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Like, Follow 
& Unfollow:

La lingua di 



Se  hai  già  dimestichezza  con  Instagram  
quello  che  andrai  a  leggere potresti pensare 
sia banale e scontato.



Non è così!



In  realtà,  dietro  Like,  Follow,  Unfollow,  
Hashtag  e  DM,  si  nascondono strategie   e   
pratiche   da   applicare   per   sfruttare   
totalmente   ogni strumento che Instagram ci 
mette a disposizione.



Come dicevo all’inizio, Instagram è un social 
che offre una versatilità incredibile in termini 
di contenuti e modi di interagire con il proprio 
pubblico.

Vediamo quali sono le armi a tua disposizione 
per dominare l’algoritmo...



Like: cosa sono



Uno  dei  parametri  più  importanti  di  
Instagram,  nonché  la  funzionalità principale 
sono i i like. 

I famosi cuoricini che gli utenti mettono se un 
contenuto è di loro gradimento.

E’  ovvio  che  avere  più  like  significa  acquisire  
visibilità,  riuscire  ad accrescere la propria 
audience e, di conseguenza, avere più successo.

Concentriamoci prima sui like che hai messo 
tu.

Se stai utilizzando un profilo per fare personal 
branding, il consiglio è di fare attenzione ai 
like che vai a mettere (oltre ai profili che segui).

Ciò  a  cui  metti  mi  piace  influenza  ed  educa,  
inevitabilmente, l’algoritmo.

Dobbiamo indirizzare, soprattutto all’inizio, 
l'algoritmo circa quella che è la nostra nicchia, 
per farci trovare da pubblico che ha i nostri 
interessi ed a cui interessa il nostro ambito.

E’ così per quasi tutti i social, come ti dicevo.





Ecco perché se hai un profilo da travel 
blogger sarebbe bene che tu seguissi e 
mettessi mi piace a contenuti che abbiano 
una certa attinenza.

Lo stesso vale se gestisci una brand page 
aziendale.

Bisogna riferirsi ai propri ambiti, ed anzi 
bisogna mettere mi piace per un motivo 
molto importante.

Vediamo  quali  sono  i  motivi  per  cui  i  
Like  su  Instagram  sono  così importanti

 Sono un feedback immediato sui 
contenuti e  le  modalità  di  proporli che 
hai. Se funzionano (avendo una fan base 
significativa ed attiva)   lo   capisci   subito,   
così   come   se   hai   sbagliato   orario   di 
pubblicazione del contenuto.



 Alimentano la reciprocità, poiché un like 
messo su un post (come un follow)  
spingerà  il  profilo  che  lo  ha  ricevuto  a  
ricambiare,  molto probabilmente. Ecco 
perché bisogna seguire e preferire profili 
e contenuti nell’ambito della propria 
nicchia

 Sono un fattore di monetizzazione, perché 
più mi piace ottieni, più hai possibilità di 
avere chance con aziende che cercano 
sponsorizzazioni o collaborazion

 Alimentano  l’engagement,  essendo  
delle  interazioni  aumentano  il 
coinvolgimento degli utenti e fanno sì che 
il contenuto diventi più virale.



Ok bene, questa è la parte teorica, ma 
andiamo sul pratico. 



Come faccio ad acquisire più like?



N.B. : Diffida sempre da chi prova a venderti 
mi piace o followers è una pratica scorretta 
che a lungo andare non dà riscontro.



Quello che ti proponiamo noi, invece, è 
questo

 Ricerca e segui i profili più simili al tuo e 
attiva le notifiche che ti avvisano ad ogni 
loro pubblicazion

 Quando avviene, vai subito sul contenuto 
pubblicato e vai a vedere la lista di utenti 
che hanno messo mi piace a quel 
contenut

 Vai su ognuno di quei profili e comincia a 
mettere like ai loro contenuti (o seguili 
perché no

 E’ probabile che siano ancora onlin
 Comincerai a ricevere, per il principio di 

reciprocità, diversi mi piace e follow 
anche tu!



Prova!



Follow e followers



I followers sono la vera benzina del tuo 
profilo Instagram. L’algoritmo di Instagram, 
come detto, preferisce (e premia) i profili 
che hanno un engagement migliore, ovvero 
un grado di interazione corrispondente 
all’audience…



Questo significa che se hai 50.000 follower, 
Instagram si aspetta un grado di interazione 
corrisposto a quella mole di seguaci!



Ecco   perché   non   dovresti   acquistare   
follower   inattivi,   perché   la penalizzazione 
è sempre dietro l’angolo! Invece, come detto 
per i like, dovresti pensare ad interagire con i 
profili simili al tuo. Scambiarsi il follow è una 
delle cose più semplice e frequente su 
Instagram.




In questo modo non solo riuscirai ad 
accrescere la tua fan base, con profili attivi 
ed in target con la tua nicchia, ma educherai 
anche l’algoritmo che capirà quali argomenti 
ti interessano.



Se curi la pagina di un ristorante non avere 
paura di seguire profili di altri ristoranti.

Lì troverai senz’altro follower interessati alla 
tua attività.

Ecco  perché  bisogna  seguire  profili  simili  
ai  tuoi. 



C’è un però…



Instagram pone il limite a 7500 account da 
poter seguire.

Questo vuol dire che non puoi, 
compulsivamente, fare following a tutti in 
modo indiscriminato per vari giorni 
consecutivi. Arriverai al limite!

Bisogna, quindi, trovare utenti da seguire 
che siano in target, puntare sulla qualità e 
non sulla quantità dei followers.



Per farlo devi
 Ricerca  gli  hashtag  relativi  alla  tua  

nicchia, argomento o area di interesse: 
segui gli account che utilizzano quegli 
stessi hashtag

 Segui i followers dei grandi account della 
tua nicchia anche loro, nella maggior 
parte dei casi, ricambieranno il follow

 Interagisci con la tua nicchia, 
commentando e mettendo like a 
contenuti della tua nicchia. Fatti vedere 
attivo!



Questi step uniti ai contenuti di qualità che ti 
invito a pubblicare, potranno farti arrivare in 
ad un numero elevato di followers, in un 
periodo di tempo medio-breve.




Unfollow



Abbiamo   parlato   dell’importanza   dei   
followers,   ma   non   possiamo trascurare 
l’altra faccia della medaglia, cioè gli 
unfollowers, utenti che smettono di seguirti.



Come abbiamo detto, il fatto che Instagram 
ponga un limite agli account da seguire 
(7500 in totale) fa sì che tutti vogliano 
un’audience in target, attiva e coinvolta.



Ecco perché molti praticano l’unfollow, cioè 
smettono di seguire un profilo che non 
pubblica spesso, che non trasmette valore e 
che non interagisce.




Insomma, non basta essere presenti su Instagram, se 
hai intenzione di fare business o creare valore per la 
tua attività, bisogna vivere il social nel migliore dei 
modi, altrimenti è davvero inutile starci.



Puoi, quindi, scegliere anche tu di togliere il follow ad 
un profilo che non crea contenuti, che non è in linea 
con la tua nicchia o che ha un tone of voice che non ti 
piace, a favore di altri account più vicini al tuo modo di 
essere.



Assolutamente legittimo. Molti, però, utilizzano la 
tecnica della unfollow

furbescamente.



Infatti, dopo aver ricevuto il follow-back, cioè essere 
seguiti a loro volta   in   uno   scambio   reciproco,   
aspettano   pochi   giorni   per rimuovere il follow. Così 
facendo riescono a tenersi il follow dell’utente ma non 
ricambiano, sperando che l’altro non si accorga della 
unfollow.



Questa  pratica,  se  perpetrata  sistematicamente  e  
per  diverso  tempo, può  essere  scoperta  da  
Instagram  e  severamente  punita  con  lo shadowban, 
cioè con la mancata visibilità dei propri contenuti ad 
altri utenti per un determinato periodo.





Questo provvedimento, capisci bene, può davvero 
essere deleterio per qualsiasi profilo che faccia 
business o promuova attività su Instagram. 

Ridurebbe molto la visibilità acquisita, la possibilità di 
avere nuovi followers ecc.



Sarebbe bene non incapparci come spieghiamo in 
questo articolo.



E’ una punizione imposta agli utenti che fanno 
unfollow quotidiano tra i 150 e i 200 profili.



Esistono  anche  delle  app  che  permettono  unfollow  
massivi  per risparmiare tempo.



E’ ovvio che, per quanto sia legittimo, il  nostro  
consiglio  è  quello  di filtrare a priori gli account 
Instagram da seguire, ma se proprio vuoi fare questa 
epurazione, cerca di spalmare gli unfollow nell’arco 
della giornata, non superando i 30 l’ora circa.



Continua a leggere per scoprire il segreto degli 
hashtag che funzionano su Instagram




Cosa sono gli hashtag?

In pratica, gli hashtag sono un metodo per catalogare 
o archiviare post, testo, foto, storie. Sono un’etichetta 
che serve ad orientarsi in un mare di contenuti su 
milioni di argomenti diversi.

Gli hashtag sono importanti, quindi, per almeno 4 
ragioni

 Facilitano la ricerca su uno specifico argoment
 Educano   l’algoritmo   a   catalogare   la   tipologia   

di   contenuti   che condividi e mostrarli alle persone 
più rilevant

 Aiutano ad ottenere visibilità ed aumentare il tuo 
engagement



Utili  al  repost, che molte pagine tematiche utilizzano. 
Alcuni hashtag sono  utilizzati  come  fonti  per  
identificare  contenuti  da  ripubblicare. Potresti  così  
ritrovare  un  tuo  contenuto  repostato  da  una  pagina  
da centinaia di migliaia di followers. Normalmente 
viene taggato il profilo!



Capisci bene che utilizzare con criterio gli hashtag può 
fare la differenza e sono un fattore fondamentale di 
Instagram che non puoi sottovalutare, se hai 
intenzione di raggiungere determinati numeri sul 
social.



Hashtag



Come possiamo utilizzare gli hashtag?



Ogni  hashtag  ha  una  pagina  principale  che  
raccoglie  tutti  i  post  che utilizzano quello specifico 
hashtag, che si chiama Popular Page.



La Popular Page di ogni hashtag ha una sezione con i 
Top Post, cioè 9 post che hanno più condivisioni, e una 
sezione con i Post recenti che hanno utilizzato 
quell’hashtag.



Ci sei? Bene.



Gli hashtag vengono classificati per numero di 
condivisioni o utilizzi di quegli hashta

 Hashtag Grandi: 5M+ Share
 Hashtag Medi: 500k-5M Share
 Hashtag Piccoli: 100K-500K Shares



E’ ovvio che utilizzando un hashtag piccolo (con 
meno shares) hai la possibilità di far finire il tuo post 
nella popular page di quella specifica etichetta, data 
la minor concorrenza.




Lo scopo è quello di utilizzare le tre tipologie di 
hashtag per ottenere visibilità, follower ed aumentare 
l’engagement.



Un modo è quello di creare un branded hashtag

Un hashtag personalizzato che serve ad identificare il 
tuo profilo aziendale o personale che sia.



Un’etichetta distintiva che serva ad indicizzare i tuoi 
post o alcuni dei tuoi post.



Un branded hashtag può servire a
 Creare un contest coinvolgendo i tuoi utenti, che a 

loro volta devono utilizzare il branded hashtag in 
questione in modo da renderlo virale e 
potenzialmente in Popular Pag

 Raccontare un evento o un lancio di un prodotto 
coniando un hashtag apposito da far girare tra i tuoi 
followers. Crea la giusta hype per poter sfruttare in 
pieno il potere dell’hashta

 Creare un format specifico che viene identificato e 
distinto con un hashtag personalizzato. In questo 
modo i tuoi utenti possono attivare le notifiche per 
sapere di tutti i post che pubblicherai con quel 
hashtag





Quali hashtag usare e quando inserirli?



Gli hashtag che puoi usare sono 30 in totale e se hai 
un engagement  basso,  dovresti  puntare  a  inserire  
gli  hashtag  piccoli, quelli meno popolari, in modo da 
raggiungere la Popular Page per quella determinata 
etichetta.



Utilizza meno hashtag ma di qualità (10 vanno 
benissimo) , in modo da raggiungere un buon risultato 
con hashtag performanti.




foto:
la base da cui partire



Instagram è il social delle foto.



Ecco perché, se vuoi ottenere successo sin da subito, 
devi pensare alla qualità di quello che pubblichi.



Foto di alta qualità e di grande impatto aiutano a 
crescere, così come tutti gli altri contenuti che siano 
stories, caroselli grafici ecc…



Ecco alcuni dei risultati di uno studio condotto da 
Curalate sull’efficacia dei contenuti Instagram

 Le immagini più luminose generano il 24% di like in 
più rispetto alle immagini scur

 Le immagini con una bassa saturazione generano il 
18% di like in più rispetto a quelle con i colori più 
access

 Le immagini che hanno un singolo colore 
dominante ottengono l 17% di like in più rispetto a 
quelle che hanno diversi colori dominanti



Questi  dati  sono  solo  per  farti  capire  come  sia  
importante  andare  a lavorare sugli scatti che si fanno. 
La post produzione è fondamentale.

La  qualità  e  la  caratterizzazione  del  contenuto  
fotografico,  su Instagram paga sempre.




stories:

cosa sono e come farle



La condivisione delle stories può essere un buon modo 
per fare network  con  altri  creator  e  anche 
guadagnarci.



Infatti, sono diverse le funzionalità per condividere le 
storie

 Tag. Taggando un profilo simile al tuo puoi 
accrescere la visibilità di entrambi gli account, 
facendo s4s, cioè shout for shout. Un modo di 
promozione su Instagram che approfondiremo più 
avanti

 Geotag. Ci si tagga in un determinato luogo, dando 
una sensazione di immediatezza,  ma  anche  
pubblicizzando  un  locale,  un  ristorante  o 
fotografando il piatto che stai per mangiare

 Hashtag.  Come per i post tradizionali, utilizzando 
gli # nelle stories avrai  modo  di  etichettare  quella  
storia  e  finire  nella  Popular  page, incrementando 
i like e i follow al tuo profilo

 Link. Funzione utilizzata, ovviamente, per fare 
influencer marketing, ma anche per linkare propri 
progetti ed arrivare a lanciare prodotti, dando un 
senso di urgenza e scarsità, data la vita media di 
una storia che è di 24h.





Ci  sono  mille  modi  per  sfruttare  le  stories  e  fare  
un  vero  e  proprio storytelling della tua attività o del 
tuo personal branding.



Se non hai dimestichezza con i programmi Adobe 
(Illustrator, Photoshop, Premiere Pro o After Effects) ti 
consiglio 3 app interessanti per migliorare il visual delle 
tue stories

 Moj
 Canv
 Unfold





Un ottimo modo per utilizzare le storie di Instagram è 
quello di metterle in evidenza.



Le storie in evidenza vengono posizionate proprio 
sopra il feed e sono delle  storie  che  hai  deciso  di  
tenere  in  modo  perpetuo,  non  con  la classica durata 
di 24h.



A cosa servono le storie in evidenza?



In  particolare,  a  creare  una  sorta  di  album,  di  
tematiche  relative alla tua attività o al tuo personal 
brand.

Nessuno ti impedisce di fare una storia in evidenza che 
raccoglie le storie della tua vacanza al mare, ma se usi 
Instagram per guadagnare dovresti cogliere questa 
opportunità.



Se hai un negozio che vende latticini e formaggi, per 
esempio, potrebbe essere un’idea fare un album di 
storie sulle varie fasi di lavorazione del latte, raccolte in 
un’unica storia in evidenza.



Lo stesso se sei un pizzaiolo, le varie fasi di 
preparazione…



Se sei un libero professionista potresti fare un album di 
recensioni o pareri di clienti che hanno lavorato con te. 
Niente di meglio per trovarne altri!




Un’impostazione interessante sarebbe quella di 
mettere delle storie in evidenza che tocchino aspetti 
diversi

 Chi son
 Cosa facci
 Dicono di m
 Perché seguirm
 Nuovo prodott
 Eventi



Sono  delle  semplici  sezioni  che  si  trovano  su  
qualsiasi  sito,  ma  se proposte su Instagram possono 
avere degli effetti interessanti.



Non dovrai rimandare al sito chi capita per caso sul tuo 
profilo, magari in questo  modo  riesci  ad  ottenere  dei  
contatti  utili  direttamente  da Instagram…



Insight:
come funziona



Pensare di fare sul serio su Instagram, senza tener 
conto delle metriche e delle performances dei tuoi 
contenuti e del tuo profilo, è davvero da pazzi.



Dovrai  cimentarti,  che  ti  piaccia  o  no,  con  dati  e  
statistiche  che  ti aiuteranno  a  capire  cosa  funziona  
e  cosa  non  va  sul  tuo  account Instagram.



Cosa sono i KPI?

I KPI, cioè gli indicatori di performances, sono dei 
fattori variabili che ti indicano   l’andamento   del   tuo   
lavoro   e   della   tua   presenza   sulla piattaforma.



Fare Instagram Analysis è fondamentale per crescere 
in modo costante e senza intoppi sui social. Vale per 
tutti!



Per valutare questi parametri bisogna accedere a 
Instagram Insights, disponibile solo per profili 
business, quindi solo sulle pagine aziendali o per i 
profili creator o personal brand page.



Capisci bene che avrai modo di accedere a 
informazioni quali come quali utenti visitano il tuo 
profilo, il loro sesso, l’età, in quali orari, ecc…



Gli Instagram Insights sono delle armi preziose per 
affinare la pubblicazione dei tuoi contenuti, renderli 
appetibili al giusto target e al momento giusto.



Dove trovo gli Instagram Insights?



Sul tuo account, in alto a destra ci sono le tre linee da 
cui si accede al pannello di controll

 Vai su Dati statistic
 Accedi e visiona tutti i dati filtrati per l’ultima 

settimana o l’ultimo mese



I parametri relativi ai post Instagram che 
visualizzeremo sono

 Impressions (visualizzazioni) Indica il numero di 
volte che un determinato post è stato visualizzato

 Reach (copertura) Indica il numero di visitatori unici 
che hanno visualizzato il post

 Profile views. Numero di volte in cui il tuo profilo è 
stato visitato

 Website click (Click sul website) Il numero di “tap” 
sul link del sito web inserito in bio

 Clicks to email (Click sulla email) Il numero totale di 
“tap” sul tasto “email” nella sezione contatti

 Followers. Indica i dati e comportamenti dei tuoi 
seguaci

 Promotions. Sono i dati che riguardano le tue 
sponsorizzazioni




Il parametro più importante è l’engagement.

Questo parametro misura le interazioni degli utenti 
con i tuoi contenuti: commenti, like, salvataggi del 
post.



Se un post genera tanto coinvolgimento, rispetto a 
tutti gli altri che hai pubblicato, va analizzato per poter 
replicare i fattori di successo.



Inoltre,  Instagram  potrebbe  decidere  di  mettere  il  
post  sulla  Popular Page o nella Pagina Esplora, 
dandoti ancora più visibilità.



Oltre al tool interno per misurare gli Instagram 
Insights, esistono tool esterni  che  possono  essere  
molto  approfonditi  se  collegati  al  tuo account

 Iconosquar
 Onlypul
 Later



Ciascuno  di  questi  analizza  in  modo  diverso  ed  
approfondito  diversi parametri, fornendoti uno 
spaccato più reale possibile di come vanno le cose sul 
tuo profilo Instagram.



Il  mio  consiglio  è,  a  prescindere  dal  numero  di  
followers,  di  cercare sempre la qualità dei tuoi post o 
storie, sia nella forma che nei contenuti. In questo 
modo sarai davvero coinvolgente e avere dei 
parametri top.



Shopping:
come funziona



Instagram  Shopping è una sorta di vetrina virtuale in 
cui i brand (di abbigliamento, ma non solo) possono 
vendere i loro prodotti, taggandoli sui post e 
rimandandoli al proprio e-commerce o pagina di 
vendita.



Capisci bene che per alcune tipologie di prodotti è 
davvero incredibile il potenziale: si sfrutta 
l’immediatezza, puntando sull’acquisto d’impulso, 
riducendo al minimo il momento decisionale del 
cliente.



Vedere il prodotto inserito in situazioni verosimili 
sviluppa il desiderio di averli ed immaginarci in 
quelle situazioni.



Come attivare il tag di Instagram Shopping?



Passando alla parte operativa, attivare un tag 
Instagram Shopping può sembrare  complicato,  in  
realtà  è  una  procedura  logica  che  richiede diversi 
passaggi. Qui proverò a semplificare.






La procedura è dedicata solo ad account busines

 Verifica che i prodotti che vuoi vendere siano idonei

 Collega una pagina Facebook all’account Instagram 
(cosa che devi fare a prescindere, a mio parere

 Caricamento   catalogo   prodotti:  alcuni  siti  e-
commerce  come Shopify, permettono 
un’integraizone automatica del catalogo, in modo 
che ciò che vendi ed è in quel momento disponibile 
sul tuo e-commerce,  lo  sarà  anche  su  Instagram.  
Altro  metodo  è  quello manuale, caricando su 
Business Manager di Facebook

 Analisi account per ultimare la procedura. In caso di 
esito positivo sarà visibile una sezione Shopping 
nelle impostazioni di Instagram sotto la voce 
Aziend

 Tagga i prodotti nel post. Carica una foto come al 
solito, poi avrai la possibilità   di   aggiungere   una   
didascalia   e   taggare   il   prodotto, ricercandolo 
nel catalogo, seleziona il prodotto presente nella 
foto da pubblicare e condividi il post.



ADS:
come impostarle



Parlando di advertising, molti pensano che sia un 
costo, a volte inutile.



In realtà, se ci pensi bene, fare ads è un vero e proprio 
investimento. Bisogna stanziare un budget ed 
investirlo in campagne pubblicitarie che mirano ad un 
risultato, monitorando via via l’andamento ed 
aggiustando ciò che non funziona.



Lo stesso vale per Instagram Ads.

Si stabilisce un budget per promuovere un 
determinato post, affinché venga visualizzato da più 
persone possibili.



Fare  advertising  su  Instagram,  in  realtà,  non  è  altro  
che  impostare delle campagne sul Business Manager 
di Facebook.



Cos’è il Business Manager?



E’  uno  strumento  di  proprietà  Facebook  che  
permette  di  impostare campagne  pubblicitarie  sulle  
piattaforme  dell’ecosistema  Facebook. Quindi 
Instagram, alcuni siti partner, giochi online, app ecc…




Business Manager ti suggerisce i passi da seguire per 
poter impostare una campagna ads su Instagram

 Fase di ricerca. E’ la prima cosa da fare per capire il 
contesto in cui ti muoverai. Mercato e nicchia di 
riferimento, competitors, aziende leader eccc... ad 
avere dei risultati concreti

 Stabilisci  Obiettivo  della  campagna.  E’  ciò  che  
vuoi  raggiungere facendo pubblicità. Qual è lo 
scopo della campagna e qual è il risultato che vuoi 
ottenere

 Definisci il tuo target. Devi riferirti ad uno specifico 
pubblico, a cui mostrerai le tue sponsorizzazioni in 
modo da raggiungere l’obiettivo prestabilito

 Usa la Creatività. è la parte che cura la forma del 
post promozionale. Un’immagine o un video che 
rimandi ad una call-to-action (richiamo all’azione) 
per ottenere un ritorno in termini di lead o acquisto

 Fase di Analisi è la cosa più importante che bisogna 
fare durante ed alla fine di una campagna Ads. 
Analizzando si riesce ad ottimizzare, ovvero 
raggiungere il massimo risultato con il minimo 
investimento economico.



N.B.: Un consiglio che ti do, è quello di controllare Ads 
Library, per ispirazione e carpire segreti dei tuoi 
competitors. E’ un aggregatore di campagne 
pubblicitarie sulle piattaforme Facebook. Basta 
filtrare per piattaforma e vedrai tutti i post 
sponsorizzati delle aziende che ti interessano!



Fai buon uso di questa 
guida perché contiene 
spunti di riflessione 
preziosi!



A presto!



Il tuo amico del web,

Shark


