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Ogni buisness per ottenere il massimo dall’utilizzo di Instagram deve avere un  
obiettivo e sapere che la base di partenza per condurre una buona attività social 

è l’alta qualità dei contenuti.

È necessario concentrarsi sempre su come diventare più visibili sul mercato e su 
come acquisire nuovi utenti, su quali strategie adottare per guadagnare più  

interazioni possibili. Un errore comune è sottovalutare l’importanza di una pagina 
curata in grado di allietare la permanenza digitale dei nuovi fan, donando loro un 

motivo per rimanere a fianco del tuo business.  
 

 
 

Infatti oggi è facile che le persone smettano di seguire la tua azienda, per questo 
bisogna essere alla continua ricerca di nuove idee. Inoltre è sempre bene osservare 

che i contenuti siano in linea con la piattaforma: una volta resasi evidente, la 
mancanza di coerenza comporta la perdita di utenti.

Una delle soluzioni è nascosta dietro alla parola “Omogeneità“:
Una pagina è omogenea quando i contenuti all’interno sono curati e organizzati 

secondo una logica che ricrea un fil rouge in grado di unire la parte concettuale con 
quella visiva. Non solo i contenuti postati (ovvero il feed) devono essere in grado di 

vivere da soli e al tempo stesso di coesistere con gli altri ma hanno bisogno di 
essere legati anche ai contenuti presenti nelle stories.

In sintesi per realizzare quanto detto sopra è essenziale considerare:

• Definizione dei contenuti della pagina aziendale

• Controllo e creazione dei contenuti nella pagina

• Organizzazione degli elementi presenti sulla pagina
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Ovviamente per mettere in essere strategie che consentano una redditizia 
attività sui social è necessario essere a conoscenza degli appropriati 

strumenti. Nel caso in cui non si fosse a conoscenza di programmi che 
consentano una manipolazione, gestione grafica, fotografica e videografica 

dei contenuti, si può utilizzare una delle seguenti applicazioni:

- App Store

- Google Play Store

Un’applicazione utile per le operazioni di photo editing, consente di cambiare 
radicalmente la parte visiva della tua pagina.

PLANOLY

- App Store

- Google Play Store

Un’applicazione che organizza le anteprime dei post che vengono inseriti per 
la programmazione, in grado di dare subito un’idea chiara di come apparirà la 

pagina, una volta pubblicati i contenuti

Scaricare e installare queste app sarà però la fase successiva.
Infatti è imprescindibile la comprensione delle nozioni principali che 

consentono la realizzazione e l’organizzazione dei contenuti in modo logico 
ed esteticamente coerente con la strategia. E’ sicuramente fondamentale 

conoscere e saper utilizzare gli strumenti che permettono le diverse azioni 
sulla piattaforma. Tuttavia anche le idee chiare e gli obiettivi in linea con il 

modello di business aziendale devono essere considerati come 
importanti presupposti.
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N O Z I O N I

Una risposta a ciascuno dei seguenti quesiti permetterà di capire nello  
specifico cosa deve pubblicare la pagina della tua azienda:

• Quali contenuti ho necessità di pubblicare?

• Quali contenuti sono in grado di sostenere nel corso dei mesi 

Infatti le risposte a queste due semplici domande danno come risultato una 
prima traccia di Content Strategy. Solo in seguito sarà possibile selezionare i 

soggetti, le situazioni, i testi, i colori relativi ai contenuti. Inoltre prevedere una 
adeguata frequenza non è un optional. La presenza sulla piattaforma deve 

essere efficace a tal punto da creare una “dipendenza” di navigazione 
rispetto alla pagina della tua azienda.

I contenuti scelti per essere inseriti nella pagina devono essere coerenti e 
percepiti come derivanti dall’azienda.

Essi non devono essere incentrati solo su ciò che il brand vuole 
comunicare ma devono soprattutto virare su ciò che gli utenti potrebbero 

gradire all’interno dello specifico ambiente.

Per definire un’ identità agli occhi dei fan/utenti che visitano la pagina bisogna 
creare un pattern di pubblicazione in grado di soddisfare le necessità riguardo 

alla tematica di settore condivisa. 

 
È possibile fare la differenza solo nella condizione in cui vi sia una buona 

conoscenza della propria nicchia di mercato, dei competitor e del loro modo 
di lavorare. Infine per distinguersi è essenziale essere dotati di una ottima 

disponibilità mentale, fisica e quindi operativa per lo svolgimento del lavoro.
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PAT T E R N

Una volta definite le nozioni che portano allo sviluppo dei propri contenuti, 
per ricreare un pattern c’è bisogno di realizzare uno schema del proprio feed.   

Noi proponiamo il seguente schema, come esempio:

Le possibilità di schematizzazione del feed sono molteplici, per questo 
abbiamo scelto uno schema molto articolato. La ripetizione di un pattern 

consente una migliore organizzazione dei contenuti e la creazione 
di una logica visiva e concettuale del feed.

Lo schema soprastante presenta contenuti di natura  diversa, partendo dal 
formato fino ad arrivare alla caption.     

Alternare questi elementi trasmette agli utenti varietà e dinamicità, 
mentre la ripetizione degli elementi crea ciclicità.
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A P P L I C A Z I O N E

Per applicare correttamente uno schema, ricreare un pattern che funzioni e 
che sia visivamente-tecnicamente performante è bene seguire le seguenti    

indicazioni suddivise per punti:

 

Individuare 4/5 profili con una fanbase discreta, che siano simili alla pagina 
che si vuole ricreare. Non c’è bisogno che i profili derivino dallo stesso settore, 

perchè spesso l’ispirazione proviene da nicchie di mercato differenti. 

 

Analizzare i contenuti di ciascuno dei 4/5 account, trovando i contenuti che 
si ripetono all’interno del piano editoriale. Una volta riconosciuti tali elementi 

si è in grado di fare un elenco puntato di quelli che sono i punti di forza,              
incrociandoli con quelli degli altri profili.

 
 
 

Comporre poi una tabella implementandola con i contenuti simili al pattern 
visto in precedenza, creando una griglia da 9 contenuti. 

Così facendo si ottiene una piccola strategia basata non solo sui contenuti 
proprietari ma su contenuti forti e performanti, derivanti dall’analisi fatta in 

precedenza. Ovviamente non è obbligatorio ricreare una griglia da 9, 
è possibile muoversi in tanti modi, per righe, per colonne o realizzando 

griglie da 6.

1 Benchmark

2 Analisi

3 Creazione
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I D E N T I TÀ

Dopo aver appreso come realizzare ciclicità e dinamicità tramite i contenuti 
che comporranno il calendario editoriale della tua pagina aziendale, si è giunti 
alla definizione di un pattern concettuale che andrà a nutrire la piattaforma.

Molto spesso queste nozioni vengono ignorate quando invece sono le           
informazioni principali da cui bisognerebbe partire per realizzare una buona 
strategia. La vera differenza viene fatta dall’omogeneità cromatica del feed, 

ossia una coerenza visiva e soprattutto concettuale della pagina.

Grafiche o filtri con alcuni dettagli colorati che ricreano un coordinato (come 
Lightroom, Afterlight, ecc..) garantiscono dei risultati eccezionali perché 

contribuiscono a dare un’identità e una visione d’insieme.

Purtroppo però le grafiche e i filtri, presi singolarmente, non bastano. Il miglior 
risulato che si può ottenere è dato dalla combinazione di grafiche e filtri  

corretti combinandoli agli elementi scelti come contenuto.

Usare la stessa formula grafica troppe volte, danneggia l’identità in quanto 
stanca gli utenti e lo stesso vale per le fotografie, perché se scattate nella 

stessa location anche con intervalli di tempo differenti, in termini di cromie e 
tonalità comunicheranno sempre un messaggio molto simile.

I contenuti devono essere tarati volta per volta, andando a lavorare 
sull’omogeneità del risultato finale. Non sono dettagli insignificanti, sono i 

dettagli che fanno la differenza e che alla fine creeranno lo stile unico         
della pagina.
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D E T TA G L I

La griglia della pagina per essere costruita correttamente ha bisogno di 
un lavoro specifico e dettagliato su ogni singolo contenuto, è bene quindi   

cominciare a lavorare sui seguenti punti:

 

Fotografia

• Luminosità

• Contrasto

• Saturazione

• Nitidezza

• Ombre

• Tonalità

• Temperatura

Grafica

• Watermark

• Dimensioni

• Formato

• Peso

• IMG coordinata

• Metodo

• Composizione

Molte aziende sono convinte che questi accorgimenti siano solo di contorno, 
invece influiscono positivamente se usati correttamente e negativamente se 
usati in modo inappropriato. Tutto ciò condiziona sia le performance della 

pagina sia l’immagine di ciò che si andrà a rappresentare.



B E S T  P R A C T I C E

L’ultima parte è incentrata sulle best practice ossia sulle regole non scritte ma 
che devono essere rispettate per ottenere un risultato ottimale. Queste sono 
chiaramente le nostre linee guida, basate su test ed esperimenti riprodotti su 

molte pagine nel corso degli anni in diversi settori.

Le foto devono essere scattate in presenza di luce, infatti Instagram 
predilige gli scatti chiari rispetto a quelli bui. Questo significa che i contenuti 

scuri, come fotografie al buio o grafiche con colori prevalentemente scuri 
come nero, blu e marrone riceveranno meno interazioni (like, commenti, ecc..)       

rispetto a scatti luminosi e ben visibili.

Non bisogna interrompere mai l’armonia del profilo inserendo uno scatto che 
spicca o una qualsiasi immagine estranea al corpo-griglia. La prima donna è 
quel contenuto che colpisce e che esce rispetto all’intero feed, se è presente 

una situazione di questo tipo è meglio rimediare immediatamente.

 
 
 

È fondamentale osservare continuamente la propria pagina andando a      
confrontarla con le pagine Main che piacciono di più o che riscuotono 
maggior successo. Questa semplice operazione permette di rimanere 

aggiornati sugli stili estetici e tecnici, non restando così indietro sulle novità e 
sui nuovi trend che si potrebbero ricreare nel feed.
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1 Luminosità

2 Prima Donna

3 Trend
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È preferibile scattare sempre durante le stesse ore della giornata. L’alba e il 
tramonto sono i momenti migliori nel caso in cui ci sia il bisogno di realizzare 
uno scatto all’aria aperta, andando ad evitare gli scatti sotto la luce diretta  
del sole. L’orario di pubblicazione inoltre deve combaciare con le statistiche 

riportato all’interno degli insight di pagina altrimenti si rischia di andare 
incontro a un risoltuto insoddisfacente.

Le interazioni sono lo zoccolo duro di Instagram, quindi è obbligatorio 
rispondere a tutti gli utenti sempre e comunque. Sia nel caso in cui la pagina     

ricevesse un DM, sia nel caso in cui ricevesse un commento. 

I motivi sono principalmente due: 
 

Gli utenti amano le risposte, quindi è di primaria importanza rispondere 
sempre, se possibile anche ai commenti “out of topic“, i commenti e i 

messaggi generano automaticamente altri commenti e messaggi.

Instagram attribuisce ad ogni pagina un punteggio, più alti sono i commenti, i 
DM e le interazioni in generale e più alto sarà il punteggio della pagina.

Non è solo la classica metafora che viene usata per esprimere una 
connotazione positiva, ma è una vera e propria regola da seguire. Instagram è 
pieno di mosche e il vero successo di una pagina è determinato dal grado di 

unicità, quindi prima di spiccare il volo è sempre bene chiedersi: 

 Come potrebbe la pagina della mia azienda essere una mosca bianca?

4 Timing

5 Interazione

6 Mosca Bianca
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