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Coinvolgimento su TikTok
Nel periodo delle festività, TikTok sarà il luogo di 
riferimento per fare scoperte, dai regali agli abiti 
da indossare, fino alle idee per le decorazioni. 
L’esclusiva pagina “Per te” di TikTok mette in 
relazione il tuo messaggio e il tuo prodotto con il 
pubblico che conta di più, a prescindere che tu 
abbia appena esordito su TikTok o sia tra i 
trendsetter a!ermati. Non devi preoccuparti di 
quanti follower hai o di quanti contenuti hai 
pubblicato in passato: TikTok ti connette agli utenti 
che hai più probabilità di coinvolgere e convertire.

volte più propensi a 
scegliere TikTok per farsi 
ispirare in ambito di 
moda e cosmesi"

più propensi a scegliere 
TikTok per trovare 
ispirazione su come 
decorare casa propria"

volte più propensi a 
scegliere TikTok per 
trovare ispirazione per 
i viaggi"

Gli utenti di TikTok sono 
patiti delle festività

... e dato che molti di questi sguardi e 
acquisti provengono da un pubblico non 
presente su altre piattaforme, potrai far 
conoscere il tuo brand o il tuo prodotto a 
un nuovo pubblico.

Il 35%

Il 93%

degli utenti dice che 
TikTok li fa sentire 
felici2

dei TikToker è ottimista 
rispetto alle festività 
invernali2

Opportunità o!erte dalle feste e 
date chiave

L'82%

1,6

1,3

1,3

degli utenti settimanali 
di TikTok celebra le 
festività invernali2

Questi amanti dei 
festeggiamenti danno 
ricevimenti, cenano, 
decorano e fanno 
acquisti più degli utenti 
di altre piattaforme

Le emozioni positive suscitate dalle festività 
rendono TikTok un luogo ideale che consente ai 
brand di distinguersi. TikTok è la fonte principale 
di intrattenimento, allegria e connessione, tutti 

elementi chiave associati alle festività.

 Guida alle festività 2022  5



L’opportunità o!erta dalle feste

ha scoperto un nuovo 
brand o prodotto su 
TikTok"

sceglie TikTok per 
celebrare una 
festività invernale, 
una festività o un 
evento commerciale#

1 utente 
su 2

1 utente 
su 2

sceglie TikTok per 
fare ricerche su un 
nuovo prodotto o 
brand"

volte più propensi a 
fare acquisti, 
comprare online e in 
negozio e di essere 
più disponibili a fare 
acquisti diretti sui 
social#

degli utenti inizia a 
fare acquisti già 
qualche settimana 
prima delle festività#

1,2

Il 68%

1,4

gli utenti che 
pubblicano contenuti 
a tema festività e che 
guardano video LIVE o 
di creator sono 
rispettivamente 1,4 e 
1,3 volte più propensi 
a fare acquisti con 
almeno un mese 
d’anticipo#

Opportunità o!erte dalle feste e 
date chiave
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Il 63% degli utenti di TikTok utilizza TikTok per pianificare o 
celebrare le festività#

TikTok promuove la 
scoperta durante 
l’intenso periodo 
delle feste

Gli utenti di TikTok 
sono pronti e hanno 
voglia di fare 
acquisti

1 utente 
su 2



Festività chiave

Segnati i calendari

Con le festività dietro l’angolo, è il momento di iniziare a 
pianificare il periodo. Niente panico, ti aiutiamo noi! Abbiamo 
messo a punto un piano d’azione che garantirà il successo del tuo 
business, dalla consapevolezza alla conversione. 

Momenti di nicchia 
durante le festività
per quanto lo spirito delle feste tenda a concentrarsi 
in occasione delle festività principali, è importante 
ricordare che anche i momenti di festa alternativi 
possono aiutare a fare faville. Si tratta di fantastiche 
opportunità per far risaltare ancora di più il tuo brand 
e metterlo sotto ai riflettori. Quindi fai brillare il tuo 
brand durante la stagione delle feste celebrando 
alcune delle ricorrenze che trovi qui a destra. 

Capodanno

1
GEN

Vendite e 
propositi per il 

nuovo anno

1-30
GEN

Ultimo giorno per 
la spedizione

21
DIC

Saldi invernali e 
acquisti con 
buoni regalo

26-31
DIC

Cyber Monday

28
NOV

Black Friday

25
NOV

Small Business 
Saturday

26
NOV

Il 70% dei TikToker nota i brand che 
celebrano le festività di nicchia$

31 ottobre

1-2 novembre

24 ottobre

29 novembre

23 dicembre

Dal 26 dicembre all'1 
gennaio

Halloween

Commemorazione dei 
defunti

Diwali

Giving Tuesday

Festivus

Kwanzaa

Opportunità o!erte dalle feste e 
date chiave
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La tua lista di 
controllo per 
le festività

TikTok

TikTok

TikTok

TikTok
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Il tuo piano di dodici settimane

12 settimane prima

8 settimane prima

1 settimana prima

È arrivato il momento di pianificare la tua 
strategia TikTok per le festività, perciò 
abbiamo sviluppato un piano di 12 
settimane per il tuo business, per 
permetterti di brillare come la stella 
polare durante questo periodo.

Ma prima di dedicarti alla lista, devi 
definire il tuo traguardo temporale. Molti 
business lanciano le prime campagne a 

Un suggerimento da 
professionista:

Il modo più semplice di farlo è 
utilizzando una delle nostre 
integrazioni per Partner di 

eCommerce.

L’elenco completo dei Partner di 
eCommerce è disponibile qui

settembre (alcuni anche prima) per 
iniziare a creare un pubblico in vista del 
picco delle festività. Alla fine di questa 
guida troverai alcuni esempi di calendario.

Quando avrai stabilito in quale 
momento delle festività desideri 
cominciare, inizia a programmare le 
cose da fare di conseguenza: 

Pensa ai contenuti 
creativi

Ricontrolla i tuoi 
contenuti creativi

Perfeziona la 
strategia creativa

Individua e 
definisci il tuo 

pubblico

Sviluppa una strategia 
per il formato dei tuoi 

annunci

Preparati al lancio

Testa e impara

La tua lista di controllo per le festività

Imposta il catalogo 
dei prodotti

Imposta il pixel

Definisci il tuo 
budget e le 

strategie di o!erta
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I contenuti creativi sono uno dei fattori più importanti 
quando si tratta di migliorare la performance e spingere 
le conversioni su TikTok. Ma non preoccuparti: non hai 
bisogno di budget elevati per realizzare contenuti creativi 
e#caci! Se inizi a pianificare con largo anticipo, puoi 
sviluppare ottimi contenuti creativi. Ecco come iniziare: 

Determina il tuo obiettivo o i tuoi obiettivi 
per il periodo delle feste e sviluppa i 
contenuti che li supporteranno.
Prima di fare qualunque cosa, inizia a determinare i tuoi 
obiettivi commerciali per le feste e sviluppa un piano per 
sostenerli con una cadenza di marketing. Il tuo obiettivo 
consiste in consapevolezza, considerazione, 
conversione? Una volta che lo hai stabilito, inizia a 
pianificare i tipi di contenuto che desideri creare.

Inizia a pianificare i tuoi contenuti:
Stai riprendendo contenuti per TikTok? Abbiamo delle 
risorse che fanno al caso tuo! Comincia a elaborare alcune 
idee sui video che desideri creare per i tuoi annunci. 

Esempi di idee per i contenuti:

Idea 01

Idea 02

Idea 03

Regali per...
Lui/lei/mamma/

papà

“Regali di cui hai 
bisogno anche se 

non lo sapevi”

Acquista i regali 
in anticipo 

Saldi lampo

Incentivi con % 
di sconto

Saldi del fine 
settimana

Black Friday

Cyber Monday

Promemoria ultimo 
giorno valido per la 

spedizione

Pilastro 1:
contenuti della data 

chiave

Contenuti creativi
Concept

Pilastro 2:
Regali

Pilastro 3:
Vendite e 

promozioni

Dodici settimane prima
Dodici settimane prima del picco delle feste è il 
momento di stabilire gli obiettivi per quel periodo, 
pianificare la strategia creativa e organizzare il lavoro 
su Ads Manager durante le festività. Ecco come 
ingranare:

Pianificazione creativa

La tua lista di La tua lista di controllo per le festività

Esegui una campagna di prova: 
eseguire una campagna di prova può essere un’ottima idea prima dello 
sprint delle festività. Se già possiedi alcuni contenuti creativi a tema, 
provali. Questo ti permetterà di valutare l’e#cacia di alcuni contenuti, 
definire e comprendere il tuo pubblico e prepararti al lancio della 
campagna vera e propria. I contenuti creativi non sono pronti? Prova a 
riproporre le tue risorse esistenti utilizzando i modelli video per le 
festività che trovi su Ads Manager.
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Un suggerimento 
da professionista:
Pixel di TikTok tramite l’integrazione per 

Partner semplifica l’installazione! Imposta il 
Pixel di TikTok con un solo clic su qualunque 
piattaforma di eCommerce dei nostri partner 
e inizia a pubblicare annunci e a monitorarne 

i risultati.

Maggiori informazioni sulle integrazioni sono 
disponibili qui.

Crea il pixel:
Dai un nome al tuo pixel e ricevi il codice pixel.

Installa il pixel:
Aggiungi il codice pixel al tuo sito web manualmente 
oppure collega il tuo sito tramite uno dei nostri 
partner come Google Tag Manager o Shopify.

Imposta eventi:
Qui definisci gli eventi che desideri monitorare e 
ottimizzare. Le best practice prevedono il monitoraggio 
di almeno un evento nella parte superiore del funnel (ad 
esempio, la visualizzazione del contenuto), un evento 
nella parte centrale del funnel (ad esempio, l’aggiunta al 
carrello) e un evento nella parte inferiore del funnel (ad 
esempio, il completamento del pagamento/acquisto).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Scarica il Pixel Helper di TikTok:
Verifica se il tuo codice pixel è impostato 
correttamente e gli eventi si attivano con 
successo utilizzando Pixel Checker e Pixel Helper.

Attiva l’Advanced Matching automatico:
attiva la funzione “Advance Matching 
automatico”, che consente al tuo business di 
inviare informazioni sui clienti per abbinare 
meglio gli eventi del sito web e dell’app con gli 
utenti di TikTok. 

Esamina le finestre di assegnazione in 
Attribution Manager 
Se necessario, estendi la finestra di 
assegnazione per una misurazione più accurata. 
È un’ottima soluzione per i prodotti o i servizi 
che richiedono un maggiore coinvolgimento e 
per i quali il cliente potrebbe avere bisogno di 
più tempo per valutare l’acquisto. Le finestre 
predefinite per tutti gli inserzionisti sono 7 giorni 
per fare clic e 1 giorno per visualizzare.

Maggiori informazioni sull’impostazione del 
Pixel di TikTok sono disponibili qui.

Catalogo: 
un catalogo è necessario per pubblicare annunci 
basati su un catalogo, come gli annunci a raccolta. 
Sincronizzati con un solo clic con i nostri partner 
pixel oppure fai clic qui per maggiori informazioni

Testa e impara: 
in questa fase consigliamo di utilizzare il tempo 
disponibile per scoprire quali formati di annuncio 
sono più e#caci (prova gli Spark Ad o gli annunci a 
raccolta) e quali strategie di o!erta (costo più basso 
o ottimizzazione basata sul valore), strategie di 
targeting e contenuti creativi generano le migliori 
performance. Puoi farlo anche tramite uno split test. 
Per saperne di più, vedi qui. Scopri di più sui nostri 
formati di annuncio “8 settimane prima”.

Pixel:
a prescindere dai tuoi obiettivi per le festività 
(conversioni, tra#co, consapevolezza...), 
impostare il pixel di TikTok ti aiuterà a trovare 
nuovi clienti, a ottimizzare le campagne e a 
misurare la performance degli annunci. Ecco 
alcuni semplici passaggi per impostare il Pixel 
di TikTok:

Pianificazione operativa

La tua lista di controllo per le festività

Dodici settimane prima
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Otto settimane prima

Strategia di budget: 
se la performance ti soddisfa, ti consigliamo di 
aumentare il budget del 20-30% ogni 2 giorni e di 
seguire l'andamento prima di apportare modifiche 
su ampia scala. 

Seleziona il metodo di o!erta: 
a livello di gruppo di annunci, scegli l’obiettivo che 
si allinea a quello del tuo business. Noi 
raccomandiamo di utilizzare l’o!erta “Costo più 
basso”, se disponibile. Leggi qui per altre opzioni di 
o!erta.

Mantieni la coerenza: 
per dare un ritmo costante alla tua campagna ti 
consigliamo di utilizzare un budget giornaliero 
anziché un budget complessivo e di utilizzare la 
strategia del costo più basso man mano che metti 
insieme il tuo pubblico. 

Ottimizzazione basata sul valore: 
l’ottimizzazione basata sul valore, una sofisticata 
strategia di o!erta, non cerca solo gli utenti che 
hanno maggiori probabilità di e!ettuare un’azione 
d’acquisto ma anche quelli con un valore di 
acquisto più elevato.

Perfeziona la strategia creativa:

stai creando contenuti per altri canali?
Pensa ai contenuti per le festività che hai intenzione di 
realizzare e vedi se riesci a catturare qualche scatto 
dietro le quinte usando semplicemente il tuo telefono! 
Il pubblico di TikTok ama la genuinità. Quindi usare il 
telefono e riprendere come vengono creati i contenuti 
per le festività (e, al termine, condividere i contenuti 
finali) potrebbe essere un ottimo modo per creare 
video di TikTok.

Predisponi i contenuti creativi:
prendi tutta la pianificazione delle 
settimane precedenti e perfeziona la tua 
strategia creativa: qual è lo stile che ha 
funzionato meglio, quale messaggio ha 
avuto un impatto, quale tipo di contenuti 
creativi devi ancora realizzare?
Inspiration Center di TikTok for Business.

Non riesci a fare riprese specifiche per TikTok? 
Prima di arrenderti considera quanto segue: 

Sviluppa una strategia:

Sviluppa la tua voce: decidi come vuoi 
presentarti al tuo pubblico. Quale tono vuoi 
dare alle festività? Gioioso, divertente, 
riflessivo, istruttivo?

Costruisci una base: sviluppa e testa il 
messaggio del tuo brand e vedi come 
reagiscono i TikToker. Il tuo obiettivo è che 
scoprano il tuo brand prima del momento 
clou delle feste, in modo da essere in cima ai 
loro pensieri quando iniziano a fare acquisti. 
Ma ricorda: show, don't tell! 

Ecco il piano dettagliato che ti aiuterà a scatenare 
una bufera di successo durante le prossime festività: Configurazione operativa:

Impara a conoscerli: immergiti nelle nostre 
sotto-community, scopri come si comportano e di 
cosa parlano le persone che fanno parte del tuo 
pubblico e adatta i tuoi contenuti per intercettare le 
tendenze e le conversazioni del momento e 
connetterti a loro. Non sai come partecipare? Prova 
ad attingere alla tua comunità aggiungendo Tok alla 
fine (ad es., BookTok).

Imposta i tuoi parametri target: se sei agli inizi, aiuta i 
nuovi utenti a scoprire il tuo brand utilizzando le 
nostre capacità di targeting su Ads Manager. Una 
volta che hai consolidato la tua presenza o che hai 
sviluppato un considerevole pubblico personalizzato, 
prova a usare un pubblico simile per scoprire 
persone che hanno già interagito con il tuo business.

Individua e definisci il pubblico:

Definisci il tuo budget e le strategie di 
o!erta:

La tua lista di controllo per le festività
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Generazione di lead:
la generazione di lead ti permette di creare 
interesse per il tuo business e di raccogliere 
informazioni per convertire i prospetti in clienti. Gli 
annunci Lead Generation ti forniscono direttamente 
lead qualificati, facendo risparmiare tempo e 
denaro al tuo business. In pochi tocchi i potenziali 
clienti possono condividere in tutta sicurezza le 
loro informazioni, generando un nuovo lead per il 
tuo business con un CPL che può essere inferiore 
del 24% rispetto alle campagne di conversione. I 
lead possono inoltre essere utilizzati per creare un 
pubblico personalizzato per il retargeting.
Scopri di più qui.

Otto settimane prima

Spark Ad:
Spark Ad è un formato pubblicitario nativo e 
coinvolgente perfettamente integrato nel feed 
Per te. Gli Spark Ad ti permettono di dare più 
voce ai tuoi video organici esistenti o ai video dei 
creatori nel feed Per te di TikTok. Inoltre 
generano campagne più e#caci a fronte di un 
budget e di risorse minime. 

Performance più e"ciente rispetto al passato: 
la pagina di destinazione del profilo Spark Ad 
aumenta l’esposizione della pagina di 
destinazione e quindi le prestazioni degli annunci 
che interessano la parte inferiore del funnel.

Scopri di più qui.

Integrazioni della piattaforma per 
l'eCommerce:
le integrazioni della nostra piattaforma consentono 
ai venditori eCommerce di aggiungere TikTok come 
canale di vendita e pubblicità al loro sito web. 
L’integrazione semplifica il processo di creazione o 
collegamento dei loro account Ads Manager di 
TikTok, sincronizza il loro catalogo prodotti e installa 
il Pixel di TikTok per abilitare le funzioni di visibilità 
organica e a pagamento. Scopri di più qui.

Annuncio 
in-feed

Modulo 
istantaneo

Modulo di 
ringraziamento

Sviluppa una strategia per il formato dei tuoi 
annunci: 

Inizia a provare altri formati per gli annunci e perfeziona la strategia per i 
formati dei tuoi.

La tua lista di controllo per le festività
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Sviluppa una strategia per il formato dei tuoi 
annunci:

Otto settimane prima

Annunci a raccolta:
Gli annunci a raccolta consentono agli utenti di 
scoprire e sfogliare i prodotti senza soluzione di 
continuità all’interno di un’esperienza mobile a 
schermo intero. Gli annunci a raccolta portano a 
una pagina con galleria istantanea che permette 
agli utenti di esplorare una presentazione 
organizzata dei tuoi prodotti. 

Add-on interattivi:

Schede con codice regalo:
Le schede con codice regalo sono schede 
cliccabili aggiunte ai video in-feed per attirare 
l’attenzione su codici regalo. Gli utenti possono 
salvare i codici negli appunti prima di visitare la 
tua pagina, così aumentano i riscatti.

Sticker conto alla rovescia: 
Si tratta di un nuovo prodotto basato su add-on 
interattivo che fornisce la funzione di conto alla 
rovescia negli annunci in-feed. Con un timer a 
scorrimento, lo sticker conto alla rovescia ti aiuterà 
a rendere più interessanti gli eventi in corso e 
quelli imminenti.

Sticker di voto: 
Un ottimo metodo per migliorare le interazioni con 
i tuoi annunci. L’aggiunta di uno sticker di voto agli 
annunci video può contribuire a ottenere 
informazioni sul pubblico, comprenderne le 
di#coltà, approfondirne le preferenze e 
aumentarne il coinvolgimento. Crea un argomento 
di voto e due opzioni di sondaggio su cui gli utenti 
possano fare clic. Assicurati che la domanda sia 
semplice e applicabile al tuo pubblico. 



Produzione di elementi creativi:

Prepara i contenuti creativi:
carica i tuoi annunci su Ads Manager e 
inseriscili nei tuoi set di annunci.

Visualizza un’anteprima dei contenuti 
creativi:
è il momento di controllare che aspetto 
hanno i tuoi annunci. Gli annunci veri e 
propri saranno adattati in base al dispositivo 
dell’utente e alle condizioni della rete, 
quindi controlla sul tuo dispositivo reale 
come si presenta il tuo annuncio una volta 
pubblicato. Controlla qui.

Utilizzo di misurazioni di terze parti:
aggiungi ai tuoi annunci in Ads Manager 
tutti gli URL di tracciamento di terze parti 
pertinenti per monitorare i dati di 
performance. Leggi di più qui.

Check-in operativo:

Preparati al lancio:
prendi tutte le ricerche che hai condotto 
sul tuo pubblico, ricontrolla le impostazioni 
della campagna e pubblica i tuoi contenuti 
per le festività!

Inizia il conto alla rovescia: 
manca solo una settimana al lancio della tua campagna! 
Ecco come coronare la tua campagna con un perfetto 
tocco creativo. 

La tua lista di controllo per le festività

Una settimana prima

 Guida alle festività 2022  15



Ecco alcune best practice per ottenere la 
massima performance dai tuoi annunci.

Altre ottimizzazioni
Adatta il tuo pubblico di riferimento

Un pubblico ampio tende a dare risultati migliori 
rispetto al tentativo di creare un pubblico mirato 

molto ristretto. Prova il targeting automatico 
invece di quello manuale per evitare di restringere 

troppo il campo d’azione. Cerca di mantenere il 
pubblico il più ampio possibile e prendi in 

considerazione l’utilizzo di un pubblico di persone 
simili ai tuoi clienti di maggior valore. Puoi lanciare 

una campagna di conversioni aggiuntiva per il 
retargeting di quel pubblico.

Rivaluta le ottimizzazioni
Per le campagne di 

conversione ottimizza per un 
evento in grado di generare 

almeno 50 conversioni a 
settimana. Se hai di#coltà a 

raggiungere questo obiettivo, 
prova a spostare l'evento ad 

“Aggiungi al carrello” o 
“Visualizza contenuto”.

Semplifica la struttura 
dell’account

Consolida i gruppi di 
annunci e le 

campagne che si 
rivolgono a un 

pubblico simile per 
ottenere la massima 
reach e la migliore 

performance possibile.

Diversifica i contenuti 
creativi

Usa contenuti 
pubblicitari creativi 

adatti allo stile visivo e 
di editing di TikTok. 

Diversifica i contenuti 
creativi in modo da 

fornire 5-6 contenuti 
per gruppo di annunci.

Ottimizzazioni
Una volta impostata la campagna, potresti chiederti quali modifiche puoi apportare 
per far eccellere il tuo business. Ti proponiamo alcune best practice da seguire per 
ottimizzare la tua campagna.

1

2

3

4

5

6

7

Per le campagne di conversione aumenta gli eventi nella 
parte alta del funnel come l'aggiunta al carrello o la 

visualizzazione del contenuto prima di proseguire nella parte 
inferiore del funnel per ottimizzare le vendite.

Aggiorna regolarmente i contenuti creativi (preferibilmente 
ogni 7 giorni).

Crea un pubblico personalizzato e un pubblico simile in 
base ai visitatori del sito web.  Lancia una campagna di 

conversioni aggiuntiva per il retargeting di quel pubblico.

Aggiungi il targeting basato su hashtag per creare un 
pubblico di persone che hanno visualizzato parole 

stagionali.

Cerca di non apportare modifiche al targeting, all’o!erta, al 
budget e ai contenuti creativi prima che la tua campagna 

superi la fase di apprendimento. Dai ai gruppi di annunci il 
tempo di regolarsi e ricalibrarsi tra una modifica e l’altra.

Evita di modificare il targeting, l’o!erta, il budget e il 
monitoraggio più di una volta ogni due giorni consecutivi. 
Dai ai gruppi di annunci il tempo di regolarsi e ricalibrarsi 

tra una modifica e l’altra.

Apporta modifiche graduali all’o!erta e al budget quando fai 
degli adattamenti: non modificare il budget oltre il 30% 

rispetto all'impostazione precedente. Non fare modifiche 
superiori al 20% rispetto all’impostazione precedente.

La tua lista di controllo per le festività
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Ispirare 
creatività 
         e 
procurare 
         gioia
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Video editor di TikTok:
questo strumento si trova all’interno di Ads 
Manager di TikTok. È un editor video basato su 
web che consente di accedere a una serie di 
gesti di editing in stile TikTok. Usa il Video editor 
di TikTok per sovrapporre tracce multimediali, 
ritagliare filmati, eliminare oggetti, aggiungere e 
tagliare musica, aggiungere sottotitoli, e!etti, 
sticker e molto altro ancora! Scopri maggiori 
informazioni qui.

Ispirazione e strumenti 
creativi
Hai bisogno di un’ispirazione creativa per la tua campagna 
delle feste? Ci pensiamo noi! Ecco alcuni strumenti e idee 
per le festività.

Modelli video:
un’ampia scelta di modelli video che utilizzano 
risorse fotografiche e video. Facili da usare, ma con 
scarsa flessibilità in termini di realizzazione creativa.

Smart video:
uno strumento creativo basato sull’intelligenza 
artificiale che aggiunge editing ed e!etti visivi 
alle risorse video e fotografiche esistenti.

Musica Smart video:
uno strumento facile da usare che aggiunge 
musica esente da royalty alle risorse video 
esistenti e regola i livelli dell’audio e della 
musica originali.

Strumenti di TikTok per contenuti 
creativi:
la suite di strumenti di TikTok ti permette di 
adottare la creatività e la genuinità della 
community di TikTok. Se per pubblicare annunci su 
TikTok pensi di aver bisogno di un costoso team 
per l’editing di video, ricrediti: creare annunci 
accattivanti per la piattaforma self-service di TikTok 
è un gioco da ragazzi! 

Grazie a questi strumenti potrai realizzare video 
divertenti e coinvolgenti in tutta semplicità, utilizzando 
solo le foto e i video che hai a portata di mano.

Ottimizzazione creativa 
automatica:
uno strumento di pubblicazione dei creativi che 
combina automaticamente le risorse creative 
per ottimizzare le campagne in atto e acquisire 
ulteriori informazioni di natura creativa.

Ispirazione creativa
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Modello video

Ottimizzazione 
rapida

Report di analisi 
delle risorse

Video Editor di 
TikTok

Smart video Smart text Musica Smart 
video

Smart video

“Ho solo foto ma non 
video”

“Ho alcuni video, ma 
non so come 

rielaborarli in stile 
TikTok”

“I miei annunci 
vengono pubblicati, ma 

non so come stia 
andando la 

performance di 
specifici contenuti 

creativi”

“Ho del materiale di 
marketing di base 
ma non so come 

personalizzare una 
risorsa pubblicitaria 

su TikTok”

“Ho solo qualche 
video e alcune foto”

“Ho video e musica, 
ma non so cosa 

scrivere come testo 
dell’annuncio”

“Ho dei video, ma 
non so bene quale 

musica usare”

Usa i nostri modelli 
per le festività
Per aiutarti a iniziare abbiamo preparato per te alcuni 
modelli video per le festività all’interno del nostro 
strumento Template di video su Ads Manager.

Per accedere a questi modelli di contenuti creativi 
per le festività:

01.  Accedi alla piattaforma degli annunci di TikTok 
all’indirizzo ads.tiktok.com 

02. Fai clic su Risorse nel menu di navigazione 
principale nella parte alta dello schermo e 
seleziona “Contenuti creativi”. 

03. Fai clic sul pulsante “Crea” e seleziona “Usa 
Template di video” per accedere ai modelli video 
per le festività e ai modelli video generali.

Come e quando usare 
questi strumenti
tutti gli strumenti della piattaforma TikTok For Business sono autogestiti e 
gli inserzionisti di tutto il mondo possono utilizzarli gratuitamente.

Ispirazione creativa

SCONTO 
FINO AL 

50%
FRIDAY

SALDI
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Ti sembra che sia tutto troppo? Niente paura. 
Abbiamo creato il planner delle campagne, riportato di 
seguito, per aiutarti a pianificare e visualizzare come dar 
vita alla tua campagna per le festività di quest’anno. 
Consideraci i tuoi elfi di TikTok.

Planner delle campagne

Nome della campagna:

Quali sono gli obiettivi della mia campagna?

Con chi sto cercando di comunicare?

Scoperta
Reach

Considerazione
Tra!co

Installazioni di app

Visualizzazioni video

Conversioni

Come faccio a misurare i miei obiettivi?

Ispirazione creativa
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Date chiave:

Il mio sito web è pronto per ricevere gli acquirenti?

Starter del pensiero creativo:
Quali sono le tendenze che mi piacciono?

Che genere di storia voglio raccontare?

Che tono e che voce usare per i miei contenuti creativi?

Come desidero che si presentino visivamente i miei contenuti creativi?

Calendari consigliati per le festività
Hai intenzione di attivarti nei momenti clou delle festività?
Usa il calendario suggerito di seguito per pianificare al meglio la tua campagna per questo periodo: 

Pianificazione

Creazione e 
definizione

Caricamento e 
attivazione

Ispirazione creativa

Settembre-ottobre

Ottobre-novembre

Novembre-dicembre
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Fonti

1

2

3

Ricerca TikTok Marketing Science US Path-to-Purchase Part 2, 
condotta da Material, aprile 2022 

Ricerca US Holiday Purchasing, condotta da Material, maggio 
2022

Sondaggio Marketing Science Custom Holiday via Suzy, giugno 
2021, base: persone che intendono fare acquisti durante le festività 

Una guida con codici numerici per le fonti utilizzate in 
questa Guida alle festività natalizie di “TikTok for 
Business”.

Ispirazione creativa
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Grazie


