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Se sai già utilizzare Instagram e ora vuoi integrare le tue conoscenze per passare ad un livello
superiore sei nel posto giusto!Instagram Strategy è il manuale che approfondisce tutti i segreti
del marketing e le strategie più utilizzate per crescere su questo social e per produrre contatti
utili ai tuoi obiettivi, siano essi correlati alla riuscita di un brand, siano invece collegati al farti
conoscere.In questa utile guida imparerai......Cos'è il marketing e come viene utilizzato su
Instagram...BRANDING: impara a renderti riconoscibile e crea il tuo marchio...Tutto quello che
devi sapere sugli algoritmi di Instagram... PNL e psicologia digitale applicata a Instagram…
Come produrre sponsorizzazioni efficaci... TRUCCHI E CONSIGLI PER MIGLIORARE LA
NOSTRA VITA SOCIAL E INIZIARE A GUADAGNARENon perdere assolutamente l'occasione e
vinci contro I TUOI FALLIMENTI. Cogli l'occasione per vivere in modo più AVVINCENTE e con
più energia quotidiana!Acquista questa guida ad un prezzo speciale! La tua vita può cambiare
con un click!!!Leggi dal tuo PC, Mac, Smartphone, Tablet o dispositivo Kindle .Clicca subito
‘’Compra ora con 1-Click“.100%’’“.100% ‘’Soddisfatti o rimborsati“:Se non sei soddisfatto del tuo
acquisto, puoi restituire questo libro ad Ebook Tops entro 7 giorni e ottenere un rimborso.



INSTAGRAM STRATEGYTutti i diritti sono riservati, nessuna parte di questa pubblicazione può
essere fotocopiata, riprodotta, archiviata, memorizzata o trasmessa in qualsiasi forma o mezzo
(elettronico, meccanico, digitale) se non nei termini previsti dalla legge a tutela dei diritti
d’autore.La comunicazione avviene quando, oltre al messaggio, passa anche un supplemento
di anima.(Henri Bergson)INDICEPREFAZIONEBrandingIntroduzione al marketingGli algoritmi di
InstagramPNL e psicologia digitaleSponsorizzazioni efficaciPREFAZIONEInstagram è diventata
negli ultimi 10 anni una delle applicazioni più utilizzate sia dai giovani che dai meno giovani con
un risvolto sempre più prevalente nella scena economica mondiale suscitando un
considerevole interesse anche per il pubblico aziendale ed imprenditoriale. E’ per questo che, a
seguito del nostro libro introduttivo sull’utilizzo di Instagram abbiamo deciso di creare un
manuale specifico per utilizzare strategie marketing su misura per questo social. Conoscere
Instagram, le sue funzionalità, i filtri, le stories, e tutto quello che gira attorno a questa
applicazione non è sufficiente a garantirci dei risultati in termini di visibilità e riscontro da parte
del pubblico. Proprio per questo dobbiamo fare un passo indietro e comprendere concetti
assolutamente fondamentali per poterci affermare sul social che stiamo utilizzando. Per
comprendere meglio i passaggi che faremo dobbiamo confrontare il nostro passato col nostro
presente chiedendoci: “ma come era il mondo prima dei social?”. Per i meno giovani non sarà
difficile ricordare i tempi in cui si coloravano i diari degli amici, si stampavano le foto con il rullino
dal fotografo, le pubblicità erano principalmente in televisione oppure sui giornali e le aziende si
facevano conoscere solo tramite eventi esclusivi che venivano poi riprodotti in televisione come
per esempio le sfilate di moda.Oggi i social, Instagram in particolare, hanno sostituito alcuni tipi
di interazione dando spazio a nuovi modi di porsi. Anche se il cambiamento può essere visto
con rammarico in realtà ci presenta delle nuove opportunità che prima non avremmo mai avuto.
Pensiamo solo alla possibilità di esprimersi creativamente in altre forme, mostrando le nostre
capacità, le nostre passioni ed essendo apprezzati da un pubblico potenzialmente mondiale per
qualcosa che altrimenti avremmo tenuto solo per noi. E’ la voglia di condividere se stessi che ha
iniziato questa rivoluzione, cercando accettazione e solidarietà oltre che notorietà. Spesso ci
troviamo a confrontare il nostro profilo Instagram con quello delle più alte celebrities, cercando
di prendere spunto dai loro post per riprodurre gli stessi effetti ma senza gli stessi risultati e ci
chiediamo perché. Quindi, perché? La risposta è tanto banale quanto semplice. Molto spesso
non sono loro a gestire il social al 100% ma vengono seguiti da degli esperti per la
pubblicazione dei contenuti corretti. Nelle grandi aziende, specialmente quelle del settore moda
e abbigliamento che hanno trovato un ampio riscontro con l’utilizzo del social marketing, c’è una
intera equipe di esperti che lavora alla creazione del profilo: fotografi, videomaker, copywriter,
analisti e molti altri.Quindi qual è il segreto per avere un profilo di successo? Segui questo
manuale e scoprirai aspetti di Instagram a cui non avevi mai dato importanza. Qua non ti
parleremo di come aprire un profilo Instagram e cosa sono le stories o gli IGTV, ma andremo ad
approfondire tematiche di secondo livello. Mi spiego meglio: se usi Instagram solo per
divertimento e per pubblicare ogni tanto qualche tua foto con parenti ed amici curiosando di



tanto in tanto qualche VIP allora questo libro non fa per te. Ma se invece intendi rendere il tuo
passatempo preferito una possibile fonte di guadagno, o quanto meno, una fonte di visibilità per
le tue idee e i tuoi progetti, allora sei nel posto giusto e ti guiderò verso modi di utilizzare questa
App a cui probabilmente non avevi mai pensato prima. Inizieremo parlando di Branding, ovvero
a tutti quei processi che danno vita alla tua identità su questo social, esploreremo l’arte di creare
un marchio che rappresenti integralmente il tuo scopo su Instagram e capiremo come mettere le
basi per un profilo di successo. Spesso pensiamo che non serva molto per creare dei post che
suscitino interesse, basta fare una bella foto, inserire una caption accattivante ed il gioco è fatto!
SBAGLIATO. Lo studio dei contenuti da proporre, i colori da utilizzare, addirittura i like da
apporre ai post sono tutti sintomatologici di un profilo coerente e coeso col suo scopo, di
conseguenza attireranno maggiormente l’attenzione del pubblico e sarà già un pubblico
targettizzato, senza nessuna ricerca di mercato. Successivamente ci dedicheremo al Marketing,
questa enorme e misteriosa parola che racchiude una miriade di concetti assolutamente
fondamentali per la riuscita del tuo profilo, studieremo le fondamenta del marketing e quale
tipologia viene applicata maggiormente su Instagram, sarai in grado di riconoscerla e
padroneggiarla. Dopo aver capito qual è la strada migliore per creare la nostra identità ci
dedicheremo all’apprendimento degli algoritmi e delle particolarità tecniche dell’applicazione,
questo ci aiuterà a comprendere meglio come Instagram ragiona e in che modo rende virale i
contenuti, oltretutto sveleremo dei “miti” sull’applicazione che penso siano molto utili da
conoscere. Dopo parleremo invece di temi più psicologici, di come i contenuti di un social
possano entrare in contatto con un utente e influenzarlo in qualche maniera. La scienza della
psicologia digitale ci viene aiuto in questo e ci fornisce altri strumenti pratici molto utili alla
creazione di contenuti potenzialmente virali. Dopo aver imparato ad utilizzare la psicologia
commerciale intendo parlarti di tecniche di persuasione, ovvero quelle parole, quei concetti, che
fanno scattare la molla metaforica nella mente dei tuoi follower spingendoli all’acquisto di un
prodotto o servizio, oppure ad essere dipendenti dai tuoi contenuti. La persuasione può ribaltare
completamente le situazioni e farci crescere a dismisura, se utilizzata in modo diligente ed
attento. In ultima battuta parleremo invece di sponsorizzazioni, quelle efficaci per intenderci e di
potenziali budget da sfruttare sull’App per crescere. Spesso per ampliare il nostro mercato di
riferimento è necessario investire una certa somma affinchè Instagram ci renda più visibili, al
contempo, se utilizziamo male l’applicazione potremmo pagarne severe conseguenze spesso
irrimediabili ed il nostro profilo, creato con tanto amore e sacrificio, potrebbe essere
compromesso per sempre destinandoci alla cancellazione dell’account; quindi rendiamo
necessario spiegare in modo ottimale cosa è bene NON fare su Instagram.Una volta arrivati alla
fine di questo percorso potrai destreggiarti in maniera decisamente più esperta e con
conoscenze che nessuno altrimenti ti avrebbe mai spiegato. Segui ogni passo con attenzione e
alla fine riuscirai anche tu ad avere un profilo di successo.BRANDINGBranding è la parola con
cui comunemente su Instagram ci si riferisce alla creazione di un Brand o meglio la creazione
della nostra immagine su questo social. Tutte le azioni che compiamo dalla creazione



dell’account, alla condivisione delle stories ed addirittura ai like apposti sotto le immagini
definiscono l’integrità del nostro Brand. Per aiutarti a conoscere te stesso e i tuoi potenziali
follower dobbiamo capire prima perché abbiamo scelto Instagram. Prima dei social il mondo del
marketing si sviluppava in questo modo: un gruppo di studiosi o imprenditori faceva una ricerca
di mercato ponendo ad un campione più o meno elevato di persone domande rispetto alle loro
abitudini, necessità ed interessi; successivamente queste persone venivano profilate (fate molta
attenzione a questo termine) e una volta suddivise le risposte veniva creato il modello tipo del
compratore ideale e di conseguenza si rediva il target e le conseguenti azioni di mercato per
spingere all’acquisto di un prodotto o all’utilizzo di un servizio. Con l’avvento dei social questi
passaggi sono scomparsi, oggi non abbiamo più bisogno di chiedere alle persone cosa gli
interessa, sono direttamente loro ad indicarcelo e questo ci fornisce un passo in più rispetto a
prima sulla creazione del nostro account.Prima di creare il tuo account cerca di capire qual è il
tuo scopo finale, il tuo obbiettivo. Ricorda sempre che instagram è il mezzo tramite il quale ti apri
una porta su una platea infinita di contatti, non è il tuo fine ultimo. Ora vediamo cosa ci viene in
aiuto per creare il nostro BRAND.Individuiamo anzitutto l’oggetto del brand, poniti queste
domande:- Cosa voglio pubblicizzare?- Cosa faccio?- Creo qualcosa?-
Fornisco un servizio?Ci sono pagine per le make up artist, brand di moda, gioielli, creazione di
quadri, cucina ma anche nel settore industriale inizia ad esserci un determinato cambio di rotta
che porta verso instagram, nel settore meccanico per esempio, nel settore automotive ed in
molti altri.Se invece sei un artista e vuoi far conoscere il tuo modo di ballare oppure la tua voce
sei tu l’oggetto del brand.Una volta capito l’oggetto da porre al centro dell’attenzione è
necessario creare tutto quello che c’è intorno per rendere il brand riconoscibile. Per questa fase
ti consiglio di rivolgerti ad un fotografo o ad un grafico se vuoi avere un risultato più
professionale, oppure se hai un po di pazienza e voglia di imparare potrai occupartene tu stesso
della creazione del brand e delle immagini. La cosa primaria è la creazione del logo che
solitamente richiama 2/3 toni di colore al massimo, può essere una scritta, un simbolo o un
insieme di questi. Ritengo necessario parlare delle immagini e dei colori da utilizzare in questa
fase perché una volta scelti i colori del brand dovranno essere mantenuti anche nei post e nelle
stories per mantenere il contenuto omogeneo e riconoscibile.Per comprendere questa
affascinante parte del marketing pubblicitario sarà necessario cancellare momentaneamente
tutti i nostri pregiudizi o influenze che abbiamo. Numerose ricerche dimostrano infatti che sono
tanti i fattori che influenzano la nostra percezione emozionale in funzione della visione dei vari
colori tra cui l’educazione ricevuta, le differenze culturali e il contesto.Ogni brand solitamente
punta su un colore o su una combinazione di colori per esprimere con l’impatto visivo ciò che
vuole esprimere ma bisogna sempre tenere in considerazione che di fatto sono le esperienze
personali che ci permettono poi di associare quel colore ad una determinata sensazione. Ecco
che bisogna studiare approfonditamente il giusto connubio tra: aspettativa del cliente, tonalità e
personalità del brand.Senza un contesto è impossibile determinare se la scelta del colore risulti
azzeccata.
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Celestina NANIA, “Come sfruttare al meglio instagram. Ho un profilo instagram con quasi 15k
follower ed ero alla ricerca di qualcosa che mi insegnasse i metodi più efficaci per ottenere
profitti con Instagram.Ho trovato questo libro molto utile in quanto fornisce strumenti e pratici per
gestire una pagina Instagram da zero ed ottenere risultati. Spiega Passo passo come creare dei
contenuti accattivanti e quando e come pubblicarli.Un manuale molto completo e ben fatto,
inizia dalle basi fino ad andare a toccare aspetti più complicati come l'algoritmo di Instagram,
che è sostanzialmente un calcolatore importante che ci mette più o meno in contatto con altri
utenti.Vengono spiegati i colori delle immagini; la differenza tra veri follower e falsi follower.In
poche parole quello che bisogna fare è creare delle relazioni vere, cercando di non solo
pubblicare ma anche interagire con chi ci segue, per fare in modo che si affezioni a noi e non ci
lasci più. Dobbiamo ricordare che chi ci segue può anche decidere di non seguirci più quindi è
importante saper fidelizzare i nostri seguaci.Poi si parla anche di sponsorizzazioni, la parte che
davvero ci fa guadagnare.”

Valentina, “Una guida efficace per chi vuole usare questo social per il proprio business.. Questo
libro non contiene informazioni per chi usa Instagram per divertimento, ma per chi vuole, come
me, trarre da tale social network un guadagno.Ciò che mi ha spinta di più all'acquisto è
sicuramente il prezzo irrisorio e la curiosità di vedere che tipo di informazioni ci fossero.Sul web
si trovano tante guide gratuite ma le ho trovate davvero inefficaci e fatte male.Questo manuale
invece è molto completo e fatto bene, parte da contenuti molto semplici per poi andare a toccare
aspetti più complicati come l'algoritmo di Instagram, che è sostanzialmente un calcolatore
importante che ci mette più o meno in contatto con altri utenti.Vengono spiegati i colori delle
immagini; la differenza tra veri follower e falsi follower.In poche parole quello che bisogna fare è
creare delle relazioni vere, cercando di non solo pubblicare ma anche interagire con chi ci
segue, per fare in modo che si affezioni a noi e non ci lasci più. Dobbiamo ricordare che chi ci
segue può anche decidere di non seguirci più quindi è importante saper fidelizzare i nostri
seguaci.Poi si parla anche di sponsorizzazioni, la parte che davvero ci fa
guadagnare.Consigliato!”

davide albertin, “Recensione Instagram Strategy 3.0; Il Manuale Completo Per Far Crescere Il
Tuo Profilo. Un manuale davvero completo che aiuta a comprendere tutte le potenzialità di
Instagram per acquisire e fidelizzare clienti. Si parla diffusamente di influencer, piano editoriale,
contenuti, con tattiche e tool per non lasciare nulla al caso. Scritto in maniera semplice e
comprensibile, ottimo per chi si approccia per la prima volta all’argomento, ma anche per chi,
come me, ci smanetta già da un po’.Un gran bel libro, mi ha permesso di scoprire nuovi
strumenti, strategie di crescita e metodi per gestire al meglio un profilo Instagram. Non posso
che consigliarlo a chi mi chiede dove ho imparato le nozioni che sto imparando.”



Carmine, “Strategie da applicare!. Allettato dal prezzo irrisorio ,con una grande la curiosità di
vedere che tipo di informazioni ci fossero. Questo manuale molto completo e fatto bene, parte
da contenuti basilari per poi andare a trattare aspetti più complicati che spiegano in pratico i
funzionamenti interni di Instagram con i suoi vari algoritmi. Riletto e appuntato più volte e devo
dire che è davvero un bel libro che mi ha permesso di scoprire nuovi strumenti, strategie di
crescita e metodi per gestire al meglio un profilo Instagram. Non posso che consigliarlo a chi mi
chiede dove ho imparato le nozioni che sto applicando”

Carmen, “Sfrutta al meglio le potenzialità di Instagram con questo manuale. Un manuale molto
utile e interessante per chi vuole monetizzare e fare soprattutto business tramite tecniche e
sistemi che aiutano a capire come far crescere il proprio profilo Instagram.Ti fa conoscere e
sfruttare al meglio le potenzialità di questo social per fare business e spiega come usarlo per
riconoscere potenziali clienti, capire quali siano i veri Influencer e come analizzare i numeri
legati all'uso di questo social nelle campagne pubblicitarie.Gli esempi e casi studio reali sono
molteplici, da cui si può prendere spunto per capire come Instagram possa integrarsi
efficacemente in una strategia di web marketing in grado di produrre ottimi risultati.”

The book by Cynthia Overweg has a rating of  5 out of 4.2. 117 people have provided feedback.
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