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INTRO
Questa è una Guida per Pazzi Furiosi,
per gente che si affaccia all’uso
di Instagram con entusiasmo e
curiosità.
Nelle pagine che compongono questo
libro quindi potrai trovare spunti,
riflessioni e consigli su come crearti
uno spazio, tuo, preciso, identificabile
e monetizzabile usando il social
network che attualmente registra il
maggior tasso di crescita nel mondo.
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Troverai suggerimenti che ho testato sulla mia pelle e il mio profilo ma, visto
che si tratta di una guida veloce e non dell’enciclopedia britannica di Insta,
alcuni argomenti saranno necessariamente semplificati.
Per capirci: spesso ti parlerò dei follower, di profili che hanno milioni di
follower, dando per scontato che si tratti di persone reali, realmente coinvolte,
e non di profili fake comprati ma assolutamente inattivi utili solo a fare massa
ma, di fatto, inesistenti (tra parentesi ti ricordo che Instagram periodicamente
fa le grandi pulizie e solo pochi mesi fa ha eliminato milioni di account falsi,
facendo precipitare la popolarità di molti personaggi che avevano accresciuto
la propria fanbase in questo modo).
Con questo libro non voglio darti la ricetta magica (non ce l’ho) per
diventare l’ennesimo ‘influencer’, termine che trovo piuttosto antipatico e che
spesso identifica qualcuno che non condivide contenuti utili, ma solo foto
molto belle e fine della storia.
Quello che voglio aiutarti a fare con questo libro è crearti un tuo profilo
dal quale rilanciare nel mondo il tuo messaggio: sia esso legato al tuo
business o alle tue idee, alle tue competenze o alle tue aspirazioni. Quindi,
partiamo dall’inizio.

Regola numero zero: la
metrica (ossia la misura
delle persone che ti
seguono) è importante ma
non è tutto.
E adesso partiamo, sul serio.

INTRO
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COSA CI FAI
SU INSTA
CAPITOLO 1
Se sei Nanni Moretti, comunque ti si nota, anche per sottrazione. Diversamente,
rinunciare al potenziale di amplificazione del tuo messaggio, rappresentato da
Instagram, non è molto saggio, e in qualche caso potrebbe essere rovinoso.

“Mi si nota di più se vengo e me ne sto in
disparte o se non vengo per niente?”.

Quello che voglio dire è che se sei Mario Rossi e vuoi farti conoscere, o far
conoscere i tuoi prodotti (o servizi), Instagram rappresenta per te un’occasione.
Certo non è che basti aprire la tua paginetta, postare un po’ di foto o di video così “ad
minchiam” per raggiungere il successo, esaurire le scorte di magazzino e ottenere un
conto in banca da un cazziliardo di euro.
Detto in altre parole Instagram ti si spiega davanti come una pagina bianca: puoi
decidere tu di cosa e come riempirla. I contenuti, come sempre nei social, sono
fondamentali: ci sono talmente tanti Mario Rossi nel mondo che se non hai una tua
precisa identificabilità rischi di perderti nel mucchio.
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Ma perché Instagram? Cioè, fino a ieri la
menavamo con Facebook, e oggi invece
Insta?
È una questione di numeri, come sempre:
ad oggi Instagram è la piattaforma social
che ha il maggiore trend di crescita: a
giugno 2016 gli utenti mensili di Instagram
erano 500 milioni. Dopo 6 mesi, a
dicembre, erano già passati a 600. Nei 4
mesi successivi si sono aggiunti altri 100
milioni di utenti che hanno portato il social
a oltre 700 milioni di utenti attivi ad aprile
2017. Settembre 2017? Altri 100 milioni.
Fino all’annuncio del miliardo a giugno
2018.1
Fai un po’ una mano di conti: vuoi proprio
essere tu quello che non c’è? Vuoi proprio
essere tu quello che non partecipa alla
“festa globale” del social che sta vivendo
lo stesso boom che fece Facebook alla fine
dello scorso decennio?
Puoi anche decidere di startene a
casa, magari sei un fenomeno (uno dei
pochissimi al mondo che non ha bisogno
di comunicare per farsi conoscere), ma se
sei uno normale, con qualcosa da dire, o
da proporre, il mio consiglio è di metterti
comodo in poltrona e concentrarti sulle
prossime pagine dove ti racconterò cosa,
secondo la mia esperienza e secondo
quella di molti altri ‘influencer’, funziona e
cosa no. Insomma, nelle prossime pagine

Fonte https://blog.hootsuite.com/it/instagram-statistiche-numeri-curiosita/

1
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troverai le regole ad oggi valide per essere riconoscibile, posizionarti nel modo migliore
a seconda delle tue esigenze e iniziare (o continuare ancora di più) a far conoscere chi
sei e cosa fai, riuscendo alla fine anche a monetizzare la tua presenza social.

Come IG ti può aiutare
Esserci, lo abbiamo capito, è indispensabile ma non sufficiente.
Se consideri che Instagram conta un miliardo di utenti (a giugno 2018) è molto probabile
che lì dentro ci siano anche le persone che vuoi raggiungere col tuo messaggio.
Qualunque sia.
Vuoi posizionare il tuo brand? Instagram è il posto giusto.
Vuoi far conoscere i tuoi servizi? Instagram è il posto giusto.
Vuoi far conoscere le tue ricette vegane? Instagram è il posto giusto.
Vuoi ottenere popolarità per il tuo nuovo partito politico? Instagram è il posto giusto.
Nel momento stesso in cui apri un profilo e inizi a produrre contenuti (del modo
di produrli parliamo dopo), potenzialmente, puoi raggiungere un miliardo e rotti di
persone alle quali interessa quello che hai da dire, o da mostrare, o da vendere.

Insta ti aiuterà a raggiungere l’obiettivo che ti sei dato, ma
non per magia. Lo farà riconoscendo e premiando i tuoi
contenuti, che tu avrai saputo creare in modo da raggiungere
esattamente, o quasi, chi ti interessa.
Qualunque sia il settore in cui ti muovi (pinzette per i peli delle orecchie, tute da
astronauta, bigodini termici o camicie che si lavano e stirano da sole) su Instagram hai a
disposizione un bacino enorme di gente che è pronta a ‘guardare’ quello che le proponi.
Potresti pensare, però, che il tuo prodotto o servizio non possa essere proposto al
mondo attraverso Instagram: ad esempio se commercializzi attrezzature sportive
per novantenni maratoneti, potresti essere indotto a dire: “No questa non è la mia
piattaforma, non è il mio posto, mica ci sono i maratoneti novantenni qui”.
Potresti pensarlo, ma penseresti male.
Perché tra quel miliardo e virgola di utenti che ci sono su Instagram è altamente
probabile (direi più che altro sicuro) che ci siano figli, nipoti, parenti fino al 7° grado,
vicini di casa e badanti dell’arzillo novantenne che, in effetti non c’è.

Tradotto, significa che non è necessario che la comunicazione segua una
linea retta perché funzioni.
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Anche le nonne delle teenager che non sanno nemmeno cosa sia Instagram sanno chi
è Chiara Ferragni.
Capisco che non sia facile essere Chiara Ferragni, ma il principio che lei incarna è
evidente.

Instagram può essere l’amplificatore del tuo messaggio anche se non arriva
direttamente alle persone a cui lo stai indirizzando, ma a qualcuno che è
loro vicino e che, scrollando la timeline, si imbatte nella tua foto o nel tuo
video.
Detto alla brutta: Insta, se ne conosci le regole e impari ad usarle in maniera strategica
al tuo fine, ti fa vendere. Te stesso, il tuo brand o le tue idee.
Ti aiuta a uscire dall’anonimato, diffonde quello che sei e quello che fai nello stesso
modo della pietruzza lanciata nello stagno.
Certo è che il primo passo che devi fare è capire che pietruzza sei… cioè metterti seduto
da qualche parte e rispondere onestamente a queste tre domande:

Chi Sono?
Quali sono i miei obiettivi?
Chi sono i miei clienti ideali?

COSA CI FAI SU INSTA
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QUALI SONO I MIEI
OBIETTIVI
Ecco appunto, partiamo dai fondamentali.
Dove ti sei seduto per farti questa domanda?
Sei seduto su un treno, su un aereo diretto a
Frittolandia, o te ne stai comodo comodo sul
divano con la copertina e il gatto in testa?
Il primo passo, quello da cui dipende la
strategia che pianificherai, è questo: devi
capire chi sei e cosa realmente vuoi.
Se il tuo obiettivo nella vita è spazzolare il
gatto e vuoi raggiungere tutti gli spazzolatori
seriali di gatti del pianeta per diventare il loro
punto di riferimento (perché come spazzoli
tu Fuffi, nessuno mai) senza però muoverti
mai dal tuo divano, Instagram può aiutarti.
Lo stesso: se sei un globe-trotter che dorme
nella foresta del Borneo e gioca a scacchi
coi leoni in Namibia, Instagram può aiutarti
a diventare il punto di riferimento di tutti i
viaggiatori estremi del mondo.
Ma sei tu a dover decidere chi raggiungere in
base a chi sei realmente (non barare con te
stesso, se sei uno spazzolatore non cercare di
essere Indiana Jones, perché il solo risultato
che raggiungeresti è di venire sgamato nella
foto del poster con le palme da cui esce la
coda di Fuffi che ti sei scordato di ritoccare).

Sui social network, in realtà, la finzione
non funziona.
I filtri che appiattiscono rughe e lineamenti,
possono alterare l’immagine che dai di
te, ma non la tua vera natura e quella,
inevitabilmente, alla fine, avrà la meglio
perché nessuno spazzolatore casalingo
resisterebbe in una vita da globe-trotter e lo
stesso vale al contrario.
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Capire chi sei e quali sono i tuoi obiettivi di comunicazione ti aiuterà a
mettere a punto una strategia in grado di valorizzare i tuoi punti di forza.
Quindi parti dall’onestà e scegli come posizionarti in base alla tua identità.
Ti faccio un esempio:
se sei un’estetista e vuoi far conoscere il tuo salone, i prodotti che vendi e le
tecnologie anti cellulite formidabili che usi, sarà del tutto inutile al tuo scopo che
pubblichi video in cui commenti la situazione geopolitica della Libia. Magari hai
anche cose sensatissime da dire in proposito, ma difficilmente saranno funzionali
a farti raggiungere l’obiettivo che hai fissato: far conoscere il tuo salone (a meno
che, perché le eccezioni sono sempre possibili, tu non voglia prenderti cura solo
della cellulite e delle rughe di esperte di geopolitica che, venendo da te troveranno
un contraltare per un confronto, oltre che due buone mani per un trattamento).
Il passo immediatamente successivo è capire chi sia il tuo pubblico, ossia quelle persone
alle quali può interessare il tuo messaggio, quelle disposte a comperare il tuo prodotto o
servizio e quindi a fornirti un ritorno monetizzabile della tua strategia di comunicazione
su Insta.
Esempio:
se sei un parrucchiere per signora il tuo messaggio dovrà andare a rivolgersi alle
donne. Se sei specializzato in tagli asimmetrici, anche ammesso che siano sempre
di più le nonnine che si fanno i capelli viola con sfumature bluette, è molto più
probabile che le tue clienti siano giovani.
E fin qui abbiamo individuato due categorie: donne e giovani, quindi per estensione,
under 50.
Se il tuo negozio è a Catania, poi, sarà importante che il tuo target di follower sia
individuato in un’area geografica prestabilita (in gergo si parla di geolocalizzazione) in
un raggio di una cinquantina di chilometri: sarà ben difficile che una ventitreenne di
Sassari arrivi da te per farsi i capelli!

Insomma: prima di partire, nel momento in cui ti sei chiarito chi
sei e cosa vuoi ottenere da Instagram, cerca anche di capire a chi
vuoi parlare, di chi vuoi catturare l’attenzione.
Riassumendo: chiarisci chi sei, definisci il tuo obiettivo, trova il tuo pubblico e inizia a
lavorare (perché sì, se vuoi che Instagram ti aiuti a far conoscere te e quello che fai, devi
sapere che devi essere disposto a investire: in termini economici e di tempo).

COSA CI FAI SU INSTA
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QUANTO SEI DISPOSTO AD INVESTIRE
(SOLDI E TEMPO)
Ovvero: ti costa sempre meno che venire spazzato via dalla concorrenza
Farsi conoscere attraverso i social non è un gioco: è una questione piuttosto seria che
richiede tempo e, ovviamente, denaro.
Tutti gli ‘influencer’ che stanno su Instagram, non ti parlo di quelli che hanno un
seguito di 1000 persone, ma di quelli che ne hanno decine di migliaia, sono organizzati
e, soprattutto, hanno capito che
devono produrre contenuti di qualità
e con una certa frequenza per farsi
conoscere.
Uno degli esempi più eclatanti che mi
viene in mente è quello del mio amico
Luca Mazzucchelli.
Luca è uno psicologo, uno dei milioni di
psicologi che ci sono in Italia.
Solo che lui non è ‘uno’ è LO psicologo
del web, ossia Luca è uno che ha iniziato
a usare i social e il web per farsi conoscere
e posizionarsi come, appunto, LO psicologo
della rete.
Ha iniziato con dei video su YouTube che
all’inizio non guardava quasi nessuno, ma
non ha desistito. Ha investito il suo tempo,
prima ancora che le sue risorse economiche,
per continuare a produrre contenuti di valore,
ossia che fossero utili per il suo pubblico, che
contenessero un messaggio immediatamente
utilizzabile.
Ha fatto mille prove e tentativi per comprendere
quale fosse la sua nicchia, quella da cui partire per
allargare progressivamente il suo pubblico.
Da YouTube è passato a Facebook, seguendo la
tendenza del social-mercato nel momento in cui la
piattaforma di Zuckerberg ‘tirava’ un casino e ora
produce contenuti video quotidiani o quasi su Instagram
e su Instagram TV.

Nel momento in cui sto scrivendo queste pagine
Luca conta 58,5mila follower e ha prodotto 765 post.
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Potresti pensare che quello
che ha fatto lui, o che ho fatto
io, o altre centinaia di persone
che hanno imparato ad usare i
social per farsi conoscere o per
vendere i propri prodotti e servizi
sia troppo difficile da replicare.
Beh, amico, non lo è.
Si tratta di decidere, ancora
una volta, quanto sei disposto a
investire. Quanto tempo al giorno,
alla settimana, al mese sei pronto a
dedicare alla crescita del tuo profilo
personale? Tradotto, quanto tempo
sei pronto a dedicare alla creazione di
contenuti di valore per le persone che ti
seguono, o che ti seguiranno?
Se non sei disposto a spendere il tuo
tempo e le tue energie a questo scopo, se
non hai voglia di lavorare al tuo progetto per
farlo diventare un progetto vincente, usando
tutto il potenziale che Instagram mette al
tuo servizio, allora sarà molto difficile che tu
ottenga dei risultati utili, ossia monetizzabili.
Non hai abbastanza tempo per produrre del
materiale di valore da condividere su Instagram?
Partendo dal presupposto che tu lo voglia fare,
e farlo seriamente non a livello amatoriale, puoi
anche affidare il tuo messaggio a un team di
persone che abbia la competenza necessaria per
fare, al posto tuo, il ‘lavoro sporco’ quotidiano della
produzione e condivisione. Ha un costo ma, sempre
meno che venire spazzato via dalla concorrenza, no?
D’altro canto se non vuoi investire anche un po’ di denaro per rendere visibili i tuoi
contenuti a un pubblico che sia realmente interessato a ciò che gli proponi, non ti
basteranno gli hashtag e i tag per farti conoscere.
Instagram è, ancora, una piattaforma pulita che ha molte meno restrizioni sulla
privacy di Facebook, ma che risponde a logiche di mercato esattamente come
Facebook. Ti basti pensare che qualche mese fa, quando Zuckerberg lanciò IGTV,
in tantissimi erano pronti a scommettere su un flop della televisione di Instagram.
E in effetti agli inizi le cose non andavano benissimo, poi… Poi Instagram ha deciso
di promuovere la sua TV e ha fatto sì che i video caricati avessero un’anteprima di
un minuto sul profilo personale degli autori.
COSA CI FAI SU INSTA
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Il risultato? L’ho voluto testare su di me, sui miei video: se prima arrivavo a 30mila
visualizzazioni, oggi raggiungo picchi di 180mila.
Fatta una mano di conti, l’investimento in tempo e denaro, tentativi andati a vuoto e
altri centrati, mi sta dando delle soddisfazioni e me le sta dando perché Instagram ha
deciso di investire sul suo nuovo prodotto per farlo conoscere a un pubblico sempre
più vasto, premiando chi ci crede e lo usa.
Ancora una cosa di cui dovresti tenere conto: in una prima fase, cioè appena ti affacci
a Instagram puoi usufruire della visibilità organica, ossia quella spontanea e naturale,
favorita dai ‘truci e mastruci’ dell’algoritmo del social, ma poi, progressivamente, questa
tende a decrescere in favore di quella a pagamento, ossia quella derivante dai tuoi
investimenti per sponsorizzare i tuoi contenuti, che è sempre garantita perché alla fine
vale anche qui la legge per cui: i soldi sono soldi!

È una ruota che gira,
quella di Instagram, a
te scegliere se salirci o
restare giù.
Ma se sei arrivato fino a
qui, probabilmente, stai
pensando che questa
ruota possa avere un giro
buono anche per te.
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E quindi ora passiamo al primo compitino:
Cose da fare oggi su Instagram, oppure vai a
casa a fare la marmellata!
Check list:
• apri il tuo profilo;
• inizia a seguire le persone che già sono tue clienti;
• guardati intorno, guarda cosa stanno facendo i tuoi competitor;
• guarda chi è il loro pubblico (dovrà essere anche il tuo, o, meglio, solo il tuo!);
• ascolta in maniera laterale: ad esempio inizia quando devi individuare il tuo
pubblico, puoi iniziare a chiedere alle persone con le quali sei in contatto cosa
interessa loro. Ascoltare in maniera laterale significa andare alla radice della loro
richiesta, oltre le parole. Significa arrivare al desiderio vero di ognuno;
• inizia a pubblicare contenuti che tengano conto dei suggerimenti che abbiamo
condiviso fino a qui: chi sei, cosa fai su instagram, investi (in questa prima fase
investi il tuo tempo per studiare il sistema pubblicitario, le strategie di altre
persone o brand che trovi interessanti, per guardare i video dello zio Monty :))

COSA CI FAI SU INSTA
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A CHI VUOI
PARLARE?
CAPITOLO 2
Perché un messaggio funzioni non basta che sia efficace, ossia in grado di
assolvere il compito per cui è stato creato, deve essere anche bene indirizzato.
Se tu, ad esempio, sei un esperto di nanotecnologie non sarà sufficiente
che pubblichi foto e video in cui racconti, o immortali, l’ultima scoperta del
settore, scegliendo magari di metterci sopra un budget più o meno grande per
sponsorizzare questi contenuti; se non conosci esattamente le persone che
saranno interessate a ciò che stai condividendo tutto ciò è inutile.
Il punto, quindi, che andremo ad analizzare in questo secondo capitolo è: il tuo
pubblico.
Perché senza di lui, senza chi è disposto ad ascoltare, vedere e condividere i tuoi
contenuti, il tuo messaggio si sgonfia come un palloncino: magari è fantastico
ciò che dici e anche come lo dici, ma se lo dici alla gente sbagliata, è quasi (dico
quasi perché gli estremi non funzionano mai, nemmeno nella comunicazione)
come se tu stessi zitto.
E sarebbe un gran peccato: se hai qualcosa da dire, da proporre, da condividere
o da vendere e se capisci a chi dirla, proporla e venderla i tuoi margini di successo
cresceranno in maniera esponenziale.
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CHI È ESATTAMENTE IL TUO PUBBLICO
Mio figlio più grande ancora oggi, ogni tanto, mi manda i primi video che condividevo
su YouTube con il totale di 13 visualizzazioni che facevo.
Al netto di ogni considerazione, mio figlio, più o meno consapevolmente mi ricorda uno
degli errori che ho fatto e che, appunto, cerco di non ripetere.
Quando avevo aperto il mio canale YouTube lavoravo a Sky ed ero piuttosto calato nella
parte di

“Ehi ciao sono Marco Montemagno, quello di Sky”.
Come a dire che per il solo fatto che ero quello di Sky e che avevo un pubblico che
seguiva le mie trasmissioni in tv, dove parlavo di nuove tecnologie, la gente dovesse
mettersi lì davanti al computer a guardare i miei video.
No, non funzionava e non funziona così: ogni piattaforma ha un suo pubblico preciso
che recepisce una determinata tipologia di messaggio, non per forza crossmediale.

Tradotto: non è per niente detto che se in tv spacchi, con un
linguaggio e una tipologia di comunicazione, tu possa essere
altrettanto deflagrante su Instagram, o Facebook o, appunto
YouTube.
Ogni mezzo che usi ha un codice suo ben preciso che funziona per il suo pubblico:
questo al netto del contenuto del messaggio.

Il contenitore è il contenuto, è un principio di cui
devi tenere conto quando vai alla ricerca del tuo
pubblico.

A CHI VUOI PARLARE?
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Visto che in questa guida parliamo di Instagram allora forse è il caso di capire chi sono,
mediamente, le persone che lo frequentano.
Secondo i dati di blog.hootsuite.com su Insta sono presenti oltre un miliardo di profili
in tutto il mondo, di questi:
• il 51,7% è donna, il 49,3% uomo;
• solo l’1% degli utenti mondiali (sia uomini che donne) dichiarano di avere più di
65 anni. La maggioranza delle donne appartengono alla fascia 18-24 (15%) e alla
fascia 25-35 (15%). Stessa cosa per gli uomini (17% in fascia 18-24, e sempre 17%
in fascia 25-35);
• secondo il Report Digital 2019 di Hootsuite e We Are Social, il 55% degli utenti
internet italiani utilizza Instagram;
• circa il 20% di chi vede una Storia su Instagram poi la commenta;
• il tempo trascorso a guardare i video su Instagram aumenta dell’80% ogni anno.
Tirando le somme possiamo dire che su Instagram si trova un pubblico eterogeneo di
uomini e donne mediamente giovani che, se coinvolti adeguatamente, commenteranno
e interagiranno con te se saprai indirizzare loro un messaggio corretto, ossia in grado di
carpirne l’attenzione, e saranno pronti a guardare i tuoi video, pubblicati su IGTV, di cui
vedranno l’anteprima da un minuto sul tuo profilo.
Tornando a me e al mio errore ai tempi dell’apertura del mio canale su YouTube (che
infatti abbandonai per molto tempo, salvo poi ricominciare a usare insistendo come un
pazzo) col tempo imparai che dovevo capire innanzitutto chi erano le persone alle quali
mi volevo rivolgere.

Che interessi avevano?
Che lavoro facevano?
Era gente che parlava un linguaggio super tecnico e voleva video
super tecnici o più smart e comprensibili?
A che fascia d’età mi rivolgevo?
Che livello di scolarizzazione potevano avere?
Erano uomini o donne?
A che ora del giorno si connettevano per guardare YouTube?
Quanto tempo avevano a disposizione per ascoltare quello che
volevo dire loro?
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In tv, su Sky, non avevo questo problema, o
per lo meno lo avevo in parte, e quindi tutte
queste domande potevo tranquillamente
non farmele: il programma andava in onda
all’ora X, il giorno Y e la pubblicità (che non
pagavo certamente io) provvedeva a far
conoscere la trasmissione.
Su un social le cose cambiano radicalmente,
a partire dal fattore soldi: le sponsorizzate,
i post e i video sui quali investi denaro per
farli vedere al più ampio numero di persone
possibile, te le paghi tu.
Se sbagli a individuare il tuo pubblico,
anche se stai condividendo il contenuto più
fantastico della storia, otterrai un risultato
deludente, avrai sprecato tempo e soldi
e alla fine potresti arrivare a pensare che
no, su Instagram non c’è il tuo cliente (che
invece c’è, magari un po’ nascosto, ma in
un modo o nell’altro è lì).

Il tuo cliente è su
Instagram?
Sì, c’è, guarda non voglio essere assolutista,
ma al 99,9 (periodico)% c’è.
Devi solo scovarlo, capire in che modo
catturarne l’attenzione prima e la fiducia
poi e proporti a lui con il tuo messaggio, il
tuo prodotto e il tuo servizio.
Instagram, come ormai abbiamo capito,
è un social ancora ‘pulito’, un luogo in
cui è ancora possibile aprire canali di
comunicazione anche con potenziali clienti.

A CHI VUOI PARLARE
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Per farti un esempio:
Qualche settimana fa ho scoperto che c’erano almeno un paio di
personaggi molto importanti del mondo italiano dell’industria che
avevano un profilo personale con pochi follower.
Gli ho scritto e, un attimo dopo, mi hanno ricontattato proprio perché se
magari su Facebook la casella dei messaggi diretti è sempre più o meno
intasata, non lo è ancora su Insta e quindi è più facile entrare in contatto e
scambiare contenuti anche privatamente.
Da qualche tempo, poi IG, ha introdotto un nuovo filtro per i messaggi che
permette di visualizzare prima quelli inviati dai profili col maggior numero
di follower.
Tieni presente questa possibilità in futuro (è chiaro che se hai appena
aperto il tuo account non avrai molte persone che ti seguono, ma siamo
qui per migliorare anche questo aspetto, no?).

Per quanto possa essere di
nicchia il settore in cui operi,
quello che importa è che tu riesca
a raggiungere le persone a cui
interessa.
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Giuseppe Gatti è un investitore immobiliare, un ambito professionale che di sicuro non
ha un’attrattiva su un pubblico molto vasto, non sono moltissimi quelli che hanno così
tanto denaro da investire da essere interessati ai messaggi di Giuseppe.
Eppure, lui è riuscito a costruirsi una sua platea, una community di fedelissimi di
alcune migliaia di persone che guardano i suoi video e leggono ciò che scrive.
Si è costruito, pubblicando contenuti utili e di servizio, una credibilità anche sui social
ed è diventato un punto di riferimento.
All’inizio di questa guida avevamo parlato dei criteri di misura da tenere presente
per capire se un profilo funziona o no e avevamo già accennato al fatto che non è
necessario avere milioni di follower per funzionare su Instagram.
Metti il caso che tu sia un produttore di fisarmoniche e che la comunità di fisarmonicisti
in Italia sia composta da 24mila persone.
Se il tuo profilo IG è seguito da 15mila di loro, sei a posto perché nella tua nicchia di
riferimento sei posizionato benissimo.
Il fatto quindi è capire come e dove andare a cercare i tuoi clienti, per questo
esistono due sistemi sviluppati da Instagram, di cui ti parlerò nel prossimo
paragrafo.

A CHI VUOI PARLARE
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Disegna la tua buyer persona
Se vuoi allargare il tuo business su Instagram (ma in generale sul web) ed essere
ragionevolmente sicuro di individuare il ‘tuo cliente’ ideale devi partire creando la tua
buyer persona.
Le buyer persona sono rappresentazioni, quindi ipotesi, del tuo acquirente ‘perfetto’.
Essendo rappresentazioni, si fondano contemporaneamente su dati concreti e su
ipotesi relative alle caratteristiche demografiche, ai comportamenti, alle motivazioni e
agli obiettivi che ognuna di esse ha.
Fondamentalmente sono generalizzazioni di chi vorresti fossero i tuoi clienti, ma (fai
attenzione) NON sono i tuoi clienti attuali.
Costruire una o più buyer persona è, in realtà, più facile a farsi che a dirsi perché si tratta
di individuare, magari intervistando un campione di clienti che hai già o acquisendo
dati attraverso Google Analytics e strumenti analoghi, una serie di caratteristiche più o
meno comuni sulle quali, in una seconda fase, calibrare il tuo messaggio.
Di seguito ti mostriamo alcuni esempi di buyer persona.

Esempi
In generale per costruire la tua buyer persona ideale tieni conto di questi
fattori, senza i quali la tua ipotesi rischia di essere troppo approssimativa:
• dati biografici e demografici (tipo: donna, laureata, single, trentenne,
del Centro-Nord Italia);
•comportamenti
giardinaggio…);

(sportiva,

amante

dell’arte,

appassionata

di

• competenze (cosa fa, in che ambito professionale opera, che ruolo
riveste);
• bisogni (cosa cerca, cosa le serve).
Per creare la tua buyer persona ideale esistono molti template che puoi
scaricare e usare con facilità come ad esempio questo:
https://try.alexa.com/offer/ebook/buyer-persona-template
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Compitino: disegna il tuo cliente ideale per filo
e per segno…
Ora che hai capito che il tuo cliente è su IG non ti rimane che individuarlo, quindi prendi
carta e penna (o accendi il pc) e tratteggiane tutte le caratteristiche seguendo queste
linee guida:

•
•
•
•
•
•
•

Quanti anni ha?
È uomo o donna?
Dove si trova?
Che cosa lo interessa?
Che tipo di lavoro fa?
Che pagine Instagram segue?
Cosa pubblica su IG?

Tieni conto che più dettagliata sarà la descrizione
della persona che vuoi raggiungere e maggiori
saranno, per forza di cose, le possibilità che avrai
di colpirne l’attenzione.
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COME CREARE
UN ACCOUNT
CHE FUNZIONA
DAVVERO
CAPITOLO 3
A questo punto, le premesse ci sono tutte: sai chi sei, quale obiettivo vuoi raggiungere,
chi sarà il pubblico a cui saranno dirette le tue foto e i tuoi video e quindi è ora di
iniziare a lavorare.
In questo capitolo vedremo come costruire il tuo account Instagram, ma non un account
‘normale’, un account che spacca, ossia che arriva esattamente a centrare quell’obiettivo
che hai stabilito.
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Quale nome hai scelto su Instagram
Premessa: il nome magari non è tutto, ma di sicuro è tanto.
Il nome identifica e, se è quello giusto, si scolpisce nella memoria dei tuoi follower.
Per la scelta del nome sul tuo profilo Instagram hai queste possibilità:
1) se vuoi creare un brand personale, cioè un profilo che è legato a te come persona
allora dovresti usare il tuo nome (alcuni usano solo il nome, altri nome e cognome…
controlla comunque che il nick che vuoi utilizzare sia ancora disponibile);
2) se hai un’azienda e vuoi promuovere i tuoi prodotti o servizi usa semplicemente il tuo
nome, in altre parole il tuo brand.
Pensa a Nike, Gucci, Karl Lagerfeld, Volkswagen… Certo se sei Nike o Volkswagen sei
già un brand, mentre se sei Mario Rossi titolare di un negozio di arredo bagno che si
chiama “Bagnati e Contenti” la questione è un po’ diversa.
D’altro canto il profilo Insta serve proprio a creare il tuo brand, a farlo conoscere e
identificare a un numero sempre più ampio di clienti, che, date le dimensioni della tua
attività, non ti serve proprio che siano 90 milioni, quanti sono i follower di Nike.
Jeff Bezos, fondatore di Amazon ha un suo profilo personale, da cui rilancia i contenuti
di Amazon, ma il profilo Amazon è indipendente da quello di Bezos.

La tua bio
Risolta la questione del nome, Instagram ti dà la possibilità di definire chi sei e cosa fai
usando la biografia: uno spazio in cui, scegliendo con cura poche parole, ti racconti a
chi arriva sul tuo profilo.
Se sei Leonardo Di Caprio non è necessario che nella tua bio tu scriva attore, tutti sanno
chi sei… In generale però è sempre buona norma, al netto di Leo Di Caprio e di tutti
i personaggi famosi che non hanno bisogno di presentazione, indicare qual è il tuo
settore.
Io nella mia ho scelto di scrivere “Imprenditore”, perché è il mio lavoro, la mia occupazione
principale.
Sono quello: è vero sono anche padre, marito, amico, cugino e giocatore di ping pong,
ma l’obiettivo che ha il mio profilo Instagram è far crescere il mio business non mostrare
in giro quanto sia bella mia moglie o simpatici i miei figli.
Quindi quando ho dovuto scegliere una parola che mi identificasse ho scelto
“Imprenditore”.
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Se sei Mario Rossi che vuole posizionarsi come super esperto di nano particelle, allora
nella tua bio potresti scrivere Fisico e aggiungere, se lo reputi necessario per rinforzare
la tua credibilità, altri dettagli inerenti a ciò che fai.
Quindi potresti scrivere: Fisico, ricercatore al Cern, insegnante a… ecc.
Alcuni, come ad esempio Michelle Obama,
al loro lavoro e al loro ruolo all’interno
della famiglia (nel caso mamma e
moglie) aggiungono una passione che li
contraddistingue, nel caso di Michelle è
amante dei cani: scrollando il suo profilo
in effetti troverete sue foto in cui è con la
famiglia, è al lavoro e pure un paio di foto
dei suoi cani.
Tieni presente che se scrivi che sei amante
dei paguri le persone si aspetteranno di
vedere qualcosa su di loro postato da te…
Nella biografia puoi, e io te lo consiglio,
inserire anche il link al tuo sito, se ne hai
uno.
Se sei un’azienda, in attesa che
l’esperimento condotto in questi mesi da
Instagram si concluda e si possa iniziare
a vendere i propri prodotti direttamente
dal social, inserire il link al tuo sito (o a
quello di un particolare prodotto o servizio
che vuoi promuovere in un determinato
periodo) potrebbe essere funzionale a
questo scopo, tenendo conto del fatto che
puoi cambiare e sostituire il link tutte le
volte che vuoi.
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Allo stesso modo se hai un tuo
sito personale, anche se non vendi
materialmente niente, ma offri servizi o
consulenze, il link al tuo sito è un modo
che dai alle persone di conoscerti meglio
senza dovere pastrocchiare su Google
(ossia: chiudere la app di IG, andare su
quella di navigazione, digitare il tuo nome
sul motore di ricerca e trovare il tuo sito).

Più rendi semplice e immediato
qualcosa e maggiori possibilità
hai che quel qualcosa venga
usato, quindi nella tua bio, se ce
l’hai, non dimenticare di mettere
il tuo sito.
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Molti personaggi inseriscono una frase che li rappresenta, un motto, uno slogan,
qualcosa di veloce e facile da memorizzare: io ho scelto That’s it (È tutto).

Chiara Ferragni ha scritto:
Ama fieramente (e non dimenticare di fermarti
lungo la strada per scattare foto).
Puoi scegliere se scrivere o meno il tuo slogan o quello della tua azienda, magari
facendolo seguire da una emoticon (io ho il fantasmino), ma non esagerare inanellando
“settordicimila” faccine o corri il rischio di passare per un adultoscente un po’ cialtrone,
altro che il fenomeno delle nanoparticelle o il più affidabile dei venditori di accessori
per il bagno.
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Riassumendo
Quando crei la tua biografia su Instagram tieni presenti questi punti:

• includi una breve descrizione di ciò che sei e/o ciò
che fai, ad esempio: Avvocato/ex campione di nuoto,
giornalista, startupper ecc…);
• puoi anche optare per gli interessi che ti caratterizzano
o gli argomenti che tratti e partire da quelli, ad esempio:
Business, Marketing, Digitale;
• aggiungi i tuoi contatti (indirizzo email e sito Internet);
• utilizza la bio anche per la call to action: puoi inserire
un link, che Instagram ti dà la possibilità di cambiare
ogni volta che vuoi, alla pagina verso la quale vuoi
indirizzare le persone in quel momento;
• in generale, ricordati che non esiste una regola unica
e indiscutibile: quindi, prova, sperimenta e vedi cosa va
meglio per te!
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La tua immagine
Ripetiamo assieme:

“La finzione non funziona”.

Quando si tratta di scegliere la propria immagine del profilo, meno che mai.
Tuttavia, se scegli una foto professionale vera, si nota.
C’è un confine che si nota tra quella che è una foto brutta e spontanea e una foto bella,
vera e professionale.
Quindi in base a come ti vuoi posizionare avrai un’immagine conseguente, ma se puoi
investi in una foto professionale che ti rispecchi.
Il mio amico Settimio Benedusi (che è anche il fotografo che ha realizzato lo scatto che
uso come immagine del mio profilo Instagram) dice che:
“Una bella foto non c’entra con la bellezza, è qualcosa di unico, che si nota”.
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Fino a qualche tempo fa non era così: tra filtri e photoshop era tutto un fiorire di facce
bellissime e piallatissime, muscoli scolpiti e tartarughe che cercavano disperatamente
un oceano a cui tornare.
Erano foto belle, letteralmente, studiate
nei dettagli, dalle luci alle inquadrature,
con pose ricercate: in altre parole foto
pensate per piacere.
E non parlo solo di persone, anche i luoghi
subivano lo stesso trattamento: il mare era
sempre più azzurro, le camere d’albergo,
anche di un 2 stelle, sembravano di
un 5 extra lusso, le case erano sempre
delle mezze regge di Caserta… salvo poi
sbattere il naso nella realtà che era quella
di un hotel un po’ malmesso, un bilocale
poco luminoso e una tartaruga girata al
rovescio.
Progressivamente, quindi, i tentativi
di abbellimento estremo e forse un
po’ truffaldino della verità, sono stati
smascherati e hanno smesso di funzionare.
Giusto per darti un’idea, Nike, quel colosso
da 90 milioni di follower, ha di recente
lanciato una campagna in cui c’è una
modella che appare con le ascelle non
depilate: al netto dei gusti di ognuno,
quello che è evidente è il ritorno alle foto
più naturali, più ‘sporche’, più vere.

Se consideri che oggi su Insta funzionano tantissimo
le Stories, video in diretta che per forza di cose non
possono essere artificiosi e artefatti, possiamo
chiudere il cerchio rispetto a questa nuova tendenza
alla naturalezza.
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Dato questo primo punto, non vorrei
che tu pensassi che non c’è uno studio
o una riflessione dietro alla scelta di
un’immagine che, pure, come abbiamo
detto è più vera e ‘sporca’ rispetto al
passato ma non ha cambiato il proprio
obiettivo di fondo: farsi notare, catturare
l’attenzione di chi sta scrollando il proprio
feed e, possibilmente, farlo restare come
follower con cui interagire.
La foto della modella col pelo in bella
vista sotto le ascelle, poteva per qualcuno
essere fastidiosa e per qualcun altro
divertente, di sicuro però non era banale
e spiccava tra tante.
Quello che ti consiglio di fare è essere come
Nike, certo, secondo le tue possibilità, il
pubblico che vuoi intercettare, il prodotto
o il servizio che vuoi far conoscere.

L’obiettivo è colpire, fin dalla
tua immagine del profilo, ma
senza ingannare chi guarda te o
quello che stai proponendo per
la prima volta.
Instagram è ancora un social ‘pulito’
che premia messaggi e contenuti che
rispettano questo criterio. C’è un’etica,
quella dell’onestà, che funziona qui più
che altrove.
Il tuo messaggio e le tue foto devono essere
coerenti con quello che sei e quello che
fai ma allo stesso modo devono riuscire a
farsi ricordare.
C’è sicuramente qualcosa che può
caratterizzarti, inizia a cercarlo e fotografalo
per iniziare, fin dalla tua immagine del
profilo (che va in coppia con il tuo nome e
la tua bio), a raccontare chi sei.
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Infine, un consiglio preso in prestito da Rory Suterland:

“L’opposto di un’ottima idea può essere un’ottima idea”.

Con questo intendo che non esiste una sola strada, o una sola idea per far funzionare
bene il tuo profilo.
Sperimentare in modo irrazionale, andare nella direzione opposta a quella che stanno
seguendo tutti può essere vincente, altrimenti finisci col confonderti con la massa,
mentre tu devi trovare il tuo angolo di unicità, quello che ti permetterà di distinguerti e
posizionarti in modo netto e definito.

COME CREARE UN ACCOUNT CHE FUNZIONA DAVVERO
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Riassumendo
Quando scegli la tua immagine del profilo tieni a mente questi consigli:

• la foto deve rispecchiare il tuo brand e il tuo
posizionamento;
• scegli un’immagine ‘sempre verde’, ossia non datata: non
usare una foto che faccia riferimento in maniera esplicita
a una particolare stagione, tipo di te al mare (perché in
inverno non funziona)… a meno che, ovviamente, il tuo
brand non produca costumi da bagno ;)
• occhio alle dimensioni della foto che ad oggi è un
quadretto 110x110;
• puoi usare oggetti che ti rappresentino: se sei un
giocatore di tennis, ad esempio, puoi usare una foto con
la racchetta, se sei un cuoco puoi usare un mestolo o la
farina o il cappello da chef…
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Compitino: reinventa il tuo profilo Insta!
Hai già un profilo Insta in cui, fino ad oggi, hai postato foto di vacanze, lavoro, gattini,
suocera, cagnolini, scarpe, selfie buffi e ogni altra possibile immagine simpatica o carina che ti è passata per la testa?
Bene, allora è arrivato il momento di cambiare.
Partiamo con le grandi pulizie (le ho fatte anche io quando ho deciso di usare bene il
mio profilo) e procediamo per punti:
• elimina, senza rimpianti, quelle foto e quei video che non sono funzionali al
raggiungimento dello scopo che ti sei prefissato;
• controlla che il tuo nome corrisponda a ciò che vuoi comunicare, ti corrisponda
e sia facilmente memorizzabile;
• scrivi la tua nuova biografia usando i suggerimenti che hai trovato in questo
capitolo;
• scegli una foto profilo che parli di te, che non sia finta ma che sia sufficientemente
particolare da incuriosire chi la vede.
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Ora che hai il contenitore è arrivato il momento di riempirlo di contenuto, che su
Instagram significa riempirlo di foto e video di qualità, sfruttando al meglio tutte le
possibilità che questo social ti offre.
Non serve a molto, infatti, avere un profilo IG se lo lasci vuoto o lo usi in maniera non
strategica rispetto al tuo obiettivo, che sia quello di posizionarti e farti conoscere come
esperto di paguri o quello di vendere il tuo prodotto (o servizio): adesso è il momento
di creare contenuti coerenti con il risultato che vuoi ottenere.
In questo capitolo, basandomi sulla mia esperienza e sull’osservazione di altri profili
che funzionano, condividerò con te quelli che penso siano in questo momento i
suggerimenti che potranno aiutarti a fare del tuo profilo IG un buon profilo.
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Perché la quantità fa la differenza
Dato per accettato che la qualità di ciò che pubblichi è importantissima (a meno che la
strategia che hai scelto non sia di condividere sul tuo profilo solo foto e video brutti…
che anche questa è una strategia e magari funziona) primo aspetto da non dimenticare
è che su Instagram la quantità paga.
Apparire ogni giorno sul feed dei tuoi follower con una foto, una storia o un video, fa
sì che la loro attenzione sia inevitabilmente catturata da quel tipo (o tipa, ovviamente)
che tutte le mattine alle 9 pubblica qualcosa che a loro interessa, che li fa sorridere, li
incuriosisce, li stimola a riflettere…
Abbiamo detto fin da subito che un profilo che funziona, ossia che raggiunge lo
scopo che si è prefissato, implica impegno e costanza da parte di chi lo crea.
Si tratta di investire innanzitutto tempo per produrre contenuti, che magari all’inizio
non saranno ‘perfetti’ e sicuramente migliorabili, ma che avranno il potere di non farti
dimenticare e di assicurarti, progressivamente, un gruppo di persone affezionate e
davvero interessate a te, a ciò che dici e a ciò che fai.
Un mio amico che ha preso alla lettera il mio consiglio sulla pubblicazione costante
di contenuti è Giuseppe Gatti, che si occupa di investimenti immobiliari (ve ne ho già
parlato prima) .
Giuseppe è l’esempio più chiaro di due principi che, se vuoi costruire un profilo che
funziona, non dovresti dimenticare.

Il primo è che la produzione costante, quotidiana o quasi, di contenuti fa di te, sul medio
periodo, un punto di riferimento per un certo numero di persone (che sono quelle che
ti interessano davvero perché a loro volta sono realmente interessate a ciò che proponi
loro).
Il secondo è appunto il numero di queste persone: Giuseppe ha una piccola community
di follower (circa 22mila sulla sua pagina Facebook e poco più di 5mila sul suo profilo
IG) eppure, nel suo settore è un punto di riferimento. Questo significa che prima di
disperarsi perché il proprio profilo non è seguito da un “fantastilione” di persone è bene
ricordare che forse il settore in cui ci si muove ha un pubblico limitato.
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In ogni caso: sia che tu abbia una platea potenziale di 7 miliardi di persone, sia che tu
ce l’abbia di 700, devi produrre contenuti per loro.
Devi, o dovresti, farlo con una frequenza piuttosto alta usando tutte le possibilità che
Instagram ti mette a disposizione: foto, Storie e video (sia per il profilo che per IGTV).
Meglio se alternandoli, in modo da offrire sempre qualcosa di nuovo a chi ti segue.
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Come creare contenuti ogni giorno
“Sì vabbè, grazie Monty, ma cosa mi invento tutti i giorni?”.
So bene che produrre contenuti originali, a cadenza quotidiana, non è cosa da poco.
Servono tempo e costanza e qualche accorgimento per utilizzare al meglio il materiale
che si produce.
Se da un lato con l’avvento delle Stories, Instagram ha favorito un modo di comunicare
veloce e temporaneo (le Storie che pubblichi spariscono dopo 24 ore), dall’altro questo
strumento fa sì che in qualunque momento, ovunque ti trovi tu possa condividere il tuo
contenuto in diretta con chi ti segue.

Pubblicare Storie (delle quali ti parlerò
più avanti) è un modo per restare
costantemente in contatto con le persone
che ti seguono, condividendo con loro la
tua quotidianità.
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Altro discorso sono i video, sia quelli per
Instagram sia quelli per IGTV.
Alla TV di Insta dedico un paragrafo a
parte, quindi veniamo ai video originali
per Instagram.
Capisco che sia difficile postarne uno
nuovo al giorno, ma puoi sempre provare
a organizzarti, dedicando ad esempio
due ore a registrare un contenuto lungo
che potrai poi utilizzare, tagliandolo, per
diverse clip.
Non serve che tu abbia chissà quale
software per il montaggio o chissà quale
videocamera per registrare: basta il tuo
telefono e una app, come InShot, per
produrre video di buona qualità. (Ricordati
che il formato ideale per IG è quadrato!).
Se ti organizzi, magari facendoti una
scaletta degli argomenti di cui vuoi
parlare, è sicuramente più facile non
perdere il filo del discorso (ossia iniziarlo e
concluderlo senza perdersi in divagazioni)
e individuare i punti esatti in cui tagliarlo
per ottenere un buon numero di clip, che
ti consiglio di completare con delle bande
in alto e in basso in cui scrivere titolo ed,
eventualmente, sottotitoli.
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Per quanto riguarda invece le foto, abbiamo già detto che devono essere in grado di
catturare l’attenzione e che oggi quelle troppo patinate, ormai viste e straviste, non ci
riescono più.
Quindi ok a immagini ‘sporche’ (penso a quelle che pubblica spesso sul suo profilo
Ghali, non quelle, che pure si trovano, dei servizi fotografici ufficiali, ma quelle della sua
vita), reali, vere, in cui sia più facile identificarsi.

A queste si lega sempre un messaggio di testo: una frase, o poco più, in cui si sintetizza
il pensiero che quella foto rappresenta e che deve essere comunque, sempre, coerente
e uniforme con lo stile complessivo del profilo.
A ogni foto, o video, si possono legare anche degli hashtag (parole chiave precedute da
questo simbolo #) che hanno il preciso scopo di permettere una migliore indicizzazione
del contenuto.
Mi spiego meglio: gli hashtag permettono di facilitare la ricerca dei post per argomenti
e di mettere in contatto le persone con interessi comuni.
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Riassumendo: se ti organizzi e pianifichi il tuo tempo
hai modo di pubblicare quotidianamente un contenuto
originale indirizzato specificatamente alle persone
che ti seguono. Che sia un video, una storia, una foto,
hai molti modi per non perdere il contatto con i tuoi
follower.

Programma o improvvisa
Su Instagram c’è spazio per entrambe le tipologie di comunicazione: puoi programmare
e pianificare i tuoi messaggi o puoi, ugualmente, improvvisare e postarli al volo.
Diciamo che lo strumento più adatto, nato forse proprio a questo scopo, sono le Stories,
in cui ti riprendi, o riprendi il contesto in cui ti trovi, avendo come risultato una pillola
video di circa 15 secondi visibile per 24 ore (tieni conto di questa cosa della ‘mortalità’
delle Stories perché è utilissima per fare esperimenti e vedere cosa funziona e cosa
no!).
In generale è bene che non ci dimentichiamo che Instagram nasce come portfolio
estetico e quindi premia, per sua stessa natura, la bellezza, intesa qui come uniformità
dei contenuti.
È chiaro, quindi, che al di là del fatto che tu pubblichi improvvisando o dopo una lunga
e attenta riflessione, verrai riconosciuto meglio se avrai uno stile comunicativo ben
preciso che ti rende unico.
Questo significa che spesso, anche dietro un’apparente improvvisazione, c’è uno studio
attento di ciò che si mostra. Potremmo dire che l’improvvisazione funziona meglio se
è un po’ pensata, a meno che tu non sia, che so, Fiorello e quindi sia un fenomeno
nell’improvvisare davanti a una telecamera.
Fatte queste premesse di contenuto, devi sapere che anche Instagram, come Facebook,
ti permette di programmare i tuoi post: ossia ti permette di pubblicare i tuoi contenuti
anche in momenti successivi a quelli in cui li hai preparati.
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Fino a poco tempo fa questo non era possibile, ma da qualche mese Zuckerberg e soci
hanno deciso che anche su Insta puoi usare la programmazione dei post… solo che…
solo che a differenza di Facebook non puoi farlo direttamente dal social ma devi usare
dei tool (ne esistono parecchi, tra cui Iku Social, Skedsocial, HopperHQ e Grum) che
ti consentono di calendarizzare video e foto.
La pianificazione è molto utile se, ad esempio, gestisci il profilo di un’azienda perché ti
consente di caricare, nello stesso tempo, più post che poi verranno pubblicati nei giorni
e negli orari che hai stabilito tu (tenendo magari conto di quelli che sono i momenti in
cui chi ti segue è più presente sui social e più disposto a interagire con te).
Una volta caricati, la sola cosa di cui ti dovrai occupare sarà di monitorarne l’andamento,
rispondere ai commenti e ai messaggi diretti.
Un bel passo avanti per i social media manager che per lavoro gestiscono più profili,
ma una piccola rivoluzione anche per chi ha deciso di utilizzare il proprio in maniera
‘professionale’ e che ora ha la possibilità di usare la programmazione per pubblicare
contenuti esattamente nel momento giusto.
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Ti faccio un esempio:
sei un mega esperto di paguri e sai che tra tre settimane ci sarà il più grande
raduno di proprietari di paguri del mondo, ma tu in quella settimana non puoi
pubblicare niente per “millantamila” ragioni, nessun problema, puoi usare la
programmazione per caricare i tuoi contenuti in cui illustri usi e costumi di tutte le
specie del mondo di paguri conosciuti e sconosciuti.

Programmare ti lascia tempo libero per pensare
ai prossimi contenuti; improvvisare ti permette,
forse, di essere più diretto, ma se sei ai primi passi
su Instagram un po’ di pianificazione non guasta.

Tieni comunque presente che Instagram presto potrebbe togliere la possibilità di
programmare post e tornare ad essere un social ‘della diretta’.

Quali contenuti sono adatti a te
Non tutto va bene per tutti, questo vale in generale, e vale anche su Instagram. Ci
sono infatti diverse variabili di cui tenere conto a iniziare dal tuo carattere e dalla tua
personalità.
Se sei timido e introverso, magari le Stories non sono proprio adatte a te (almeno
all’inizio), se sei spigliato davanti alla telecamera invece, vai, le Stories sono perfette per
te.
Comunque tu sia, qualunque sia il tuo temperamento, Instagram ti può essere utile.
Perché anche il timido più patologico, se vuole, può iniziare a produrre video per
promuovere i suoi prodotti o servizi.
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È come sempre una questione di allenamento: i miei primi video (quelli che mio figlio
mi manda ogni tanto per prendermi in giro e ricordarmi che li guardavano in 10) non
sono paragonabili a quelli di oggi.
In questi anni ho provato, fatto esperimenti, cercato soluzioni diverse, ho chiesto
consigli, ho guardato cosa facevano gli altri.

Ho commesso errori e cercato di non dimenticarli.
Ho lavorato per trovare il mio modo migliore di comunicare che oggi
(domani non lo so) è questo dei video, delle interviste, di Slashers…

CONTENUTO< CONTENUTO< CONTENUTO

PAG 51

Il fatto è che per capire cosa funziona meglio per te non puoi affidarti ai consigli dello
zio Monty: mi spiego meglio.

Lo zio Monty ti può suggerire molti modi di comunicare e tra questi,
magari, trovi quello in cui ti senti più a tuo agio, sei più efficace.
Una volta che lo hai capito, una volta che hai fatto i tuoi errori (gli americani dicono:
“sbaglia in fretta!!!”), allora hai trovato la tua strategia, quella ritagliata perfettamente
addosso a te.
E quindi puoi passare al passo successivo, ossia capire se quella strategia è anche adatta
al prodotto o al servizio che vuoi promuovere.
Se hai la naturale allegria di Mozart mentre componeva la Messa da Requiem e devi far
conoscere la tua azienda che produce scherzi di carnevale, magari non è immediato per
te apparire in video con quella carica vitale a parlare di quanto siano divertenti i tuoi
scherzi (a meno che, e tutto può succedere nel favoloso mondo dei social, tu non sia
così bravo nella sottile arte del paradosso e, vestito da Mangiamorte riesca a veicolare
il messaggio giusto).

In realtà io credo che tutto possa essere
promosso e fatto conoscere su Instagram,
ancora una volta si tratta di decidere cosa è più
giusto, cosa funziona meglio partendo dalle basi
che ho condiviso con te in questa guida.

PAG 52

Il modo che hai per capirlo è procedere per tentativi, errori, ripensamenti fino a quando
non arrivano i risultati.
Se lo fai, se insisti e non molli quando tardano ad arrivare, se capisci a chi ti devi rivolgere
e in che modo devi farlo (continuando a tenere sotto controllo l’andamento dei tuoi
post, dei tuoi video e delle tue Storie), naturalmente arriverai a capire qual è il tuo
contenuto perfetto, quello che funziona meglio e da lì in avanti potrai davvero iniziare
a ottenere i risultati a cui ambisci.

I video su Instagram e IGTV
“No, la tv di Instagram non funziona”, “Sarà un flop clamoroso, figurati”: Italia 2018.
Italia 2019 canale dello zio Monty su IGTV: video visualizzati da 190mila persone, quando
vanno male da 100mila.

Il punto è non farsi
trovare impreparati: non
è necessario che tu sia
un early adopter, basta
che tu tenga gli occhi
aperti sul mondo social
e ne sappia cogliere le
quotidiane rivoluzioni.
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Instagram da sempre dà la possibilità di postare video sul proprio profilo, clip che
possono essere usate, come abbiamo visto, per promuovere se stessi o i propri prodotti.
I video ‘classici’ per il profilo IG hanno un formato 1:1, ossia, il cosiddetto ‘quadrotto’,
o fascionato, con le fasce in alto e in basso, meglio se con delle scritte che spieghino
i passaggi cruciali sono uno strumento molto utile, io in effetti lo uso parecchio, per
rimandare a un contenuto più ampio, come può essere il proprio canale YouTube.

Possono essere di qualunque tipo, in base
al messaggio che vuoi condividere con le
persone che ti seguono: ci puoi essere tu che
parli e spieghi qualcosa, tu che commenti
con qualcuno un fatto di cronaca, possono
essere video di un tuo prodotto.
Possono essere simpatici o serissimi (i primi
di solito funzionano meglio, ma nulla vieta di
provare come funzionano i secondi, magari
tu sei un fenomeno e vai alla grande solo
quando sei serio).
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Pensa a Adrian Fartade, un divulgatore
scientifico che ha reso divertente e
accessibile l’astronomia (il suo profilo
Instagram ha 35mila follower, quello
Facebook 95mila, il suo canale YouTube
182mila iscritti).
Lui è simpatico, genuino e rende
comprensibile, in maniera diversa rispetto
ai suoi colleghi, qualcosa di complicato.
Adrian, che io seguo, è diventato un
personaggio, nel suo ambito, proprio
perché ha saputo usare la sua capacità di
semplificare la comunicazione scientifica e
per questo si è distinto da altri.
Ancora una volta la chiave è la
differenziazione: per rimanere impresso
nella mente delle persone devi essere
diverso dalla media di ciò che vedono
scrollando il feed di Instagram.
Devi trovare il tuo modo e puoi farlo solo
per tentativi, sbagliando, e riprovando,
non esiste la ricetta del video perfetto
(ma se esiste io non ce l’ho e quindi non
la troverai qui), la sola ricetta che conosco
io, perché io per primo l’ho provata, è
osservare quello che fanno gli altri, quelli
che già sono posizionati bene, e adattarlo
al tuo stile, al tuo modo di parlare, a quello
che vuoi comunicare.

Prova, sbaglia e riprova
(e non scordarti degli
errori).
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Questo fino all’avvento di IGTV, la tv di Instagram… Perché con Instagram Tv le cose
sono cambiate e, dal mio punto di vista, in meglio.
Faccio un passo indietro. Quando Zuckerberg & soci, a giugno 2018, hanno lanciato
la tv di Instagram sono stati in molti a sostenere che non avrebbe funzionato perché
“figurati chi guarda la tv su Instagram”.
Un miliardo di persone, potenzialmente, in ogni parte del mondo.
Ovviamente IGTV non è stata un flop, anche grazie agli investimenti e alle strategie
messe a punto per lanciarla. A partire dalla possibilità di pubblicare le anteprime dei
video registrati per la tv sul proprio feed.
La rivoluzione che IGTV ha portato sul social inizia dalla durata e dal formato delle clip
che, oltre al ‘solito’ verticale oggi prevede l’orizzontale, per cui se uno si vuole vedere un
video sul cellulare, se lo gira e se lo guarda con comodo. Anche sul fronte della durata
c’è una novità importante: le clip (che non devono pesare comunque più di 3,6 GB con
una risoluzione massima di 4K) possono essere lunghe fino a 10 minuti.

La tendenza di Instagram è di permettere, in futuro, di pubblicare
video di durata illimitata, come accade su YouTube.
Si tratta, secondo me, ma soprattutto guardando i dati delle visualizzazioni dei miei
contenuti video prima e dopo IGTV, di un’occasione enorme per acquisire visibilità e
nuovi follower.
Confrontando i numeri delle persone che hanno guardato alcune mie clip Instagram
ho visto che se prima potevo fare mediamente 30mila, da quando c’è IGTV arrivo
mediamente al triplo, con picchi di 180mila visualizzazioni.

Il mio consiglio? Buttati sulla tv di Instagram,
fai video e caricali direttamente qui, anche
perché hai la possibilità di pubblicare sul tuo
feed un’anteprima da un minuto.
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In pratica ecco cosa fare:
• registra il tuo video (come detto in formato verticale);
• editalo, anche usando una App facile come InShot: una volta selezionato il
filmato che vuoi modificare hai a disposizione tutta una serie di strumenti che
ti permetteranno di cropparlo, così da aumentare o ridurre la parte di video
visualizzabile, di tagliarlo in modo da prenderne solo le sezioni che ti interessano,
di aggiungere del testo (il mio consiglio è di farlo sempre, usando poche parole,
posizionate su due bande una sopra e una sotto la clip, che sintetizzino l’argomento
di cui parlate nel video), infine salvalo sul telefono;
• caricalo su IGTV dandogli un titolo e, contemporaneamente, seleziona
l’anteprima da un minuto da pubblicare sul tuo feed.

L’anteprima è fondamentale perché è un po’ come un trailer del
tuo video. Le persone la guardano e, se il contenuto è di loro
interesse, cliccano sull’icona di IGTV per continuare a vederlo.
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Quando hai un dubbio sul fatto che i video possano o meno funzionare su Insta
considera solo questo: le politiche di investimento di Zuck & Co. si sono spostate su due
fronti: business (si sta testando proprio in questi mesi la possibilità di vendere prodotti
e servizi direttamente dai profili social, senza dover più uscire e fare mille giri tra link
per acquistare quello che si è visto) e video…

Riassumendo
Quando decidi di caricare un video ricorda che:
• il formato ideale per il feed di Instagram è 1:1 (ossia il quadrotto), fascionato (con
fasce in alto e/o in basso) con scritte esplicative;
• su IGTV il formato ideale è orizzontale, puoi registrare e pubblicare video lunghi
fino a 10 minuti.
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Come creare il tuo video per Instagram in 5 minuti
(o poco più) usando solo il tuo cellulare
In pratica per iniziare a pubblicare i tuoi video puoi usare una app semplice e gratuita
(e che non mi dà una lira per citarla, che si sappia!) come InShot.
Con questa app (ma anche con altre, ugualmente gratuite) tu puoi:
• registrare il video;
• caricarlo nella app stessa;
• metterlo nel formato ideale (quadrotto 1:1 che ti dà in automatico la fascia in alto
e la fascia in basso);
• aggiungere il testo che preferisci, scegliendo tra font diversi;
• aggiungere immagini di copertura che magari hai già sul cellulare (e anche icone);
• esportarlo nel formato migliore, più qualitativo.

Instagram Stories
Le Stories di Insta sono pillole video da 15 secondi che puoi usare per mantenere un
rapporto diretto con le persone che ti seguono.
Quando apri Instagram le trovi in alto, sono quei pallini con le foto profilo che si aprono
con un touch. Piano piano stanno soppiantando le foto (sempre per la ragione che ti ho
detto poc’anzi per cui da Menlo Park la direzione presa è spingere su video e business
su questo social).
Ci sono personaggi come Fedez, e sua moglie Chiara Ferragni, che quotidianamente
postano decine di Stories e solo un paio di foto, lo stesso fa sua moglie (che ha 16
milioni e rotti di follower) e come loro Victoria Beckham e molti altri.

CONTENUTO< CONTENUTO< CONTENUTO

PAG 59

Le Stories sono fondamentalmente state clonate da Snapchat e, probabilmente, sono
state pensate proprio per coinvolgere sempre di più un pubblico giovane.
Ciò detto, oggi le usano tutti, o quasi.
Caratteristica di questa funzione è la sua provvisorietà, mi spiego meglio: i video o le
foto che si postano su Stories hanno una durata limitata nel tempo, 24 ore poi vengono
cancellate, a meno che non si decida di salvarle usando Story Saver (per Android) o
StoryRepost (per iPhone).
In ogni caso tieni presente che possono essere un buon banco di prova per vedere
quali contenuti funzionano, ossia coinvolgono di più i tuoi follower, e quali no.
Fin dal primo momento in cui sono apparse, le Stories, potevano essere modificate con
adesivi, GIF animate e scritte che le rendevano personalizzabili e originali, ma oggi puoi
aumentare il coinvolgimento delle persone usando i sondaggi: sostanzialmente si tratta
comunque di due stickers che ti permettono di fare una domanda (di qualunque tipo)
alle persone che ti seguono dando due opzioni di risposta.
Ad esempio potresti chiedere: “preferisci che faccia un video sull’accoppiamento dei
paguri, o uno su come sono fatte le loro tane?”.
Nei due tasti inserisci le due opzioni e, alla fine delle 24 ore di vita della storia, vedi non
solo il numero di visualizzazioni che hai ottenuto, ma anche la percentuale di voto.
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In questo modo hai ottenuto un duplice risultato: hai fatto
partecipare chi ti segue a un processo decisionale e hai scoperto
cosa interessa maggiormente al tuo pubblico.
In ogni caso, qualunque sia la tua
strategia, dovresti ragionare sulla sua
originalità.
Ti faccio un paio di esempi di profili
decisamente originali che ho scoperto
di recente: Milano da Scrocco e Il Dio
di Instagram.
Il primo è un profilo che piace molto ai
ragazzini che spesso non hanno molti
soldi da spendere e che qui trovano i
consigli video degli ideatori che, molto semplicemente, si fanno foto e video in giro per
Milano raccontando dove ci sono promozioni in corso, dove regalano omaggi, campioni
o assaggini. L’idea è semplice, in sé e offre un servizio a chi la segue.
Risultato: oggi, in pochi mesi di vita il profilo Milano da Scrocco ha quasi 30mila follower.
Il Dio di Instagram è un profilo che si basa
su contenuti umoristici e paradossali:
vignette o foto, o spesso, semplici frasi
scritte su fondo bianco, che quando te
le trovi sul feed non puoi fare a meno di
ridere.
In questo caso non c’è contenuto di
servizio e, fino a poco tempo fa, non
c’erano nemmeno post in cui si invitavano
i follower a fare (o comperare) qualcosa.
Oggi la strategia ‘simpatica’ di Dio è usata
anche per promuovere, ad esempio, un
sito di aste per shopping come Bidoo.
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Altri account che ti segnalo per originalità di contenuti sono:
• Dario Bressanini (Scienziato - il vostro amichevole chimico di quartiere): pubblica
contenuti sull’alimentazione, sfata miti e smaschera bufale in maniera originale e
simpatica (oltre 125mila follower);
• Piero Armenti di Il mio viaggio a New York, un account dove Piero racconta i segreti
di New York dall’interno, andando alla scoperta di curiosità e nuovi punti di vista sulla
città più visitata del mondo. E lo fa con ironia e originalità, al punto che ha già oltre
70mila follower.
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Come capire se un contenuto funziona su
Instagram
In pratica esiste un modo per capire se il tuo contenuto, video o foto, funziona.
Si tratta di attribuire un voto da 1 a 10 a queste 4 domande:
1) Quanto è importante per il tuo pubblico ciò che stai pubblicando, ossia quanto
valore ha quell’immagine per chi ti segue?
2) Quanto è impossibile, quanto è raro trovare quel contenuto?
3) Quanto è riproducibile dalla media delle persone che ti segue, cioè quanto è
facile per un tuo follower fare una foto o un video come il tuo?
4) Quanto è insostituibile come interesse, come intrattenimento, cioè quanto è
preferibile per chi ti segue guardare quello che hai pubblicato piuttosto che una
puntata di una serie in streaming?

In pratica: poniamo che tu ti faccia una foto davanti a una piscina e risponda a queste
4 domande:
• Quanto è importante per il tuo pubblico ciò che stai pubblicando? Beh, metti che
hai un pubblico di gente interessatissima alle piscine, allora alla prima domanda
puoi assegnare 10 come punteggio.
• Quanto è raro trovare una foto di qualcuno davanti a una piscina? Direi che ce
ne sono 7 miliardi, quindi il valore in questo caso è 1.
• Quanto è riproducibile dalla media delle persone che ti segue? Non ci vuole
molto per farsi una foto davanti a una piscina, di nuovo 1.
• Quanto è insostituibile come intrattenimento? Magari la tua è una foto carina e
qualcuno preferirà guardarla piuttosto che spararsi 50 minuti di Game of Thrones.
In questo caso il voto è 2.
Attribuito un punteggio a tutte le domande procediamo con la somma: 10+1+1+2= 14.
Dividiamo la somma per 4 (ricordando che il massimo è, ovviamente, 40) e abbiamo il
risultato… nello specifico poco più di 3.
Morale, la foto in piscina non funziona granché.
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La quantità ideale di contenuti su Instagram e
come realizzarli (da soli o con un professionista?)
Oggi, se uno ha una strategia seria, pubblica idealmente 4 contenuti al giorno: ad
esempio due al mattino e due al pomeriggio/sera (anche in base agli orari in cui sono
maggiormente presenti su IG i suoi follower) e 5 Storie al giorno.
Ammesso che non sia semplice per tutti postare con così tanta regolarità e frequenza, e
premesso pure che se vogliamo mettere giù una strategia seria e il più possibile efficace
non ci dobbiamo discostare molto da questa quantità di contenuti, non è detto che si
debba fare tutto da soli.
Se, ad esempio, non hai tempo per dedicarti ogni giorno a realizzare video e Stories,
puoi scegliere di farti aiutare da un videomaker che, con una cadenza stabilita (una
volta al mese, ogni due settimane o ogni 10 giorni) ti registra nel corso di una giornata,
mentre fai qualcosa di interessante per il tuo pubblico (partecipi a un evento, ti alleni,
incontri qualcuno), edita il materiale prodotto e te lo invia sul cellulare pronto per essere
pubblicato.

In questo modo riesci a ottimizzare la tua presenza su Instagram
perché il punto è che non devi produrre necessariamente contenuti
ogni giorno per essere presente ogni giorno su IG.
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Cosa postare su Instagram?
Alcuni esempi pratici
Premessa: alla base di ogni tua strategia, non dimenticare, che c’è sempre il
posizionamento: qual è la storia che stai raccontando su Insta?
Qual è il film che vengo a vedere nel tuo feed?
Ha colpi di scena e una trama avvincente o è una menata di una noia mortale?
Nel dubbio ricordati le 4 domande con le quali puoi assegnare un punteggio alla tua
produzione.
Detto questo, è importante testare, e in linea di massima mischiare, i tipi di post (video/
testo/immagini ma anche post di prodotto/news/contest/ecc.).

A questo punto ecco alcuni esempi pratici di cosa postare su Insta per non
fare morire di noia i tuoi follower.
1. Usi originali/creativi/divertenti/particolari del tuo prodotto/servizio
Se hai, ad esempio, un negozio di borse, al posto di pubblicare la foto della tua
bella borsetta, potresti provare a pensare a quali usi della borsa potrebbero essere
interessanti per le tue clienti.
Se la borsa è famosa per la resistenza dei suoi materiali potresti quindi realizzare una
serie di foto negli ambienti più estremi.
Se è la qualità a fare di quella borsa un prodotto eccezionale, potresti documentare
tutti i passaggi necessari a realizzarla.
Se è il design il punto di forza...insomma hai capito.

2. I tuoi clienti
Perché raccontare tu la storia dei tuoi servizi quando lo può fare un tuo cliente?
Sei un avvocato? Invece che spiegare a chi ti segue perché sei bravo bravissimo,
dicendogli tu che deve venire nel tuo studio, potresti raccogliere delle brevi interviste ai
tuoi clienti sui risultati che hanno raggiunto da quando li segui tu.
Se sei un tatuatore puoi pensare a delle immagini dei tuoi clienti appena tatuati da te,
ecc.

CONTENUTO< CONTENUTO< CONTENUTO
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3. Award e festeggiamenti
Non è mai il massimo parlare di te ma se hai appena vinto gli Oscar...beh fallo sapere :)
Oppure hai vinto il premio come miglior studio dentistico di Catania per il terzo anno
di fila, di nuovo, puoi dirlo.
Riconoscimenti e festeggiamenti particolari hanno sempre il loro perché se postati nel
modo giusto.

4. Hashtag di moda
Non sono un fan degli hashtag, proprio per niente...ma a volte hai dei fenomeni di
massa e di costume che sono raccolti sotto uno o più specifici hashtag ai quali puoi
agganciarti per presentare il tuo punto di vista.

5. Notizie di attualità
Sei un grande hair stylist? E allora pubblica un tuo video di commento a come pettineresti
Trump! :)
L’attualità ha sempre mille spunti per non rimanere mai senza idee.

6. Dietro le quinte
Cosa succede a porte chiuse nella tua azienda/studio/negozio/laboratorio/ufficio?
Se pensi ai dietro le quinte di un sacco di film famosi e alla curiosità che suscitano,
capisci che anche tu puoi produrre contenuti che possono interessare al tuo pubblico
su Instagram.
Magari hai un ristorante di pesce e puoi mostrare quando alle 4 del mattino vai al
mercato a scegliere quello più fresco...che metodo usi per sceglierlo?
Come si fa a capire se è buono o meno?
Svela il tuo dietro le quinte.
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7. Consigli pratici
Hai un e-commerce di magliette?
Facci vedere quale maglietta usare per
ogni occasione.
Quali sono le combinazioni di colore
migliori, quale maglietta va meglio su
ciascun vestito.

8. Chiedi
Io non ho tutte le risposte...tu?
Non aver paura di chiedere al tuo pubblico.
Suggerimenti,
preferenze,
consigli,
indicazioni.
Tra sondaggi nelle Storie e domande
aperte nel feed hai solo l’imbarazzo della
scelta.

9. Macchina del tempo
Com’eri 10 anni fa?
E il tuo prodotto 20 anni fa?
E il mercato com’è cambiato?
I post “nostalgia” aiutano a dare il contesto
dell’evoluzione del tuo lavoro e dei tuoi
clienti.

TITOLO CAPITOLO
CONTENUTO<
CONTENUTO< CONTENUTO
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Compitino: sviluppa la tua strategia di
contenuti
A questo punto hai tutti gli elementi che ti servono per sviluppare la tua strategia
che, ricordatelo, per funzionare dovrebbe avere questi requisiti:
• essere originale;
• essere coerente con l’obiettivo che ti sei dato;
• essere caratterizzata da contenuti pubblicati con una certa frequenza (il mio
suggerimento è almeno 1 nuovo contenuto al giorno);
• prevedere molti video e molte Stories (queste ultime ti servono anche per
aumentare il grado di coinvolgimento del tuo pubblico);
• sfruttare al massimo la possibilità offerta in questo momento da IGTV (sulla
quale Instagram sta investendo parecchio);
• non essere smaccatamente di marketing (cioè se il tuo obiettivo è vendere
spazzole puoi anche fare video in cui spieghi come preservare la morbidezza
dei capelli usando mille accorgimenti e la tua spazzola);
• deve essere tua, ossia capace di identificare te come azienda o personaggio.

Quindi, se fino ad ora abbiamo detto che è
importante trarre ispirazione dai più forti,
adesso è il momento di applicare a te stesso
quello che ti è sembrato funzionasse nei profili
che hai seguito.

TITOLO
CONTENUTO<
CAPITOLO
CONTENUTO< CONTENUTO
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ANCHE L’OCCHIO
VUOLE LA SUA
PARTE
CAPITOLO 5

In questo capitolo, ho chiesto a Gianluca di Santo, il mio designer
di fiducia che cura molti dei miei progetti, di fornirci dei consigli
utili ed immediati per la parte visiva dei nostri account Instagram.
È interessante ;)

Quando parliamo di design e comunicazione visiva, è doverosa una piccolissima
premessa.
Molti ne sottovalutano il valore, pensando sia una questione meramente “estetica”.
Nulla di più sbagliato. Le immagini presentano e rappresentano noi o il nostro brand.
È marketing a tutti gli effetti.
Quelli che seguono sono dei consigli pratici per chi non ha competenze. Sappi però che
non esistono regole “rigide”. Il bello di questo settore è uscire dagli schemi, anche se in
questo caso, ti suggerirei di farlo con la consulenza di un professionista o di un’agenzia
di comunicazione.
La loro analisi personalizzata valuterà l’opportunità di rimodulare alcuni concetti.
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Prima di procedere, una domanda che
dovresti porti è: vuoi realizzare dei post
solo BELLI o soprattutto che FUNZIONINO?
Se sei qui, di certo non sei una persona
che si accontenta.

Filtri ne abbiamo?
Uno degli errori più comuni, prima di
postare immagini e foto, è selezionare
filtri IG come se non ci fosse un domani.
Il consiglio pratico, quindi, è quello di
“affezionarsi” a un unico filtro e provare a
mantenerlo nel tempo in tutte le immagini
dei post.
Questo permetterà di aumentare la
percezione della tua identità visiva,
soprattutto quando l’utente si ritroverà
davanti alla schermata del tuo profilo.
Un profilo che utilizza filtri che virano
sulle stesse tonalità, ha maggior efficacia
rispetto agli altri.
Diverso il discorso, ovviamente, per chi
di professione fa ad esempio il designer/
fotografo/artista e ha quindi la necessità
di differenziare le immagini perché quello
è il vero valore che sta proponendo al suo
pubblico.
Anzi, in questi casi, il consiglio è di non
utilizzare alcun filtro. In questo modo si
darà maggior autenticità e quindi valore ai
propri contenuti.

ANCHE L’OCCHIO VUOLE LA SUA PARTE
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E tu, hai un bel carattere?
Il testo è design. Partiamo da questo presupposto e andremo d’accordo. E, come
abbiamo già visto, il design è marketing.
Se è vero che un’immagine comunica più di mille parole, è altrettanto vero che, con del
testo ben integrato, la stessa aumenta l’efficacia dell’intero messaggio.
Mi raccomando, attento a non esagerare con il testo. Potrebbe non essere ben visto
dall’algoritmo e quindi penalizzare parzialmente la tua reach.
Da un punto di vista pratico, aggiungere testo su un’immagine non è assolutamente
complicato.
A supporto, potresti utilizzare alcune app, come ad esempio Adobe Spark ->
https://spark.adobe.com/it-IT/ .
Ma, se sei totalmente a digiuno di design e impaginazione, niente paura.
Queste app ti aiutano proponendoti diversi template già ben strutturati, che ti
permetteranno di produrre materiale molto velocemente.
Che si tratti di foto o addirittura di video.
Se invece sei un amante del fai da te, ecco alcuni consigli pratici e veloci per evitare gli
errori più comuni sull’impiego del testo su un’immagine:
1. Scegli un solo stile di carattere/font che possa comunicare e accompagnarti nel
tuo settore di riferimento.
Non ti annoierò con infiniti elenchi di tipologie di font. A grandi linee potremmo
provare a suddividerli in categorie più semplici ed intuitive come ad esempio
“rigidi”, “morbidi”, “eleganti”, “giocosi”.
Tocca a te selezionare quello più adeguato, cercando di rimanere coerente con il
tuo settore.
Evita, ad esempio, di utilizzare un font “giocoso” se hai un’azienda che si occupa di
business e finanza o se sei un avvocato.
2. Seleziona un solo carattere/font da utilizzare per tutti i tuoi post. Anche questo
contribuirà a creare un’identità visiva più forte per il tuo brand.
3. Non utilizzare MAI il Comic Sans ;P
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Qual è il tuo colore preferito?
Partiamo subito con una domanda.
Se pensi al rosso, qual è la prima cosa che ti viene in mente?
Amore? Passione? Pericolo? Allarme?
Come puoi notare, tutte le potenziali risposte sono corrette. Infatti, ogni colore può
comunicare sensazione ed emozioni differenti in base al contesto in cui viene impiegato.
Ti riporto comunque di seguito, a grandi linee, una breve guida sul significato principale
più importante dei colori principali.
ROSSO: amore, pericolo, passione, forza, rabbia, stop;
BLU: fiducia, relax, intelligenza, professionalità, affidabilità;
VERDE: natura, crescita, freschezza, tranquillità, invidia, speranza, via libera;
GIALLO: ottimismo, energia, attenzione, calore, saggezza;
ARANCIO: amicizia, felicità, salute, buonumore, equilibrio;
NERO: eleganza, ricchezza, forza, male;
BIANCO: luce, purezza, semplicità;
VIOLA: mistero, futuro, lutto, spiritualità, lusso, magia;
Mi raccomando quindi, presta sempre molta attenzione al contesto e alle immagini/
simboli che abbini ai colori.

amore,
pericolo,
passione,
forza,
rabbia,
stop;

fiducia,
relax,
intelligenza,
professionalità,
affidabilità;

natura,
crescita,
freschezza,
tranquillità,
invidia,
speranza,
via libera;

ottimismo,
energia,
attenzione,
calore,
saggezza;

amicizia,
felicità,
salute,
buonumore,
equilibrio;

eleganza,
ricchezza,
forza,
male;

luce,
purezza,
semplicità;

mistero,
futuro,
lutto,
spiritualità,
lusso,
magia;
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Ma quante ne immagini?
Quadrato, orizzontale, verticale, slide-carosello.
Ogni formato/dimensione di immagine oltre ad essere un valido metodo per alternare
la proposta dei contenuti può, se utilizzato in modo creativo, contribuire alla costruzione
di un profilo “ben disegnato”.
Ad esempio, nello screenshot n.1 puoi vedere un profilo ottenuto dalla pubblicazione
di semplici immagini con bande bianche ai lati a seconda del taglio fotografico (verticale
o orizzontale).
Nel n.2, invece, vedrai un’unica immagine ottenuta dall’unione di più foto ottenute da
singoli post.

1
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2

Qualche parola in più, invece, la merita sicuramente il layout a slide, detto anche
carosello. Solitamente utilizzato in modo “standard” ovvero come semplice multifoto.
Il consiglio pratico, per renderlo più accattivante, è impiegarlo in modo creativo e non
convenzionale.
Come? Lo screenshot n.3 ne è un esempio: un’unica immagine tagliata perfettamente
in quadrati consecutivi che, allo scorrimento della slide, permette di mostrare la parte
di foto nascosta che risulterà perfettamente attaccata alla precedente.
Per realizzare i post più “creativi” come quelli sopra riportati, esistono ovviamente
software professionali come Adobe Photoshop, ma anche applicazioni gratuite molto
semplici ed intuitive che troverai facilmente nel tuo store.

3
Posso raccontarti una storia?
Spesso le Storie IG che si trovano in giro, sono semplicemente foto o “condivisioni” di
post dal feed. Se vuoi provare a emergere rispetto alla massa, potresti realizzare dei
layout in formato verticale già pensati e progettati a dimensione storia.
Anche in questo caso, corre in nostro supporto Adobe Spark che, tra i suoi template/
modelli, propone il formato IG Stories.
In questo modo, attraverso la comunicazione visiva all’interno delle Storie, aumenterai
il valore e la percezione dell’identità del tuo brand.

Domande?
Approfondimenti?
Dubbi?

@gianlucadisantosubito
@disantosubito
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SENZA
PROMOZIONE UN
INSTAGRAMMER
SCHIATTA
PICCOLO…
CAPITOLO 6
Sì, sì è tutto molto bello e tu puoi avere anche il profilo più stratosferico del mondo,
ma… Ma se non decidi di promuoverlo molto molto (ma molto davvero) difficilmente
raggiungerai l’obiettivo di avere un pubblico numericamente consistente che sia
disposto a comperare i tuoi prodotti (o servizi) o a seguirti con costanza riconoscendoti
come ‘l’esperto di paguri’ o di qualunque altra cosa.
In altri termini, se non metti in conto anche delle attività di promozione dei tuoi contenuti,
Instagram da solo, coi suoi truci e mastruci, non riuscirà a farti raggiungere tutto il
pubblico che potrebbe essere realmente interessato a te, a ciò che fai e a ciò che dici.
Dunque, oltre a una strategia sui contenuti è necessario che tu ne preveda anche una
promozionale. In questo capitolo ti dirò cosa, secondo la mia esperienza, funziona
meglio.
Come sempre questo non significa che non ci siano altre possibilità e che possano
essere altrettanto buone: la differenza sta nel fatto che gli spunti che ti sto per dare li
ho sperimentati su di me e mi hanno dato dei risultati soddisfacenti.
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Come promuovere i tuoi contenuti
Hai molti modi per fare conoscere i tuoi contenuti su IG: il più immediato, quello che
viene subito in mente è stabilire un budget per promuovere ciò che pubblichi. Instagram
ADV, e più avanti in questo stesso capitolo ne parlerò diffusamente.
Per quanto ho potuto verificare, qualunque tipologia di promo tu voglia adottare non
credo che tu possa fare a meno di un budget in denaro da investire sul tuo profilo
social: se non lo fai, se pensi di poter rinunciare a questo aspetto, sarà difficile che tu
riesca a uscire da una nicchia molto (troppo) ristretta di pubblico.
Se da un lato è vero, e lo abbiamo detto, che non è necessario avere “settordicimilioni” di
follower per avere un profilo che funziona, è anche vero che una volta stabilito il target
di persone a cui ti vuoi rivolgere tu debba usare ogni mezzo che hai a disposizione per
raggiungerlo.

Tuttavia, data questa premessa che ti è indispensabile per aumentare la tua fanbase in
modo da risultare ‘credibile e appetibile’, puoi iniziare a pensare che “se da soli si va più
veloci, insieme si va più lontano”.
Cosa vuol dire? Vuol dire che, una volta che hai dato al tuo profilo un po’ di massa, puoi
iniziare a guardarti intorno e avviare delle collaborazioni con gli Influencer che più ti
sono affini, in uno scambio favorevole a te e a loro.

SENZA PROMOZIONE UN INSTAGRAMMER SCHIATTA PICCOLO...
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Instagram advertising
Esiste anche per Instagram, così come per
Facebook, la possibilità di promuovere
contenuti a pagamento e io ti consiglio
di usarla per far sì che, attraverso una
targettizzazione mirata del tuo pubblico,
tu riesca a raggiungere un numero
sempre maggiore di persone realmente
interessate a te, al tuo prodotto o al tuo
servizio.
In generale la ‘pubblicità’ su questo, come
su altri social, ti permette di aumentare
la notorietà di un brand e può essere
funzionale a portare traffico verso una
pagina Web.
Per procedere con l’ADV di Instagram puoi
usare il Gestore Inserzioni (da cui gestisci
anche quelle di Facebook, ma fai attenzione
a tenere ben separate le campagne).
Il primo step da tenere presente quando
investi in ADV è la targettizzazione del
pubblico a cui hai intenzione di fare arrivare
il messaggio: puoi procedere usando
anche la stessa tipologia di pubblico che
hai selezionato per altre campagne FB,
dirottandolo su Instagram o creare un
target completamente nuovo.
Quando scegli la composizione del
pubblico puoi basarti su diversi fattori
come età, luogo di nascita, genere e
interessi comuni.
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Successivamente devi capire qual è l’obiettivo del contenuto (video o foto) che vuoi
promuovere. Generalmente si punta sulla promozione del marchio, ossia si creano
contenuti da sponsorizzare al fine di mostrarli al maggior numero di persone possibile
che, secondo la targettizzazione, potrebbero essere interessate ad acquistarne i prodotti
o i servizi.
Altro obiettivo possibile è quello della copertura che ti consente di massimizzare il
numero di persone che vede il tuo annuncio.
Quindi puoi decidere di sponsorizzare un contenuto legandolo al tuo sito web (personale
o aziendale) o, ancora, per incrementare i tuoi follower, ossia persone che seguono il
tuo profilo.
Considera la possibilità di sponsorizzare anche le tue Stories, Instagram lo consente
e abbiamo visto che queste sono un ottimo modo per creare vicinanza e suscitare le
interazioni delle persone che ti seguono.
Considerato che stiamo parlando di ADV, e quindi di denaro che usi per spingere i tuoi
contenuti, ti consiglio di essere più attento che puoi a un paio di fattori: la qualità del
tuo messaggio (che dovrebbe essere particolarmente curato e accattivante) e il target
delle persone a cui lo indirizzi.
Se sbagli quest’ultimo passaggio il rischio è di non raggiungere un risultato soddisfacente
rispetto all’investimento che hai fatto.
Infine, per posizionare al meglio il tuo contenuto puoi ricorrere agli hashtag che, ancor
più dei post normali, ti aiuteranno a catturare l’attenzione di quel pubblico che potrebbe
essere interessato a ciò che proponi.

SENZA PROMOZIONE UN INSTAGRAMMER SCHIATTA PICCOLO...
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Tipologie di ADV su Insta ed esempi da cui puoi
prendere ispirazione
In teoria direi che ci siamo, ora passiamo alla pratica con un po’ di esempi da cui puoi
trarre ispirazione per il tuo profilo.

Photo Ads
1. Immagine semplice, forte che cattura l’attenzione.
Funziona perché è divertente ma al tempo stesso in target se offri un servizio per lavare
i cagnolini…

https://wordstream-files-prod.s3.amazonaws.com/s3fs-public/styles/simple_image/public/images/pet-groomers-instagram-ad.png?lFkMsZU7.6J9zON5KQaog0xzHFzpxxrH&itok=ACJkpGlV
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2. Immagine evocativa
In questo caso vediamo un’immagine che
promuove una scuola di ballo.
Funziona perché è perfetta per Instagram
vien voglia di condividerla è un mix di arte
e illusione ottica.

3. Immagine simpatica
Se sei nel mondo della ristorazione, del
cibo o in ambiti affini considera qualcosa
che abbia un messaggio...alimentare :)

https://wordstream-files-prod.s3.amazonaws.
com/s3fs-public/styles/simple_image/public/
images/best-danceandbeyond-ad.png?vQsxPnwFoEnC7iWKh3PkpLsZNy144t50&itok=eMqTUq-g

https://wordstream-files-prod.s3.amazonaws.com/
s3fs-public/styles/simple_image/public/images/boomerang-instagram-ad.PNG?P_39GTdAiXUE4.g0Rw3KtLFn3APRANaP&itok=_qXJ2ztW
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Video Ads
1. Video semplice e immediato
Il video in questo caso mostra il vantaggio di usare un campanello Ring (funziona perché
in 5 secondi hai capito la value proposition dell’azienda).

https://www.scdn2.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2019/01/great-instagram-video-ad-examples-img2.gif

2. Video d’effetto
Se vuoi puntare sul fascino dell’estremo e della sfida, Under Armour fa per te...

https://www.instagram.com/p/BpFQ7OrAO4A/
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3. Un video vale più di 1000 parole
Hai un prodotto figo? Fallo vedere. Non descriverlo, mostralo.

https://www.scdn2.secure.raxcdn.com/wp-content/uploads/2019/01/great-instagram-video-ad-examples-img4.gif

Stories Ads
1. Oltre alle creatività più complesse che puoi immaginare per realizzare le tue Stories
puoi usare anche tecniche più semplici come un montaggio rapido di diverse immagini
in una sola storia, tipo questa:

https://webcdn-adespressoinc.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/2018/04/Animated-GIF-downsized.gif
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2. Puoi anche scegliere un’immagine statica
che però faccia leva sulla convenienza,
come ad esempio questa:

https://webcdn-adespressoinc.netdna-ssl.com/
wp-content/uploads/2018/04/Animated-GIF-downsized-5.gif
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Riassumendo
Per promuovere i tuoi contenuti Instagram tieni presente
questi consigli:
• targettizza bene il tuo pubblico in base a ciò che promuovi.
Ricordati che usi il Gestore Inserzioni di Facebook e,
probabilmente, parte del tuo pubblico lo hai già selezionato
in precedenza e lo devi semplicemente dirottare su Insta;
• quando targettizzi il pubblico tieni presente fattori come età,
sesso, interessi, geolocalizzazione ecc…
• concentrati sull’obiettivo che vuoi raggiungere: promuovi un
marchio? Un prodotto? Te stesso?
• puoi sponsorizzare un contenuto legandolo al tuo sito
web (personale o aziendale) e inserendo il link che lo apre
direttamente;
• puoi sponsorizzare sia foto che video che Stories;
• usa gli hashtag per posizionare al meglio il tuo contenuto e
farlo arrivare a persone davvero interessate.

SENZA PROMOZIONE UN INSTAGRAMMER SCHIATTA PICCOLO...
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Collaborare con gli influencer
A questo punto hai il tuo profilo, lo stai riempiendo di contenuti, hai investito in
campagne ADV e stai iniziando a ottenere dei risultati che giudichi soddisfacenti: le
persone ti seguono, commentano e interagiscono con te.
Ma ancora non basta.
No, perché hai un’altra possibilità che ti consiglio di usare: collaborare con gli Influencer
che ti sono affini (per ciò che comunicano, per come lo fanno).
È chiaro che se tu hai 12mila follower e la persona (o l’azienda) che vuoi contattare ne
ha 4milioni devi fare in modo che i tuoi contenuti, in particolare quello in cui vorresti
coinvolgerla, porti un beneficio anche a lei.

Ma come puoi tu, coi tuoi 12mila seguaci,
rappresentare un ‘buon investimento’ per chi ha
già molta visibilità? Al solito, puoi farlo solo usando
tutte le caratteristiche che fanno di un video (per
IGTV o per Instagram) un buon prodotto.

Tra le opzioni possibili per contattare un influencer, ti consiglio di non sottovalutare le
interviste, tipo il mio format “4 chiacchiere con”.
Potresti pensare che oggi per me sia facile, vero, conosco un sacco di gente, ma non
è sempre stato così: negli anni passati, quando non ero così ‘noto’ ho intervistato, in
inglese, persone per cui ero un perfetto sconosciuto, come Tony Robbins o Seth Godin.
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Per raggiungere la persona che ti interessa coinvolgere puoi:
• cercare di trovare un punto in comune con lei, che so io gioco a ping pong e
Michael Bublé è appassionato di ping pong. Quello è l’angolo che, nel caso, posso
usare per entrare in contatto con lui;
• se il personaggio che ti interessa è impegnato a promuovere un suo prodotto (ad
esempio Obama è in tour in Italia per promuovere il suo ultimo libro) quello è il
momento giusto per provare a chiedergli un’intervista;
• se il personaggio a cui vuoi arrivare è troppo noto per te, puoi iniziare a con
l’intervistare le persone che gli sono vicine: tipo il personal trainer di Obama, la
sua guardia del corpo… In questo modo ti crei un’aura di credibilità tra le persone
con cui è in contatto, in modo che, quando provi a chiedere a lui di rilasciarti
un’intervista non sei più un perfetto sconosciuto ma qualcuno per cui i suoi amici
possono mettere una buona parola.
Le persone amano parlare di sé, in particolare uomini e donne del mondo del
business, come amministratori delegati o mega manager, per cui provare ad
avvicinarli chiedendo loro un’intervista è un buon modo anche per portare avanti
e far conoscere a questi ‘potenziali clienti’ il proprio business in maniera elegante.

Per contattare un influencer puoi inviargli un Ping su Instagram e, quando ti risponde,
avviare un dialogo con lui presentandogli il tuo progetto, spiegando chi sei e cosa fai e
in che modo vorresti coinvolgerlo.
Il rapporto deve essere ‘win win’, diversamente la tua proposta di collaborazione
risulterebbe un po’ scroccona (ok la filosofia dello scrocco funziona solo per quelli di
Milano da Scrocco, non per gli altri) e chi ha già un suo pubblico non avrebbe alcun
appeal.
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Ti sconsiglio l’uso ‘ad minchiam’ dei tag verso qualcuno che ha “settordicimilioni” di
follower e che, inevitabilmente, non si accorgerà di te o, nella peggiore delle ipotesi,
potrebbe essere infastidito dall’aggressività di un tag piazzato su un contenuto che non
gli appartiene e di cui non conosce l’autore.
Un tool che puoi utilizzare per trovare partner è Mention che ti dà la possibilità di
scoprire quali sono i contenuti e i profili che generano più interazioni.

Riassumendo
Produci contenuti di qualità, investi in ADV affinché
il tuo pubblico sia sempre maggiore e coinvolgi
gli Influencer presentando loro una proposta di
collaborazione per un contenuto specifico. E quando
l’avrai ottenuta ricordati di mettere del budget su
quel video in cui fai due chiacchiere insieme allo zio
Monty o a Fiorello…
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Il curioso caso di Daniel Wellington (e della sua
strategia di successo)
Tra le case history paradigmatiche su come usare al meglio le collaborazioni con gli
Influencer, una in particolare vale la pena di essere ricordata anche per la sua originalità:
quella degli orologi Daniel Wellington.
Fondamentalmente l’azienda ha pensato di promuovere i propri orologi usando mini e
micro influencer (dai 2000 ai 10.000 follower) ai quali ha regalato un orologio in cambio
di una foto (in una perfetta logica win-win) realizzata secondo le linee guida comuni
e prestabilite ma lasciando a ciascuno la libertà di esprimere nella foto la propria
creatività.
Il risultato sono state immagini sempre diverse e piacevoli e, ad oggi, una fanbase di
4,6milioni di follower.
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Ma come lo contatto un influencer?
Tutti possono scrivere a un influencer, non tutti però hanno la stessa probabilità di
venire presi in considerazione dall’influencer a cui hanno scritto.
Per questo, qui di seguito, trovi le regole di base che ti consiglio di seguire per avere
un maggior numero di probabilità di entrare davvero in contatto con il personaggio al
quale hai inviato il tuo messaggio:
1. non dimenticare che l’influencer spesso si pone questa domanda: qual è il
vantaggio che traggo da questa collaborazione, che benefici ne derivano?
2. sii conciso e breve… Anzi molto breve, avrai maggiori probabilità che l’influencer
arrivi in fondo al tuo messaggio e non lo lasci a metà;
3. non chiedere, offri: un infuencer ogni giorno ha qualcuno che vuole qualcosa.
Pretese, richieste, emergenze, appelli urgenti per salvare l’umanità. Non essere
nella lista di quelli che rompono per avere qualcosa, mettiti nella lista di chi
rappresenta un vantaggio, un aiuto, un supporto, un valore in più;
4. non sei tu il fenomeno: non fare l’errore di scrivere a un personaggio noto come
se tu fossi Ronaldo. Se sei Ronaldo allora non hai bisogno di scrivere a qualcuno...
sei Ronaldo è la gente che cerca te! La cosa più odiosa che puoi fare è scrivere
alla persona con cui stai entrando in contatto mettendole fretta, spingendo
sull’urgenza e paventando occasioni uniche e irripetibili (ricorda un influencer non
ha bisogno di te sei tu che hai bisogno di lui. Pensa sempre a cosa puoi fare tu per
lui non lui per te).
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Ora che abbiamo le regole di base, ecco alcuni esempi di testi che puoi usare:
• Anteprima (offri in anteprima accesso a qualcosa)
Ciao xxnomexxx,
mi chiamo xxxxx e realizzo yyyy.
Stiamo per rilasciare un tool che permette di far diventare ancora più pelati i pelati,
se ti interessa questo è il link per te in anteprima ......
• Business offer (Se hai budget, offri un’opportunità di far business insieme)
Ciao xxnomexxx,
mi chiamo xxxxx e realizzo yyyy.
Seguo i tuoi contenuti da xxxx anni e apprezzo il tuo lavoro nel settore del zzzzzz
Vorremmo collaborare con te per far conoscere al tuo pubblico il nostro prodotto
xxxx che pensiamo sia molto affine e di grande utilità per tutti i tuoi fan.
Possiamo avere un contatto di chi segue le tue partnership così da approfondire
modalità ed economics?
• Ricerca (solo se hai una ricerca con dati davvero nuovi, originali e interessanti)
Ciao xxnomexxx,
mi chiamo xxxxx e realizzo yyyy.
Ti disturbo perché abbiamo appena pubblicato una ricerca su 2000 giocatori di
ping pong e il loro quoziente intellettivo. I risultati sono davvero sorprendenti e
seguendoti pensiamo che potrebbe essere di tuo interesse.
• Si parla di te... (anche gli influencers hanno un ego...spesso MOLTO grande :)
Se hai scritto un articolo o fatto un video su uno di loro perché non segnalarlo al
diretto interessato? Al solito è fondamentale che sia qualcosa di genuino e di ben
fatto!
Ciao xxnomexxx,
mi chiamo xxxxx e realizzo yyyy.
Abbiamo appena pubblicato un video che analizza i migliori pelati del web e non
potevamo non includerti.
Abbiamo provato ad analizzare le 72 tecniche che rendono la tua pelata così lucida.
Facci sapere se ci abbiamo preso! :)
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• Intervista (se vuoi intervistare qualcuno)
Oggetto: Intervista per promuovere il tuo nuovo libro/film/TE/...sui miei xxxxxmila
fan
Ciao xxxnomexxx!
Ti vorrei intervistare per promuovere il video sulla mia community di nnnmila fan.
Negli ultimi anni, ho intervistato da xxxx a yyyy e sono specializzato nel campo del
zzzzz da xxx anni
Qui un esempio di video che ho realizzato con xxxx link...

Bot no graz…
Ripetiamo assieme i Bot sono dei mastruci e noi non li usiamo…
Davvero, ragazzi, i Bot non sono etici, sono una ‘fregatura’ perché non rappresentano
veramente te, le tue idee, i tuoi gusti, le tue opinioni.
Sono un bluff che qualcuno (parecchi in realtà) usa per mantenere il proprio pubblico
e cercare di accrescerlo dando l’illusione di una partecipazione e di un interesse che in
realtà non sono reali.
I Bot sono mastrucissime intelligenze artificiali che, fondamentalmente, vanno a
sostituire le persone e ingannano gli utenti che credono di avere ricevuto un like da
qualcuno che in realtà non ha fatto niente, non ha interagito con loro, si è limitato a
impostare un Bot perché agisse al suo posto.
Instagram, lo abbiamo detto da subito è un social pulito dove anche i Bot non hanno vita
facile. Lo è talmente tanto, pulito, intendo che ha dato vita alla pratica dello Shadowban
che, per qualche tempo, riduce drasticamente il pubblico al quale vengono mostrati i
contenuti del profilo (di solito si tratta di profili business) anche se si tratta di contenuti
sponsorizzati se ti becca che usi i Bot.
Personalmente sono d’accordo con la policy di Instagram che, in questo modo, cerca
di restare un luogo pulito dove la realtà, seppure filtrata e magari anche abbellita, è
sostanzialmente quella che si vede.

Questo per dire che se ricevi un like o se ricevi
una risposta dal profilo dello zio Monty puoi
stare tranquillo che sono stato proprio io, qua
da Brighton, a far diventare rosso il tuo cuore, a
scriverti o replicare a quello che mi hai scritto.
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Compitino: corri a promuovere!
Ricordandoti che promuoverti ti costerà sempre meno che venire
spazzato via dalla concorrenza, adesso è il momento di passare
all’azione quindi:
•individua il pubblico a cui potrebbero interessare i tuoi
contenuti (tieni conto di età, genere, luogo in cui si trova,
interessi ecc…);
• produci un contenuto ad hoc per il tuo pubblico;
• stabilisci un budget da investire in ADV Instagram;
• monitora i risultati delle tue campagne per capire se
funzionano (per contenuti e targettizzazione) e nel caso
aggiusta il tiro;
• individua dei potenziali partner con i quali creare una sinergia
e condividere contenuti utili a entrambi.

TITOLO
SENZA PROMOZIONE
CAPITOLO
UN INSTAGRAMMER SCHIATTA PICCOLO...
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CONCLUSIONE
A questo punto sei pronto per creare un account Instagram che spacca e questa è la
scaletta che ti aiuterà a farlo:
1. Stabilisci i tuoi obiettivi in base a chi sei, a quelle che sono le tue caratteristiche
e le tue aspirazioni.
2. Individua il tuo pubblico e crea la tua buyer persona.
3. I follower non sono tutto: il successo del tuo account Instagram non dipende
esclusivamente dal numero di persone che ti segue, ma dal reale interesse che
hanno per ciò che tu proponi loro.
4. Studia le strategie degli Influencer che si rivolgono alle persone che tu stesso
vuoi raggiungere e replicale secondo il tuo stile.
5. Crea il tuo account:
- scrivi la tua bio specificando chi sei e cosa fai;
- metti un link al tuo sito o a un prodotto/servizio che vuoi promuovere;
- scegli una foto professionale ma non finta (puoi anche usare degli oggetti: se
sei un calciatore un pallone, se sei una truccatrice una palette!).
6. Produci contenuti di qualità, ossia che interessino il tuo pubblico:
- quando pubblichi un video ricordati che il formato ideale per il feed di Insta è
il quadrotto (1:1) con le bande sopra e sotto che puoi riempire di testo, in modo
che catturi subito l’attenzione di chi lo vede.
Per IGTV il formato ideale è orizzontale e i video possono durare fino a 10 minuti.
Le Stories, le pillole da 15 secondi che scompaiono in 24 ore, le registri in verticale;
- il quantitativo ideale di contenuti per una strategia seria è 4 al giorno (due al
mattino e due al pomeriggio/sera, in base a quando è maggiormente presente il
tuo pubblico) più 5 Stories;
- se non hai tempo di registrare e pubblicare video ogni giorno, contatta un
videomaker e stabilisci una giornata al mese, o ogni due settimane, in cui farti
seguire e riprendere, quindi affidagli l’editing dei tuoi video secondo le tue
esigenze;
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- se vuoi produrre i tuoi video da solo scaricati una app come OneShot che
in pochi minuti ti permette di realizzare un editing di qualità nel formato più
adeguato;
- non dimenticarti i 4 punti chiave per capire se il tuo contenuto è di qualità
(Quanto è importante per il tuo pubblico ciò che stai pubblicando? Quanto è raro
trovarlo? Quanto è riproducibile dalla media delle persone che ti segue? Quanto
è insostituibile come intrattenimento?). Attribuisci a ognuno di questi punti un
punteggio da 1 a 10: più è alto e maggiore sarà la qualità del tuo contenuto.
7. Promuovi i tuoi contenuti usando Instagram ADV:
- stabilisci l’obiettivo della tua promo: vuoi avere più follower? Promuovere il tuo
brand? Spingere un prodotto?
- targettizza bene il tuo pubblico in base al tuo obiettivo (ricordati della buyer
persona);
- usa gli hashtag per posizionare al meglio la tua promo e farti trovare dalle
persone giuste.
8. Contatta gli Influencer proponendoti per una collaborazione che sia vantaggiosa
per entrambi. Per entrare in contatto con loro puoi trovare una passione o un
interesse comune e fare leva su questo:
- un buon metodo per farsi conoscere e costruire delle collaborazioni vantaggiose
per te e l’influencer che vuoi raggiungere sono le interviste;
- se i personaggi che vuoi contattare sono ‘troppo famosi’ inizia con l’intervistare
le persone che stanno loro intorno le quali, al momento decisivo, potranno
mettere una buona parola per te.
9. Non usare i BOT: Instagram è un social pulito, ossia premia l’interazione reale
tra le persone.
10. Sperimenta, prova e riprova, sbaglia in fretta e costruisci velocemente la tua
strategia.

CONCLUSIONE
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APPENDICE
Prima di lasciarti ti segnalo questi link da cui puoi accedere a una serie di tools utili per
un account Instagram che spacca:

https://storrito.com/

(Consente non solo la programmazione dei post, ma anche la gestione
programmazione delle Stories).

https://onlypult.com/it

(Piattaforma per la programmazione dei post su Instagram e gli altri principali social,
più analisi statistica delle performance).

https://skillpost.me/

(Tool multi account con cui schedulare la pubblicazione di post).

https://hootsuite.com/instagram

(Tra le varie cose che si possono fare con il tool, c’è la programmazione e la gestione
post per la piattaforma Instagram).

https://later.com/

(Una serie di strumenti per la gestione del proprio account Insta, tra cui un calendario
editoriale, una scheda in cui controllare la preview del proprio feed prima di pubblicare,
uno strumento per la gestione di post programmati e uno per individuare i contenuti
pubblicati dagli utenti ed effettuarne un repost. Nei piani business c’è la funzione link.
bio che consente di rendere cliccabili i contenuti in feed per portare traffico a landing
page e prodotti).

https://planable.io/

(Piattaforma collaborativa in cui pianificare i post su Twitter, Facebook e Instagram.
Ha una dashboard visuale in cui vengono mostrati anche i commenti ai post e puoi
controllare come apparirebbe il tuo contenuto nel feed prima di pubblicarlo).

https://preppr.com/

(Tool per la pubblicazione di post programmati tramite piattaforma e app. L’app è al
momento disponibile solo per iOS).
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Analytics
https://hypeauditor.com/

(Strumento per fare un check di una audience Instagram, per individuare account con
follower falsi. Tramite un sistema in AI il tool è in grado di dire genere, età media, interessi
del pubblico e individuare un valore in denaro stimato per ogni post di un account. Utile a
chi vuole analizzare la propria audience o quella di un profilo con il quale vuole collaborare).

https://hypeauditor.com/top-instagram/

(Strumento di Hyperauditor che ti consente di vedere i profili dei top 1000 influencer
di Instagram divisi per categoria di appartenenza).

http://www.primeforinstagram.com/

(App iOS con cui è possibile analizzare le performance dei post e capire qual è il
momento migliore per pubblicare nuovi contenuti).

https://buzzweb.pro/

(Consente l’analisi del pubblico, ispezionando i follower è in grado di dividere quelli
veri dagli account falsi e dare un valore a un account di un potenziale influencer).

https://www.socialinsider.io/instagram-analytics

(Una dashboard comparativa con dati storici tuoi e dei competitor, che ti consente
di capire cosa sta andando bene della tua strategia e cosa dovresti cambiare.
Tra le altre cose, consente di analizzare le performance degli hashtag utilizzati).

https://www.trywefind.com/

(Un plugin Chrome che ti restituisce dati statistici su account Instagram pubblici. Ti dice
la media di post pubblicati in una settimana, l’engagement medio, numero di like e
commenti ai post).

Hashtag
https://itunes.apple.com/us/app/hashtag-expert-for-ig/id1256222789

(App iOS per l’individuazione degli hashtag giusti per un determinato contenuto).
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https://keywordtool.io/instagram

(Una piattaforma in cui, tra le altre cose, è possibile inserire una parola chiave in
una determinata lingua e scoprire tutti gli hashtag correlati a quel termine su Insta).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.kimcy929.hashtags&hl=it
(HashTags for Instagram è un’app Android per scoprire gli hashtag più utilizzati divisi
per argomento/categoria).

https://flick.tech/

(Flick aiuta imprenditori, creatori di contenuti e piccole imprese a raggiungere il loro
pubblico target in modo organico cercando e analizzando gli hashtag più utilizzati).

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.upcurve.magnify

(Magnify è un’app Android per applicare automaticamente gli hashtag più giusti per
un determinato contenuto. Basta aprire l’app, aggiungere la didascalia e l’argomento
del post per avere tutti gli hashtag automaticamente inseriti nello scatto).

https://instashow.tv/

(Tool con il quale creare una slideshow con le immagini che contengono un
determinato hashtag. Utile ad esempio durante un evento, per mostrare in diretta le
immagini con uno stesso hashtag, condivise da più utenti).

Grafica
https://www.kapwing.com/instagram-story-templates

(Una serie di template da utilizzare per creare delle Storie con grafica accattivante.
È possibile usare immagini, testi e video).

https://postmuseapp.com/

(App iOS e Android per creare delle Storie fatte di collage di foto più testi con font
particolari).

Lisa - Smart Photo Assistant

(iOS e Android, ti aiuta a predire quale foto avrà un impatto maggiore sulla tua
audience grazie a un sistema di machine learning. Dai accesso alla tua galleria di
foto, seleziona alcune foto per compararle, scegli gli hashtag giusti e pubblichi).
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https://yttoig.com/

(Una piattaforma in cui puoi pubblicare i tuoi video da YouTube su Instagram).

https://itunes.apple.com/us/app/splitstory-for-instagram-video/id1443189644
(Cut Story Long Video Splitter è un’app iOS per tagliare video lunghi in pezzi da 15
secondi, per le tue Storie Instagram).

https://itunes.apple.com/us/app/quoth-quotes-and-memes/id1445458619

(Quoth è un’app iOS che ti consente di abbinare le migliori frasi di personaggi celebri
ai tuoi scatti fotografici)

https://play.google.com/store/apps/details?id=fmy.latian.storysplit&hl=it

(App Android per tagliare video lunghi in pezzi da 15 secondi, adatti alle tue Storie
Instagram).

https://getuplet.com/

(Un software con il quale caricare foto su Instagram direttamente dal proprio
Mac, aggiustandone le proporzioni senza perdere la qualità dello scatto).

https://www.canva.com/

(Creazione semplice di grafica, con formati diversi tra cui quelli adatti ai contenuti
Instagram).

Gif Me

(iOS e Android per creare velocemente Gif animate per Instagram).

https://spark.adobe.com/it-IT/

(App con la quale creare grafiche accattivanti, con immagini e foto).

https://www.storyzapp.com/

(Crea delle Storie animate partendo da una foto statica. Hai a disposizione una
serie di filtri da utilizzare sulle immagini, con cui dare movimento ad una parte di
un’immagine lasciando fisso tutto il resto).
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Altro
https://rewindapp.co/

(App iOS e Android per ritrovare e rivedere vecchi post pubblicati sul tuo Instagram).

https://buffer.com/shop-grid

(Piattaforma che ti consente di creare una landing page con tutti i prodotti che
pubblicizzi su Instagram, mettendo il link in bio).

https://voicestory.app/

(È un’app iOS completamente diversa dalle altre, che ti consente di portare la tua voce
nelle Storie Instagram. Ti basta utilizzare l’app per registrare la tua voce, modificare la
trascrizione che viene automaticamente creata dall’app e pubblicare).

https://twis.io/

(Una piattaforma con la quale puoi scegliere il vincitore tra chi commenta o
interagisce con un tuo post. Toglie automaticamente gli account ripetuti).

https://filtergram.app/

(Un sito web in cui puoi creare il tuo feed personale Instagram, fatto solo di alcuni
account, senza interruzioni pubblicitarie o distrazioni).

https://www.zine.so/

(Puoi trasformare il tuo account Instagram in un sito web visuale contenente tutte le
immagini del tuo account).

https://widget.fastory.io/

(Widget gratuito che consente di portare su sito web le Stories di un account Instagram).
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