. Realizzano dei video
retroscena e altri in cui ti portano come passeggero durante le pattuglie. Ci sono anche dei video
divertenti di agenti che provano le challenge di ballo più popolari.

Altre Storie di Successo
Ci sono tante altre storie di successo su TikTok. Anche l’NBA è sulla piattaforma, ha più di 5.5 milioni di
follower, e i loro contenuti hanno ottenuto più di 79 milioni di mi piace. Pubblicano diverse tipologie di
contenuti, dai momenti salienti delle partite a fan dello sport che ballano.
La maggior parte dei team NBA ha il proprio account su TikTok. Un esempio sono i Chicago Bulls, che
hanno anche un account per la loro mascotte chiamata “Benny the Bull”. Benny ha anche un profilo su
Instagram, ma ha più follower su TikTok.
Benny crea dei video in cui collabora con altre mascotte, uno dei più popolari è stato quello con Gritty,
la mascotte dei Philadelphia Flyers. Questo è uno solo degli esempi di utilizzo di TikTok per il comarketing.
Ci auguriamo che queste storie di successo ti abbiano spinto a cominciare con la promozione del tuo
business su TikTok. Approfittane ora che è ancora in crescita, e riuscirai ad usufruire di un ulteriore
canale di marketing, creando un fortissimo seguito.

Quando promuovi il tuo business su una qualsiasi piattaforma social, devi verificare periodicamente i
risultati delle campagne. Non dovresti mai creare contenuti sperando per il meglio, devi sapere
esattamente cosa funziona e cosa no. Qui troverai tutto il necessario sulle analytics di TikTok.

Ti serve un Account Pro
Ultimamente TikTok ha lanciato il suo software nativo per le analytics, unicamente disponibile per i
possessori di Account Pro, un account simile al profilo da creatore di Instagram. Puoi utilizzare la
dashboard delle analytics su TikTok per scoprire particolari sul tuo pubblico e per verificare le
performance dei contenuti.
È molto facile passare ad un account pro. Vai sulle impostazioni del tuo profilo e clicca su “Gestione
Account”. Nella schermata successiva clicca su “Passa all’Account Pro”. Potrai quindi scegliere una
categoria per il tuo account, e il passo finale è di inserire il tuo numero di telefono, sul quale riceverai
un SMS con un codice di verifica. Inserisci quindi il codice e sei a posto.
Torna al menu delle impostazioni e troverai l’opzione “Analytics”. Cliccaci su per accedere alla
dashboard. Dovrai necessariamente passare ad un Account Pro prima che qualsiasi cosa venga
registrata e mostrata nella dashboard. Ci vorrà circa una settimana per poterci leggere dei dati
significativi, quindi pubblica più contenuti che puoi in questo lasso di tempo.
Esistono tre categorie che TikTok visualizza sulla dashboard del tuo account, e sono:
1. Panoramica del Profilo
2. Informazioni sul contenuto

3. Approfondimenti sui follower
Clicca sulle schede nella parte superiore dello schermo per approfondire ciascuna categoria.

Panoramica del Profilo
Puoi usare la scheda “Panoramica del Profilo” per verificare i risultati generali del tuo account TikTok.
Potrai vedere le visualizzazioni totali sul profilo, le visualizzazioni video e il numero totale di followers.
Cominciamo con le visualizzazioni video. Puoi verificare il numero totale di volte che gli utenti hanno
visualizzato i tuoi video in un periodo di 7 o 28 giorni. C’è anche la possibilità di analizzare il parametro
giornalmente, al fine di identificare le giornate di picco.
Poi ci sono le visualizzazioni del profilo e il contatore dei follower. Così come per le visualizzazioni
video, entrambi i parametri sono analizzati su una base temporale di 7 o 28 giorni, andando nel
dettaglio per ogni singolo giorno.
Tutti questi indicatori sono di grossa utilità, e ti potranno aiutare a definire una strategia per i
contenuti destinati a TikTok. Grazie a queste metriche potrai identificare determinati pattern e schemi
comportamentali, ad esempio determinando il tempo medio che intercorre da quando un utente
visualizza il tuo video, a quando visita il tuo profilo, fino a diventare un seguace.

Informazioni sul Contenuto
Sulla scheda “Informazioni sul Contenuto” puoi ottenere delle informazioni molto dettagliate sulle
analytics di TikTok. Per prima cosa, c’è una schermata riassuntiva in cui analizzare le visualizzazioni dei
video pubblicati nella settimana precedente, ordinati dal più recente al meno recente.
La scheda ti mostra anche i video che sono finiti sulla pagina “Per Te” nello stesso periodo, oltre alle
visualizzazioni totali generate grazie a questa pagina. La cosa migliore di questa sezione è la possibilità
di ottenere delle informazioni molto dettagliate su ciascun post pubblicato.
Per ciascun post, potrai analizzare i seguenti parametri:
•
•
•
•
•
•
•
•

Numero totale di “Mi piace”
Numero totale di commenti
Numero totale di condivisioni
Tempo totale di riproduzione
Numero totale di visualizzazioni
Tempo medio di visione
Fonti di traffico
Localizzazione del pubblico

I dati di localizzazione del pubblico ti aiutano a capire se un determinato contenuto risuona con dati
demografici del pubblico diversi, a livello nazionale. Puoi comparare questo parametro con le
informazioni sulla localizzazione del pubblico presenti nella scheda “Approfondimenti sui Follower”.

Approfondimenti sui Follower
Nella sezione “Approfondimenti sui Follower” potrai visualizzare una schermata riassuntiva della
demografica del tuo pubblico. In particolare, c’è una divisione per genere e un’analisi sui numeri
riguardanti il tuo pubblico espressi in percentuale. I dati di localizzazione sono rilevati a livello
nazionale.

Pentos: Uno strumento per le Analytics su TikTok
Gli strumenti di Analytics forniti da TikTok sono eccellenti, ma puoi solo usarli per monitorare le
prestazioni del tuo profilo. E se volessi analizzare i profili dei tuoi concorrenti?
C’è uno strumento di analytics realizzato da Pentos che ti permetterà di farlo. Pentos raccoglie dati
pubblici sui profili TikTok al fine di fornirti delle informazioni su account a cui non hai accesso diretto.
Su Pentos puoi registrare un account gratuito che ti permetterà di analizzare i dati di massimo 3 profili.
Se volessi analizzarne di più e ottenere informazioni più dettagliate, sono disponibili due opzioni
premium a 19$ e 99$ al mese.
Nella dashboard di Pentos puoi visualizzare le seguenti informazioni riguardo i profili che stai
monitorando:
•
•
•
•
•
•

Tasso medio di interazione
Numero totale di “Mi Piace”
Numero totale di video pubblicati
Media di “Mi Piace” ricevuti
Media di commenti ricevuti
Il numero di account TikTok seguiti dal profilo

Ipotizziamo che voglia collaborare con un influencer per incrementare la portata dei tuoi contenuti.
Utilizzando Pentos puoi prendere atto del suo tasso medio di interazione, un dato che ti aiuterà
parecchio nella scelta del giusto influencer.

Con la versione premium di Pentos puoi vedere gli hashtag. In particolare, c’è una dashboard dedicata
alle hashtag challenge che ti mostrerà i seguenti parametri:
•
•
•
•
•

Tasso di interazione medio dell’hashtag
Media di commenti
Numero totale di visualizzazioni dei contenuti con quell’hashtag
Numero totale dei post con quell’hashtag
Numero medio dei “Mi Piace” sui contenuti con quell’hashtag

Pentos è un ottimo strumento da tenere nel tuo armamentario per il marketing su TikTok. Puoi
cominciare con la versione gratuita e passare ad un piano premium quando avrai bisogno di più
dettagli. Conoscere i risultati raggiunti da determinati influencer e concorrenti ti darà sicuramente un
certo vantaggio in ambito pubblicitario.

Nonostante TikTok sia una piattaforma relativamente nuova, sono già emerse delle operazioni di best
practice grazie alle prove e sperimentazioni effettuate dai vari marketer. Ecco 10 operazioni di best
practice per ottenere i migliori risultati con il marketing su TikTok:

1. TikTok ha un Bacino d’Utenza giovane
I Gen Z che usano TikTok sono alla ricerca di intrattenimento e desiderano partecipare attivamente a
ciò che vedono. Dovrai dar loro ciò che vogliono. Con la crescita della piattaforma probabilmente
assisteremo ad un ampliamento della fascia di età nel pubblico, ma per adesso devi dare più
importanza alle generazioni più giovani. Tieni conto di questo particolare durante la pianificazione dei
contenuti.

2. Usa sempre della Musica
Gli utenti di TikTok si aspettano che ci sia della musica nei video, quindi accontentali. Ricorda sempre
che molti degli utenti vengono da Musical.ly, in cui la musica era l’elemento centrale della piattaforma.
Non ci vuole tanto tempo per aggiungere della musica, quindi assicurati di farlo.

3. Usa gli Effetti Speciali
Ci sono tanti modi per vivacizzare i tuoi video con degli effetti speciali. Prenditi tutto il tempo per
capire come funzionano e usali più spesso che puoi. Potrai anche fare delle prove con diversi effetti
per verificare quali siano i più apprezzati dal tuo pubblico.

4. Usa più inquadrature nei tuoi video

Un video con più inquadrature è molto più interessante. Non devi necessariamente farlo per ogni
video, fai qualche esperimento e verifica come reagisce il tuo pubblico.

5. Sfida il tuo Pubblico
Gli utenti TikTok amano le sfide, e lo dimostra la popolarità acquisita dalle hashtag challenge. Crea un
hashtag facile da ricordare per la tua sfida, e rendila interessante aggiungendoci un certo livello di
difficoltà. Fissa poi sempre un termine per il completamento della sfida.

6. Dai un’occhiata ai tuoi Concorrenti
Scopri quali sono i tuoi concorrenti su TikTok e guarda bene ciò che stanno facendo. Potresti infatti
trarre da loro degli spunti che ispirino i tuoi contenuti. Ricorda di non copiare ciò che stanno facendo
gli altri, ma prendi le loro idee e mettici del tuo.

7. Usa le Analytics
Non tutto ciò che farai su TikTok sarà un successo, devi sapere con esattezza cosa funziona e cosa no.
TikTok mette a disposizione delle ottime analytics in grado di fornirti tutto il necessario da sapere
sull’andamento dei tuoi post e del tuo profilo.

8. Pianifica i tuoi Contenuti
Talvolta, dei video improvvisati possono ottenere ottimi risultati, e di tanto in tanto dovresti realizzarli.
In generale però, è molto meglio pianificare i contenuti da pubblicare creando un programma per i
post. Ricorda sempre di replicare ciò che funziona.

9. Persisti
È sempre meglio sviluppare un programma di pubblicazione uniforme piuttosto che pubblicare tanti
video allo stesso momento e aspettare un po’ prima di postare nuovamente. In questo modo, il tuo
brand potrebbe finire facilmente nel dimenticatoio. Se agli utenti piacciono i tuoi video, si
aspetteranno di vederne sempre più, quindi abituali ad un programma di pubblicazione regolare.

Idee per generare flussi di cassa su TikTok
In questa guida ti abbiamo dato un’infarinatura generale sul funzionamento della piattaforma, ti
abbiamo parlato dell’utenza, dell’importanza degli hashtag, di alcuni casi studio da cui prendere
spunto, ma ora passiamo a qualcosa di più concreto.
In questa sezione vedremo infatti come puoi cominciare a sfruttare da oggi stesso TikTok per generare
dei flussi di cassa. Ti ricordiamo che la piattaforma è ancora nuova, e proprio per questo motivo i
contenuti pubblicati generano tantissime visualizzazioni in maniera organica, un po’ come su
Instagram qualche anno fa. Vediamo insieme qualche tecnica:

Fai crescere degli account per poi venderli
Se hai già un po’ di esperienza con la piattaforma, e hai imparato a programmare i contenuti da
pubblicare in base ad hashtag scelti con criterio per accrescere il numero dei tuoi follower in maniera
costante, quest’attività potrebbe essere quella giusta per te. Su TikTok, così come su molte altre
piattaforme social, esiste un vero e proprio mercato dietro l’acquisto e la vendita di profili.
Il principio alla base di tutto questo è molto semplice: crea un account, fallo crescere in termini di
visualizzazioni e interazioni, per poi venderlo al miglior offerente. Ricorda sempre che su ciascun
account che gestisci, stai di fatto creando un pubblico, il quale potrebbe risultare molto utile a brand
desiderosi di promuovere dei prodotti o servizi. Altri brand (ancora non sbarcati sulla piattaforma)
potrebbero anche decidere di acquistare un account che appartenga al proprio settore di attività per
non partire completamente da zero. Cerca di individuare delle opportunità del genere per poi
sfruttarle a tuo vantaggio.

Sposta il tuo pubblico su altre piattaforme social
Come abbiamo detto nell’introduzione, TikTok è una piattaforma ancora in crescita, in cui i contenuti
pubblicati, se programmati nel modo corretto, possono acquisire parecchio traffico organico in
pochissimo tempo. Sono tanti gli utenti ad aver accumulato milioni di follower grazie ad un solo video
diventato virale, e dato lo stato attuale della piattaforma, non è assolutamente qualcosa di impossibile
da replicare.
Se raggiungi questo tipo di successo, ricorda che puoi sempre cercare di spostare quel pubblico su
altre piattaforme social su cui hai una certa presenza. Potresti ad esempio spostare quel pubblico su
Instagram o YouTube, o per rafforzare ulteriormente la tua posizione, o per generare ulteriori
guadagni grazie, ad esempio, agli introiti pubblicitari di YouTube, proporzionali alle visualizzazioni
generate dal tuo canale.

Realizza delle compilation di video TikTok più popolari

Questo è sicuramente il modo più semplice e veloce che puoi mettere in atto da oggi stesso. Qualche
anno fa, il panorama dei social ha assistito alla crescita di una piattaforma particolare chiamata “Vine”,
sulla quale i creatori pubblicavano dei video divertenti molto brevi (che hanno appunto preso il nome
di “Vine”). Qualche utente ha deciso di sfruttare la crescente popolarità della piattaforma a suo
vantaggio, scaricando i video che hanno raggiunto i migliori risultati e creando delle compilation
pubblicate poi su YouTube. Bene, alcune di queste compilation hanno raggiunto decine di milioni di
visualizzazioni, raggiungendo un forte livello di popolarità.
Ad oggi, stiamo assistendo ad uno scenario molto simile, ma con TikTok piuttosto che Vine. Molti
creatori scaricano i TikTok più popolari, per poi crearci delle compilation da pubblicare su altre
piattaforme. Inoltre, YouTube non è ancora saturo di canali di compilation, mentre lo è ormai per Vine.
Sei ancora in tempo per lanciarti in quest’operazione, e se hai una certa familiarità con la piattaforma,
non ti sarà difficile individuare video virali da scaricare. Ti ricordiamo inoltre che TikTok incoraggia la
pubblicazione dei video su altre piattaforme, per incrementare in modo organico la sua notorietà. Ti
basterà un po’ di creatività, trovare un modo di distinguerti dagli altri, e il gioco sarà fatto.

Raccogli donazioni grazie alle dirette
TikTok sorge nativamente con un sistema interno di monetizzazione dei contenuti. Ogni utente può
infatti acquistare delle monete da regalare tramite donazioni ai creatori di contenuti durante le
dirette. Dall’altra parte, il creatore può scegliere di riconvertire queste monete in “diamanti”, da
convertire ulteriormente in denaro, che si può riscuotere tramite PayPal.
Quindi, se hai già un account con un numero elevato di follower (cosa non impossibile, date le forti
prospettive di crescita), ti consigliamo di aggiungere delle dirette in cui raccogliere queste donazioni al
tuo programma per i contenuti. Addirittura, nelle dirette della versione cinese dell’app TikTok, i
creatori possono inserire un “carrello” al quale gli utenti possono aggiungere dei prodotti venduti dal
creatore stesso, per poi acquistarli. Molto probabilmente nel futuro questa funzione sbarcherà anche
sulla versione globale dell’app, quindi non farti cogliere impreparato!

Offri servizi di consulenza e management
Non tutti gli utenti presenti su TikTok sono nel settore del marketing, la maggior parte di loro non
mastica competenze di questo tipo. Ci sono tantissimi creatori che hanno molto potenziale, ma non
hanno la capacità di sfruttarlo al meglio, e ce ne sono altri che invece sono diventati “famosi” da un
giorno all’altro, e non hanno idea di come utilizzare la piattaforma e monetizzare il proprio pubblico.
Potresti individuare ed approcciare questi creatori, fornendo loro servizi di consulenza al fine di
incrementare il loro seguito. Ad esempio, potresti aiutarli nella selezione degli hashtag, dar loro una
mano con la programmazione dei contenuti da pubblicare, o diventare il loro manager a tutti gli
effetti, aiutandoli a stringere degli accordi e delle partnership con dei brand rinomati (ovviamente
tenendo una percentuale per te).

Oppure, potresti approcciare delle imprese locali della tua zona e mostrare loro le potenzialità che
TikTok offre in termini di visibilità, illustrando tutti gli esempi che ti abbiamo descritto nei casi di
studio.
Ed ora tocca a te! Le possibilità di guadagno su TikTok sono tantissime, specialmente al suo stato
attuale. Dai spazio alla tua creatività, inventati qualcosa e datti da fare! Ricorda sempre che la vera
esperienza si prova sul campo. Le informazioni, se lasciate fini a se stesse, non ti porteranno da
nessuna parte.

Se hai letto questa guida dall’inizio alla fine, avrai raggiunto un buon livello di comprensione
sull’utilizzo di TikTok per promuovere il tuo business all’enorme pubblico di più di 500 milioni di utenti.
È fondamentale non gettarsi a picco sulla piattaforma senza sapere ciò che si sta facendo.
Gli utenti TikTok sono alla ricerca di contenuti di intrattenimento divertenti. I brand e le aziende che
hanno fatto marketing con successo sono a conoscenza di questo particolare, e pubblicano video
finalizzati a coinvolgere gli utenti con il loro brand. Se vuoi avere successo con il marketing su TikTok,
dovrai fare lo stesso.
Sempre più aziende stanno cominciando a realizzare le potenzialità della piattaforma, che però allo
stato attuale non è ancora satura di campagne di marketing. Ciò significa che è il momento ideale per
cominciare ad affermarsi su TikTok, per via della minore concorrenza.
E ora tocca a te. Leggendo questa guida avrai sicuramente acquisito delle competenze, ma solo
passando all’azione potrai imparare a sfruttare la piattaforma per incrementare la redditività della tua
azienda. Ricorda di scaricare l’app e smanettarci un po’ per prendere confidenza con le sue
funzionalità prima di cominciare a pubblicare dei video.
Se vuoi fare marketing su TikTok, ricorda di essere costante. Non fare l’errore di pubblicare tanti video
insieme e poi non fare nulla per tanto tempo. Gli utenti si dimenticheranno di te. Organizzati, crea un
programma per i contenuti e rispettalo religiosamente.
Ci auguriamo che abbia trovato questa guida utile ed informativa. Comincia da oggi con il marketing su
TikTok! Non ci resta che augurarti del successo nel promuovere il tuo business su questa piattaforma
in forte crescita! In bocca al lupo!
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