
Instagram per te
Consigli pratici per ottimizzare il tuo profilo Instagram



Questi consigli fanno per te se….

- Hai deciso di aprire (o hai aperto) un profilo su 
Instagram per la tua attività 

- Hai iniziato a caricare foto, scrivere le didascalie e 
utilizzare gli hashtag che ritenevi in linea con il tuo 

settore  

MA 
  

non ottieni i risultati sperati!



Primo consiglio

 Cura la biografia del profilo 
- Ricorda che hai solo 150 caratteri per farti conoscere, quindi scrivi le 

informazioni essenziali e presenta la tua attività. Ad esempio sei un 
avvocato? Indica subito la tua specializzazione così gli utenti che si 

rivolgeranno a te potrebbero essere tuoi potenziali clienti! 

- Inserisci l’url del tuo sito (l’indirizzo web), è importante offrire all’utente 
il link diretto per accedere alla tua “casa online”! 

- Hai un blog che aggiorni costantemente? In questo caso aggiorna il link 
che porta direttamente al tuo ultimo articolo. Quale servizio puoi 

utilizzare? Linktr.ee è uno dei più facili da usare ed efficaci! Per accedere è 
sufficiente effettuare il login tramite il profilo Instagram!  



Secondo consiglio

Cura l’immagine coordinata tra sito, profili social, 
comunicazione offline 

E’ fondamentale avere un’immagine coordinata per renderti riconoscibile dai 
tuoi potenziali clienti!  
Logo, colori, forme, messaggio: deve tutto essere coordinato!  

Non puoi avere il logo rosso sul sito web, giallo su Instagram e verde su 
Facebook! In questo modo destabilizzerai i tuoi utenti!  

Utilizza sempre lo stesso nome utente così da essere identificabile sul web! 

Utilizza su Instagram come immagine del profilo il tuo logo così inizierai a 
farlo conoscere ai tuoi potenziali clienti! 



Terzo consiglio

Crea un piano editoriale 
Prenditi un po’ di tempo per pianificare i contenuti da pubblicare su 

Instagram: ricorda, è fondamentale curare la comunicazione online del tuo 
business! 

Cosa posso pubblicare? Quanto pubblicare? 
DIPENDE! In linea di massima consiglio almeno 2 o 3 post a settimana 

Immagina macro argomenti (es: intrattenere il mio pubblico, dietro le quinte, 
info di prodotti/servizi, tema di attualità) e declinali pensando al tuo 

business! 
Ad esempio sei un personal trainer? Potresti suggerire un consiglio di 

allenamento, mostrare come ti prepari prima di un allenamento e creare un 
post motivazionale! 



Quarto consiglio

Cura con attenzione le fotografie 
Instagram è uno dei social (oltre a Pinterest) in cui dovrai dedicare 

particolare attenzione alle fotografie.  

Ricorda di preferire immagini personalizzate, originali e soprattutto che 
trasmettano il tuo stile e la tua personalità. 

Cerca di curare tutti i dettagli: non fare foto in controluce, non fare foto in 
ambienti bui, stai attento al riflesso! 

Hai la scrivania piena di libri perché stai studiando l’argomento del tuo 
prossimo corso da tenere? 

Condividi questo scatto con i tuoi followers, li incuriosirai e potrai iniziare a 
parlare del tuo prossimo corso! 



Quinto consiglio

Focus sugli Hashtag 
Quanti hashtag devo utilizzare? Come faccio a trovare quelli adatti a me? 

Non c’è una regola sul numero degli hashtag da utilizzare: ne puoi usare tre come 
dieci. L’importante che siano coordinati con l’immagine, la didascalia ed il tema 

del tuo profilo.  
Puoi fare una ricerca analizzando profili simili ai tuoi per sbirciare quali 

hashtag utilizzano i tuoi competitor, puoi iniziare a digitare le parole chiave del 
tuo settore per capire quante volte viene utilizzato l’hashtag in questione.  

In generale: ci saranno hashtag caratterizzanti il tuo business che utilizzerai 
sempre (ad esempio se insegni fitness, gli hashtag riferiti al settore fitness li 

dovrai utilizzare sempre; se, però, proponi un post motivazionale aggiungerai gli 
hashtag che motivano ad es: #motivazione,#motivation, #motivationalquotes..) 



Sesto consiglio

Cura la didascalia dei tuoi post 
La didascalia dei post è importante tanto quanto le fotografie 
perché indicheranno subito all’utente il mood del tuo profilo, 

ovvero l’atmosfera del tuo profilo!  

Trasmetti ai tuoi potenziali clienti il tuo stile: professionale, 
diretto, profondo, familiare. 

Super consiglio: cerca di scrivere una didascalia che porti l’utente 
a cliccare su “altro” così trascorrerà più tempo sul tuo post! 



Settimo consiglio

Interagisci con chi ti lascia commenti e 
Direct 

Ricorda di rispondere agli utenti che ti lasciano commenti o 
domande. E’ fondamentale creare un buon rapporto con loro e 

farti vedere disponibile! 

Non lasciare passare troppo tempo tra il commento di un 
utente e la tua risposta, cerca di ritagliarti ogni giorno un po’ 

di tempo per controllare il tuo profilo Instagram! 



Ottavo consiglio

Segui profili simili al tuo 
Seguo o non seguo i miei competitor?  

E chi lo dice che persone che operano nel tuo campo siano solo 
competitor?  

Hai mai pensato che potrebbe nascere una collaborazione, unendo 
diverse competenze?  

Il mio consiglio, quindi, è di seguire profili simili al tuo, interagire e 
scambiarsi consigli ed opinioni! 



Nono consiglio

Interagisci con professionisti del tuo settore per 
farti conoscere 

Non è una perdita di tempo, anzi! Ti sarà molto utile strada facendo!  

Se vieni identificato in una community come l’esperto di un tale 
settore o argomento potrai essere chiamato in causa nel momento in 

cui dovessero sorgere dubbi o richieste che tu sei in grado di 
affrontare! 

Quindi interagisci, lascia commenti in tema e renditi disponibile ! 



Decimo consiglio

Sponsorizza post mirati 
Non sponsorizzare tutti i post, ma solo quelli che 

annunciano una novità importante quali per esempio un 
nuovo corso oppure un nuovo servizio 

Sponsorizza, per esempio, post che annunciano una 
risorsa gratuita sul tuo sito che potrebbe essere utile 

agli utenti



Informazioni di contatto

Se questi consigli ti sono stati utili, ma vuoi 
approfondire con una consulenza personalizzata ti 

ricordo di visitare la mia “casa online” : 
www.dringocommunication.com 

Oppure  

scrivimi direttamente una mail: 
info@dringocommunication.com 

http://www.dringocommunication.com
mailto:info@dringocommunication.com


Info importanti e promozione

NEWS: questi consigli sono solo alcuni spunti che verranno 
ripresi ed ampliati nel corso “EASY INSTAGRAM”. Con 

l’acquisto del corso (al prezzo promozionale di Euro 40,00 
per i primi 25 iscritti) avrai diritto ad inviarmi una mail 

con 3 domande alle quali risponderò personalmente!  

Per non perdere l’opportunità di iscriverti al corso ti invito 
ad inviarmi una mail (info@dringocommunication.com) 
per essere inserito nella lista degli utenti che avranno 
diritto al prezzo scontato ed all’invio della mail con 3 

domande!

mailto:info@dringocommunication.com


Per ricevere consigli di web writing&social 
ti invito a seguirmi su Facebook ed 

Instagram  
ed  

a iscriverti alla newsletter sul sito 
www.dringocommunication.com

Grazie mille per la fiducia! 

Chiara 

http://www.dringocommunication.com

