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CIAO! SIAMO FEDERICA E ANDREA, I TRIP’N’ROLL! 

Nel 2017 ABBIAMO MOLLATO TUTTO E SIAMO PARTITI con i nostri 
zaini per fare il giro del mondo CON 15 EURO AL GIORNO, viaggiando 
PER 33 MERAVIGLIOSI PAESI in quasi 3 anni senza mai tornare a casa. 

Quando siamo partiti non sapevamo niente di comunicazione digitale, abbi-
amo aperto un blog, un profilo sui più importanti canali social e dal giorno 1 
abbiamo studiato e cercato di imparare il più possibile.

Per 3 anni abbiamo dedicato ogni giorno a tenere attivi questi canali per 
CREARE UN BRAND E UNA SOLIDA COMMUNITY. 
La fase iniziale è la più difficile perciò tieni duro, molti mollano perché non ve-
dono subito i risultati sperati mentre è proprio in questa fase che devi insistere, 
puntando sempre alla maggiore qualità possibile dei tuoi contenuti, anche se 
saranno in pochi a vederli. 

Per farti un esempio, noi abbiamo ottenuto la prima foto virale dopo un anno 
e mezzo del nostro giro del mondo; sai quante foto o video ci sono state prima 
di questa foto? Centinaia. È vero, c’è voluto molto tempo, ma quando è acca-
duto la soddisfazione è stata enorme perché quando qualcuno apprezza i tuoi 
contenuti sai di essere sulla strada giusta. 



E quindi, arriviamo al dunque, in questa guida ti parleremo di TikTok, un social 
nato nel 2016 in Cina ma diventato famoso in Italia solo nel 2020 (quindi tran-
quillo, sei ancora in tempo per avere successo).

TikTok è ancora temuto da tanti che pensano si tratti solo di balletti e rendersi 
ridicoli, in realtà è molto di più! 

È un social che è letteralmente esploso in tutto il mondo e, a nostro parere, è il 
più autentico di questo periodo storico, perché se su Instagram tutti mostrano 
una vita “perfetta” e i contenuti devono essere editati in maniera professionale 
per emergere, su TikTok le persone si divertono ad essere se stesse pubblican-
do anche video amatoriali e mostrando un lato più umano. o 

oggi ti insegneremo 
ad utiliZZare tiktok
e tutte le strategie 

Per creare un Profilo 
di successo! 



cos’È tiktok?
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È un social network che si basa sulla condivisione di brevi video che vanno dai 
15 ai 60 secondi dove gli utenti, di qualsiasi età, pubblicano video di ogni gene-
re: dai tutorial di cucina a quelli di strumenti musicali, dai video divertenti con 
il proprio animale domestico ai video di viaggio e tanto altro. 

La carta vincente di TikTok è che permette a tutti di diventare dei Creators con 
un semplice smartphone; più sei creativo e originale, maggiori saranno le prob-
abilità che il tuo video diventi virale ed entri a far parte dei famigerati 
“PER TE”, ovvero la sezione più importante nonché la prima pagina che vedrai 
ogni volta che aprirai l’applicazione. Si tratta di una raccolta di video virali che 
potrebbero piacerti, provenienti per l’80% da account che ancora non segui.

ECCO PERCHÉ IL TUO OBIETTIVO È ARRIVARE ASSOLUTAMENTE NEI 
“PER TE” 

DEGLI UTENTI CHE ANCORA NON TI SEGUONO PER FARTI NOTARE. 



i  Primi Passi:
foto Profilo, Bio e 

descriZione
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“IL PRIMO IMPATTO È IMPORTANTISSIMO, ECCO PERCHÉ’ DEVI 

ASSOLUTAMENTE AVERE UNA FOTO PROFILO E UNA BIO ACCATTIVANTI”

Solo così potrai convertire i tuoi visitatori in follower.

Il tuo front-end deve essere forte e preciso perché è il primo elemento visivo 
che vedrà il tuo futuro follower. Se l’utente in questione, che entra sul tuo profi-
lo per la prima volta, non capisce cosa fai è normale che non ti seguirà.’
Ovviamente questo discorso non vale per le persone già famose come, per es-
empio, Fedez o Chiara Ferragni.
L’immagine del profilo deve essere riconoscibile, se hai un logo deve stare all’in-
terno della circonferenza, se invece decidi di mettere una tua foto cerca di as-
sumere un’espressione o una posa che ti rappresenti; se preferisci, al posto della 
foto puoi inserire un mini-video (tu che cammini su una spiaggia paradisiaca, o 
fai trekking o mentre sali a bordo di un aereo).



Hai a disposizione solo 80 CARATTERI per dire chi sei e cosa fai. 
Non bisogna sottovalutare questo elemento, perché sarà proprio la Bio a con-
vincere i visitatori a restare sul tuo profilo e vedere i tuoi video. 

Chiediti perché’ una persona dovrebbe iniziare a seguirti, cerca di
immedesimarti nell’utente e ricorda che la tua Bio deve essere chiara e concisa. 
Ecco alcuni punti da tener presente:

01 | Chi siamo? facciamoci conoscere!

02 | Crea una breve descrizione o trova delle parole chiave per far 
capire all’utente che cosa troverà sul tuo profilo.

03 | Devono essere chiari i benefici che darai alle persone se 
decideranno di seguirti.

04 | TikTok ti dà la possibilità di aggiungere un link nella Bio, si tratta di uno 
strumento super efficace per indirizzare i tuoi follower fuori dalla piattaforma 
ad altri canali che desideri promuovere (ad esempio il tuo profilo Instagram o 
YouTube).

05 | Ricordati che la Bio è la tua vetrina, fai in modo che sia sempre pulita, or-
dinata e chiara. 

BIO: LA TUA BIOGRAFIA



come farsi notare:
trova la tua niccHia
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COSA DEVI FARE SU TIKTOK PER EMERGERE?

Hai tre strade da poter seguire, ma in primis ricordati che devi trovare la tua 
nicchia e concentrarti su di essa, solo così avrai tanto di cui parlare e condivid-
ere, non ti annoierai a creare contenuti e soprattutto attirerai solo persone in-
teressate a ciò che hai da dire. A proposito, ricordati di interagire lasciando like 
e commenti sinceri su altri profili della tua stessa nicchia per farti conoscere..

non è detto che se un video è diventato virale per altri lo diventerà an-
che per voi, tanti sono i fattori che l’algoritmo prende in considerazione 

ma, come abbiamo detto precedentemente, non mollate, continuate a 
fare dei test per capire quali contenuti hanno più probabilità di diven-

tare virali sul vostro profilo. 

ATTENZIONE: 



QUINDI TORNIAMO A NOI, I 3 MODI PER FARSI NOTARE: 

Puoi intrattenere e puntare tutto sulla simpatia, le emozioni o qualsiasi 
altra cosa tu sappia fare bene (ballare, cantare, disegnare, creare vestiti, gi-
rare video divertenti con il tuo cane o tuo figlio ecc.), una qualsiasi capacità 
creativa che tenga l’utente incollato allo schermo del telefono.
Un altro metodo efficace per farsi notare è raccontare una storia, qualcosa 
che ti è accaduto, per esempio noi abbiamo creato un video sulla prima 
volta che ci siamo conosciuti emozionando le persone che poi si sono ap-
passionate alla nostra relazione; oppure un altro video sulla nostra espe-
rienza di lavoro in una baraccopoli in India; ricorda che i fatti realmente 
accaduti piacciono sempre.

Puoi insegnare o consigliare qualcosa, quindi ritornando sempre alle tue 
capacità personali, che possono riguardare una delle tue passioni o magari 
il tuo attuale lavoro, puoi insegnare gratuitamente a chi ti segue ciò che 
sai fare meglio, con video tutorial o condividendo informazioni e consigli 
riguardanti la tua nicchia. 

Puoi seguire i Trend del momento, ovvero dei video nati per essere “imi-
tati”: si tratta di video postati da utenti TikTok che hanno un contenuto 
che deve essere riprodotto in maniera più o meno simile dagli altri utenti 
sulla piattaforma. Possono essere video con prove di abilità, coreografie da 
imitare, audio o brani famosi da riprodurre.
I Trend sono quindi balletti, video recitati o “giochi” che partono da un 
singolo utente e che poi diventano virali. Trovarli è semplicissimo, basta 
esplorare la sezione dei “PER TE” dove li riconoscerete facilmente perché 
TikTok ve li proporrà più e più volte; ricordate che si, li dovete imitare, ma 
metteteci sempre un pizzico del vostro per renderli unici. 
Un altro metodo per riconoscere i Trend o le musiche del momento è 
sfruttare la sezione “Scopri”: cliccate sulla lente d’ingrandimento e TikTok 
vi mostrerà gli hashtag, la musica e quindi i Trend con più visibilità da cui 
prendere ispirazione.

01

02

03



come funZiona
l’algoritmo di tiktok
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Quando pubblichi un video su TikTok il sistema lo mostra solo ad un grup-
po ristretto di tuoi followers, se questi reagiscono in maniera positiva con like, 
commenti, condivisioni e click sugli hashtag, l’algoritmo rileva che si tratta di 
un contenuto di qualità e lo fa vedere ad un numero sempre più grande di uten-
ti e così via.

Il bello di TikTok è che a differenza degli altri social non è importante avere 
milioni di follower per diventare virali, se un contenuto viene visualizzato da 
un pubblico in target può ottenere comunque centinaia di migliaia di visualiz-
zazioni.
Ecco perché è fondamentale capire cosa piace ai tuoi followers e restare coer-
enti con quel tipo di contenuti, i test sono importantissimi, soprattutto se si è 
all’inizio. 

TikTok può impiegare fino a 24 ore per analizzare i tuoi dati e decidere se in-
serirli nei “Per Te”. 

Un elemento molto importante da tenere in considerazione è la durata dei tuoi 
video, l’algoritmo premia infatti i video che vengono visualizzati per intero 
dagli utenti. 

Quindi, un video di 15 SECONDI ha una maggiore possibilità di essere visto 

interamente rispetto a un video di 60 SECONDI, a meno che il contenuto non 
sia super interessante. 

Un buon risultato per quanto riguarda il tempo di visualizzazione è L’80%, 

quindi se il tuo video dura 45 SECONDI e le persone lo guardano fino a 

36 SECONDI, è un ottimo risultato. 

Ovviamente, più il video è breve e conciso, più sono maggiori le possibilità che 
l’utente lo guardi fino alle fine. 



Passa ad un 
account Pro
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Vi consigliamo di passare ad un ACCOUNT PRO per monitorare l’andamento 
dei contenuti, verificare le reazioni del tuo pubblico, scoprire gli orari migliori 
per pubblicare, la posizione geografica degli utenti, il tempo medio di visualiz-
zazione e la crescita del tuo profilo. 

Passare ad un account Pro è semplicissimo: clicca sulla voce “ME” in basso a de-
stra per aprire il tuo profilo, clicca in altro a destra sui 3 PUNTINI e su GESTIO-
NE ACCOUNT, passa all’ACCOUNT PRO e successivamente ti verrà chiesto se 
sei un Creator o hai un’attività (se non hai un negozio o un e-commerce ti con-
sigliamo di scegliere “Creator”). Una volta selezionata la categoria alla quale 
associare il tuo account e aver risposto alle ultime semplici domande, potrai 
finalmente accedere alle tue statistiche.

Tieni sempre conto di questi dati per capire se sei sulla strada giusta e in che 
modo puoi continuare a migliorare ogni giorno. 

NON È RICHIESTO UN MINIMO DI FOLLOWERS, 
TUTTI HANNO LA POSSIBILITÀ DI ACCEDERE A QUEST’OPZIONE



gli strumenti Per 
diventare virali
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L’App è ancora in fase di crescita e l’algoritmo è sempre alla ricerca di nuovi 
contenuti da inserire nella sezione “Per Te”, in altre parole TikTok è alla disper-
ata ricerca di video originali da far diventare virali! 

ECCO COSA DEVI FARE PER RIUSCIRCI:

SFRUTTA GLI STRUMENTI CHE TIKTOK TI METTE A DISPO-
SIZIONE; 
quindi, cerca di usare sempre i nuovi filtri, gli effetti, i quiz, se sarai uno 
dei primi utenti a far conoscere i nuovi strumenti di TikTok, l’algoritmo ti 
darà maggiore visibilità.

INSERISCI DELLE CALL TO ACTION; 
si tratta di domande da fare agli utenti per farli interagire di più con i tuoi 
video

DUETTA; 
è una modalità speciale che mette due video uno di fianco all’altro. Da un 
lato ci sarà il Creator e dall’altro ci sarete voi che reagirete al video con 
parole o espressioni. Duetta con video interessanti o divertenti a cui la tua 
community potrebbe essere interessata, o addirittura sfida il Creator (se 
si tratta di una Challenge).

CHALLENGE; 
sono un altro strumento per diventare virali perché gli utenti saranno in-
vogliati a condividere e a reagire al tuo video. Ecco un esempio: 

Immagina di creare un video dove bevi 1 litro d’acqua in 20 secondi e di 
scrivere “Duettatemi, vi sfido!”. Se il video diventa virale avrai la possibil-
ità di finire in modo permanente sui profili degli utenti che hanno accet-
tato la sfida e quindi aumentare la tua visibilità, il numero di followers e 
rafforzare la tua identità online. 
Esistono challenge per ogni tipo di nicchia, divertiti a crearne una origina-
le! 

01

02

03

04



caratteristicHe 
e strategie 

di un video su tiktok
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LA QUALITÀ VIDEO E AUDIO È FONDAMENTALE. Non ti stiamo dicendo di 
girare i video con una macchina professionale ma fai molta attenzione ai detta-
gli: pulisci sempre la fotocamera, non pubblicare immagini sgranate o notturne 
poco visibili, mentre parli non specchiati ma fissa il mirino della fotocamera, 
mantieni un tono di voce deciso e coinvolgente, se si tratta di un video senza 
parlato ricorda di editarlo seguendo il ritmo della musica che hai scelto per far 
emozionare l’utente.

QualIta’

TikTok è un social velocissimo dove l’utente ha milioni di video a disposizione 
scorrendo semplicemente con il pollice. L’utente medio impiega circa 1 secondo 
per decidere se il contenuto che ha davanti è interessante e merita di essere guar-
dato. Quindi UNO o MASSIMO DUE SECONDI è il tempo che hai a disposizione 
per catturare la sua attenzione.

Facciamo un esempio: un giorno mi ha contattato una ragazza per una consulen-
za chiedendomi perché i suoi video non funzionassero nonostante fossero molto 
interessanti poiché aveva viaggiato per mezzo mondo. Guardandoli, mi sono ac-
corta che dedicava i primi 5 secondi a particolari inutili! Quello che dovete fare 
invece è andare dritto al sodo e puntare all’effetto WOW sin dal primo secondo, 
la reazione dell’utente deve essere “WOW CHE BOMBA?!? VOGLIO ANDARE 
FINO IN FONDO, VOGLIO VEDERE TUTTO IL VIDEO”. Devono capire 
SUBITO che cosa stanno guardando e se dedicargli i prossimi 15-20 secondi del 
loro tempo.

FAI VIDEO INTERESSANTI, cerca sempre di metterti nei panni dell’utente, tu 
diresti mai “WOW” per il video che stai per pubblicare? Se sì, vai, pubblica. 

catturare l’attenZIone

interesse



IL TESTO: rafforza sempre le immagini con dei sottotitoli, in primis per rispetto 
delle persone non udenti, secondo per chi non può momentaneamente ascoltare 
l’audio. Anche qui come le immagini, le PRIME PAROLE sono le più importanti 
e dovranno essere d’impatto per incuriosire l’utente. Abbiamo testato che una 
domanda funziona molto bene.
Inoltre, puoi sfruttare il testo per obbligare l’utente a rivedere il video: LAS-
CIANDO VISIBILI LE PAROLE PER POCHI SECONDI, l’utente sarà costretto a 
rivedere tutto il video da capo per rileggerle aumentando così il tempo di visual-
izzazione e suggerendo all’algoritmo che si tratta di un video interessante.

testo

Un’altra strategia è OMETTERE VOLONTARIAMENTE UN’INFORMAZIONE 
IMPORTANTE del video, come far vedere un luogo particolare e non dire dove 
si trova. Questo automaticamente invoglierà l’utente a chiederlo nei commenti, 
aumentando così le interazioni e di conseguenza la visibilità.

RISPONDERE A UN COMMENTO CON UN VIDEO: se ricevete commenti in-
teressanti, positivi o negativi, che pensate possano generare interesse e creare 
una discussione tra voi e gli utenti (il che significa quindi interazioni e visualiz-
zazioni), potete cliccare sul commento in questione, cliccare sull’icona della vid-
eocamera, e rispondere al commento con un nuovo video che poi verrà pubbli-
cato sul vostro profilo. 

PERCHE’ FARE QUESTO? 
1. Per prendere posizione ed esprimere pubblicamente il vostro pensiero 
2. Per portare traffico sul vostro profilo, sia sul video precedente che ha provo-
cato quel commento che quello nuovo.

omettere

risPondere



FARE DEI PICCOLI ERRORI: questo è un consiglio avanzato che in pochi conos-
cono. Abbiamo notato che facendo volontariamente dei piccoli errori e provo-
cando quindi la REAZIONE DEGLI UTENTI, possiamo aumentare in maniera 
esponenziale le interazioni e di conseguenza la visibilità del nostro video, perché 
TikTok lo riconoscerà come un contenuto interessante.

Ad esempio, in un video dove abbiamo fatto vedere una piramide di carte da gio-
co enormi a Milano, abbiamo detto che le carte sono a grandezza naturale invece 
di “giganti”. Ovviamente le persone hanno commentato in massa per correggerci 
perché questa è la natura umana. 
Mi raccomando non giocatevi la reputazione, stiamo parlando di micro-errori 
che possono essere classificati come sviste dovute alla stanchezza.

Piccoli errori

COSTANZA: pubblica almeno un video al giorno, se ti è possibile anche due, uno 
nel primo pomeriggio ed uno la sera. Così facendo, l’algoritmo di TikTok capirà 
che sei un utente attivo che crea contenuti e soprattutto capirà più facilmente 
qual è la tua nicchia. Però mi raccomando, è SEMPRE MEGLIO PUBBLICARE 
UN VIDEO AL GIORNO DI QUALITÀ PIUTTOSTO CHE TRE SCADENTI. La 
qualità vince sempre sulla quantità.

costanZa



socIal crossIng
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Questa tecnica è importantissima per farti conoscere a 360° su tutti i tuoi cana-
li social. 

Se hai un account INSTAGRAM, un BLOG o una pagina FACEBOOK attiva, 
annuncia ai tuoi follower che hai aperto un profilo TikTok e invitali a seguirti 
anche lì. 

Naturalmente, puoi e devi fare anche il contrario, puoi mettere nella Bio di Tik-
Tok i link dei tuoi canali più forti, puoi comunicarli nei tuoi video, a voce o nel 
testo, o addirittura caricare il finale di un tuo video TikTok nelle Instagram Sto-
ries per invogliare gli utenti a spostarsi lì per sapere come va a finire, e stai pur 
certo che se hai un profilo accattivante, otterrai il follow anche su Instagram.



come guadagnare 
su tiktok
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Ebbene sì, hai capito bene, guadagnare con TikTok è finalmente possibile. 

CI SONO 3 METODI PER MONETIZZARE IL TUO ACCOUNT:

Le live, oltre ad essere un ottimo mezzo per farsi conoscere e interagire con i 
propri follower, ci danno la possibilità di guadagnare grazie ai loro commenti.

Vi spieghiamo meglio: DURANTE UNA DIRETTA, GLI UTENTI POSSONO 
COMMENTARE ALL’INTERNO DELLA CHAT E MANDARE DEGLI
STICKERS.

Ogni sticker vale una quota di monete di TikTok che possono essere convertite 
in soldi reali.

3125 MONETE VALGONO ALL’INCIRCA 25 DOLLARI 
6250 MONETE 50 DOLLARI
12500 MONETE 100 DOLLARI
E COSÌ VIA...

Più persone ti seguono, più partecipanti avrai alle live, più stickers riceverai, 
più monete di TikTok otterai e quindi più soldi guadagnerai.

È ovvio che più tempo passerai in live più possibilità avrai di aumentare i parte-
cipanti e dare il via a questa reazione a catena.

PER ACCEDERE AI GUADAGNI DELLE LIVE PERÒ, SERVONO ALMENO 
1000 FOLLOWER.

live



E’ UN FONDO CHE TIKTOK HA DESTINATO AL PAGAMENTO DEI
CONTENT CREATOR, ovvero per ogni tot. di visualizzazioni si guadagna una 
certa cifra; noi abbiamo iniziato a guadagnare con questo social proprio così.

PER POTER ACCEDERE AL CREATOR FUND DEVI  ESSERE MAG-
GIORENNE, AVERE DIECIMILA FOLLOWER, ALMENO DIECIMILA VI-
SUALIZZAZIONI NEGLI ULTIMI 30 GIORNI, E DEVI TROVARTI NEGLI 
STATI UNITI, REGNO UNITO, GERMANIA, FRANCIA, SPAGNA O ITALIA.

Diecimila visualizzazioni non sono difficili da raggiungere su TikTok, perché 
come vi abbiamo già detto, in questo momento l’algoritmo offre grandi possi-
bilità di crescita.

Quanto si viene pagati? Non tanto da poter pagare l’affitto di casa, ma qualche 
capriccio te lo puoi togliere :) 

In media sono 4 CENTESIMI DI DOLLARO OGNI 1000 VISUALIZZAZIONI, 
quindi 400 dollari per 10 milioni di views, ovviamente stiamo parlando di un 
social con milioni di utenti, quindi, è già tanto essere pagati. Noi solitamente 
reinvestiamo questi soldi in pubblicità e acquisti per il nostro blog.

TikTok ha già annunciato che nei prossimi anni il budget per questo Creator 
Fund diventerà sempre più grande, ecco perché devi approfittarne ora per 
crescere, finché l’algoritmo concede così tanta visibilità.

Una volta raggiunti 50 euro potrai trasferire i soldi sul tuo contro PayPal.

creator fund



Questo è sicuramente il metodo più remunerativo ma anche IL PIÙ DIFFICILE 
DA RAGGIUNGERE.

Come in tutti i social media, una volta raggiunta una certa notorietà AVRAI 
LA POSSIBILITÀ DI ESSERE CONTATTATO DA GRANDI AZIENDE PER 
SPONSORIZZARE UN PRODOTTO O UN SERVIZIO.

In questo caso non sarà TikTok a pagarti, ma sarai tu a dover trovare un accor-
do con l’azienda in questione che ti pagherà per i tuoi contenuti.

Se sei già su TikTok, conoscerai sicuramente il profilo della TikToker più fa-
mosa del mondo con più di 115 milioni di followers, la diciassettenne Charli 
d’Amelio, che ha iniziato a guadagnare prima grazie alle Live e al Creator Fund, 
e oggi guadagna milioni di dollari grazie alle sponsorzzazioni di brand famosi 
che vogliono pubblicità sul suo profilo, come Uber Eats, Dunkin’ Donuts e altri 
famosissimi marchi americani.

Abbiamo deciso di farti questo esempio per dimostrarti che se una ragazzina 
di 17 anni ce l’ha fatta con dei video banali da teenager, non ce la possiamo fare 
anche noi con dei video molto più creativi e interessanti? Potresti addirittura 
trasformare gli articoli del tuo blog in video TikTok per insegnare qualcosa ai 
tuoi followers! Pensaci su!

sPonsoriZZaZioni 
di Brand



conclusione
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Bene, siamo arrivati alla conclusione della nostra guida per avere successo su 
TikTok, come avrai capito non servono milioni di followers o strumenti com-
plicati, servono soltanto creatività e un cellulare. 

L’ultimo grande consiglio che possiamo darti, ultimo ma non meno importante, 
è che se vuoi lavorare nel mondo dei social, sicuramente sono fondamentali 
qualità e strategie, ma altrettanto importante è restare se stessi e soprattutto 
divertirsi, perché si percepisce nei contenuti se ami quello che fai oppure no, 
ma soprattutto la tua passione ti aiuterà a non mollare nei giorni più duri. 

E in quei momenti, 

ABBIAMO UN ULTIMO REGALO PER TE!
Ti abbiamo fornito tantissime strategie vincenti e siamo sicuri che ora sei 
pront* per creare un profilo di successo, ma se desideri una consulenza privata 
con noi per valutare il tuo profilo e darti delle super idee per la creazione dei 
tuoi video, prenota direttamente una consulenza privata a questo link con il 

codice promo TIKTOK10 e avrai uno sconto del 10%!

rIcordati
PercHe’ lo 

stai 
facendo! 

https://tripnroll.net/travel-coaching/

