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I 10 STREAMER PIÙ SEGUITI AL
MONDO SU TWITCH TOTALIZZANO

16 MILIONI DI ORE VISTE IN 7
GIORNI

Fonte: https://esportsobserver.com/top-twitch-channels-2019/



NUOVI O VECCHI TARGET?





Questa generazione è stata caratterizzata dalla
ricerca della proprietà: i beni materiali erano
considerati simboli di successo. Sono una
generazione ambiziosa e ottimista, cresciuta nel
pieno boom economico, con redditi elevati e
grande capacità di risparmio. In genere hanno
iniziato a conoscere le tecnologie da adulti,
mostrando all'inizio diffidenza.

BABY BOOMERS

Fonte: https://blog.hoopygang.com/newspress/millennial-generazione-x-quale-appartieni



Viene definita da molti "MTV" generation e “X” per la
mancanza di un’identità sociale definita e per la sua
indeterminatezza. A metà tra l’analogico e il digitale.
Nella maggior parte dei casi, la generazione X è
descritta come tra le più competenti, efficienti e con
un’etica forte, quando si guarda al mondo del lavoro.
I suoi membri, però, sarebbero i primi lavoratori e
dipendenti sensibili davvero al tema della work life
balance

GENERAZIONE X

Fonte: https://blog.hoopygang.com/newspress/millennial-generazione-x-quale-appartieni



Sono   impazienti e distratti, hanno spesso gli occhi
incollati sullo smartphone. L’esperienza per la
Generazione Y è molto importante e tendono a
condividerla con chi sta loro accanto, amano far parte
di una community. Questo loro modo di pensare ha
influenzato ed è stato a sua volta influenzato dalle
aziende, che hanno capito che molte di queste persone
preferiscono l’esperienza ai prodotti e proprio per
questo hanno trasformato i loro brand in stili di vita.

GENERAZIONE Y

Fonte: https://blog.hoopygang.com/newspress/millennial-generazione-x-quale-appartieni



E’ una generazione caratterizzata dal diffuso utilizzo di
internet sin dalla giovane età. Utilizzano la tecnologia e i
social media nel loro processo di socializzazione e di
acquisto. I social sono destinati a diventare un canale di
shopping diretto.
Attivi consumatori nell'economia dell'esperienza

GENERAZIONE Z

Fonte: https://blog.hoopygang.com/newspress/millennial-generazione-x-quale-appartieni



Per i nati dopo il 2011 che hanno accesso a
qualsiasi tipo di informazione si parla
di Generazione alpha. Non hanno mai visto un
mondo senza tecnologie e prima di imparare a
tenere in mano una penna, sanno già accendere
un tablet. È sicuramente la generazione più
veloce tra tutte le altre con un alto potere di
influenza. 

GENERAZIONE ALPHA

Fonte: https://blog.hoopygang.com/newspress/millennial-generazione-x-quale-appartieni





















E' social network dedicato ai video, fondato nel 2005 e acquisito da
Google nel 2006. Offre la possibilità di caricare clip video su un
proprio profilo per poi farle condividere, commentare o inglobare
all’interno dei siti internet. 

YOU TUBE







 
Per potere guadagnare su YouTube è indispensabile diventare partner del sito. Per
essere accettati nel programma, occorrerà avere un discreto numero di views, tanti
video caricati sul canale e non bisognerà compiere infrazioni relative al copyright o al
regolamento interno di YouTube, dal momento che si avranno tutte le carte in regola,
perché non provarci, a te non costerà nulla.
 
 

YOU TUBE









E' fenomeno dello streaming videoludico, ovvero dei videogiocatori che si
filmano mentre giocano e condividono il tutto con altre persone che li guardano
ed interagiscono in tempo reale. 
Tra le tante piattaforme di streaming in tempo reale esistenti Twitch.tv è
sicuramente la più famosa al mondo, contando ad oggi milioni di utenti attivi.

TWITCH

Fonte:https://it.wikipedia.org/wiki/Twitch.tv



Scegliere chi seguire per ricevere aggiornamenti e sapere sempre quando
lo streamer è online;
Supportare i tuoi streamer preferiti con donazioni o tramite abbonamento con
un costo mensile;
Utilizzare la chat in tempo reale, comunicando sia con gli altri utenti che
guardano lo streamer sia con lo streamer stesso;
Streammare a tua volta.

Le funzioni di un account Twitch di base sono molteplici. 
Oltre alla possibilità di sfogliare la galleria di giochi trasmessi in tempo reale,
Twitch TV permette di:

TWITCH

Fonte:https://it.wikipedia.org/wiki/Twitch.tv



Fonte:https://influencermarketinghub.com/twitch-statistics/





TikTok è l'app-social che consente di creare brevi video di 15-30  secondi,
solitamente musicali, con tantissimi filtri, effetti speciali, adesivi, realtà aumentata e
così via. Arrivata in Italia da poco più di un anno, durante il 2019 ha avuto un vero e
proprio exploit, con numeri che parlano di almeno 2,5 milioni di utenti di cui 500
milioni nel mondo. Lo scopo primario di TokTok è il mero intrattenimento

Fonte:https://www.mark-up.it/tiktok-numeri-e-trend-in-italia-dellapp-da-non-perdere-per-il-2020/

TIK TOK



Fiorello 
Michelle Hunziker 
Aurora Ramazzotti
Marco Montemagno 
Barbara D’Urso

CREATOR
Luogo per eccellenza di Millennial e Generazione Z.
Guardando invece al mondo delle già celebrities italiane e dei personaggi famosi che hanno
successo anche su TikTok troviamo ad esempio:

 

TIK TOK



Fonte:TIKTOK 



CONTENUTI VIDEO
 
Da guardare con attenzione per quei brand che vogliano introiettare mood e linguaggi delle
generazioni più giovani.
Comicità: il sensore di parcheggio “umano"
Comicità: l’interpretazione comica del trend #iosonogiorgia
Creatività & Glam: la giacca con la “presa d’aria”
Celebrity: Chiara Ferragni si prepara per il red carpet
Cause sociali: puliamo il Pianeta

 

TIK TOK



 
La audience target della piattaforma ha un'età compresa tra i 18 e i 25 anni e man mano che il
numero di utenti sta aumentando, anche l'età degli utenti sta crescendo fino ad arrivare ai trentenni

 

TIK TOK





TIK TOK





TIK TOK



TIK TOK



CONTENUTI FOTO E VIDEO
 

La caratteristica che  distingue Snapchat da tutti gli altri social è che
tutti i contenuti che vengono inviati sono destinati
ad “autodistruggersi”.La durata di foto e video va da 1 a 10 secondi,
a scelta del mittente; i messaggi, invece, scompaiono una volta che
si esce dalla schermata della singola chat... attenzione! Se volete
salvare un contenuto facendo uno screenshoot però, sappiate che al
contatto che vi ha mandato il contenuto, arriverà una notifica!

SNAPCHAT



CONTENUTI FOTO E VIDEO
 

Foto e video, inoltre, possono essere caricati sulla propria storia – una
sorta di “bacheca” personale che mostrerà in un unico video, salvabile
sul vostro dispositivo, tutti i vostri snap e li renderà visibili per 24 ore a
partire dal caricamento ai vostri follower (o a quelli scelti da voi).
 

SNAPCHAT



SNAPCHAT



SNAPCHAT





Instagram è un social network
fotografico con 800 milioni di
utenti, di cui 15 milioni in Italia.
Dal momento che si possono
pubblicare soltanto foto e video.

Like, Followers, Condivisioni,
Stories, Direct Message



LIKE.
Un like esprime una forma di interesse verso
il contenuto postato da un’altra persona.
Lasciare un like equivale a dimostrare di
essere d’accordo con il contenuto postato da
un’altra persona.
 
Followers
sono le persone che seguono un account
 Condivisioni
sono le persone che inoltrano il post di altri
account
 

INSTAGRAM



Stories
Sono dei brevi video o delle foto che possono
essere pubblicate per un tempo massimo di 24 ore.
Se non vuoi pubblicare un contenuto sul tuo profilo,
puoi utilizzare le storie per raccontare o
comunicare qualcosa di molto attuale, di
estemporaneo o di impatto.
 

Direct message
messaggi diretti. Prima devi diventare follower di
account per mandare messaggi a qualcuno

INSTAGRAM



INSTAGRAM

Fonte: WE ARE SOCIAL_ REPORT 2018



PUBBLICO:
 
A livello globale, gli utenti Instagram sono divisi circa 50:50 tra donne e uomini e –
mentre l’età media è ancora più giovane di Facebook – Instagram ha una maggiore
incidenza di utenti nella fascia di età compresa tra i 18 e i 34 anni rispetto a Facebook
(anche se con un numero totale inferiore di utenti in quella fascia di età)*.
 
 
 

INSTAGRAM

Fonte: WE ARE SOCIAL_ REPORT 2018



INSTAGRAM

Fonte: WE ARE SOCIAL_ REPORT 2018





LINKEDIN



LINKEDIN



 

È ben posizionato su Google per la sua autorevolezza

Linkedin ha un suo motore di ricerca interno, con un algoritmo molto

sofisticato. Puoi decidere tu se essere visibile o invisibile a Google

(impostazioni del profilo pubblico)

È il 3° motore di ricerca al mondo dopo Google e Youtube

LINKEDIN



LINKEDIN

DIFFERENZE



E' UN SOCIAL DI PROFESSIONISTI INTERNAZIONALI

LINKEDIN
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