5 PRATICI CONSIGLI

Per ottimizzare
il tuo profilo Instagram

Come rendere il tuo profilo
interessante per l'algoritmo di
Instagram?
Per accrescere la propria notorietà sul social non bisogna
solo piacere al proprio pubblico ma anche all'algoritmo di
Instagram. Ma come fare?
In questa guida ti forniamo 5 semplici consigli che potrai
mettere in pratica per ottimizzare il tuo profilo.
Punto

1

Ottimizza il tuo
profilo
Nella bio ricorda di specificare chi sei, cosa
fai e perché una persona che atterra sul tuo
profilo dovrebbe seguirti.
Inserisci la parola chiave nel nome del
profilo per aiutare la ricerca sul social e
come immagine inserisci il tuo logo o, se sei
un professionista, la tua foto.
Rendi il tuo feed stilisticamente uniforme e
bello da vedere.
In questo esempio sono presenti tutti i punti elencati sopra: logo come
foto profilo; parola chiave nel nome (webmarketing); chi siamo
(Crescita Digitale Web Agency); di cosa ci occupiamo (aiutiamo a far
crescere sui social i profili e diamo piccole nozioni di marketing) e
perché dovresti seguirci (per restare aggiornato sulle news digitali)

Ora vediamo qualche esempio su come
potresti impostare il tuo feed in modo
stilisticamente bello e accattivante
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Scegli un tema e sviluppalo per rendere il tuo
profilo il più armonico possibile. Ricordati che
per distinguerti dagli altri devi chiederti
"perché dovrebbero seguirmi? Cosa ho/offro
rispetto diverso gli altri profili?"

Ricorda che dovrai impostare il tipo e
l'ordine di pubblicazione dei post
secondo il tema che sceglierai. Qui te ne
indichiamo uno ma ce ne sono molti altri
che puoi testare.

Feed per colore

Si sceglie un colore dominante per tutte le
foto che verranno pubblicate applicando
un filtro o scattando in una tonalità (qui
c'è il rosa)

Feed puzzle

Molto bello come impatto visivo ma molto
"delicato" da fare in quanto basta poco
per sbagliare la composizione

Feed per colonne

Anche questo molto impattante e quello
più adottato dai vari profili.
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Punto

Storie in evidenza
ben curate

2

Le storie in evidenza sono uno strumento estremamente utile.
Mostra i tuoi servizi, il tuo team o magari il tuo listino prezzi
aggiornato. Crea delle copertine dedicate e stilisticamente
uniformi allo stile del tuo feed.
Ai fini dell’immediatezza della visualizzazione, l’ideale sarebbe
creare al massimo 5 categorie.

Questo può essere un valido esempio per chi gestisce un
ristorante (la sezione sport è dedicata alle rassegne sportive
che trasmettono nel loro locale)

Non invoglia anche a voi seguire una pagina che è molto curata
anche nei piccoli dettagli? Le storie in evidenza sono un
ulteriore bel biglietto da visita per chi vi scopre la prima volta.
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Punto

3

Sfrutta le storie

Come detto anche nel punto precedente, le storie sono
un mezzo di comunicazione potente, efficace e veloce.
Mostra ciò che fai durante la tua giornata lavorativa,
pubblica recensioni di clienti soddisfatti o proponi quiz e
sondaggi per intrattenere la tua community. Quello che
conta è creare engagement.

Ma come fare? Ecco qualche esempio

Sondaggio

É il metodo più veloce e semplice per far
interagire un utente con le proprie stories
perché richiede un semplice tap.

Indovinello

Questo metodo invece ha lo scopo di
catturare subito l'attenzione per portare
l'utente a guardare fino alla fine tutte le
stories.

Ti sveliamo un piccolo
segreto: le storie con le
etichette (quiz,
sondaggi ecc) vengono
spinte molto di più
dall'algoritmo di
Instagram
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Punto

Ragiona come un
content creator

4

Quando si vuole pubblicare un post, bisogna sempre pensare come
un content creator. Non basta mettere una semplice foto.
Bisogna invogliare chi la guarda a mettere like, a commentarla o a
salvarla utilizzando lo storytelling, ed evitando le classiche frasi
promozionali.
Non mostrare solo i servizi o i tuoi prodotti, ma fornisci anche
curiosità e "educa" la tua community sul tuo settore.
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Prendiamo ad esempio Ibl Banca. Per mostrare il loro servizio di polizze assicurative, non
inizia a parlare e trattare direttamente l'argomento. Raccontando un semplice e curioso
fatto accaduto (storytelling) si ricollegano poi a uno dei loro servizi offerti. L'effetto
ottenuto è il seguente: l'utente legge il post fino alla fine perché è curioso e divertente (e
per Instagram è indice di apprezzamento), sarà più propenso a interagire (altro fattore
importante) e ora è anche a conoscenza del servizio di polizze assicurative offerte.

Questo è l'esempio di post per "educare" la tua community. Fornire 3 consigli che
possono tornare utili alla tua audience è un dei metodi più apprezzati da chi ci segue
perché si basa sul principio del "dare-avere". Si danno dei consigli o delle dritte per
riceve like e apprezzamenti. Anche qui non si parla direttamente dei prodotti e servizi
offerti.
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Punto

5

Pubblica con
costanza

La costanza fa la differenza nel lungo periodo. Se Instagram non
vede un profilo attivo, non lo percepirà come interessante e ti
mostrerà a meno persone (organicamente parlando). Stila un
piano editoriale anticipatamente e analizza i contenuti che
generano più interazioni e vedi come migliorare quelli che
generano meno interesse.

Per stilare i piani editoriali ti forniamo 3 validi tool
gratuiti

Google Calendar

Semplice, efficace e gratuito. Molto
intuitivo ed essenziale.
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Trello

Utile per chi ha un flusso di lavoro
complesso. Permette di fissare scadenze
e reminder.

ContentDJ

Ha una funzione molto utile che consiglia
giorni e ore ideali per postare sui tuoi
social.

Questi erano 5 semplici consigli che puoi mettere in pratica sin da
subito per migliorare il tuo profilo su Instagram. Grazie per aver
scaricato questa guida e speriamo ti tornino utili.
Continua a restare aggiornato e segui Crescita Digitale su
Instagram, TikTok e Facebook.
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Questi erano 5 semplici consigli che puoi mettere in pratica sin da
subito per migliorare il tuo profilo su Instagram. Grazie per aver
scaricato questa guida e speriamo ti tornino utili.

Continua a restare aggiornato e segui
Crescita Digitale su Instagram, TikTok e
Facebook.

Pagina 8

