
Instagram 
Come creare, gestire e far crescere un profilo

in modo professionale



● A definire Obiettivi, Target di riferimento
● A strutturare una Strategia
● A scegliere e definire un Tono di voce e una Brand Identity
● A progettare un Piano editoriale
● Usare hashtag
● Stories (come crearle e quali sono le più premiate)
● Creare immagini e grafiche personalizzate
● RePost
● Stimolare l’Engagement
● Reels: come crearli e perchè
● Dirette IG: come programmarle e crearle
● Analizzare le Statistiche

Cosa imparerai in questo corso





Queste siamo noi,
la famiglia Posizioniamoci:
Francesca, WebDesigner, Seo, Copywriter
Martina, Social Media Manager
e Krissa, Customer Cane

Piacere di conoscerti!



Sit back, relax, enjoy the course



Perchè usare Instagram?
● Perchè lo usano anche gli altri
● Perchè “un amico” me l’ha suggerito
● Perchè qualcuno mi ha detto che “funziona”

Per acquisire nuovi clienti Per fidelizzare i miei clienti

BRAND



Cos’è un Brand

Il brand è il marchio, ossia “la denominazione commerciale o simbolo che distingue 
un prodotto, una merce” (Fonte: garzantilinguistica.it).

Ma non si tratta solamente del nome con cui chiamiamo un prodotto.

Il brand racchiude in sé una serie di
sensazioni che gli individui gli attribuiscono, 

che possono essere positive o negative



Un Brand può evocare

● fiducia;
● sicurezza;
● indignazione;
● può trasmettere dei valori ai propri utenti.

La definizione della brand identity di un marchio o di 
un’azienda assume un enorme significato per il buon 

esito di una strategia di comunicazione.



per definire la tua Brand Identity

STEP



1. Interrogati

● Qual è l’immagine che vuoi dare del tuo 
marchio?

● Che cosa lo rappresenta al meglio?
● Quali sono i suoi valori?



2. Raccogli informazioni “visive”

Organizza le informazioni raccolte 
nelle domande a cui hai risposto 
prima in una moodboard 
contenente immagini con materiali, 
sentimenti, colori, oggetti o scene 
di vita che potrebbero essere 
legate al tuo brand.



Come creare una moodboard?

Online esistono diverse moodboard predisposte, e siti web 
come SAMPLEBOARD che ti consentono di creare la tua 
bacheca di ispirazioni in pochi secondi ma, se proprio non 
sai cosa usare, prova Pinterest.

Crea anche una lista di aggettivi che ti aiuteranno a definire 
la brand identity e i prodotti che dovrai promuovere, 
prendendo spunto anche dalle sensazioni evocate dalla 
moodboard (tenerezza, qualità, comfort, autenticità, ecc.).



3. Definisci Naming e Logo

Se la tua attività ancora non ne ha uno, 
questa è la fase più complessa (spesso ci 
sono attività sul mercato da anni che, 
nonostante abbiano un nome noto, non 
usano un logo specifico). 



Come scegliere il nome: 5 consigli

1. Fai un po’ di ricerca sul web
2. Evita banalità come Tutto Giardinaggio o 

Fiori&Piante
3. Verifica che non esistano altre attività con 

lo stesso nome
4. Cerca qualcosa di semplice, incisivo e 

facilmente comprensibile
5. Sii creativo

Segui la regola COMOS

Corto
Originale
Memorizzabile
Orecchiabile
Semplice



Passiamo alla definizione del logo

Il logo può essere costituito dalla sola scritta, il logotipo, oppure comprendere anche 
un simbolo grafico o pittogramma. I loghi delle aziende più famose sono diventati 
ormai talmente riconoscibili da poter essere utilizzati anche senza il proprio logotipo. 
Questo significa che la costruzione della brand identity del marchio ha colpito nel 
segno.



Alcuni Brand Famosi



Il consiglio

Se ti affidi a un professionista 
per la creazione del tuo logo, di 
sicuro ti verrà consegnata una 
branding board, ovvero una 
“bacheca” contenente il tuo 
logo nelle diverse varianti di 
colore e con i font utilizzati per 
realizzarlo.

Segui le indicazioni del tuo 
creativo per fornire ai tuoi 
clienti un’immagine univoca 
del tuo brand ovunque.



4. Definisci Target e buyer personas

Prima di scegliere quali strumenti utilizzare per 
raggiungere i tuoi clienti, definisci con chiarezza 
il tuo target di riferimento: quanti anni ha, cosa 
fa, cosa gli interessa, di che sesso è, … in base al 
target individua delle buyer personas (profili 
dei tuoi possibili clienti).

Esempio: giovani dai 20 ai 35 anni, appassionati 
di attività sportive e con una vita sociale molto 
attiva



Chi è il nostro cliente-tipo?

Immaginiamolo, definiamolo e, infine, mettiamoci nei suoi panni 
cercando di capire cosa lo potrebbe attrarre a tal punto da 
sceglierci.

Ovviamente, potresti avere più clienti-tipo a cui puntare, diversi 
tra loro per dati demografici e/o interessi.



Tutto molto bello, ma a cosa mi serve?

Avere un’idea chiara di quale sia il tuo target di riferimento ti aiuterà a scegliere il giusto 
tono di voce con cui comunicare.



Tono di voce: regole generali

LESSICO Parole semplici, subito accessibili

SINTASSI Frasi brevi. Meno coordinate.

MESSAGGI Concentrati sul messaggio chiave.



Livelli di tone of voice



Livelli di tone of voice



5. Scegli gli obiettivi
Dove vuoi andare? Cosa vuoi ottenere? Scegli i tuoi obiettivi.

L’obiettivo deve essere REALE e 
MISURABILE.

Scegline uno, o più di uno, e 
focalizzati su questi.



Raggiungere 10.000 Followers
non è un obiettivo accettabile
Piuttosto chiediti perchè vuoi raggiungere 10.000 followers? A cosa ti servono?



Ok, allora come scelgo gli obiettivi?

Scarica il pdf che ti abbiamo inviato 
via e-mail e rispondi alle domande 
che trovi all’interno. Ti aiuteranno a 
scegliere i tuoi obiettivi.



Questi erano i

STEP
per definire una brand identity



Ricapitoliamo velocemente

Come definire la tua Brand Identity
1. Interrogati: raccogli informazioni
2. Moodboard: raccogli informazioni visive
3. Definisci con chiarezza Nome e Logo
4. Definisci il Target
5. Scegli gli obiettivi



[La pubblicità è necessaria] 
La gallina, quando ha fatto l’uovo, canta; 

l’anatra no. Nei negozi tutti chiedono 
uova di gallina, ma nessuno chiede uova 

di anatra. Chiaro?” 
(Marcello Marchesi)



Come scelgo la strategia pubblicitaria?



Instagram, fa per me?

● 32% degli utenti ha età compresa 
tra 13 e 35 anni

● Solo l’1% è over 65 anni
● E’ un social visuale (io ho belle 

immagini o video?)





Passiamo a qualcosa di pratico



Ottimizza il tuo profilo

Back to basics. Prima di crescere verifichiamo se il profilo 
ha il minimo sindacale: 
● Informazioni principali
● Logo come immagine profilo
● Bio con link al sito + contatti
● Nei testi elementi distintivi oltre che identificativi

Quando possibile, inserire un benefit o una gratificazione 
istantanea (CTA, Call To Action): 
● Coupon primo acquisto 
● Promo o landing page verticale 
● Freebie (prodotto omaggio)



Consigli per una Bio Top

La Bio è la parte più importante del profilo, e per 
questo dev’essere valorizzata il più possibile. 
Racconta CHI SEI e soprattutto, COSA FAI.



3 Elementi per una Bio ben scritta

Una Bio scritta bene dovrebbe avere questi 3 elementi:

1. Comunicare chiaramente Chi Sei. Quindi, se sei un’estetista, DILLO chiaramente! 
Io ti consiglio, di dirlo nel campo “username”, in questo modo avrai più testo per la 
Bio vera e propria.

2. Comunicare la tua Offerta. La tua offerta è il valore che offri al tuo cliente, il modo 
migliore per farlo è, comunicare il beneficio N.1 che riceveranno da te.

3. Scrivere una chiara CTA. La CTA (Call-To-Action) è quello che chiedi di fare. Ad 
esempio: “Scrivimi in DM per prenotare la tua prima seduta/consulenza con me” 
oppure “Clicca sul link qui sotto, e fissa un appuntamento con me”



Usa le emoji! Accompagna 
ogni frase della Bio con una 

emoji affianco.

Le emoji sono importanti 
perché aiutano a distinguere 
meglio le parti della tua Bio 

(Chi sono, Cosa faccio per te, 
ecc..). Facilitando la lettura



Pensa a una
descrizione originale, 
coinvolgente e in linea
col target/obiettivo.

Includi un invito all’azione 
(concentrando gli sforzi sul 

link della bio)
e un benefit in evidenza.

In breve



Alcuni esempi



Scegli i contenuti giusti da condividere

le cose interessanti per il 
CLIENTE

le cose interessanti per 
l’AZIENDA

PRIMA

DOPO



Sii Clienticentrico



Alcuni consigli per i tuoi contenuti

1. Sfrutta il Newsjacking
2. Crea Engagement
3. Sii rilevante



Sfrutta il Newsjacking

Il Newsjacking è l’arte di 
sfruttare una notizia, un tema 
caldo o un trend per inserirsi 
nel flusso delle conversazioni 
in Rete.

“Iniettare” le proprie idee su 
una notizia fresca.



L’esempio del Centro Sofia



Cos’è l’Engagement?

Engagement, tradotto in 
italiano in “coinvolgimento”, 
misura il successo del 
messaggio condiviso con il 
pubblico e ha lo scopo di 
creare “legami” forti tra il 
brand e i suoi fan, fino a 
convertirli in clienti.



L’esempio di Emme2Erre Biciclette



L’esempio di Foodspring



Pianifica

Se vuoi fidelizzare i tuoi clienti, devi pubblicare con costanza e, soprattutto, devi 
scegliere un tema preciso da trattare. Per evitare di perdere tempo, crea un piano 
editoriale.

Un piano editoriale è un file in cui inserire gli argomenti, i post, video 
e immagini che abbiamo in programma di pubblicare per il 
prossimo mese. In questo modo, non dobbiamo inventarci nulla ;-)



Il trucco per un Piano editoriale social?



Non esiste

Semplicemente, ascoltate il vostro pubblico. Mettetevi nei suoi 
panni e cercate di capire cosa desidera, che linguaggio usa, 
quali ambienti frequenta…

Di sicuro, tenete bene a mente che gli algoritmi di Instagram e 
Facebook prediligono i contenuti:
● che creano maggior coinvolgimento
● che consentono di rimanere all’interno della piattaforma
● e che soddisfano in maniera più compiuta le aspettative 

delle persone che ci cliccano su.



Punta su contenuti visual, 
immagini e video.

Questa tipologia di contenuti 
riesce ad ottenere un 

coinvolgimento maggiore 
rispetto al contenuto solo 

testuale e genera una 
maggiore quantità di 

condivisioni.



Fai un Calendario Editoriale

Calendar… cosa?

Hai capito bene. Hai bisogno di 
Programmare quando pubblicare i 
tuoi contenuti e su quale canale 
social.

Per creare un calendario editoriale 
puoi usare diversi strumenti: Google 
Calendar, Google Fogli, Trello o Asana.



A proposito,
quali sono i giorni e gli orari migliori

in cui pubblicare?



I giorni e gli orari perfetti
sono come gli unicorni

NON ESISTONO!



La risposta giusta sarebbe “dipende”

Dipende da quanto sono attivi i tuoi followers e dalla tipologia 
di content che proponiamo. Tieni presente che:

Gli algoritmi sono sempre più evoluti e restituiscono al singolo 
account un'esperienza utente sempre più personalizzata sulla 

base di interessi e comportamenti, non sugli orari.



Per scegliere giorni e orari

Considera le tue statistiche di Instagram. Se hai un account 
aziendale (NECESSARIO per promuoversi in modo 
professionale), basta 

1. andare sul proprio profilo 
2. e poi scegliere “Dati Statistici”
3. Nella sezione “Il tuo pubblico” troverai i giorni e le fasce 

orarie di maggiore attività dei tuoi followers



Se non hai un account Business

Basta seguire questi passaggi.

1. Andare nelle Impostazioni, 
2. selezionare la voce Account e poi
3. l’ultimo link in fondo: “Passa a un account professionale”.



Programma

Per risparmiare tempo e, soprattutto, fare in modo che il tuo calendario editoriale venga 
rispettato, programma i tuoi post. Puoi programmare i post di Instagram usando diversi 
programmi.
● Creator studio (facebook e Instagram), completamente gratuito
● Planoly
● Later



Passiamo alla “creatività”

Una volta scelto cosa pubblicare e quando, è 
il momento della creatività, ovvero la 
creazione di immagini e copy (testo 
abbinato) da pubblicare su Instagram.





Scarica o usa da browser “Canva”

Se non sei un grafico ma vuoi 
comunque realizzare dei contenuti 
grafici belli, ti consigliamo di scaricare 
l’App CANVA.

Come tutte le App, non può sostituire 
a pieno il lavoro di un grafico 
professionista e di un’agenzia 
creativa, ma può essere d’aiuto.



Il vantaggio di usare Canva

Canva possiede al suo interno diversi 
modelli grafici pronti da modificare e 
adattare al tuo brand in modo pratico e 
veloce. In questo modo puoi 
● creare dei template e sfruttarli più 

volte per i tuoi post mantenendo gli 
stessi filtri e colori. 

● Questo ti consentirà di dare 
un’identità grafica alla tua bacheca.

● Inoltre il lavoro sarà più veloce



Ti sveliamo un segreto



Le 4 C per Crescere su Instagram

● Costanza, pubblica in modo continuo, per 
fidelizzare i tuoi utenti

● Coerenza, scegli e realizza immagini 
coerenti con i colori del tuo brand

● Cura il tuo profilo
● Contenuti, sceglili con cura, pensando a 

cosa si aspettano da te i clienti e scrivili con 
il tuo tone of voice



Nella prossima lezione

● Post
● RePost
● Stories
● Reels
● Dirette 

IG

Se ancora non l’hai fatto, scarica il worksheet 
abbinato a questa lezione.
Leggilo attentamente e rispondi alle domande che 
troverai all’interno. Ti aiuterà a ricapitolare tutta la 
lezione e ad iniziare a definire la tua strategia su 
Instagram.

Buona formazione!



Grazie per averci seguite!
Alla prossima lezione.

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




