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Entrambe le piattaforme consentono la condivisione di video 
d’intrattenimento con un'alta componente virale, motivo per il quale 
sono diventati famosissimi tra la Gen Z.

I video sia su Instagram, che su Tik tok vengono proposti secondo la 
stessa modalità di fruizione: appaiono in loop uno dietro l'altro e 
l’utente scorre tra di essi facendo swipe-up. Questo meccanismo da un 
lato consente
di catturare l’utente, si stima che in media gli utenti navighino tra i video 
per 8 minuti, dall’altro comporta
una soglia dell’attenzione molto bassa, il creator ha pochi secondi prima 
che l’utente cambi video. 
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I contenuti che vengono creati e condivisi nelle due piattaforme
sono gli stessi: video in formato verticale multi-clip dalla breve 
durata modificabili in post-produzione con musiche, scritte e 
vari effetti visivi.

È possibile registrare un video ex novo, sia composto da diverse 
clip che da un unico piano sequenza, 
ma si può anche ripescare un filmato già presente all’interno della
propria galleria.



TIK TOK REELS

ACCOUNT Account non necessario Account necessario

FEED
“Per te” video scelti dall’algoritmo sulla base 

dei tuoi interessi; “Seguiti” video delle persone seguite.

Non è possibile fare una distinzione tra contenuti, 
se ti piacciono i Reels di una persona, 

devi per forza seguirne tutti gli altri contenuti.

COLLOCAZIONE
I video su TikTok sono immediatamente 

accessibili aprendo l’app.
I Reels sono inseriti in una sezione apposita dell’Esplora, significa 
che per essere fruiti richiedono più passaggi all’interno dell’app.

DURATA 15 s, 60 s, 3 m 15 s, 30 s, 60 s
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Gli utenti su tiktok sono i più attivi: con un accesso di 8 volte al giorno, trascorrono in media

52 minuti quotidiani sul social (per creare video e per guardare contenuti). Inoltre 9 utenti su 10 

si connettono a TikTok almeno una volta al giorno. In più il 90% degli utenti che scarica l’app poi la utilizza, quindi c’è un 

coinvolgimento molto alto.

TARGET INSTAGRAM

13-17 18-24 25-34 35-44 45-54 55+ 10-19 20-29 30-39 40-49 50+

femmine

maschi
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Per creare un Tik Tok è necessario aprire l’app e cliccare sul + in basso al centro.

Per creare un Reel invece è necessario aprire Instagram e cliccare sul + in alto a sinistra nell’icona La tua storia. Nella nuova
schermata bisogna scorrere tra le opzioni in basso fino alla voce Reel. A questo punto sullo schermo appariranno tutti 
gli strumenti necessari per creare e personalizzare il proprio video:

Durata Suono

VelocitàMigliora

Filtri Effetti

Timer



Accelerare o rallentare 
la velocità del video (e dell’audio)Filtri da applicare a tutta la clip

o solo in delle parti
Applicare un filtro bellezza al soggetto

Impostare un conto alla rovescia

Durata del video: 15s, 30s, 60s

Aggiungere una canzone 
o un audio originale

Selezionare uno dei tanti 
effetti nella libreria
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Possibilità di aggiungere audio

Effetti da applicare all’audio

Tagliare e modificare l’ordine delle clip

Aggiungere stickers ed emoji

Aggiungere e personalizzare testo

Aggiungere suoni e controllare il volume

Modifiche: possibile effettuare delle modifiche 
anche dopo aver registrato tutte le clip.
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15s, 30s, 60s
Aggiungere una canzone 
o un audio originaleAccelerare o rallentare 

la velocità del video (e dell’audio)
Selezionare uno dei tanti 
effetti nella libreria

Applicare un filtro bellezza al soggetto

Dividere lo schermo in più parti

Impostare un conto alla rovescia
Funzione Allinea: appare solo dopo aver 
realizzato almeno una clip e permette di vedere 
il momento finale della clip precedente in modo 
da avere una posizione base da cui partire.
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Voiceover

Filtri

Controllo audio

Tagliare e modificare l’ordine 
delle clip
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Modifiche: è possibile effettuare delle modifiche 
anche dopo aver registrato tutte le clip.
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Sia i Reels sia i Tik Tok possono entrare in tendenza e diventare visibile nella sezione Esplora o nei Per te.
Le piattaforme selezionano alcuni video e li metteno in evidenza in base al proprio algoritmo, allo scopo
di proporre una serie di contenuti originali che possano intrattenere e ispirare gli utenti. 

l video vengono selezionati in base alle interezioni dell’utente, ossia ciò che l’utente guarda, commenta, condivide o a cui mette like e in 
base agli account da lui seguiti. Le interazioni hanno un diverso peso 
per l’algoritmo:
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WATCH TIME COMMENTICONDIVISIONI LIKE
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Una buona strategia è quella di seguire Trend 
e Challenge in tendenza, in questo modo sarà molto più facile 
finire in evidenza. Si possono anche creare delle proprie 
challenge che in caso diventino virali, possono generare molta 
visibilità.

TIPS AND TRICKS
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LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI

HASHTAG

TREND E 
CHALLENGE
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CONTENUTI AUTENTICI
Sia i Tik Tok sia i Reels sono progettati per essere contenuti divententi 
e veloci. Ciò offre alle aziende 
una grande opportunità per mostrare un lato più umano, meno 
perfetto, ottimo per creare o rafforzare una community.

CONTENUTI EDUCATIVI
I tutorial danno l’opportunità alle aziende di mostrare 
i prodotti. Attraverso questo tipo di contenuti è possibile presentare 
nuovi prodotti, spiegarne l’utilizzo e quindi facilitare il loro acquisto.

LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI

HASHTAG

LINGUAGGIO 
SEMPLICE
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È possibile personalizzare la copertina del video, scegliendo un 
frame personalizzato o aggiungendo un’immagine dal rullino 
foto.

La copertina è molto importante, deve far capire subito di 
cosa tratta il Reel e ha come obiettivo quello di far fermare 
l’utente durante lo scrolling nella sezione Esplora. 

LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI

HASHTAG

COPERTINA
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Le call to action sui social hanno come obiettivo l’interazione 
degli utenti: possono essere i classici like e commenti, o altri 
tipi di interazione come il salvataggio o la condivisione di un 
post.

Aiutano ad aumentare l’engagement e, cosa molto più 
importante, creare una community forte.

LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI

HASHTAG

CALL TO ACTION
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Gli utenti su Tik Tok hanno una soglia dell’attenzione molto bassa. 
Per questo è molto importante creare 
e condividere contenuti variegati: 

• video più corti, con l’obiettivo di raggiungere nuovi 
follower;

• video più lunghi, per fidelizzarli.

È comunque importante che tutti i video abbiano degli elementi 
riconoscibili che identifichino il brand.

LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI

HASHTAG
CONTENUTI 
DIFFERENTI
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È molto utile usare nel video hashtag, testo e didascalie. Tik Tok è 
uno dei pochi social che basa parte della navigazione tra i 
contenuti sugli hashtag.

La sezione Scopri infatti, riporta tutti i contenuti sotto quelli di 
tendenza. Posizionarsi tra questi hashtag permette di essere 
raggiunti da un numero importante di utenti. 

Inoltre gli hashtag aiutano l’algoritmo nel categorizzare i contenuti 
e capire a quali utenti sottoporli.

LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI

HASHTAGHASHTAG
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HASHTAG

LINGUAGGIO 
SEMPLICE

COPERTINA

CALL TO 
ACTION

TREND E 
CHALLENGE

CONTENUTI 
DIFFERENTI



Seguici sui nostri social o contatta l’autore del corso!

@chianhub

Chianhub

Chianhub

info@chianhub.it

Grazie per l’attenzione!

ChianaHub e La Frontiera ASD non si assumono alcuna responsabilità in ordine alla veridicità, accuratezza e aggiornamento delle informazioni pubblicate le quali non 
rappresentano un servizio di consulenza professionale o giuridica

Valentina Pallacci


