
Instagram 
Come creare, gestire e far crescere un profilo

in modo professionale



● Obiettivi, Target di riferimento, Strategia
● Tono di voce e Brand Identity
● Piano  e Calendario editoriale

Nella scorsa lezione



● Come scrivere un copy/caption convincente
● Hashtag: cosa sono e come usarli
● Menzioni
● Stories (come crearle e quali sono le più premiate)
● RePost per stimolare l’Engagement
● Reels: come crearli e perchè
● Dirette IG: come programmarle e crearle

Nella lezione di oggi



Partiamo dal copy



Cos’è il copy

Scrivere i testi adeguati è fondamentale per creare una brand community e 
ottenere il tanto desiderato engagement.

Il Copywriting è l’arte e la scienza di gestire strategicamente le parole. Arte 
perché richiede creatività, un senso della bellezza, stile, un’attitudine, dominio 
e conoscenze speciali. Scienza perchè è parte del mondo delle prove e degli 
insuccessi, dei miglioramenti, dell’educazione e delle previsioni.



Cos’è il copy

La redazione pubblicitaria fa in modo che un lettore effettui un’azione specifica. A 
volte un acquisto, ma anche un’iscrizione a una mailing list, una registrazione o 
una telefonata.

Il Copy è la caption del nostro post su Instagram, è la parte testuale che 
accompagna la nostra immagine e che INVITA gli utenti a partecipare, a 
compiere un’azione.

Un copy di Instagram ben scritto cambia l’esperienza degli utenti.



Instagram è molto più di un 
social visuale.

Un copy ben scritto può fare la 
differenza tra SEGUIRE e 

PARTECIPARE.



Come scrivere un copy di successo?

Su Instagram è essenziale attirare subito l’attenzione degli utenti, per cui:

1. Inserisci le informazioni più importanti per prime. Dopo tre o quattro righe di 
testo, Instagram taglia i sottotitoli per rendere più gestibile la visualizzazione. 
Per questo motivo è meglio inserire prima le informazioni più importanti, come 
le call to action, gli aggiornamenti del blog o i tag rilevanti. Idealmente i tuoi 
followers cliccheranno su “Vedere di più” per espandere e leggere tutto il testo.



Usa la formula magica AIDA

AIDA è un modello di marketing utilizzato sin dalla fine del diciannovesimo secolo 
per descrivere gli step che solitamente un consumatore medio segue prima di 
arrivare ad acquistare un prodotto.

ATTENZIONE
INTERESSE
DESIDERIO
AZIONE



Facciamo alcuni esempi



La scrittura per la pubblicità 
non è una formula matematica 

o scientifica.

Studia, conosci a fondo il tuo 
pubblico e sfrutta il modello AIDA 

per interessarlo e coinvolgerlo.



Come scrivere un copy di successo?

Su Instagram è essenziale attirare subito l’attenzione degli utenti, per cui:

2. Inserisci spazi. Se il tuo testo è molto lungo, dividilo in paragrafi. 

Spesso Instagram elimina gli spazi tra paragrafi. Per mantenerli puoi scrivere il 
tuo copy su Google Keep o su app di Note per Android e iOs copiarlo e poi 
incollarlo su Instagram. Infine puoi usare app come Insta Space. 



Come scrivere un copy di successo?

Per creare l’interazione e il coinvolgimento tanto amati dall’algoritmo di Instagram

1. Inserisci le informazioni più importanti per prime.

2. Inserisci spazi tra paragrafi.

3. Menziona gli utenti. Puoi menzionare nei post e nelle stories.



Cosa sono le menzioni?



La menzione viene fatta utilizzando il 
simbolo della chiocciolina @ seguito dal 
nome dell’utente da menzionare.

È possibile menzionare un altro utente sia 
nella descrizione della foto che pubblichi 
commenti nei commenti sotto.

Puoi menzionare o taggare anche utenti 
che non segui.

Cosa sono le menzioni?



1. Aiutano ad aumentare l’interazione con gli 
utenti,

2. gli utenti menzionati possono iniziare a 
seguirci, se già non lo fanno, e possono 
ricondividere in modo semplice la nostra 
storia

3. gli utenti menzionati possono creare un 
RePost

4. Inoltre, su Facebook, gli amici dell’account 
menzionato possono visualizzare il post in 
cui abbiamo “taggato” l’utente

Ok, ma a cosa servono?



Le menzioni nelle stories

Se tagghiamo qualcuno nella nostra storia, questo 
riceverà una notifica e, immediatamente, potrà 
ricondividere la tua storia tra le sue.

Ciò creerà interazione e aumenterà le 
visualizzazioni.

Quando create una storia, sarebbe opportuno 
inserire all’interno anche la Posizione.



Come scrivere un copy di successo?

1. Inserisci le informazioni più importanti per prime.

2. Inserisci spazi tra paragrafi.

3. Menziona gli utenti. Puoi menzionare nei post e nelle stories.

4. Inserisci hashtag alla fine. In questo modo il tuo testo risulterà più pulito.



Cos’è un 
Hashtag?



Su Instagram le notizie corrono veloci, tanto veloci da passare in secondo piano. Per 
questo motivo sono stati inventati gli Hashtag. Il primo social ad usarli è stato Twitter.

Gli Hashtag sono delle parole che vengono 
precedute dal simbolo # e che indicano delle 
“tendenze”, “parole chiave”.

Inserendo un hashtag nel nostro post 
consentiamo agli utenti di seguire i nostri 
aggiornamenti o di intervenire in merito a una 
“tendenza” o argomento.

Gli Hashtag: cosa sono



Gli Hashtag: a cosa servono

Essendo un social fotografico, Instagram consente 
di scattare foto, modificarle aggiungendo degli 
effetti speciali e postarle. Per fare in modo che altri 
trovino le nostre foto, possiamo aggiungere nella 
loro didascalia gli #hashtag. 



Quanti hashtag usare?

30 è il numero massimo di hashtag che posso 
inserire su questo social ma ti consigliamo di non 
usarli tutti: meglio pochi, ma buoni.

Ogni post (immagine o video) che pubblichi 
dovrebbe essere accompagnato da hashtag AFFINI.

Questi sono essenziali per l’organizzazione dei 
contenuti nel Social Network. Inoltre aiutano il 
processo di ottimizzazione di un post e la scoperta 
di contenuti da parte degli utenti.



Tipologie di hashtag

BRANDED HASHTAG
Ogni post dovrebbe avere l’hashtag che hai 
creato per il tuo brand (marchio).
Esempio: creo l’hashtag #posizioniamoci.

Puoi usare questo tipo di hashtag anche per 
lanciare un prodotto o servizio solo tuo.
Esempio: creo l’hashtag
#socialmediamarkedrink



Tipologie di hashtag

COMMUNITY HASHTAG
I community hashtag sono in grado di connettere 
gli utenti ad una specifica tematica.

Si tratta di uno dei migliori modi per generare 
connessioni, migliorare la portata organica dei post 
e intercettare nuovi followers. Oltre tutto ti 
permetterà di far crescere la community attorno al 
tuo profilo.

Esempio: #beaglelovers



● Usate la barra di ricerca di Instagram
● Sbirciate gli hashtag usati dagli Influencer
● Sbirciate gli hashtag usati dai vostri 

competitor
● Se volete, usate dei tool specifici per la scelta 

di hashtag

Come scegliere gli hashtag giusti



La “Chicca” 

Iconosquare è uno dei più noti tool per 
Instagram.

Ha una comoda funzione di ricerca per 
hashtag, mostrando il loro tasso di utilizzo; 
può visualizzare anche una classifica degli 
hashtag più popolari su Instagram, dai quale 
poi scegliere quelli più rilevanti per la tua 
attività.

E’ a pagamento.

CERCA E PROVA

https://pro.iconosquare.com/


La “Chicca” 

Tagboard è un potente tool di ricerca di 
hashtag su piattaforme diverse. 

Tu scrivi un hashtag e lui mostra una serie 
di contenuti relativi ad esso: ottimo per 
scoprire su quali piattaforme social quella 
parola è più popolare o riscuote successo.

CERCA E PROVA



La “Chicca” 

All hashtag è un generatore di hashtag: 
inserisci la parola chiave e ti propone i 30 
hashtag più rilevanti. Inoltre, ti offre 
informazioni analitiche sui tuoi hashtag, per 
monitorare le strategie di marketing. Gratuito 
e semplice da usare, per iniziare andrà 
benissimo.

CERCA E PROVA



Crea gruppi di hashtag
e salvali nel telefono.

Crea almeno 5 gruppi e alternali 
per evitare lo shadow ban.

Ottimizza i tuoi gruppi nel tempo.



Come usare gli hashtag per crescere?



La ricetta perfetta

non esiste, ma!

Possiamo darvi alcuni consigli per 

usare gli 
hashtag in modo 

strategico e aumentare la vostra 

visibilità.



Scegli hashtag di diverse dimensioni

● 5 hashtag da 0 a 10k
● 10 hashtag da 10k a 100k
● 10 hashtag da 100k a 500k
● 3 hashtag da 500k +

Non scegliere hashtag troppo grandi o troppo piccoli.



DIFFIDA DEI BOT

Potresti essere penalizzato
e bloccato dall’algoritmo



Diffida dei bot
Un bot Instagram è un software che può 
prendere in gestione un profilo Instagram 
automatizzandone alcune interazioni, 
lasciando così il tempo all’utilizzatore di 
concentrarsi sui contenuti e sulla gestione 
dei nuovi contatti.

Un bot può mettere o togliere un like, 
seguire o smettere di seguire un profilo, 
mettere o togliere un commento da una 
foto.

Se Instagram si rende conto che state 
usando dei processi automatizzati, può 
bloccare il vostro account.



Mai sentito parlare di Shadow ban?

Si tratta di una penalizzazione adottata dall’algoritmo di 
Instagram e che va a colpire i profili proprio nella sezione 
hashtags.

I contenuti pubblicati del profilo affetto da Shadow Ban 
non compaiono nella sezione hashtags.

Per tutelarsi da questa infida penalizzazione è 
necessario adottare alcune contromisure. 

1. Variare gli hashtags, 
2. Stare lontani dagli hashtags che Instagram ritiene 

spammosi come #follow4follow #like4like 



Crea stories

Le stories sono un potente strumento di storytelling. 
Grazie a queste brevi clip potete raccontare agli utenti 
cosa state facendo, informarli sui nuovi arrivi in 
negozio, o spiegare il funzionamento di un servizio.



La “Chicca” 

Per creare Stories accattivanti, potete 
scaricare l’App StoryArt o Mojo. Questa 
vi darà l’opportunità di creare delle 
storie davvero belle.

Per la creazione delle storie potete 
usare anche Canva, di cui abbiamo 
parlato ieri oppure potete sbizzarrirvi 
con i tools nativi offerti dall’app di 
Instagram.

SCARICA E PROVA



Consigli per le stories

1. Utilizzate gli hashtag per consentire una 
maggiore diffusione. Per sceglierli potete usare il 
sito web displaypurposes.com

2. Se create delle stories con video, inserite anche 
delle didascalie, in modo che anche gli utenti 
con audio disattivato possano seguirvi. (Per 
generare didascalie automatiche potete usare 
clipomatic).



Trucchetti per stories

LINK AL VIDEO:
https://www.youtube.
com/watch?v=iRpLVr
bpEHI&t=36s

http://www.youtube.com/watch?v=iRpLVrbpEHI&t=36


Metti in evidenza le storie più importanti

Le storie spariscono dopo 24 ore, ma possiamo metterle in evidenza. Facciamo attenzione, 
però, a personalizzare la prima immagine di copertina delle storie in evidenza per evitare di 
dare un’impressione disordinata ai nostri utenti.



Reels: cosa sono e come usarli

I reels di Instagram sono dei brevi video 
accompagnati da musica molto simili al format di 
TikTok. Sono molto amati dagli utenti pertanto, 
prevedere il loro inserimento nel nostro piano 
editoriale può aiutare il coinvolgimento dei 
followers e la crescita del nostro profilo.



Come creare un reel

LINK AL VIDEO:
https://www.youtube.
com/watch?v=I0S70j3
FXvg&t=202s

http://www.youtube.com/watch?v=I0S70j3FXvg&t=201


Quando pubblicate il vostro reel

Personalizzate l’immagine di anteprima del reel, magari usando Canva. In questo 
modo anche l’area del vostro profilo dedicata ai reels manterrà l’idenntità visiva 
del vostro brand.

A proposito di identità visiva, se non ricordi cos’è la Brand Identity e vuoi 
consigli per crearne una forte, vai a rivedere la prima lezione del corso.



Crea Dirette Instagram

Creare una diretta è molto semplice. Basta andare nella 
schermata di creazione delle stories e avviare la diretta.
Prima di andare live,
● ti consigliamo di schedulare la tua diretta informando 

gli utenti con dei post e un countdown nelle stories.
● Prepara un testo o uno schema da seguire in modo da 

non dimenticare quello che dovrai mostrare o dire 
durante il live.

● Se vuoi, puoi pubblicare la tua diretta simultaneamente 
anche su Facebook usando strumenti esterni come 
StreamYard



OGNI SOCIAL HA IL SUO 
LINGUAGGIO

Potrebbe essere 
controproducente creare la 

stessa diretta per due diverse 
piattaforme social



Analizza l’andamento dell’account

Instagram mette a disposizione il suo tool per analizzare i dati 
che, però, non mantiene una cronologia storica come 
Facebook. Si resetta di settimana in settimana.

Se vuoi utilizzarlo, creati un file excel dove andare ad incollare 
di volta in volta i dati analitici per metterli a confronto oppure 
usa strumenti come Google Data Studio.

Per visualizzare le statistiche:
1. devi andare sul tuo profilo, 
2. toccare le 3 linee in alto a destra 
3. e poi Dati Statistici.



Grazie per averci seguite!

Se ti siamo piaciute, condividi 
la tua esperienza online! 
Potrebbe aiutare altri utenti 
:-)




