
i post che
devi creare

per crescere
su Instagram

la guida pratica



Carlo Longo, classe 1993, Instagram Specialist.
Fornisco consigli e piccole strategie per migliorare la
propria presenza su Instagram tramite i miei canali
social. Da circa 2 anni ne ho fatto la mia professione.

Prima di cominciare lasciami spiegare

chi sono

Link utili per cominciare a crescere su Instagram:

CANALE YOUTUBE
PROFILO INSTAGRAM

LA MIA NEWSLETTER
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https://www.youtube.com/channel/UC3efJKnYX2tkxmnjDEAumig
https://www.instagram.com/webalvolo/
https://webalvolo.it/freebie/
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Reels | quando crearli e
come sfruttarli al meglio

Quando crearli?
I reels sono dei mini-video che hanno l'obiettivo
di farti scoprire da nuovi utenti che ancora non ti
seguono; per questo motivo è importante
includerli nel proprio calendario editoriale.
Non esiste un orario migliore per pubblicarli 
(e chiaramente neppure un giorno). Devi sapere
che la vita utile di un reel può arrivare anche ad
un mese. Un reel che non ha perfomato bene
potrebbe diventare virale anche dopo alcuni
giorni dalla pubblicazione.

durata max 60 secondi
possono essere
registrati in una serie
di clip create una per
una oppure tutte in
una volta o, ancora,
utilizzando i video
presenti nella galleria
del dispositivo.

Da sapere:
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Crea Reels brevi (ad oggi la tendenza è quella di creare video che
vanno dai 7 ai 12 secondi).
Crea un contenuto impattante fin dai primi 2 secondi. I primi secondi
sono fondamentali per catturare l'attenzione degli utenti; comincia
con una transizione, una frase coinvolgente o una domanda.
Utilizza i testi messi a disposizione dall'editor Reels dell'app,
inseriscili solo nei momenti adatti e crea movimento. Usa i colori.

Come sfruttarli al meglio?
Per avere una forte spinta dai reels devi riuscire a condividerne almeno
due a settimana. Ti posso assicurare che i Reels che diventano virali
possono portare diversi nuovi follower e per di più in target (se il profilo
è stato in passato *categorizzato al meglio).
Ecco la lista dei consigli da applicare per creare Reels che convertano:
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*categorizzazione: serie di attività da svolgere sul profilo Instagram per permettere ad Instagram di capire quali
argomenti vengono trattati dal tuo profilo (e di conseguenza mostrare i contenuti unicamente a persone interessate).



Crea coinvolgimento dall'inizio alla fine del reel (è importante che
l'utente guardi il video fino al termine).
Termina sempre con una call to action finale per incentivare le
interazioni. Una delle più classiche è "Seguimi per..." (da continuare
in base all'ambito/settore di riferimento del reel).
Ottimizza la copertina dei tuoi reels in modo tale che il quadrato
centrale della tua copertina stia bene con il feed omogeneo che hai
già impostato in precedenza.
Condividi sempre il tuo reel anche sul feed (vedi immagine).
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*categorizzazione: serie di attività da svolgere sul profilo Instagram per permettere ad Instagram di capire quali
argomenti vengono trattati dal tuo profilo (e di conseguenza mostrare i contenuti unicamente a persone interessate).



 Condividi un tutorial rapido (ricorda, meno di 60 sec).
 Elenca, tramite apparizione di testi in sequenza, le 5 migliori app per...
 Promuovi un prodotto in maniera creativa (non disdegnare i balletti).
 Insegna qualcosa. Le tips tengono gli utenti incollati al tuo reel.
 Fai dell'ironia su un argomento della tua nicchia.
 3 modi per migliorare il tuo / la tua (elemento che conoscono tutti
nella tua nicchia).
 Segui ora questi blog utilissimi (lista dei tuoi blog preferiti).
 Ecco i 5 account Pinterest dai quali traggo ispirazione.
 Quali sono le canzoni del momento che devi usare per i tuoi Reels?
 Mostra un obiettivo che hai raggiunto e racconta come hai fatto.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
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10 IDEE PER I TUOI REELS



caroselli | quando crearli
e come strutturarli
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è consigliato utilizzare
tutte e 10 le slide a
disposizione;
impara ad usare un
programma di grafica
(va bene anche Canva)
così da creare dei
caroselli sempre più
coinvolgenti.
inserisci sempre una CTA

Da sapere:

Quando crearli?
I caroselli servono ad incrementare la fiducia che gli
utenti ripongono in te. Attraverso le varie
slide dei caroselli devi essere in grado di far 
capire ai tuoi follower che si possono
fidare delle tue informazioni (che
dovranno essere di qualità).
In genere i caroselli mirano ad ottenere
tre interazioni, ossia like, commenti ma
soprattutto salvataggi.
Questi ti aiuteranno a finire nella sezione 
"Esplora" e quindi raggiungere nuovi utenti.



La prima slide deve sempre essere quella che contiene il titolo.
Si tratta della slide più importante in quanto deciderà le sorti
del post (l'utente rimarrà a leggere o passerà avanti?), dovrà
quindi essere super accattivante!
Per strutturare l'intero carosello ti consiglio il metodo AIDA.
Qui sotto troverai il modello che preferisco in assoluto.

Ecco alcuni consigli per strutturare al meglio i tuoi caroselli:
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A = attira
l'attenzione
I = crea interesse
D = inserisci i
dettagli
A = aggiungi
un'azione (CTA).

1 2 3 4 5

6 7 8 9 10

A I I I I

I D D D A



Se desideri un'interazione in particolare, il consiglio è di
richiederla in maniera esplicita direttamente all'interno del
carosello (tramite un elemento grafico), come nell'esempio.
Non riempire il tuo calendario editoriale di soli

Inserisci una caption non troppo complessa, i

Inserisci sempre una CTA al fondo del tuo carosello. Se hai
creato un contenuto di qualità, una volta "divorato" il tuo
contenuto, l'utente sarà ben più disposto a interagire con il tuo
post. Missione compiuta!

caroselli. I tuoi follower si abitueranno al
formato più colmo di informazioni e non
vorranno vedere altre tipologie di post.

tuoi follower hanno già letto molto nelle slide,
non è il caso di inserire troppo testo anche
nella didascalia. Attieniti ad un riassunto o
un copy colmo di storytelling + ripeti la CTA.
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 Ecco 7 cose da non fare nel (inserisci il tuo ambito di
competenza).
 Foto principale e poi scatti dei dettagli scorrendo il carosello.
10 cose che non sai di me (o di noi).
 Trucchi per (ambito ricercato della tua nicchia).
 Promuovi un prima e dopo, con tanto di descrizioni nelle slide.
 Idee creative che nessuno ti dirà!
 La lista dei libri che ti hanno ispirato.
 10 posti che devi assolutamente visitare per...
 Come sono diventato/a (e scrivi cosa sei diventato/a)
 Frasi da non dire mai a un/una...

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

10 IDEE PER I TUOI CAROSELLI



immagine singola | quando
è meglio condividerla

quando si condivide
un'immagine singola
bisogna includere una
didascalia ben
strutturata (unico modo
per trattenere l'utente).
perché accontentarsi di
una foto/immagine
1080x1080? Prova
1080x1350, noterai
subito la differenza!

Da sapere:

Desideri condividere un contenuto più
personale (es. "10 cose che non sai di me",
oppure "Ecco il mio nuovo studio") che deve
esserci sempre, in quanto l'utente dovrà in
qualche modo "affezionarsi" al tuo personal
branding col tempo.

Quando condividerla?
Le immagini singole sono importanti almeno
quanto i caroselli (anche se questi ultimi sono più
in voga). Il mio consiglio è di condividere una foto
o immagine singola quando:
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Come grafica singola quando desideri dare un'informazione 

Quando desideri sponsorizzare un post di carattere 
informativo tramite la "gestione inserzioni" del business 

Quando desideri fare una lista breve (es. "le migliori 5 app per..." oppure "I
5 consigli per..." e utilizzare un carosello appare eccessivo. In questo caso
pensa ad un post con foto/immagine singola ma ricorda di inserire il titolo
del post anche sulla creatività; in questa maniera sarà più semplice
"agganciare" la tua audience al tuo post appena condiviso.
Quando non hai un calendario editoriale ben strutturato e desideri
condividere con lo scopo di dire: "Ehi, ci sono pure io!" (sconsigliato!)

a mo' di infografica (vedi l'esempio qui di fianco).

manager (non è permesso mettere in evidenza un post 
carosello che hai condiviso sul tuo profilo Instagram, per ottenere
l'obiettivo "maggiori interazioni sul post" è richiesta una foto/grafica
singola).
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 Parla di una tua esperienza appena vissuta.
 Gioca con i luoghi comuni.
 Per carità, promuovi anche i tuoi prodotti/servizi (1 post ogni 10).
 5 errori che le persone commettono spesso (da adattare alla tua
nicchia), tutto da scrivere in caption!
 Il metodo che utilizzo per lavorare senza stress.
 Condividi una storia sul tuo marchio (o semplicemente il tuo
brand personale).
 Parti da una recensione appena ricevuta.
 Fai una lista della spesa delle cose che bisogna sapere per...
 Crea un post interattivo (visita il mio IG se non sai di cosa parlo).
 Crea un freebie (sì, un contenuto gratuito come questo).

1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.

10 IDEE PER LA TUA IMMAGINE/GRAFICA SINGOLA
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Video breve | quando
condividerlo nel feed

il video breve è un video
che condividiamo nel feed
che dura meno di 60
secondi (a 60 sec diventa
IGTV).
attenzione alla copertina se
carichiamo direttamente da
smartphone; ricordiamo di
adattarla al nostro feed
armonico.

Da sapere:

Quando si desidera spiegare un concetto
anticipato nelle storie ma che non risulterebbe
d'impatto se descritto come caption di un
semplice post.
Quando si vuole mostrare il dietro le quinte di
progetto/lavoro.

Quando condividerlo nel feed?
Non sempre si desidera creare un video lungo
(IGTV) o un Reel (troppo tempo per l'editing). Ecco
che in questo caso viene in aiuto questo formato. Il
mio consiglio è di condividerlo:
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Per il lancio di un nuovo prodotto o servizio. Spesso in

Per la sponsorizzazione pagata di un prodotto/servizio che
richieda un'audience maggiore di quella delle stories
(sappiamo che la copertura dei post è sempre maggiore di
quella delle storie, vero?).
Quando si desidera creare un format a puntate che includa
delle scenette molto brevi (esempio: i vantaggi del social
media marketing, ogni puntata include un vantaggio).
Quando ti senti molto più portato/a davanti ad una
telecamera piuttosto che creare un contenuto con molto testo;
ricordiamo che siamo nell'era del video marketing!

queste occasioni è importante includere anche una serie di
schermate o tutorial (magari accompagnate anche dalla tua
voce). Un video che va dai 30 ai 50 secondi risulta un ottimo
compromesso.
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 Mostra il dietro le quinte dei tuoi post.
 Condividi un'auto critica (del tuo lavoro o di un tuo post).
 Fai leva sul real time marketing (attenzione all'effetto
boomerang).
 Considerazioni sull'ultimo libro che hai letto.
 Il consiglio d'oro che nessuno vuole dirti.
 Prendi dal web un meme (video) attuale e adattalo alla tua     
 nicchia.
 Estrai il momento chiave di una diretta appena conclusa.
 Crea un video di coppia (esempio domanda e risposta) con un
creato del tuo settore.
 Introduci un gioco interattivo sul tuo profilo.
 Invita il tuo pubblico ad un evento live o ad una live streming.

1.
2.
3.

4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.

10 IDEE PER I TUOI VIDEO BREVI



IGTV | meglio inserirli
nel piano editoriale?
Dopo un boom di utilizzo iniziale dei video IGTV, ad oggi sembra
essere scomparsa l'esigenza di crearli ed includerli nel proprio
piano editoriale. Ma in realtà servono?
Ad oggi no eppure pare che Instagram stia per attivare la
monetizzazione ai creator che condivideranno video lunghi come
quelli sulla TV di Instagram (strategia per contrastare il colosso
YouTube?)
Se mai dovesse arrivare questo tipo di monetizzazione,
moltissimi creator cominceranno nuovamente a condividere IGTV
e il trend dei video lunghi sarà nuovamente da includere
all'interno dei nostri profili. 18



Presentazione del tuo studio/negozio o semplicemente della
tua attività.
Dietro le quinte, aiuta a costruire la fiducia del tuo pubblico.
Via ai cari e vecchi tutorial. Funzionano in ogni ambito:
cucina con le diverse ricette, passaggi per il make-up
perfetto, step per attivare una procedura online...
Domande e risposte. Raccogli una serie di domande fatte
dalla tua community e decidi un giorno per andare in live e
rispondere alle domande. Condividi poi su IGTV.
Vlog su Instagram. In effetti mancano video lunghi dove si
possa ammirare cosa fanno i creator durante la loro
giornata!
La demo di un prodotto/servizio disponibile sul tuo shop.

Quali sono le idee per condividere IGTV di qualità?
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 Dedica più tempo ad un tutorial (obiettivo: deve essere
ricondiviso).
 Ospita un talk show su un argomento trattato in passato.
 Fai una confessione.
 Racconta la storia o alcune curiosità del tuo ultimo prodotto o
servizio.
 Condividi il riassunto di un Q&A (a conclusione di una live).
 Condividi delle considerazioni sull'ultimo libro che hai letto.
 Le 5 news provenienti dal tuo settore (a mo' di tg news).
 Mostra sul tuo pc i passaggi che svolgi per...
 Condividi la prima lezione del tuo ultimo corso (video-corso).
 Fai parlare un tuo cliente (recensione in diretta!)

1.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

ALTRE 10 IDEE PER I TUOI IGTV


