
1CREATIVE SLIDE PRESENTATION

Instagram 
Marketing

“Instagram per il giornalismo
e la comunicazione”
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CHI SONO

Founder GoBrand Srl, trainer Startups, 
incallito per il design e amante di tutto ciò 
che profumi d’innovazione. 
Il mio social preferito? 
Instagram senza dubbio. 

Pellegrino Bozzella

www.gobrand.it
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Informazioni generali
Algoritmo 2021

www.gobrand.it
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Tipologia di post 
performante:
• 1° Video
• 2° Gif
• 3° Foto (di qualità)
• 4° Illustrazioni
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La dimensione 
perfetta per la 
pubblicazione:

POST STORIA
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App consigliate per realizzare
grafiche accattivanti

Adobe Spark Post
Canva 

(la più utilizzata) Snapseed

www.gobrand.it

Lightroom



7CREATIVE SLIDE PRESENTATION

App per realizzare un video in pochi minuti

InShot Video

www.gobrand.it

Quik Video Editor Boosted
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Profilo Business e Creator
Vs Profilo Personale

www.gobrand.it
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PERSONALE BUSINESS
E CREATOR

✔ Possibilità di rendere privato un profilo

✔ Nessun popup che richiedere di 

promuovere un post

✔ Più libertà di pubblicare contenuti 

personali

✔ Instagram Insights (Statistiche)

✔ Annunci Instagram (sponsorizzate)

✔ Promozione di singolo post o storia

✔ Pulsanti di contatto

✔ Sito Web

✔ Aggiunta di collegamenti alle storie 

(>10k)

✔ Instagram Shopping
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Bio e 
Business 
Information

www.gobrand.it
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Profilo Business: Statistiche generali

www.gobrand.it
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Profilo Business: Statistiche Post

www.gobrand.it

• Visite al Profilo

• Follower diretti

• Copertura

• Impression
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La Bio che 
funziona 

www.gobrand.it

▪ Creare una lista con delle emoji illustrando 

chiaramente chi siamo e cosa facciamo

▪ Inserire l’hashtag ufficiale aziendale o 

personale (identifica la nicchia)

▪ Menzionare profili esterni con cui si 

collabora o progetti personali

▪ Inserire sito web o collegamento al profilo 

Linkedin/Facebook

▪ AGGIORNAMENTO: Aggiungere 

professione nel campo nome
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Hashtag: come utilizzarli al meglio

www.gobrand.it

Hashtag giusti = + visibilità
+ visibilità = + interazione 
(Like, Commenti, Follower)

• Numero di hashtag utili: da 

15 a max 20 a post

• Seleziona solo quelli di 

piccola/media popolarità e 

molto inerenti al tema della 

pubblicazione

• Sperimenta sempre nuovi 

hashtag, varia nelle 

pubblicazioni
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EXPERIMENTS OFTEN LEAD TO IMRPOVE
IN BUSINESS MODEL

#
Gli Hashtag sono ancora 
uno strumento valido?

Strategia vincente 2021

• Aggiungi hashtag cliccabili a Instagram Bio

• Aggiungi hashtag alle tue storie Instagram

• Hashtag che contengono il brand

• Community hashtag

• Monitorare i concorrenti e i leader

• Trovare hashtag correlati

• Non usare più di 15-20 hashtag

www.gobrand.it
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Quanto e Quando pubblicare?

www.gobrand.it

Controlla le statistiche del tuo 
profilo Business per vedere l’orario 
e il giorno in cui i tuoi followers 
sono più attivi.



17CREATIVE SLIDE PRESENTATION

Storie Instagram

www.gobrand.it

Utilizza Sempre 
Adesivi per 
Aumentare le 
Interazioni e 
Visualizzazioni alle 
Instagram Stories
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Tieni costantemente 
aggiornati I tuoi 
utenti

Rendi partecipi I 
tuoi utenti

Crea contenuti 
coerenti con tuo 
target

Costruisci relazioni solide

• Post
• Storie
• Video
• Reel

• Crea sondaggi 
tramite gli adesivi 
di Instagram 
Storie

• Prova a non 
modificare spesso 
il tuo modo di 
comunicare

www.gobrand.it
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Sfruttiamo le Storie Instagram
Oltre 400 milioni le persone che, ogni giorno, cliccano sulle Stories e – tra queste – un 

terzo di quelle più viste sono pubblicate da un account aziendale.

Scelta degli Adesivi 
per Aumentare le 
Interazioni e 
Visualizzazioni alle 
Instagram Stories

o Adesivo di posizione
o Adesivo hashtag
o Adesivo di menzione
o Adesivi di sondaggi
o Emoji slider
o Adesivo Musica
o +++++

www.gobrand.it
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Storie

Perchè le storie servono 
tanto?

Il Pubblico è Curioso
• Aggiungi hashtag

• Aggiungi localizzazione 

• Pubblica più storie video e non 

immagini

• Fai decidere i tuoi follower con i 

sondaggi

• Se puoi mettici la faccia!

• Sfrutta i messaggi e contatta chi 

visualizza una storia

www.gobrand.it
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Engagement

Cosa è e come si calcola

L’Engagement rate è la percentuale 
di follower o utenti che 
interagiscono con i post.

COME SI CALCOLA

Il numero medio di like e commenti 
che un profilo riceve per ogni post, 
diviso per il numero di follower che 
ha, infine moltiplicato per cento:

www.gobrand.it
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Salvataggi
I salvataggi tendono a 
classificare il post come utile o 
ispirazionale.

Un qualcosa che l’utente potrà 
rivedere nel tempo.

www.gobrand.it
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Apprezzamento 
spontaneo del contenuto 
e primo input per la 
viralità di un post

www.gobrand.it

Condivisioni
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Ti permettono di 
effettuare una sentiment 
analysis su ciò che i tuoi 
follower provano

www.gobrand.it

Commenti
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L’ultimo parametro 
valutato da Instagram non 
più fondamentale come 
un tempo

www.gobrand.it

Like
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ANDIAMO

Passiamo alle strategie di 
crescita più comuni
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Lo strumento

Analisi 

https://www.ninjalitics.com/

www.insta-go.itwww.gobrand.it

https://www.ninjalitics.com/
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Programma i tuoi post

Calendario 
editoriale

www.insta-go.itwww.gobrand.it

LATER
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Programma i tuoi post

Calendario 
editoriale

www.insta-go.itwww.gobrand.it

ESEMPIO SCHEMA
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Seleziona gli 
hashtag

www.insta-go.itwww.gobrand.it

Display purposes
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STRATEGIA 
HASHTAG
2021

www.insta-go.itwww.gobrand.it

Display purposes
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1° FASCIA

INERENZA 
AL POST

www.insta-go.itwww.gobrand.it

● 4-8 hashtag inerenti al post

Per profili <10K di follower scegliere 
una grandezza hashtag che va da 500 
pubblicazioni fino a 40/50k

Per profili da 10K a 100k di follower 
scegliere una grandezza hashtag che 
va da 15K di pubblicazioni fino a 
40/50k

Per profili > 100k di follower scegliere 
una grandezza hashtag che va da 50k 
di pubblicazioni fino a 400/600k
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2° FASCIA

CORRELAZIONE 
NICCHIA

www.insta-go.itwww.gobrand.it

● 4-10 hashtag correlati alla nicchia 
seguendo i primi inerenti al post

Per profili <10K di follower scegliere 
una grandezza hashtag che va da 5k di 
pubblicazioni fino a 40/50k

Per profili da 10K a 100k di follower 
scegliere una grandezza hashtag che 
va da 15K di pubblicazioni fino a 
100/200k

Per profili > 100k di follower scegliere 
una grandezza hashtag che va da 100k 
di pubblicazioni fino a 400/600k
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3° FASCIA

GENUS
NICCHIA

www.insta-go.itwww.gobrand.it

● 4-6 hashtag che richiamano la 
categoria madre della nicchia

Per profili <10K di follower scegliere 
una grandezza hashtag che va da 
5/10k di pubblicazioni fino a 50/100k

Per profili da 10K a 100k di follower 
scegliere una grandezza hashtag che 
va da 30K di pubblicazioni fino a 
100/200k

Per profili > 100k di follower scegliere 
una grandezza hashtag che va da 100k 
di pubblicazioni fino a 400/600k
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PROVIAMO INSIEME

www.insta-go.itwww.gobrand.it

#
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AUMENTARE 
L’ENGAGEMENT

www.insta-go.itwww.gobrand.it

TELEGRAM
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INSTAGRAM 
PODS

www.insta-go.itwww.gobrand.it

INSTAGRAM PODS: COSA SONO?

sono gruppi (pubblici o privati) 
in cui lo scopo dei membri è 
quello di aumentare i like e i 
commenti delle proprie foto su 
Instagram scambiandosi like e 
commenti reciprocamente.
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INSTAGRAM 
PODS

www.insta-go.itwww.gobrand.it

INSTAGRAM PODS: COME 
FUNZIONANO?

Nel momento in cui un membro 
del gruppo pubblica il link ad una 
foto pubblicata su Instagram, tutti 
i membri appartenenti al gruppo 
dovranno mettere un like alla 
foto, ed eventualmente 
pubblicare un commento. 
Attenzione al regolamento del 
gruppo!
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INSTAGRAM 
PODS

www.insta-go.itwww.gobrand.it

INSTAGRAM PODS SU TELEGRAM: 
PRIVATI E PUBBLICI

I gruppi privati sono i più efficaci 
perchè solitamente il numero di 
membri è ridotto ma sono difficili da 
trovare

I gruppi pubblici solitamente sono 
composti da migliaia di membri e di 
conseguenza sono anche meno 
efficaci dato che molto spesso i 
membri non ricambiano lo scambio 
di like.
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INSTAGRAM 
PODS

www.insta-go.itwww.gobrand.it

INSTAGRAM PODS SU TELEGRAM: 
GRUPPI ESCLUSIVI

Sono gruppi in cui si puo accedere 
solo se si ha un numero determinato 
di follower.

CREA IL TUO GRUPPO!



41CREATIVE SLIDE PRESENTATION 41

Perchè investirci?

Punti cardine:

• Aumenta la Brand Awareness

• Avrai contenuti gratuiti

• Potenziali vendite sul tuo Store

• Punta sui nano e micro Influencer

• Analisi dell’impatto nei social del tuo 

prodotto o servizio

• Può anche essere gratis

• Pubblico in target

INFLUENCER
MARKETING

www.gobrand.it
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Siamo tutti Influencer

www.gobrand.it
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Come scegliere un Influencer

• Considera tutte le piattaforme social

• Analizza i profili selezionati con tool online

• Cerca la piattaforma di Influencer Marketing

• Se puoi non guardare solo il mercato Italiano

• Controlla in bio se l’Influencer ha 

un’agenzia/autogestito

• Seleziona 25 Influencer ed inizia a chiedere 

informazioni

www.gobrand.it
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…ancora….

• numero di followers e following

• media dei “mi piace” negli ultimi 10 post

• media dei commenti negli ultimi 10 post

• controlla se pubblica stories e come sono fatte

• verifica la frequenza di pubblicazione

• leggi la bio, verifica se ci sono link e vai a controllarli

• analizza lo stile e i contenuti, per capire se ti piace il suo 

approccio

• cerca il suo nome su Google 

www.gobrand.it
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Cosa tenere in considerazione prima di organizzare una 

campagna di Influencer Marketing

BUDGET EMAIL/MESSAGGIO
(PROPOSTA) DATA ANALISI RISULTATI

www.gobrand.it
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Validazione Influencer

Il miglior strumento per validare un 
Influencer sarà sempre la richiesta 
dei dati ufficiale del profilo.

Ps: Prova a richiedere i dati 
dell’ultima pubblicazione con 
screenshot della giornata. 
Ci sono furbetti che utilizzano 
photoshop

Tool di analisi

•  Ninjalitics - free

•  SocialBlade - free

•  Hypeauditor

•  Phlanx

•  Collab Manager by Facebook

www.gobrand.it
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Piattaforme di Influencer Marketing

•  SocialPubli

•  Blog meets brands

•  Buzzoole

•  Virality

•  Minfluencer

•  influgramer

•  ..e tante tante altre..

www.gobrand.it
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Post Carosello
Il modello AIDA

www.gobrand.it
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AIDA
AWARENESS

È il primo momento di contatto. 

Fondamentale è creare un post che 

attira l’attenzione dell’utente.

Fare una domanda pertinente al tema 

trattato aiuta ad attirare l’attenzione.

www.gobrand.it

È modello applicato in molte 
strategie di marketing digitale.

Aiuta l’interlocutore a passare dalla 
conoscenza del brand allo 
svolgimento di un’azione.
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AIDA
INTEREST

Questa è la fase di argomentazione del 

post.

Dobbiamo illustrare il motivo della 

domanda iniziale

Iniziamo ad inserire sostanza qualitativa 

nel nostro carosello

www.gobrand.it

È modello applicato in molte 
strategie di marketing digitale.

Aiuta l’interlocutore a passare dalla 
conoscenza del brand allo 
svolgimento di un’azione.
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AIDA
DESIRE

Momento in cui è importante unire 

l’interesse al desiderio. 

Molto utile è inserire i vantaggi della tesi 

che stiamo portando avanti

www.gobrand.it

È modello applicato in molte 
strategie di marketing digitale.

Aiuta l’interlocutore a passare dalla 
conoscenza del brand allo 
svolgimento di un’azione.
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AIDA
ACTION

Se l’utente arriva all’ultima slide del 

nostro carosello vuol dire che abbiamo 

creato attrazione e convinzione

In questa fase va creata una CTA.

Una chiamata all’azione…

Visita il sito, acquista ora, scrivimi in 

direct, ecc.. 

www.gobrand.it

È modello applicato in molte 
strategie di marketing digitale.

Aiuta l’interlocutore a passare dalla 
conoscenza del brand allo 
svolgimento di un’azione.
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AIDAACTION

www.gobrand.it

Un carosello strutturato secondo il modello AIDA ha 
un duplice vantaggio

PERFETTO PER LE ADV AUMENTA LA PORTATA 
ORGANICA FINO AL +200%
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FACEBOOK BUSINESS MANAGER: UN VERO E PROPRIO STRUMENTO PER IL 
BUSINESS
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CREARE UN ACCOUNT E IMPOSTARE LA PRIMA CAMPAGNA SPONSORIZZATA
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Verifica del testo dell'immagine (non per tutti i 
post)

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay
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CREAZIONE DEL PUBBLICO IN TARGET

www.gobrand.it
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CREA UN ACCOUNT PUBBLICITARIO (OBBLIGATORIO)

www.gobrand.it
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VERIFICA DI AVER AGGIUNTO IL PROFILO INSTAGRAM

www.gobrand.it
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ESERCITAZIONE: CREIAMO UNA CAMPAGNA 
PUBBLICITARIA - INSTAGRAM GROW
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Pellegrino Bozzella
Founder GoBrand Srl

Grazie per l’attenzione

☺www.gobrand.it


