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Webtitude

• Cura l’immagine e la promozione online delle aziende

• Realizza piattaforme web

• Gestisce profili Social

• Crea campagne Advertising ( attraverso social network
e Google)

• Realizza campagne integrate (online/offline) per il
reperimento di potenziali clienti

Datasurf

• Software per la gestione multicanale delle vendite







Cosa è

• TikTok è un sito di social networking che è stato lanciato nel 2016 e si concentra sui contenuti video. Ha 
origine dalle app "Musical.ly" e dalla controparte asiatica "Douyin", creata dalla società tecnologica cinese 
ByteDance.

Gli utenti dell'app possono sia guardare video di durata compresa tra 15 secondi e un minuto, sia caricare i 
propri video. L'app ruota attorno alla produzione di video con musica di sottofondo.

Uno dei principali tipi di contenuti della piattaforma sono i video sincronizzati. Gli utenti scelgono una 
canzone e poi si filmano mentre fingono di cantarla. A volte vengono incorporati anche dei passi di danza.

Un altro tipo è quello del formato sfida, dove per mezzo di un hashtag si sfidano altri utenti a compierla.

https://www.tiktok.com/it/


Come funziona

• TikTok è un'applicazione per dispositivi mobili ed è disponibile sia per Android che per iOS.

Rispetto ad altre applicazioni di social networking, TikTok si distingue perché è l'unica che si concentra esclusivamente 
sui contenuti video.

Dopo aver scaricato e installato l'applicazione su un dispositivo mobile, l'utente può effettuare il login con il proprio account 
Facebook, Instagram o Twitter, dove può modificare il proprio nome.

• Non è obbligatorio creare un profilo per poter guardare i video.

• Non appena l'app viene aperta, la schermata principale mostra i video "For You" e "Following".

• Mentre il primo mostra solo i video delle persone che l'utente decide di seguire, il secondo utilizza un algoritmo e classifica i 
video che vengono suggeriti all'utente in base ai video e alle categorie che ha già visto.



Se l'utente vuole mettere
un mi piace a un video, 
può toccare l'icona del 
cuore che si trova sul lato
destro. Per seguire altri
canali, può cliccare sul
nome utente e poi su
Segui.



La barra del 
menu in basso è 
composta da 
cinque icone:

1. L'icona della homepage

2. L'icona della ricerca, che permette all'utente di 

cercare i video in categorie come commedia, danza, 

vegan, ecc.

3. L'icona "+", che permette di creare video o di 

caricarli dalla galleria

4. L'icona del messaggio, che offre accesso a tutte le 

notifiche

5. L'icona del profilo personale dell'utente.



Hashtag
challenge

• Una hashtag challenge è un certo tipo di sfida a 

cui gli utenti possono partecipare, basata su 

hashtag. Nella maggior parte dei casi, la sfida 

ha a che fare con la realizzazione di un'azione 

specifica.



TikTok annuncia le nuove
sfide agli utenti attraverso una
notifiche. Tuttavia, nelle sfide
hashtag non ci sono vincitori;
ha più a che fare con il fatto
che partecipare è visto come
qualcosa di positivo dalla
comunità. Le sfide più famose
sono visualizzate nella pagina
"scopri".































Analitica



Piano redazionale e attrattività del 
profilo



Strategia multicanale



Posizionamento su Tik Tok



Come 
posizionarsi 
all’interno 
di Tik Tok





Strategy



2 filoni


