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Chi sono?
carlo

INSTAGRAM COACH E SMM

Specializzato in massimizzazione
dei profitti di business attraverso
strategie di digital marketing e con
l'utilizzo di Instagram.
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IN QUESTA GUIDA TROVERAI ALCUNI
ESEMPI DI REELS ACCOMPAGNATI
DA UNA SPIEGAZIONE CHE TI
PERMETTERÀ DI METTERTI ALL'OPERA
E FARLI SUBITO TUOI!
Oltre alla spiegazione step by step, l'aspetto
interessante è che li troverai suddivisi per
pubblici.
"Per pubblici? Carlo, in che senso?"
Devi sapere che il pubblico che avrà a che fare
con i tuoi Reels non sarà sempre lo stesso.
Ogni singolo profilo deve mirare a comunicare
costantemente con almeno 3 differenti pubblici.
Ecco qui sotto quali sono.

PuBBLICO
FREDDO

Rappresentato da utenti che non
hanno mai visto il tuo profilo e i tuoi
contenuti. Devi colpire il loro
interesse prima che scappino!

PuBBLICO
TIEPIDO

Rappresentato da utenti che hanno
già avuto a che fare con te. Magari
hanno già cominciato a seguirti o
hanno interagito con te in passato.

PuBBLICO
CALDO

Rappresentato da utenti che ti
conoscono già parecchio bene. Si
fidano di te e probabilmente
sarebbero anche disposti a comprare
prodotti o servizi dal tuo Instagram.
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PuBBLICO
FREDDO

PERCHÉ DEVO RIVOLGERMI
A QUESTO PUBBLICO?

Perché è la benzina del tuo profilo: senza
traffico costante il tuo account rischia di
spegnersi.
Per avviare ogni singolo business sui social è
necessario che prima la gente arrivi a te!
Sì, stiamo parlando della parte alta del funnel,
il TOFU (info per chi conosce i tecnicismi).

QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE DI UN
REEL CHE SI RIVOLGE
AD UN PUBBLICO
FREDDO?

video breve (circa 7-10 secondi)
chiaro anche a chi non conosce gli
argomenti che tratti
deve avere un gancio visibile fin
dal primo secondo del video
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PuBBLICO
tiepido

PERCHÉ DEVO RIVOLGERMI
A QUESTO PUBBLICO?

Perché in qualche modo bisogna attivare sul
proprio profilo un processo di transizione
costante dei nuovi arrivati.
Obiettivo: accompagnarli da una situazione di
completa indifferenza nei tuo confronti fino ad
arrivare ad essere utenti fedelissimi (spoiler,
l'obiettivo finale si chiama "community").

QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE DI UN
REEL CHE SI RIVOLGE
AD UN PUBBLICO
TIEPIDO?

video che cominciano ad
essere più lunghi
spiegazioni leggermente più
tecniche e ricche di dettagli
deve creare conversazioni
permette di mostrare il tuo
personalissimo modo di fare
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PuBBLICO
caldo

PERCHÉ DEVO RIVOLGERMI
A QUESTO PUBBLICO?

Perché è l'unico modo di raggiungere i tuoi
obiettivi di business (e non solo) in maniera
organica (ossia senza l'utilizzo di un budget da
dedicare alle sponsorizzazioni a pagamento).
Siamo arrivati al punto in cui l'utente deve
agire. Come fa ad agire se non spieghi
dettagliatamente come fare?
A questo punto devi dare delle dimostrazioni.
QUALI SONO LE
CARATTERISTICHE DI UN
REEL CHE SI RIVOLGE
AD UN PUBBLICO
CALDO?

devi metterci la faccia
devi spiegare chiaramente i dettagli
dell'offerta, del sevizio, del
prodotto... Insomma di qualcosa!
devi essere stra-convincente!
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Pubblico freddo
REEL DI ESEMPIO N°1

DIVENTA VLOGGER
Questo reel prevede l'alternanza rapida (o super rapida) di
diverse clip e/o foto.
È la tipologia di reel più utilizzata da vlogger o account
appartenenti al mondo del travel.
Funziona perfettamente per colpire un pubblico freddo. Sai
perché?
Punto di forza: tanto movimento = l'utente rimane incollato
per "studiarne" i cambiamenti repentini.

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram
.com/reel/Cgo8TAlDlhA/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico freddo

DIVENTA VLOGGER
COME REALIZZARLO?

Bisogna utilizzare i modelli, funzionalità di Instagram.
Avrai notato che nel visualizzare alcuni Reels, in basso a
destra, ti viene mostrata una scritta "usa modello".
Toccando su quel tastino avrai la possibilità di replicare il reel
del creator, inserendo medesimo audio e stesse transizioni.
Avrai degli slot preimpostati in cui andare ad inserire delle
mini clip.
Di cosa avrai bisogno?
Tante clip che dovrai girare durante le tue
giornate (le vacanze o i weekend sono i
momenti ideali per realizzare queste clip).
Non servono clip complesse: possono durare anche solo 3 o 4
secondi. L'ideale è cercare di registrare momenti aesthetic o
video molto colorati o ancora che rilassino l'utente che li
guarderà.
Fatto! Nulla di più complesso.
CONSIGLIO AGGIUNTIVO: lo sai che questi Reels possono
essere utilizzati anche per insegnare qualcosa? Sì, i tuoi reels
formativi possono essere realizzati in questa maniera. Ti
basterà aggiungere del testo e condividere la tua tip.

9

Pubblico freddo
REEL DI ESEMPIO N°2

Tweet is the way
Questo reel prevede l'utilizzo di un vero e proprio tweet (sì, il
contenuto striminzito di Twitter).
Ti basterà mostrarlo per pochi secondi e mettere come sfondo
un video molto rilassante.
Punto di forza: l'utente si sofferemerà a leggere il tweet che
hai condiviso, nel frattempo il reel verrà mostrato per più
volte consecutivamente; il risultato è che l'algoritmo premierà
il tuo reel perché visto più e più volte (e quindi reputato
interessante).

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram
.com/p/CgJLbdRl6NF/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico freddo

tweet is the way
COME REALIZZARLO?

Hai un profilo Twitter?
Ti basterà andare a scrivere un tweet sul tuo profilo
Twitter, andare a fare uno screen del tweet (ti consiglio di
farlo da pc) e poi riportarlo su un'app di editing.
Come sfondo del video dovrai inserire un video rilassante
che non crei distrazioni. L'utente avrà l'unico scopo di
leggere!
Chiaramente il tweet dovrà essere interessante: consiglio
l'inserimento di un consiglio pratico per la tua nicchia.
Una buona scrittura aiuterà l'utente a non perdere il filo.
Consiglio di strutturare il testo del tweet in questa
maniera:
gancio super attraente;
corpo del testo;
finale e colpo di scena.
Consiglio di non esagerare con questa tipologia di reel
perché dopo un po' risulta noiosa.
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Pubblico freddo
REEL DI ESEMPIO N°3

prima-dopo
Stiamo parlando del classico video "prima-dopo", cioè quello
che mostra una situazione iniziale e subito dopo una
situazione finale con effetto wow.
Questa versione deve colpire fin da subito. Infatti,
un'alternativa può essere quella di cominciare dal finale e poi
spiegare, step by step, come si è arrivati a quel determinato
risultato.

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/reel/CYLzNDjK9tu/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico freddo

prima-dopo
COME REALIZZARLO?

Questo è veramente veramente semplice.
Bastano due piccole clip.
La prima dovrà essere l'inizio dei lavori (nel reel d'esempio
è la pagina completamente bianca). Questa stessa clip
dovrà terminare con una transizione; esempi:
- una matita che tocca il foglio;
- un pennello che tocca la tela;
- una mano che copre la telecamera (ovviamente la
seconda clip poi dovrà partire dalla mano che scopre la
telecamera).
La seconda clip è il risultato finale. Stop.
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Pubblico tiepido
REEL DI ESEMPIO N°1

direzione conversione
Ammetto che questa tipologia di reel mira a metà tra un
pubblico tiepido e un pubblico caldo.
Questo perché ha le caratteristiche di un reel tiepido ma ha
tra i suoi obiettivi quello di una conversione (che in genere si
chiede ad un pubblico già più caldo e pronto a svolgere delle
azioni più complesse).
L'esempio è un reel breve che di fatto vuole fare formazione;
anche la caption lunga spiega diversi concetti importanti
(sempre utili alla formazione) ma si conclude con un invito ad
iscriversi ad un webinar.

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/p/ChWk05tjTIK/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico tiepido

direzione conversione
COME REALIZZARLO?

L'idea è quella di creare un forte stimolo attraverso il
video per poi completare la spiegazione nella didascalia. Il
punto forte di questo reel sta nel rimandare l'utente alla
lettura della caption (incrementando il livello di
interazioni).
Di cosa avrai bisogno?
Un treppiedi sul quale posizionerai lo smartphone, in
modo tale da fare una ripresa frontale della tua
persona.
Uno script video che crei curiosità.
Una call to action a video che può essere fatta
direttamente con le mani (indicando in basso e dicendo
di leggere la caption) oppure scrivendo negli ultimi
secondi del video "leggi la caption", in maniera
esplicita.
A questo punto dovrai dare una spiegazione più
dettagliata nella caption. Con un effetto cascata dovrai
accompagnare l'utente dalla parte alta del tuo scritto fino
alla call to action. Qui potrai invitare l'utente a svolgere
un'azione.
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Pubblico tiepido
REEL DI ESEMPIO N°2

IL classico tutorial
Il video rapido con il semplice consiglietto potrebbe non
soddisfare l'utente che ormai ci segue da mesi.
Una spiegazione più lunga e dettagliata può essere la
soluzione: ecco che entra in scena il classico tutorial.
Funziona sempre perché con diversi passaggi va a snocciolare
una delle problematiche del pubblico target.
Attenzione: il rischio è che il video diventi troppo lungo (rischio
che l'utente medio si annoi), è quindi consigliato velocizzare
alcuni passaggi in fase di video-editing.

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/p/ChKB3_8gCJe/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico tiepido

il classico tutorial
COME REALIZZARLO?

Bisogna capire se si tratta di un tutorial da svolgere con lo
smartphone oppure attraverso dei passaggi manuali (es.
cucito, piegare gli indumenti, etc).
Nel primo caso basterà avviare una ripresa delle attività
del proprio smartphone. Sia su Iphone che su Android è
presente la medesima funzione dal pannello di controllo
presente nella finestra a discesa presente in alto.
Riprendi i tuoi passaggi e poi in fase di editing ricorda di:
- aggiungere un gancio iniziale (es. una scritta che appare
per i primi 3 secondi "TUTORIAL PER...")
- velocizzare i passaggi e tagliare i momenti di inattività;
- inserire una call to action.
Per il tutorial con passaggi manuali invece richiede
un'attrezzatura tale da permettere la ripresa degli step
(es. treppiedi) e poi un grande intervento di editing per
estrapolare solamente gli spezzoni che interesseranno
all'utente target.
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Pubblico tiepido
REEL DI ESEMPIO N°3

reagisci alla viralità
Remix è una funzionalità di Instagram che non deve essere
dimenticata.
Un video è andato virale? Tu hai qualcosa da aggiungere ma
non sai come farlo? Ecco i Remix.
Ricorda che quel video dovrà essere attinente alla tua nicchia
di riferimento (o almeno la tua "reazione" a quel video dovrà
essere attinente alle aspettative del tuo pubblico target).
Lo sapevi che è possibile anche fare un Remix ad uno nostro
stesso reel? Il tutorial presente nella prossima pagina sarà
proprio questa particolare tipologia di Remix.

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/p/Cg0IFlhuru-/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico tiepido

Reagisci alla viralità
COME REALIZZARLO?

Il mio consiglio è di partire da un reel che ti è andato
particolarmente bene.
Un video che i tuoi follower potrebbero ricordare con
molta facilità (ecco perché ho inserito questa tipologia di
reel nei consigliati per un pubblico tiepido).
Crea un remix e aggiungi alcuni dettagli che non avevi
preso in considerazione; in alternativa rispondi ad una
domanda/critica che hanno fatto sotto al tuo reel già semivirale (il reel dal quale stai creando il remix).
Ti stai chiedendo come si fa un remix?
Basta andare su un qualunque reel e toccare
i tre puntini in basso a destra.
Andrà in riproduzione il reel al quale stai
reagendo e dall'altra parte dello schermo ci
sarà la tua personale reazione.
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Pubblico caldo
REEL DI ESEMPIO N°1

ORA TI CONOSCO VERAMENTE!
Siamo arrivati al punto nel quale potrai aprirti totalmente ai
tuoi follower.
Sì, conoscono alla perfezione i tuoi trucchetti, il tuo modo di
lavorare ma... Chi sei realmente? Quanti sforzi hai dovuto fare
per arrivare a quel punto?
Il reel che ti consiglio mira alle emozioni di chi ti segue: dopo
questo video ti conoscerà realmente e potrà fidarsi
ciecamente di te e di ciò che hai da offrire.
Cerca l'archivio dei tuoi video e racconta la tua storia.
Ciak, si gira!

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/p/Cfq9YAyDex3/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!

20

Pubblico caldo

Ora ti conosco veramente!
COME REALIZZARLO?

Lo scopo è di raccontare una storia. La tua!
Come raccontare una storia della tua vita (o della tua
carriera o delle tue scelte prese...)?
Raccogliendo i momenti salienti della tua storia. Instagram
e Google Foto ti aiuteranno in quest'impresa.
Basterà passare in rassegna l'archivio post e storie di
Instagram, selezionare i video più rappresentativi che hai
salvato su Google Foto (o nel tuo cloud preferito) e avrai
realizzato la tua cronistoria.
Con un'app di editing video prendi 2-3 secondi di ogni video
e inserisci del testo che facciano capire lo sforzo che hai
dovuto compiere per arrivare a quel punto.
L'utente che fino a quel momento ti conosceva solo per
tutorial e piccole tip adesso saprà molto di più sulla tua
persona.
Ricorda di inserire una caption medio-lunga che ti servirà
per particolareggiare la tua storia (e sì, renderla più
accattivante).
In parole povere: si fiderà un po' di più.
Inoltre questo tipo di reel ottiene un sacco di interazioni!
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Pubblico caldo
REEL DI ESEMPIO N°2

venditore porta a porta
Chiaramente è ironico, non si tratta di fare il venditore porta a
porta. Ma semplicemente vendere il tuo prodotto/servizio.
Alla fin fine, se non dici di acquistare, a nessuno verrebbe in
mente di passare sul tuo sito e procedere all'acquisto (da
sempre, il funzionamento delle pubblicità).
In questo caso bisognerà creare un reel frontale nel quale
vengono messi in primo piano i vantaggi che l'utente riceverà
con il prodotto o servizio che andrà ad acquistarlo.
Il reel si conclude con una call to action di vendita.

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/reel/ChKeeSdtKsr/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico caldo

venditore porta a porta
COME REALIZZARLO?
Ci tengo a puntualizzare che un video del genere può aver
senso di esistere solamente se, in precedenza, è stato fatto
un percorso per portare l'utente alla consapevolezza dei
bisogni, accompagnandolo lentamente alla ricerca di una
soluzione ai suoi "problemi".
In questo caso avrai bisogno di un treppiedi e il tuo
smartphone. Un video di altissima qualità ti permetterà di
essere percepito professionale fin da subito.
Scrivi uno script del video: il tuo obiettivo sarà quello di
partire dai problemi dell'utente target, spiegare che c'è
una soluzione al suo problema e che tu hai quella
soluzione.
Proponi la soluzione e accompagnala con un'offerta
speciale a tempo limitato.
La didascalia servirà per introdurre alcuni dettagli in più
sul prodotto/servizio.

23

Pubblico caldo
REEL DI ESEMPIO N°3

il caso studio
"Come ho ottenuto questo risultato?"
E via con lo spiegone! Fidati che se fornisci la soluzione a
quella domanda avrai fatto bingo.
In questo caso si tratta nuovamente di un video frontale che
pone la domanda ad inizio reel (il gancio) e poi continua
snocciolando i passaggi da svolgere.
Essendo un pubblico caldo, conosce già l'argomento, l'ha
anche approfondito ma è proprio alla ricerca della soluzione a
quella domanda. Sarai capace di fornire una risposta
adeguata?

Esempio concreto (link
cliccabile):
https://www.instagram.c
om/reel/CfvfKUzDxtP/
TUTORIAL NELLA
PROSSIMA SLIDE!
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Pubblico caldo

IL CASO STUDIO
COME REALIZZARLO?
Abbiamo praticamente già detto come realizzarlo.
Per questo motivo, ti fornisco anche un'alternativa a
questa tipologia di video: il caso studio con videorecensione.
Hai risolto il problema a qualcuno? Fallo sapere con il suo
personale racconto.
Poni una domanda al tuo testimonial (sarà il gancio del
reel) e fai in modo che il tuo ospite risponda in pochi
secondi.
Chiaramente l'utente, se interessato, potrà approfondire il
caso studio tramite altre fonti (es. il tuo blog, il tuo video
completo su YouTube etc).
Tramite un'app di editing video realizza un video piuttosto
rapido e che includa una call to action finale (chiaramente
una cta di vendita).
Funzionano anche gli screenshot del risultato ottenuto (es.
lo screenshot che dimostra l'ottenimento di 1000 contatti
con una sola campagna ads): dovrai però approfondire il
caso studio, se no apparirà immediatamente come un
tentativo di truffa.
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E ora...

INfo di contatto
Spero che questo documento ti sia stato d'aiuto.
Ho impiegato tempo ed energie per creare una guida
pratica che permettesse alle persone di mettere le
mani in pasta e creare finalmente dei Reels capaci di
ottenere risultati.

mentorship

Continua a seguirmi sui canali social e tieni ben salda
la tua iscrizione alla newsletter (mentre ci sei, che ne
dici di controllare che le mie e-mail non arrivino nella
cartella spam?)... Ne vedrai delle belle!

COME CONTATTARMI?

Ecco come metterti in contatto con me:
Scrivi un'e-mail a carlolongo@webalvolo.it
oppure
Scrivi un DM sul mio Instagram @webalvolo
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