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Enjoy questo documento free per te! 

Come comunicare la moda, il
lusso e il lifestyle dopo TikTok?



 
  andrà in scena il 23.24 APRILE 2022 presso i BAR STUDIOS a Milano

 
Il primo workshop sui social media per il settore della moda, lusso, beauty e lifestyle,

con un focus sul VIDEOSTORYTELLING.
 
 

Ma prima leggi questo documento che abbiamo creato apposta per te! 
 

 "A TOUCH OF SOCIAL” WORKSHOP MILAN
 In collaborazione con la Tik Tok Expert Ida Galati

 

Richiedi maggiori info

https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


Come comunicare
la moda, il lusso e
il lifestyle dopo
TikTok? 
By Ida Galati 

A CURA DI IDA GALATI
Ida Galati

Fashion Tik Toker Expert
 



Perché ti può essere utile questo documento? Lascia che
ti spieghi per quale motivo leggerlo potrebbe cambiare
la tua visione.

Prima di tutto, se non mi conosci, mi presento: 
Mi chiamo Ida Galati e sono un ex psicoterapeuta, profondamente innamorata della
comunicazione in tutte le sue forme. 
È per questo che in una seconda vita ho studiato giornalismo di moda, mi sono
specializzata nella scrittura per il web, ho insegnato scrittura SEO, blogging e influencer
marketing, fino a diventare io stessa una influencer o - come preferisco dire nel mio caso
- una fashion teller. 
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Oggi racconto prevalentemente in video e su Tiktok con passione e
successo. 

Non ho mai avuto paura di seguire l'evoluzione della comunicazione digitale,
ma con l'avvento di Tiktok in verità pensavo che non ce l'avrei fatta a
rimanere al passo (ancora una volta) imparando a parlare il linguaggio
della GEN. Z.

E invece...mi sono messa nuovamente a STUDIARE ed eccomi qui! 



Chi sceglie di comunicare e promuovere la propria professione o un'azienda, deve
sapere che tutto cambia, in genere esattamente nel momento in cui diventi esperto
(e rodato) con una piattaforma social.

Gli algoritmi cambiano, i social stessi subiscono degli arresti o ne nascono degli altri
nuovi. 
Alcuni ci provano - come Clubhouse - ma non ce la fanno. 
Altri - come Tiktok - stravolgono le logiche di tutti gli altri social, forse perché
capiscono più di altri cosa vuole l'utente e come sta cambiando il suo
comportamento sociale. 

Le variabili sono molteplici, ma quello che può inizialmente spaventarvi (perché
ignoto), potrebbe in realtà salvarvi, un po' come è successo a me.



C'era una volta il giornalismo di moda, i magazine patinati, la televisione e la radio.
Fino all'avvento del WEB.

La prima fase dell’avvento DI INTERNET ha inciso solo parzialmente sul settore della
moda, che inizialmente aveva trovato un' ulteriore vetrina per mettersi in mostra. 

Quello che veramente ha sconvolto le dinamiche comunicative è stato il fatto che a
dettar tendenza e a comunicare la moda, a un certo punto, non fossero più per la
prima volta gli esperti, ma persone comuni, ragazzi giovani appassionati di moda,
capaci di usare in maniera intelligente il web e più precisamente il BLOG. 

L'evoluzione della comunicazione moda

Quando ho deciso di studiare giornalismo di moda nel  2012, la trasformazione era appena
iniziata e a Londra mi veniva detto di abbandonare il sogno di diventare giornalista, farmi
furba e aprire un blog. 
Così li ho ascoltati e da autodidatta ho aperto e avviato il blog con successo.



La prima fase del passaggio on line dei magazine tradizionali, in Italia, è avvenuta in
maniera quasi indolore e inconsapevole: erano sempre gli stessi giornalisti che
sostanzialmente trasponevano on line i contenuti cartacei. 

Finchè si sono diffusi a dismisura i fashion blog che sapevano parlare un nuovo linguaggio
(spontaneo, ma anche tecnico e SEO friendly). 

Il blog nasce come forma di comunicazione libera sul web, gratuita per chi la crea e per chi
la riceve, non legata a nessuna professionalità specifica, redatta liberamente da creativi
appassionati, capaci di esprimere le proprie idee e veicolare i propri contenuti senza vincoli
editoriali o pubblicitari (che invece hanno sempre avuto i giornali). Un'informazione libera,
originale, intrigante. 

L'evoluzione della comunicazione moda

Inizio così a scrivere felicemente per il mio blog. Senza nessuno che mi dicesse cosa scrivere e
come scrivere. Ero la direttrice di me stessa e il mio blog era il mio giornale.



"Ci sono giornalisti formatisi alla maniera tradizionale che hanno saputo cogliere le
potenzialità del blog e, oltre a scrivere e firmare articoli sui magazine tradizionali (on
e off line), hanno aperto un blog come ulteriore spazio di visibilità personale; ci sono
blogger che, data la visibilità accumulata attraverso i propri personali “diari” in rete,
sono stati chiamati a collaborare con autorevoli testate di settore o come
commentatori in trasmissioni televisive. 

Il mondo del fashion system ha dovuto aprire le porte a nuove figure che hanno, in fatto
di popolarità, anche se non sempre per capacità e autorevolezza, preso il posto delle
storiche firme del settore".  

L'evoluzione della comunicazione moda

I magazine che intanto si trasferiscono on line chiedono supporto ai blogger, così realizzo
comunque il sogno di scrivere per un giornale di moda importante come allora era
GLAMOUR.IT.

tratto dal libro Fashion blogger, new dandy? Comunicare la moda on line di Giulia Rossi



L'era dei Fashion Blog sconvolge tutte le regole del Fashion System e continua
indisturbata anche con l'affiancamento di Facebook, finché prende piede
INSTAGRAM e tutto cambia di nuovo.

L'evoluzione della comunicazione moda



I blog poi hanno perso via via la loro importanza e le aziende e i professionisti si
sono spostati gradualmente su Instagram.

Mentre Facebook (data di nascita 2004) inizialmente era servito per connettere
amici e familiari, in un secondo momento aveva avuto la funzione di veicolare
link esterni (e quindi anche quelli del blog) con la creazione delle pagine
aziendali dove le immagini e le parole si alternavano come una danza (pur
richiedendo nuove strategie e piani editoriali specifici).

Instagram (2010), invece, aveva richiesto un cambio radicale nella
comunicazione che da scritta diventava prevalentemente fotografica.

Ricordo bene il mio rifiuto iniziale: "eccomi di nuovo a dover imparare un nuovo linguaggio
comunicativo... scrivi poco in didascalia e lascia che a parlare siano le immagini. Meglio se tue, perché
le persone vogliono vedere te".
Non era proprio il mio desiderata, ma con il tempo mi sono adeguata. Ho imparato e grazie allo studio
e alla sperimentazione ho lavorato tanto.

La moda sui social
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Cosa postavo su Instagram nel 2013 (quando ancora non si pensava 
al feed coordinato e si utilizzavano i filtri seppia dell'app)

L'incontro con Franca Sozzani a Roma Con  il mio blog divento caporedattore
di un blogzine e intervisto Chiara Galiazzo

Le Fashion Week iniziavano ad aprire 
gli accrediti anche ai blogger
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I blogger iniziano a essere fotografati fuori dalle
sfilate  - Street style alla Milano fashion week

Il Master che ho frequentato Le docenze di blogging che ho iniziato l'anno 
successivo a quello stesso Master



Con Instagram a vincere è la potenza comunicativa delle immagini, in
grado di trasmettere l’identità di un brand o di quello che poi  verrà
definito "influencer". 

Il consumatore (e potenziale cliente) diventa consum-attore e come il
blogger (che nel frattempo si trasforma in Instagrammer) vuole dire la
propria e partecipare.



Le pagine di moda su Instagram raccontano il brand attraverso
scatti dapprima patinati, poi sempre più "umanizzati": svelano i
dietro le quinte, cercano personaggi (interni ed esterni al brand)
che ci mettano la facciano e raccontino e dialoghino con la
community che si va creando. 

Community Engagement: nascono i contest pensati per
coinvolgere i consumatori spontaneamente, generando una forma
di advertising indiretta e molto efficace (es. Jimmy Choo che,
attraverso l’hashtag #DoinChoo chiedeva ai suoi utenti di
condividere i momenti tratti dai loro matrimoni, con la possibilità di
apparire sul sito della casa di moda).

Le aziende di moda e beauty su Instagram



...ecco che arrivano le stories e l'esigenza conseguente di produrre
contenuti diversi e soprattutto estemporanei e REALI.

Nascondo le dirette live, l'IGTV (che oggi non esiste più) e i reel, ma quelli
solo in risposta all'avvento di TIKTOK che segna un altro passaggio
epocale (di questo parliamo dopo).

Quando la perfezione delle foto "finte"
stanca...



Gli appassionati/blogger e gli esperti di settore continuano a dare voce ai
loro pensieri attraverso immagini sempre più personali. Non è più la penna
ad essere protagonista, ma la loro faccia e la loro vita personale.
Dapprima fotografica, poi video attraverso le stories.

Gli influencer su Instagram



Mentre la moda italiana prende poco piede in VIDEO su Youtube (2005) a
parte qualche caso che si conta sulle dita di una mano, il beauty, il food, i
tutorial e i vlog degli influencer impazzano.

Pinterest (2010), invece, non viene preso in considerazione come
piattaforma dove caricare i propri contenuti fotografici, quanto piuttosto
dove PRENDERE (ispirazione).

Youtube e Pinterest

Non ho mai preso in considerazione YOUTUBE e forse avrei dovuto, ma presidiare più piattaforme nel modo
giusto e con la consapevolezza di sapere quale si sposa meglio con le tue attitudini comunicative non è
sempre facile, specie se non conosci a fondo alcune cose di te. Io non avevo capito che Instagram mi
rendeva insoddisfatta perché il linguaggio fotografico non mi apparteneva e non mi rendevo conto di quanto
mi mancasse scrivere e raccontare "a modo mio".



Sbirciamo Pinterest oggi dopo
l'avvento dei video e di Tiktok



Facebook e Instagram diventano shoppable, con lo scopo di ridurre il
numero di passaggi per acquistare un prodotto visto sul social: attraverso
un tag sulla foto del prodotto, il cliente viene rimandato sul relativo e-
commerce e con un “click” può acquistare in pochi minuti, senza perdere
tempo.

Shopping sui social



Con Instagram si è rafforzato sempre di più il fenomeno
dell’Influencer Marketing. 
Le aziende (in cerca di "umanizzazione" del brand) affidano agli
influencer la presentazione di un prodotto o servizio.
Lasciano la parola a chi conosce le dinamiche dei social media e
gode di fiducia e autorevolezza in uno specifico mercato. 
Il brand sceglie di ricorrere agli Influencer che condividono la stessa
mission aziendale per costruire brand awareness e raggiungere
nuovi pubblici.

Influencer marketing



A loro volta anche gli influencer creano impresa e nascono i loro marchi di
moda e bellezza (vedi Chiara Ferragni e Clio Make-up).

Influencer marketing



ll social network TikTok viene lanciato nel 2016 da ByteDance,
conosciuto anche come Douyin (抖⾳ , Dǒuyīn) in Cina,  inizialmente
col nome musical.ly.

Ma è nel 2018 che nasce TikTok così come lo conosciamo
attualmente, generando subito entusiasmo tra la generazione Z e
crescendo rapidamente. 

...e poi TIKTOK

https://marketing-espresso.com/tiktok-motivi-successo-aziende/


Inizialmente gli utenti realizzavano video brevi creativi di ballo e
lypsinc di una durata che variava tra i 15 e i 60 secondi, con la
possibilità di sfruttare sottofondi musicali di ogni genere.

...e poi TIKTOK



Ma specialmente dopo la quarantena dovuta al Covid, la sua utenza è
cambiata e di conseguenza i contenuti proposti che erano sì sempre
di INTRATTENIMENTO, ma anche informativo nei settori più disparati e
(via via anche) pubblicitario.

TIKTOK
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I social “storici” più diffusi nascono come piattaforme di
condivisione di testo e immagini.

TikTok invece non solo nasce proprio come piattaforma dedicata ai
video, ma ha una precisa proposta creativa che spinge a
reinterpretare il video come forma espressiva, (mettendo a
disposizione potenti strumenti di editing e invitandoti a interpretare
i trend/challenge).
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Gli utenti oggi spendono il triplo del tempo a guardare video rispetto ad
altre forme di contenuti.

La generazione Z detta le regole della nuova comunicazione: quasi
sempre connessa e famelica di contenuti rapidi e dotati dell’effetto wow.

Il video breve vince su tutto



Pin idea

Tik Tok

#Shorts

Reels

Tutti gli altri
social si

sono dovuti  
adeguare



Se sei interessato ad approfondire, lo faremo insieme durante il
corso che terrò ad "A Touch of Social" workshop organizzato da PFR,  

il 23 e 24 aprile 
a Milano.

 

Che caratteristiche deve avere un video per
essere vincente?

clicca qui

https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/
https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


Se non avete ancora capito come comunicare voi stessi o il
brand che rappresentate o vorreste rappresentare in quanto
social media manager, prendetevi del tempo, STUDIATE (perché
non è mai tempo perso) e sperimentate per apprendere i
segreti del videostorytelling.
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Personalmente a me è servita la quarantena per fermarmi davvero e
studiare a fondo quello che per era un nuovo social (e che mi faceva
sentire anche molto boomer): TIK TOK.

La mia grande curiosità, il mio desiderio di cambiamento e di nuovi e
continui stimoli mi ha aiutata, ma soprattutto mi ha fatto scoprire una
piattaforma che ha messo insieme diversi strumenti di comunicazione
e diverse doti stimolando la creatività!
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BLOG (2012) INSTAGRAM (2013) TIKTOK (2021)

https://instagram.com/lestanzedellamoda/


Su Tiktok ho sperimentato (dopo aver studiato approfonditamente) tutte le
cose che funzionavano e riuscivano a rendere virale un video, anche partendo
da una fan base inesistente.

Prima ho capito cosa funzionasse e poi mi sono chiesta come potessi
applicare quei "trucchetti" ai miei contenuti, al mio know how e al mio modo di
comunicare e di essere. Alla mia PERSONA in definitiva.

Lo stesso discorso vale per un'azienda o un professionista che ha sempre
un'identità, dei valori e una missione.

Se quella non vi è chiara, prima fermatevi a esplorare 
e trovare quella
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Su Tiktok ho ideato format originali come #FashionFlash (un notiziario flash sulla
moda che mando in onda tutte le mattina alle 7:30), la rubrica #guidabionda a
luoghi ed esperienze da un punto di vista squisitamente femminile e #votiailook
seguitissima rubrica (gentile) di voti ai look di eventi e red carpet.

Ho generato in un anno solo con questi 3 hashtag 23 MILIONI DI VIEWS

A CURA DI IDA GALATI



A CURA DI IDA GALATI

Va da sè che mi sono innamorata di questa piattaforma e non solo perché ha
reso virale i miei contenuti, ma perché mi ha  permesso di dare libero sfogo alla
mia creatività senza limiti, consentendomi di riscoprire il piacere di PARLARE in
video e di tornare a SCRIVERE le sceneggiature dei miei video.

https://vm.tiktok.com/ZMLuFQocT/
https://vm.tiktok.com/ZMLuFQocT/


E sono arrivata qui

https://www.tiktok.com/@idagalati


E onestamente non vedo l'ora di poterti dire di più.
Di poterti dire perché Tiktok è stata una buona idea e come può
esserlo per te traslandola anche ad altri social perché tutti gli altri,
dopo Tiktok, sono drasticamente mutati.

A vincere oggi è senza ombra di dubbio il VIDEO STORYTELLING



Dove ti dico di più?

Tutti i giorni sui miei canali social:
IG: @lestanzedellamoda
Tik Tok: @idagalati

Ma io e PFR abbiamo pensato anche a un CORSO INTENSIVO DI DUE GIORNI dove
potrai finalmente capire com'è cambiata la comunicazione digitale in
quest'ultimo decennio e cosa puoi fare IN PRATICA per applicarla al meglio nei
settori moda, beauty e lifestyle.

Scopri di più sul workshop

https://www.instagram.com/lestanzedellamoda/
https://vm.tiktok.com/ZMLQsSEb5/
https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/




PFR - Polly’s Fitting Room, fondato da professioniste del settore della moda, racconta la
moda dall’interno e in qualità di Fashion Career Advisor organizza dei fashion workshop
di orientamento per iniziare a lavorare nel settore moda. 

Il team di PFR ha già organizzato a Milano 5 edizioni del workshop “A Touch of Fashion”,
con l’obiettivo di aiutare coloro che vogliono lavorare nella moda e i giovani designer a
capire le dinamiche interne, a conoscere le macro aree e i vari ruoli professionali che
possono intraprendere nel settore moda. 

E proprio per coloro che lavorano nei settori moda, lusso, beauty e lifestyle, su richiesta
nasce questo primo approfondimento sulla comunicazione digitale e social media :
 “A Touch of Social” workshop.

https://www.instagram.com/pollysfittingroom/
https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


Al corso organizzato con PFR non sarò sola. Durante la prima
giornata (il 23 Aprile) incontrerai 3 giovani di grande
successo: 

MIRKO MACCARRONE
Chief Marketing & Innovation Officer per una startup di
blockchain Singaporiana incentrata nel mondo del lusso.
Precedentemente Head of Marketing per Huawei Australia.
Imprenditore seriale

Mirko ti aprirà la mente e ti farà capire, raccontandoti la sua
storia, che tutto è possibile.

Scopri di più sul workshop

https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


SERGIO PITRONE – DIGITAL COMMUNICATION AND
SOCIAL MEDIA MARKETING

FORBES UNDER 30 “ARTE E STILE, Co-fondatore di
ICAST, società di casting digitale per il mondo
della moda, è inoltre Co-fondatore di Vertumn,
società di consulenza nella comunicazione
digitale e social media. Imprenditore seriale e
professore alla UCSC e al MFI.

Sergio ti svelerà tutti i segreti di Instagram.

Scopri di più sul workshop

https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


GIULIO FRANCESCO AIELLO – BUSINESS ANALYST

Co-fondatore di ICAST e Co-fondatore di Vertumn.
E’ specializzato in analisi, ricerche di mercato e
marketing.
Collabora con il Milano Fashion Institute e con
l’Università Cattolica del Sacro Cuore.
Precedentemente ha lavorato presso il Google
Campus, HSBC e altro ancora.

Il terzo ti insegnerà a creare campagne sponsorizzate
(adv) per raggiungere pubblici più ampi.
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https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


L'intera giornata di domenica 24 aprile ti svelerò
tutti i segreti di Tiktok e ascolterai (direttamente
dalla sua voce) il case history di Camilla Clemente
che ha creato un piccolo impero grazie a Tiktok. 

CAMILLA CLEMENTE
Founder e owner di A-MORE, brand di moda nato
grazie al lancio e il supporto della sua community
nata e cresciuta con il suo brand su Tik Tok.

Scopri di più sul workshop

https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


Panoramica su Tiktok e differenze con i reels, le pin idea e gli shorts di Youtube

PER TE: come funziona l’algoritmo di TikTok? E in cosa si differenzia da quello di
Instagram?

Quali sono le tipologie di video vincenti? La regola delle 3i

Tool e tips: come si scrive la sceneggiatura di un video e come si monta

Creator vincenti: quando funzionano e perchè? Case study e speech live di Camilla di
A.more

Professionisti e aziende: come si stanno muovendo e chi sta andando nella direzione
giusta. Case Studies

Esercitazione: scrivi la sceneggiatura del tuo primo video virale!

Nel dettaglio vedrai:
 

 

 

 

 

 

 
Clicca qui per scoprire il programma dettagliato dell'intero workshop



Dove? Bar Studios Milano

Quando? 23 e 24 aprile 2022 dalle 9 alle 18

Come? Clicca QUI per richiedere maggiori informazioni

 "A TOUCH OF SOCIAL” WORKSHOP MILAN
 In collaborazione con la Tik Toker Ida Galati

 

https://www.barstudios.it/
https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/


Ci vediamo presto!

Per maggiori info su "A Touch of Social" workshop
Milano:

 
Sito: "A Touch of Social" workshop

Mail: pollysfittingroom@gmail.com
IG: @pollysfittingroom
Tel: +39 338 6012356

 

CONTATTI

https://www.pollysfittingroom.com/social-workshop-milano-april-2022/
https://www.instagram.com/pollysfittingroom/

