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Douyin e TikTok:
Le differenti affordance
delle due applicazioni e
l'impatto che hanno sui loro
utenti



Come le differenti affordance
fornite da Douyin e il suo

corrispettivo occidentale TikTok
creano esperienze diverse per i
loro utenti, soprattutto riguardo

alla monetizzazione in app nel caso
degli influencer?
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43m
utenti sul web

in Italia

904m
utenti sul web

in Cina

90%
in Cina, 818m fruitori di short

video per 2h al giorno



Celebrità del web;
Potere di influenza.

Influencer e
wănghóng



1,5 miliardi di utenti al mondo
7 milioni di utenti in Italia

App più scaricata nel 2020

TikTok e
Douyin



Misure sull’amministrazione dei servizi
internet di live-streaming;

Legge sulla Cybersecurity della
Repubblica Popolare Cinese;

Misure per l’amministrazione delle attività
che operano performance online;
Avviso sugli sforzi per rafforzare la

gestione dei servizi di live-streaming
online;

Regole per lo standard di revisione dei
contenuti degli short video;

Richiesta di pareri e comunicazioni sugli
standard delle linee guida per la

valutazione dell’integrità dei servizi di
shopping online.

Accordo per il servizio all’utente;
Policy sulla privacy;

Convenzione di autodisciplina
della comunità-Web.

Termini di servizio;
Informativa sulla privacy;

Politica per gli articoli virtuali.



Ricerca empirica

90
account

1.664
video

4
interviste



tipologia di contenuti;
tone of voice;
metodi di monetizzazione;
esperienze d'uso.

Analisi
estensiva



Settore turistico
italiano

illustrativo
56.4%

divertente
21.2%

musica
11.4%

esibizionista
7.6%

altro
3.4%

2 video commerciali su 214

Settore turistico
cinese

illustrativo
47.7%

promozionale
19.4%

musica
12.5%

ispirazionale
12.2%

divertente
8.2%

87 video commerciali su 356



Settore culturale
italiano

divertente
42.4%

trend
28%

recensioni
11.4%

gossip
11%

apprezzamento
7.2%

4 video commerciali su 334

Settore culturale
cinese

narrazione
81%

edit
13.1%

illustrativo
3.4%

96 video commerciali su 760



Fàngxīn’gòu



Bottone per i film



Pagina per le collaborazioni



1%
video nel settore turistico

italiano a scopo promozionale

27%
video nel settore turistico

cinese a scopo promozionale

1%
video nel settore culturale

italiano a scopo promozionale

13%
video nel settore culturale

cinese a scopo promozionale



Analisi intensiva

Valentina Raso
627k follower

20M like
Jin & Pei Zhang

3M follower
25M like

Alessia
Imbrigiotta
142k follower

22M like Sen Ni
1,5M follower

12M like



TikTok e Douyin sono le loro
applicazioni preferite per svolgere il

loro lavoro.

Risultati



L'algoritmo va studiato dal punto di
vista dei creatori di contenuti.

Risultati



Gli strumenti offerti da Douyin
risultano migliori.

Risultati



Il processo di approvazione dei
contenuti non ha un impatto.

Risultati



Il live-streaming non è così
apprezzato.

Risultati



Douyin e TikTok non sono
piattaforme di creazione.

Risultati



Come le differenti affordance fornite da Douyin e il suo corrispettivo occidentale
TikTok creano esperienze diverse per i loro utenti, soprattutto riguardo alla

monetizzazione in app nel caso degli influencer?

Ipotesi 1

Douyin aiuta più concretamente i ⽹红
wănghóng a monetizzare attraverso la

piattaforma, unendo gli introiti provenienti
dal live-streaming a quelli provenienti da 放⼼
购 Fàngxīn’gòu, la vetrina di e-commerce

interna all’applicazione. 

Ipotesi 2

Nonostante manchi una modalità più diretta
per monetizzare attraverso l’app, gli

influencer italiani riescono a sfruttare TikTok
al massimo grazie alle sponsorizzazioni e alle
varie partnership con i marchi. Non sentono
quindi il bisogno di un e-commerce interno

all’app.



Come le differenti affordance fornite da Douyin e il suo corrispettivo occidentale
TikTok creano esperienze diverse per i loro utenti, soprattutto riguardo alla

monetizzazione in app nel caso degli influencer?

Ipotesi 1

Douyin aiuta più concretamente i ⽹红 wănghóng a
monetizzare attraverso la piattaforma, unendo gli introiti

provenienti dal live-streaming a quelli provenienti da 放⼼
购 Fàngxīn’gòu, la vetrina di e-commerce interna

all’applicazione. 



Limiti

1.664 video analizzati in un
panorama infinito di contenuti;

Risultati limitati ai casi analizzati;
Supporto linguistico necessario.

Prospettive future

Algoritmo da studiare dal punto di
vista dei creatori di contenuti;
Impatto della pandemia sugli
influencer, soprattutto travel;

Impatto degli influencer culturali sulla
popolarità dei prodotti;

Analisi della situazione dal punto di
vista delle aziende.
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