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In Italia il 41% degli utenti afferma che "sollevare il morale" con un contenuto 

è la chiave per effettuare poi un acquisto.

TikTok sta diventando uno spazio sempre più completo a livello di argomenti 

trattati e mette al centro la social-journey della community. 

Le persone sono alla ricerca sempre più di modi di prendersi cura di sé e 

trovare consigli su TikTok. 

Quali sono i segnali che ci testimoniamo questo trend? 

Il life-hacking, tutorial self-care, i meme sulla quotidianità delle persone e fatti di 

cronaca, consigli su come vivere più rilassati, il work-life balance, la van-life e 

molti altri topic che nascono di continuo. 

Opportunità per i Brand:

Le persone hanno voglia di svago? E noi svilupperemo contenuti che possano 

sollevare il morale e «coccolare» gli utenti.

1.

TIKTOK TI FA 

STARE BENE



BE LOCAL

Sull’onda della rilevanza sempre più necessaria dei contenuti, 

vogliamo far luce sulle campagne «local».

Sono in crescita i Brand che sviluppano campagne 

geo-targetizzate, veicolando messaggi ai local.

L’efficacia della strategia?

Strutturare un messaggio che sia basato su insights locali, con un 

tone of voice locale, «posizionandolo» in aree strategiche. 

In questo modo si riuscirà a catturare in modo più diretto l’attenzione 

delle persone locali, rendendo il messaggio più distintivo.

Opportunità per i Brand:

In ambito ATL ma anche social, veicolare un messaggio molto verticale su 

un insights locale può dare un grande boost di visibilità per intercettare un 

target specifico e coinvolto.

2.
» Satispay

» Vestiaire Collective



A novembre 2022 gli utenti mensili attivi sulla piattaforma TikTok sono stati 

oltre 18,3 milioni. In crescita di ben il 7,1% rispetto al pari periodo dell’anno 

precedente. 

I  18,3 milioni di utenti mensili rappresentano quasi il 42% del totale di 

coloro che hanno utilizzato Internet nel nostro Paese nel mese di 

novembre del 2022. 

TikTok ha una rilevanza sempre maggiore, inoltre, proprio in questi giorni la 

piattaforma ha lanciato la “TikTok Academy”, per aiutare i brand a 

diventare esperti di marketing su TikTok

TikTok ha alcuni dei più alti livelli di coinvolgimento di qualsiasi altro 

social. Secondo i dati più recenti, ha un tasso di coinvolgimento di circa il 

5.30%, in confronto, Instagram ha un tasso di coinvolgimento dell'1.10% e 

Twitter il tasso è di circa lo 0.30%.

Opportunità per i Brand:

La crescita di TikTok è inarrestabile e risulta essere ormai la prima 

piattaforma su cui focalizzarsi in una strategia social. 

3.

TIKTOK: UNA CRESCITA 
INARRESTABILE

https://newsroom.tiktok.com/it-it/tiktok-academy-per-aiutare-i-brand-a-diventare-esperti-di-marketing-su-tiktok


1. AI: possibile rivoluzione nel mondo musicale.
2. AI: utilizzo sui social.



SIAMO DI FRONTE AD UNA 

RIVOLUZIONE NEL SETTORE 

MUSICALE?

Cosa accadrebbe se un dj di fama internazionale utilizzasse la voce di 

un rapper di altrettanta fama, facendo ricorso all’intelligenza artificiale?

Il fatto è accaduto realmente e ha aperto una serie di questioni rilevanti 

per il settore.

I protagonisti sono David Guetta, autore di una hit in cui sono presenti 

delle rime interpretate dalla voce di Eminem, ottenuta tramite 

l’intelligenza artificiale. Come dichiara lo stesso dj in un video postato 

sul suo canale YouTube, il tutto è nato da uno scherzo, giocando con i 

siti web che consentono di realizzare vocali con i timbri vocali delle 

celebrità. Il risultato però ha sorpreso lo stesso artista che non ha 

rinunciato ad includere il brano in una delle sue esibizioni, davanti a 

centinaia di migliaia di spettatori. 



VIDEO MUSICALI GENERATI DALL’AI

Il processo messo in atto da alcuni canali di YouTube prevede la digitazione dei testi delle 

canzoni nel prompt dell'Ai, verso dopo verso, per generare ogni immagine e pubblicare il 

video. La trasformazione di intere canzoni in quadri colorati ha creato dei risultati 

soddisfacenti e inaspettati. Se in Yellow Submarine dei Beatles non c'era dubbio sulla 

scelta di sottomarini gialli, è curioso osservare come l'intelligenza artificiale renda ogni 

volta il mezzo subacqueo in modo diverso. Lo stesso accade per le numerose stanze 

d'albergo scelte per rappresentare Hotel California degli Eagles, mentre in Stairway to 

Heaven dei Led Zeppelin la fantasia dell'intelligenza artificiale inizia a farsi curiosa, con 

treni che vanno verso il cielo e scale oniriche immerse in uno sfondo viola.

Midjourney è il programma maggiormente usato per realizzare questi videoclip ultra-

tecnologici. Il canale Daara, che ha superato i 15mila iscritti grazie alle creazioni con Ai, 

utilizza il software per realizzare i videoclip e nelle copertine pubblica le immagini dei 

cantanti pensati dai programmi.

Il trasformare in immagini le parole ha le sue limitazioni: i programmi non riescono a 

contestualizzare e alcune frasi connesse nel testo mancano di continuità nella resa in 

video.

Per ora, i sistemi possono accettare solo testi in inglese, non ci sono stati ancora tentativi 

con canzoni in italiano, ma è probabile che sia solo una questione di tempo. Inoltre, il 

passaggio da siti riservati agli sviluppatori a portali aperti a tutti potrebbe stimolare ancora 

di più la fantasia degli ascoltatori di musica e produrre nuovi videoclip dai tratti fiabeschi.

SIAMO DI FRONTE AD UNA 

RIVOLUZIONE NEL SETTORE 

MUSICALE?



L’AI SOSTITUIRÀ I MUSICISTI?

Per quanto siano notevoli i risultati raggiunti, l’apporto umano è ancora necessario. 

Anche solo per decidere quali dati devono processare i software. Possono quindi tirare un sospiro di sollievo coloro che 

temono che le macchine rimpiazzino gli uomini, o chi sostiene la superiorità artistica dell’uomo sulla macchina.

A rassicurarli c’è anche Oliver Schabenberger, vice presidente di SAS, una delle più importanti società specializzate in 

intelligenza artificiale, che intervistato da Business People ha dichiarato: «I nostri sistemi di A.I. apprendono dai dati e dai dati 

soltanto. Non sono realmente intelligenti, almeno sulla base della concezione umana di intelligenza. Non hanno creatività, 

innovazione, consapevolezza di sé. Se afferriamo questo concetto, allora potremo capire anche che questi algoritmi non si 

ribelleranno e non conquisteranno il mondo. Non stiamo costruendo macchine che pensano come gli esseri umani. Stiamo 

costruendo software che ci aiutino a svolgere compiti specifici e ben definiti».



UTILIZZO DELL’AI IN MODO CREATIVO:

BURGER KING COLOMBIA

Da qualche giorno Burger King in Colombia ha condiviso sul proprio 

account Instagram diverse immagini create con strumenti di AI, ma 

soprattutto affida il ruolo di Social Media Manager ad un artificial

community.



1. META: arriva la spunta blu a pagamento.

2. Instagram Broadcast Channels

3. Twitter: 4000 caratteri per gli abbonati

4. GIF nei commenti su Instagram

5. Bard: il chatbot di Google

6. TikTok Shop

7. Hilton: 10 minute stay

8. LinkedIn lancia gli articoli collaborati con AI

9. Instagram Stories in collaborazione



META COME TWITTER: 
ARRIVA LA SPUNTA BLU A 
PAGAMENTO
#meta #instagram #facebook #news

Mark Zuckerberg ha annunciato di avere in programma di 

lanciare nei prossimi giorni Meta Verified: un abbonamento a 

pagamento su Facebook e Instagram che permetterà agli utenti 

di verificare la propria identità, sulla stessa linea di Twitter Blue. Il 

prezzo stabilito è 11,99$ al mese sul web o 14,99$ su iOS e 

Android.

Il nuovo servizio, inizialmente disponibile in Australia e Nuova 

Zelanda e presto anche in altri Paesi, consentirà di «autenticare 

il proprio account con un documento, avere una spunta blu, 

avere protezione extra contro i furti di identità e accesso rapido 

all’assistenza».

Fra gli altri vantaggi: adesivi esclusivi per storie e reel, oltre a 

100 stelle gratuite da utilizzare come valuta digitale per offrire 

"mance" ai creator. 

Il badge Verified sarà inizialmente attivabile solo dagli 

individui e non dalle aziende e, una volta ottenuta la 

certificazione, non sarà più possibile modificare il nome del 

profilo, il nome utente o altri dati sensibili senza ripetere il 

processo di verifica.

La possibilità di ottenere il badge per le aziende arriverà in un 

secondo momento.
Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/meta-announces-initial-test-of-meta-verified-paid-verification-scheme-on/643128/


INSTAGRAM BROADCAST 
CHANNELS
#instagram #news

Instagram annuncia i Broadcast Channel: una nuova 

feature che permetterà ai creator di creare dei canali di 

messaggistica interni ai DM dove comunicare con la 

propria community in modo più diretto delle stories e di 

condividere al loro interno aggiornamenti, foto, video, 

sondaggi e messaggi vocali.

Non è possibile, però, per gli utenti postare allo stesso 

modo nella chat creata dal brand/creator.

Questa nuova feature nasce per soddisfare il bisogno 

degli utenti di un coinvolgimento più intimo e 

personale con il creator o il brand.

Marketing Espresso

https://www.instagram.com/p/Cou6TkKA9p2/

https://www.instagram.com/p/CowrMb8osHk/
https://www.instagram.com/p/Cou6TkKA9p2/


TWITTER: 4000 CARATTERI 
PER GLI ABBONATI
#twitter #update

Twitter introduce la possibilità di pubblicare tweet fino a 

4.000 caratteri per gli abbonati a Twitter Blue nel 

mercato statunitense.

Una scelta che deriva dalla necessità di attrarre un 

numero maggiore di abbonati, che a metà gennaio si 

aggiravano sui 180.000 utenti, meno del 0,2% degli utenti 

attivi sulla piattaforma.

Forbes

https://www.forbes.com/sites/nicholasreimann/2023/02/08/twitter-boosts-character-limit-to-4000-for-twitter-blue-subscribers/?sh=6c963d2e5ab8


GIF NEI COMMENTI SU 
INSTAGRAM
#instagram #news

Instagram sta implementando la possibilità di utilizzare le 

GIF nei commenti sotto ai post, attraverso il servizio 

GIPHY.

Le altre piattaforme già consentono di utilizzare immagini 

animate come risposte ai commenti o ai post; su 

Instagram questo era possibile unicamente nei DM e in 

risposta alle stories.

Una nuova occasione per i brand di creare e sfruttare 

GIF proprietarie per ingaggiare in modo divertente la 

propria community.

Business Today

https://www.businesstoday.in/technology/news/story/instagram-now-lets-users-post-gifs-in-comments-heres-how-it-works-370748-2023-02-19


BARD: IL CHATBOT DI 
GOOGLE
#google #news

Google ha annunciato che nelle prossime settimane 

presenterà il proprio chatbot, Bard.

Questo annuncio sembra proprio essere la risposta a 

ChatGPT, che da subito ha rubato pubblico a Google nella 

ricerca di risposte (tramite chatbot, anziché tramite motore 

di ricerca).

Inizialmente sarà disponibile solo per alcuni trusted

testers, per poi ampliare il proprio target.

Bard sarà alimentato da LaMDA, un modello linguistico di 

grandi dimensioni, e sarà uno strumento connesso alla 

ricerca sul Web (quando alle domande poste non ci sarà 

una risposta univoca, verrà costruita unendo diverse 

opinioni).

Wired

https://www.wired.com/story/meet-bard-googles-answer-to-chatgpt/


TIKTOK SHOP
#news

È già dalla fine del 2022 che TikTok sta testando nuove 

funzionalità per lo shopping. 

Ora, grazie a TikTok Shop, i brand potranno rendere 

disponibili i propri prodotti per l’acquisto in app (anche 

prima era possibile acquistare tramite l’app, ma la fase di 

acquisto re-indirizzava ad un browser).

Funziona come già altri siti, quindi nello stesso carrello 

potranno essere raccolti prodotti di brand diversi (come su 

Amazon o su Zalando).

Questa scelta deriva dalla volontà di monetizzare il 

#TikTokMadeMeBuyIt, che ha raggiunto ormai i 43 

miliardi di visualizzazioni. 

Si tratta, poi, di un modo per avvicinare l’app anche ad 

un target più adulto, che potrebbe iniziare ad intendere 

la piattaforma come e-commerce.

LaGazzettaDelPubblicitario

https://lagazzettadelpubblicitario.it/news/tiktok-shopping/


HILTON: "10-MINUTE 
STAY" TIKTOK
#news #tiktok #ad

Hilton mette TikTok al centro del suo marketing mix e 

sviluppa l'ad "For The Stay" dalla durata di 10 

minuti, raccontando come si possa adottare un approccio

completamente diverso nella Content Creation e avere

successo.

Hilton riesce a tenere incollati più di 35 milioni

di utenti con una campagna che riproduce pubblicità

dentro pubblicità, sfruttando diversi format, trend e stili

tipici della piattaforma, appoggiandosi al volto di Paris 

Hilton e creators, e promettendo un reward finale per chi 

arriva fino alla fine del video.

Questo mash-up di tanti trend diversi all'interno di un 

unico contenuto permette di simulare il classico 

scrolling sulla piattaforma, riuscendo a mantenere così

sempre alta l'attenzione dell'utente.

Tra i fattori vincenti: la promessa di un reward che

risponde adeguatamente ad esigenze di marketing, ma 

soprattutto, la grande creatività e investimento in 

talent.
https://www.tiktok.com/@hilton/video/7200427944060423470

The Drum

https://www.tiktok.com/@hilton/video/7200427944060423470
https://www.thedrum.com/news/2023/02/24/hilton-tiktok-now-vital-part-the-marketing-mix


LINKEDIN LANCIA GLI 
ARTICOLI COLLABORATIVI 
CON AI
#news #linkedin #AI

LinkedIn sta per lanciare gli Articoli Collaborativi: articoli

che verranno inizialmente scritti da un'Intelligenza

Artificiale e poi integrati da professionisti del settore, 

che possono portare consigli concreti e specifici, 

contribuendo con il loro punto di vista alle reali questioni

lavorative.

Gli Articoli Collaborativi appariranno nel feed con una nota 

che dichiara quanti membri hanno collaborato e con un 

pulsante che permette di aggiungere il proprio contributo.

L'obiettivo di LinkedIn è di aumentare l'engagement e 

favorire un maggiore scambio di conoscenze e 

competenze: attraverso questi articoli si possono

scoprire nuove persone da seguire fondamentali per il 

lavoro e la carriera.

E per assicurarsi che i contributori vengano premiati per 

aver dedicato il loro tempo e la loro esperienza, possono

ottenere un badge Community Top Voice nelle loro aree di 

competenza.

Social Media Today

https://www.socialmediatoday.com/news/linkedin-launches-collaborative-articles-powered-by-ai-to-help-boost-memb/644148/


INSTAGRAM STORIES IN 
COLLABORAZIONE
#update #instagram #story

Sembrerebbe che Instagram stia testando una nuova

funzionalità nelle stories, ovvero la possibilità di co-creare

delle storie insieme ad altri profili, sulla scia delle collab 

nei post sul feed, che si sono rivelate di grande successo

e molto funzionali.

Le stories in collaborazione potrebbero essere create 

tramite uno "Sticker Collab", e la storia condivisa

dovrebbe essere visibile a tutti, anche se uno dei due 

account è in modalità privata.

Marketing Espresso

https://www.instagram.com/p/CpiaWxmNdk_/


1. XXX
1. AXE – OOPS I FORGOT THIS AT YOU PLACE COLLECTION

2. BENNET – UNWASTED BOUQUET

3. PLASMON – ADAMO

4. LEVI'S – THE GREATEST STORY EVER WORN

5. EDENRED ITALIA – FANNE BUON USO



FOTO RAPPRESENTATIVA 

Una selezione di campagne che non sono basate solo sul prodotto, 

ma che prendono in considerazione il contesto valoriale attuale,

e che rendono la creatività un mezzo potente nelle mani di chi sa usarlo.



INSIGHT: l’olfatto gioca un ruolo fondamentale nella scelta

del partner.

OBIETTIVO: rafforzare l’immagine del brand tra i più giovani.

EXECUTION: Nel giorno di San Valentino, Axe crea una collezione di 

vestiti e accessori (berretti, calze, t-shirt), ciascuno con una speciale

fragranza, fatti apposta per essere “dimenticati” (di proposito) a casa 

della ragazza che stiamo cercando di conquistare. Per dare una

seconda possibilità a chi non è riuscito al primo appuntamento a fare 

breccia nel cuore della propria lei.

PLUS: La possibilità di acquistare la collezione tramite app in 

Messico e America Latina e, per San Valentino, presso una vending 

machine collocata in Plaza Satélite a Città del Messico.

https://www.adweek.com/agencyspy/axe-and-lola-mullenlowe-

encourage-leaving-scented-clothing-behind-for-second-

chances/180209/

AXE – OOPS I FORGOT THIS

AT YOU PLACE COLLECTION

https://www.adweek.com/agencyspy/axe-and-lola-mullenlowe-encourage-leaving-scented-clothing-behind-for-second-chances/180209/


BENNET – UNWASTED BOUQUET

INSIGHT: anche San Valentino, una delle feste più consumistiche per 

eccellenza, può essere celebrato dimostrando il proprio amore in un 

modo socialmente utile e arricchente.

OBIETTIVO: sensibilizzare sulla lotta agli sprechi alimentari.

EXECUTION: Bennet crea 3 bouquet di diversi colori interamente

realizzati con verdura fresca di stagione.

Sul sito, si acquistano gli ingredienti del proprio bouquet preferito e 

un video tutorial insegna come comporlo per essere poi donato alla

dolce metà.

PLUS: viene fornita una ricetta per cucinarlo al meglio

e senza sprechi.

ORIGINE: Italia

https://www.bennet.com/unwasted-bouquet

https://www.bennet.com/unwasted-bouquet


INSIGHT: il nostro Paese ha ignorato il calo demografico troppo a 

lungo.

OBIETTIVO: supportare la genitorialità in Italia, coinvolgendo anche

le istituzioni e altre aziende per trovare soluzioni a favore delle

famiglie.

EXECUTION: Adamo è prima di tutto una piattaforma di 

comunicazione dove gli utenti possono approfondire il tema della

natalità. Ed è anche un corto che ci proietta in un futuro neanche

troppo lontano e ci racconta la storia di Adamo, l’ultimo bambino nato

in Italia.

PLUS: sulla piattaforma è possibile sottoscrivere la “Promessa di 

Adamo” per contribuire a portare il tema agli Stati Generali della

Natalità a maggio a Roma. L’obiettivo è arrivare a una proposta di 

legge sulla natalità.

ORIGINE: Italia

https://brand-news.it/brand/alimentari/food/plasmon-e-dude-ci-

portano-nel-2050-con-adamo-lultimo-bambino-nato-in-italia/

PLASMON – ADAMO,

UNA STORIA VERA DAL FUTURO

https://brand-news.it/brand/alimentari/food/plasmon-e-dude-ci-portano-nel-2050-con-adamo-lultimo-bambino-nato-in-italia/


FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT: un capo d'abbigliamento può diventare il simbolo di un 

cambiamento sociale o individuale e invogliare le generazioni, più

o meno giovani a, far parte di una nuova storia.

OBIETTIVO: rinforzare la brand awareness in occasione dei 150 

anni dalla nascita del brand.

EXECUTION: lo storico brand di jeans ripercorre la sua storia

attraverso tre spot memorabili e profondi, in cui vengono

raccontati in maniera anedottica alcuni episodi che hanno scandito

questo secolo e mezzo di attività. C'è l'arrivo dei Levi's in 

Giamaica negli anni '70. C'è la storia vera di 

chi che ha barattato la mucca di famiglia con un paio di Levi's 501. 

Ma anche la storia dell'uomo che chiese ai suoi amici di indossare

i famosi jeans al suo funerale.

PLUS: sul sito si possono trovare tante altre storie.

ORIGINE: Usa

https://www.levi.com/IT/it_IT/features/greatest-story-ever-worn

LEVI'S – THE GREATEST STORY

EVER WORN

https://www.levi.com/IT/it_IT/features/greatest-story-ever-worn


FOTO RAPPRESENTATIVA 

INSIGHT: Ticket Restaurant in Italia è il buono pasto più

conosciuto, accettato e utilizzato. Ma in pochi sanno davvero tutto

ciò che può offrire.

OBIETTIVO: Creare traffico sul sito, dove le persone

possono scoprire tutte le potenzialità dei Ticket Restaurant.

EXECUTION: Attraverso una campagna dal tono ironico, quasi 

surreale, Valerio Lundini ci spiega come utilizzare i ticket. E lo fa 

mostrandoci come non devono essere usati: per affettare

le verdure, come segnalibro, per sciabolare una bottiglia.

ORIGINE: Italia

https://www.engage.it/campagne/valerio-lundini-protagonista-dei-

nuovi-spot-di-ticket-restaurant-.aspx

EDENRED ITALIA – FANNE BUON USO

https://www.engage.it/campagne/valerio-lundini-protagonista-dei-nuovi-spot-di-ticket-restaurant-.aspx


AREA CONTENT CREATOR

• Giovane Tony

AREA BEAUTY

• Liquorsbeauty

AREA PROFESSIONAL

• Dr Luca Vet

AREA FAMILY

• Galena's Family



AREA CONTENT CREATOR

Giovane Tony

È una giovane novità di Tik Tok e conta già 53,2K 

followers: è diventato virale grazie al suo format 

«Indovina chi», che lo mostra dilettarsi 

nell’indovinare da lontano età, città di provenienza, 

lavoro/studio ecc… di alcuni passanti, per poi 

fermarli e fargli rivelare la verità.

I format di interviste sono molto amati e frequenti 

sulla piattaforma, ma lui è riuscito a proporne uno 

differente e molto apprezzato. 

Sul suo profilo sta iniziando a proporre anche altri 

format di interazione con il pubblico («Quando 

costa?» e «Caffè Sospeso»).



AREA BEAUTY

Liquors Beauty

Luca Esposito, in arte Liquorsbeauty, ama definirsi 

come content creator che comunica, attraverso i 

suoi social, la passione per il trucco combattendo 

contro i pregiudizi a favore dell’inclusività. 

Con 117K su Instagram, 95K su Tik Tok e 62.5K di 

iscritti su YouTube, è un beauty creator molto 

apprezzato, sia per la sua bravura che per la sua 

autenticità e schiettezza.

Oltre a proporre tutorial di make up, recensisce 

prodotti e brand, senza peli sulla lingua e con 

estrema sincerità. 

È stato già scelto da tantissimi brand di Make Up 

per collaborazioni. 



AREA PROFESSIONAL
Dr Luca Vet

101,6K Tik Tok – 112K Instagram

Su Tik Tok stanno spopolando i profili di 

professionisti che portano sulla piattaforma il loro 

mestiere, attraverso video semplici ed esplicativi: 

gli utenti quindi spesso si affidano a loro facendogli 

domande, più o meno tecniche, nei commenti sotto 

i tik tok. 

Luca è un giovane veterinario che, con i suoi video, 

esprime tutto l’amore che prova verso gli animali e 

verso il suo lavoro ma, soprattutto, che riesce con 

spontaneità, semplicità e simpatia a raccontare la 

propria competenza e a dare i giusti consigli agli 

utenti.

È stato invitato a trasmissioni radio, trasmissioni 

televisive, fiere, scuole, università ecc..



AREA FAMILY

Galena’s Family

Maddalena e Gabriele sono i giovani genitori della 

piccola e simpaticissima Alisea. 

Contano 173,3K su Tik Tok e, grazie alla loro 

spontaneità e grande simpatia, sono seguiti anche 

da tanti giovanissimi. Il fatto che non siano per 

niente costruiti e utilizzino il social come mezzo di 

narrazione della loro vita, li sta rendendo sempre 

più popolari e amati dagli utenti. 

Nei loro video raccontano le loro giornate, con 

estrema naturalezza, parlando delle nuove 

esperienze di Alisea, i problemini che possono 

insorgere, le loro attività settimanali ecc…



MEME OF THE MONTH

• Mike Wheeler

VIRAL OF THE MONTH

• Sonia Mara

EVENT OF THE MONTH

• Pedro Pascal

• Mare fuori



MEME OF THE MONTH

Una transizione molto utilizzata nelle ultime settimane vede protagonista 

Mike Wheeler (personaggio di Stranger Things, interpretato da Finn 

Wolfhard) che, schioccando le dita, mostra uno switch di 

immagine/video.

Il contenuto mostra quindi come un soggetto o una situazione cambino 

drasticamente, accompagnati spesso da una descrizione testuale sul 

video.

Il meme che ha generato più contenuti, diffondendosi su tutte le piattaforme.



Finora i numerosi video hanno 

collezionato più di 1 milione di 

visualizzazioni tra di loro, anche se 

l’origine del trend non è del tutto chiara.

Le transizioni sono uno dei temi video 

più popolari in questo momento e si 

prestano a diverse interpretazioni, 

rendendo il «template» versatile e 

dinamico.

Perfettamente in linea con il Tono di 

Voce, l’account TikTok di Ryanair

cavalca perfettamente il trend.



VIRAL OF THE MONTH
Il contenuto che ha dato origine a più discussioni e menzioni online, oltrepassando le barriere dei social. 

Non sempre la virilità di un contenuto è spiegabile e giustificabile.

È il caso della celebrità acquisita dai video balletti di Sonia Mara, 

una utente di TikTok che ha visto crescere il suo profilo nel giro di 

pochi giorni, dopo aver pubblicato un breve video dove muove 

alcuni passi a tempo di un motivato orecchiabile.



Il breve video accompagnato dal jingle

che resta facilmente in testa, diventa 

quindi subito virale, “ossessionando” 

letteralmente moltissimi utenti della 

piattaforma cinese.

Sono soprattutto le espressioni facciali e 

il mood di Sonia a conquistare la 

Community, che imita subito la 

“coreografia” e citando spesso il video in 

contenuti ironici e divertenti.



EVENT OF THE MONTH
L’evento più atteso, virale, ingaggiante e chiacchierato del mese.  

Che le Serie Tv creino hype e diverse discussioni online, 

non è un segreto. 

Il fenomeno crescente del momento invece è come alcune 

scene o inside joke riconoscibili solo dai determinati 

Fandom, vengano diffuse e utilizzate come audio in trend su 

Instagram e TikTok.



Grazie al successo della serie di HBO The 

Last of Us, l’attore Pedro Pascal sta 

ricevendo un globale apprezzamento non 

solo per la sua prestanza ma anche per la 

bravura e capacità di bucare lo schermo. 

Viene definito, principalmente dalla 

Community di TikTok come Internet 

Daddy. L’interpreta pare sia consapevole 

della discussione sul web che lo riguarda 

e non gli dispiace affatto, ricoprire anche 

questo “ruolo”.



Anche la nuova stagione di Mare Fuori ha 

riscosso grandissimo successo sia per gli 

spettatori, che hanno seguito con 

interesse le vicende del fittizzio IPM di 

Napoli, ma anche per gli utenti TikTok e 

Instagram, che si sono sbizzarriti a 

ricreare molti dei momenti più iconici degli 

episodi.

Una delle protagoniste della fiction Rai, 

Rosa Ricci (interpretata da Maria 

Esposito) viene imitata in diversi audio 

super diffusi che reinterpretano la scena 

anche in modo ironico.



• 17-22 APRILE: MILANO DESIGN WEEK

• 22 APRILE: GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA



MON TUE WED THU FRI SAT SUN

1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

APRILE 2023

Pesce d'aprile

Giornata mondiale 
dell'autismo

Olivier Awards

Qingming Fest

Carbonara Day

Giornata mondiale dello 
sport

Giornata mondiale della 
salute

Pasqua

Festa dei Fratelli

Giornata internazionale 
dell'omeopatia

Pet Day

Coachella (14-23 Apr)

Giornata internazionale dei 
baci MIART

Fiera d'arte moderna e 
contemporanea di Milano

Milano Design Week

Fine del Ramadan

Giornata mondiale 
della voce

Banana Day

Giornata mondiale della 
lingua cinese

Look-alike Day
Giornata mondiale della 

creatività e dell'innovazione

Giornata mondiale della 
terra

Giornata 
internazionale del 

libro

Giornata mondiale della 
meningite

CinemaCon
Las Vegas

Festa nazionale della 
Liberazione

Giornata mondiale contro la malaria

Giornata mondiale dei pinguini

Giornata nazionale della mobilità ecologica

Giornata internazionale 
della danza

Giornata mondiale del 
disegno

Giornata mondiale 
del jazz

Internet Day



17 – 22 APRILE – MILANO DESIGN WEEK

Visitando il Museo Nazionale della Scienza e della 

Tecnologia Leonardo Da Vinci durante la Design 

Week 2021, i visitatori si sono imbattuti nelle corsie di 

un supermercato Esselunga. Passeggiando tra il 

reparto ortofrutta ed i pacchi di pasta, si scopre 

l’impegno a 360° di Esselunga per tutelare l’ambiente 

in tutta la filiera produttiva, partendo dal contrasto allo 

spreco alimentare.

È in arrivo la Design Week! L'evento, conosciuto anche come Fuorisalone, animerà i distretti e le vie di Milano coinvolgendo 

oltre alle aziende di arredamento e design industriale anche quelle di altri settori quali: automotive, tecnologia, moda, arte e

food.

Vediamo alcune delle più belle iniziative e i dati che mostrano la rilevanza dell'evento sui social.👇

Esselunga: la spesa diventa un museo Nesacafè e il bar olografico

Un bartender reale e un barman olografico si 

contendono la scena a colpi di cocktail 

attraverso esibizioni live.

Mentre il bartender virtuale prepara 4 drink 

esclusivi, il bartender reale azzera le distanze 

con la tecnologia interagendo sia con lui sia 

con il pubblico presente.

Un successo sui social!

I dati raccolti da Blogmeter Live Insights per 

l'edizione del 2022 segnalano un alto numero 

di conversazioni online sui social: +7 mln di 

interazioni e 9,36 menzioni all'evento.

Qui alcuni dei migliori contenuti a livello di 

engagement pubblicati su TikTok:



22 APRILE – GIORNATA MONDIALE DELLA TERRA

Il 22 Aprile si celebra l'Earth Day, evento green dedicato alla sostenibilità ambientale e alla salvaguardia del nostro pianeta.

Sempre più aziende cercano di far emergere il proprio Dna sostenibile e altre puntano a costruirlo: il presidio di questa giornata 

può essere l'occasione per dimostrare un passo avanti verso il proprio obiettivo.

Real-Time (Social & Spot) Iniziative delle piattaforme nel 2022: da Meta a TikTok

• Attraverso lo strumento Raccolta Fondi, Meta ha raccolto più di 150 milioni di 

dollari per devolverli a progetti che sostengono la protezione dell'ambiente, 

introducendo una nuova funzionalità: la possibilità di lanciare una raccolta 

fondi anche all'interno di un Reel.

• Nel Climate Science Center di Facebook sono stati proposti contenuti di 

approfondimento e su Messenger lanciati degli sticker.

• TikTok aveva stilato una lista di azioni sostenibili condivise con hashtag, video 

esplicativi e dimostrazioni dalla sua enorme community, ingaggiando anche 

famosi TikToker.
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