


Introduzione
Quando Instagram è stato lanciato e lungo i primi anni della sua esistenza,  tutti i feed di Instagram 
venivano mostrati in ordine cronologico inverso. I post più recenti venivano mostrati per primi e gli utenti 
potevano scorrere il loro feed all’infinito per vedere tutti i post delle persone che seguivano. L'esperienza 
d’uso era molto semplice, ma Instagram affermava che gli utenti in realtà non riuscivano a vedere il 70% 
dei post nei loro feed (per via della quantità di profili eterogenei che seguivano e che difficilmente 
colpivano in ugual modo il loro interesse). Questa è la ragione - dichiarata- che sta alla base del cambio 
di algoritmo avvenuto nel 2016.

In realtà, oltre alla “user experiece”, alcune modifiche relative all’algoritmo sono dovute al modello di 
business di questa piattaforma. Instagram, come la maggior parte delle altre piattaforme di social 
media, si occupa di vendere pubblicità, molta pubblicità: tieni conto che solo  nel 2019 la piattaforma ha 
generato oltre 20 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie.

Questo significa che più tempo gli utenti passano a sfogliare foto e video che gli interessano (insieme al 
video dei gatti), più soldi guadagna Instagram. Ogni modifica alla piattaforma è progettata per attirare 
la nostra attenzione e mantenerla quindi il più a lungo possibile aumentando così il ritorno di 
investimento di chi si muove con le sponsorizzazioni ( e aumentando di conseguenza il guadagno di 
Instagram).





Più strada - in meno tempo 

Fino a qualche tempo fa le sponsorizzazioni erano considerate un “trucco” per aumentare il numero di 
followers e una pratica poco ortodossa. La crescita organica incontrava il plauso di tutti quanti, salvo 
verificare poi che i numeri diventano sempre più lenti a crescere con conseguente dispendio di energie 
creative e strategiche per cercare di trovare un modo per combattere l’algoritmo. 

Davanti all’evidenza del funzionamento “matematico” di questo canale occorre quindi essere molto 
realisti: 

● è possibile utilizzare il solo traffico organico investendo tempo e un gran numero di contenuti 
prevedendo una crescita molto lenta 

● oppure è possibile investire soldi nelle sponsorizzazioni riducendo gli investimenti di tempo e 
lasciando lavorare in modo più automatizzato (e più rapido) il profilo. 

In entrambi i casi si tratta di fare un investimento, spetta ad ognuno decidere che tipo di investimento 
effettuare e come calcolare il ROI (return on Investment). Decidere di investire in sponsorizzazioni non 
significa aggirare il sistema (perché un contenuto poco interessante avrà comunque poca diffusione), ma 
mettere i nostri contenuti (di valore) davanti al pubblico giusto. 

Per questa ragione vale la pena prendere in considerazione la possibilità di stanziare un budget per 
sponsorizzare alcuni contenuti che desideriamo che vengano visti maggiormente. 



COME FUNZIONA L'ALGORITMO DI INSTAGRAM

Dal 2016 in poi la distribuzione dei contenuti all’interno dei profili è regolata da un algoritmo: una formula complessa che 
decide quali foto possiamo vedere nel feed. È compito dell'algoritmo decidere quali utenti avranno più probabilità di 
vedere i loro contenuti diffusi su Instagram, con l'obiettivo di massimizzare il tempo che gli utenti trascorrono nell'app 
offrendogli contenuti sempre più allineati con i loro interessi.

"Per migliorare la tua esperienza, il tuo feed verrà presto riordinato per mostrare i momenti che crediamo ti interessino di 
più." - Instagram annunciava così il nuovo algoritmo in un post del suo blog nel 2016

Oggi, l'algoritmo di Instagram viene aggiornato continuamente attraverso l'apprendimento automatico (insieme a 
un'enorme quantità di dati) per creare un feed unico per ciascuno in base al comportamento passato. Di fatto tutti i post 
delle persone che segui sono ancora lì, semplicemente,  l'app li mostra in un ordine diverso.

La formula effettiva dell'algoritmo è un segreto gelosamente custodito. Ma nel 2018, viste le continue polemiche relative 
all’abbassamento della reach dei post, gli ingegneri di Instagram hanno condiviso i principali fattori che influenzano la 
visualizzazione del feed di ogni utente:

·     Criteri di distribuzione dei contenuti nel feed di Instagram

Come abbiamo appena visto, Instagram si basa sull'apprendimento automatico, si serve cioè del tuo comportamento per 
aggiustarsi costantemente e creare un feed “su misura” per te. Anche se segui esattamente gli stessi account di qualcun 
altro, otterrai infatti un feed personalizzato in base al modo in cui interagisci con quegli account.

I fattori  principali che determinano ciò che vedi nel tuo feed Instagram sono questi:



● Interesse: basandosi sul tuo comportamento relativamente a certi contenuti, Instagram posiziona certi post in 
“prima fila” in modo tale che tu li possa vedere e lui possa tararsi costantemente a seconda della tua risposta a quel 
post.  

● Tempo: quanto recentemente è stato condiviso un determinato post, dando priorità a post più recenti rispetto a 
quelli vecchi di settimane.

● Relazione: quanto sei in relazione con la persona che ha condiviso un determinato post, con maggiore visibilità per 
le persone con cui hai interagito molto o sei solita interagire su Instagram, ad esempio commentando i loro post o 
essendo presente in un tag.

Oltre a questi fattori chiave, tre segnali aggiuntivi che influenzano la diffusione sono:

● Frequenza: la frequenza con cui apri Instagram, in quanto proverà a mostrarti i post con un engagement maggiore 
dall'ultima tua visita.

● Seguito: Se segui molte persone, Instagram dovrà scegliere all’interno di una più ampia gamma di profili, quindi 
potresti vedere meno post di una persona specifica.

● Utilizzo: quanto tempo trascorri su Instagram determina se deve mostrarti i post migliori perché normalmente lo 
utilizzi per brevi sessioni o se può scavare più a fondo nel “catalogo” visto che stai navigando più a lungo. 

Come puoi vedere è quasi impossibile avere il controllo di tutte queste variabili, si può solo impostare un’ottima strategia, 
lavorare bene sui contenuti e la relazione di valore con i propri followers, ma è necessario anche essere consapevoli che 
una crescita organica è sempre più difficile e un aumento considerevole dei numeri richiede moltissimo tempo. A meno 
che non si voglia optare per la strada delle sponsorizzazioni.

Ho deciso di inserire da ultima questa parte sulle Instagram ADS (le sponsorizzazioni, appunto) per una ragione molto 
semplice: senza tutto il lavoro precedente, le sponsorizzazioni non servono a nulla se non a spingere momentaneamente 
un contenuto, senza però avere utilità nel lungo periodo. Le considerazioni sulle sponsorizzazioni devono essere infatti 
parte integrante della strategia ed è quindi necessario che siano funzionali al raggiungimento di certi risultati che in un 
determinato momento sono più importanti in vista di un certo obiettivo. 



NOTA BENE: In questa sede non affronteremo il tema delle Instagram ADS in modo approfondito, perché entreremmo 
nell’ambito dell’advertising che è un’altra parte del marketing che richiede tutta una serie di altre valutazioni e 
approfondimenti. Quello che faremo qui è cercare di capire come strutturare una campagna di sponsorizzazione e cosa 
valutare in sede di impostazione, tenendo presente che si tratta sempre di un processo di trial and error e che quindi si 
può iparare solo provando.

Nel caso in cui tu avessi dubbi di natura tecnica puoi servirti di queste risorse online:

● Sito ufficiale di Facebook  per attivare le sponsorizzazioni
● Pagina dedicata alle spiegazioni passo passo e ai problemi tecnici
● Sito dedicato in modo particolare a Instagram Business + ADS
● Google spesso le risposte si trovano tutte qui
● Quora.it e Quora.com due piattaforme (una la versione italiana, l’altra quella internazionale) di domande e risposte 

dove persone competenti mettono a disposizione la propria conoscenza in svariati ambiti.

https://www.facebook.com/business/products/ads
https://www.facebook.com/business/help/
https://business.instagram.com/advertising/
https://www.google.it/
https://it.quora.com/
https://www.quora.com/


COME IMPOSTARE UNA CAMPAGNA DI SPONSORIZZAZIONE SU INSTAGRAM

Ci sono vari modi per impostare una campagna di Instagram ADS, noi ne prenderemo in esame solo due, quelli più 
semplici e intuitivi e soprattutto quelli adatti a chi ha mille altre cose da fare e non solo dedicarsi ad Instagram.

SPONSORIZZARE ATTRAVERSO FACEBOOK ADS MANAGER

Come sai, Instagram appartiene a Facebook il quale ha messo a disposizione un intero sistema per gestire le 
sponsorizzazioni sia su Fb che su Instagram, il Facebook ADS Manager appunto.

Questo strumento permette di impostare una campagna in modo approfondito e molto preciso chiedendoti di settare 
alcuni valori utili a raggiungere l’obiettivo che ti sei prefissata per la tua campagna. 

Ora insieme vediamo come.

1. Stabilisci gli obiettivi della tua campagna.

Dopo aver cliccato sul pulsante “crea un AD” in alto a destra, il sistema ti chiede di selezionare un obiettivo per questa 
campagna e ognuno di loro ti “garantisce” un risultato differente mettendoti a disposizione strumenti diversi.

❖ Notorietà del brand: per raggiungere gli utenti che sono interessati a quello che fai
❖ Copertura: per raggiungere più persone possibili (non è detto che siano interessate)
❖ Aumento visitatori del sito: porta gli utenti a visitare  un sito, una landing page 
❖ Coinvolgimento: adatta a stimolare like e commenti
❖ App Installs: per indirizzare gli utenti a scaricare o acquistare una app
❖ Video Views: aumentare le visualizzazioni di un video

https://www.facebook.com/ads/manager/


❖ Generazione di contatti: crea dei sondaggi per conoscere meglio il tuo pubblico
❖ Messaggi: porta gli utenti a rispondere ad alcune domande via messenger
❖ Acquisti: porta all’acquisto di un prodotto/servizio
❖ Product Catalog Sales (solo per chi ha attiva la funzione catalogo sulla pagina FB): guida alla visione del catalogo 

prodotti
❖ Store Visits: per indirizzare alla visita dello shop in una determinata località

Dal momento che potrebbe esserci confusione di termini, devi sapere che in questo caso, scegliere l’obiettivo non ha a che 
fare con quello che hai identificato come obiettivo della tua strategia, quanto piuttosto con un determinato risultato che 
vuoi raggiungere in quel frangente attraverso un determinato contenuto. 

2. Scegli l’audience

Come sempre scegliere il pubblico in modo sensato è fondamentale per ottenere risultati rilevanti. Nel caso delle ADS su 
Facebook/Instagram è possibile identificare un pubblico preciso combinando vari fattori:

● Luoghi: ti permette di scegliere paesi, stati, città, c.a.p da includere o escludere nella tua campagna
● Età: ti permette di scegliere il range di età adatto al tuo contenuto
● Genere: ti permette di scegliere tra maschi/femmine
● Lingua: ti permette di selezionare una lingua in particolare (si può lasciare in bianco a meno che nella location 

selezionata la lingua che ti interessa non sia quella maggiormente parlata)
● Targettizzazione dettagliata va più in profondità e ti permette di selezionare elementi demografici (stile di vita, stato 

sociale e educazione) interessi (pagine o profili che segue, temi collegati..) e comportamento (abitudini di acquisto, 
attività, spostamenti).

● Connessioni: utenti già connessi alla tua pagina o al tuo profilo, che hanno interagito con te.



Dopo aver selezionato il pubblico verifica nel box laterale se la tua audience è troppo specifica o troppo ampia. 

A proposito della Targettizzazione per  interessi, il mio consiglio è di evitare di impostare le campagne per gruppi di 
interessi omogenei, ma di creare più campagne con un singolo interesse. Questo ti garantisce una migliore analisi in sede 
di test perché a seconda dell’andamento riesci a capire quale interesse specifico viene raggiunto maggiormente 
attraverso la tua campagna.

3. Scegli il “luogo” dove pubblicare la campagna

Facebook ti propone sempre di pubblicare una campagna su più canali, ma il consiglio è invece quello di identificare un 
canale solo (Instagram nel nostro caso) per avere maggior chiarezza in merito ai risultati e alle variabili da tenere in 
considerazione. A questo proposito è fondamentale che tu selezioni la voce “Edit Placements” e che tu tolga il flag da 
“Facebook” e “Audience Network”, in modo tale da lavorare solo sul canale che ci interessa.

4. Stabilisci il Budget e la programmazione

Prima di entrare nel merito del post da sponsorizzare ti viene chiesto di decidere il budget che vuoi spendere e se vuoi 
spenderlo giornalmente o lungo tutto il periodo di sponsorizzazione

● Daily Budget: stabilisce l’ammontare che ogni giorno deve essere speso per quella determinata sponsorizzazione
● Lifetime Budget: stabilisce l’ammontare totale che deve essere speso dall’inizio alla fine della sponsorizzazione

Puoi inoltre decidere se vuoi iniziare la campagna e fermarla quando decidi tu, oppure se programmare una data di inizio 
e una di fine.



Da ultimo ci sono delle opzioni avanzate da poter selezionare in cui decidere quante volte far vedere l’AD, se mostrarla 
solo in determinati orari. Un suggerimento: per le prime sponsorizzazioni lascia l’opzione Bid Amount su “Automatic” 
perché garantisce un bilanciamento tra costi bassi e risultati ottenuti.

I consigli che mi sento di darti in questo caso sono due:

 stanziare un lifetime budget pensando a quanto sei disposta a pagare per avere quel quel potenziale nuovo cliente. In 
questo caso è più semplice poi fare delle valutazioni in termini di ritorno di investimento. 

Programmare la campagna dalla mezzanotte del giorno in cui vuoi farla iniziare, in questo modo avrai già il primo giorno 
24 ore tonde tonde per fare le prime valutazioni. Tieni conto che se il target che hai selezionato non è presente in un certo 
orario, Instagram non mostrerà la sponsorizzazione quindi non ci sarà uno spreco di risorse. 

5. Scegli il tipo di contenuto

Nelle scorse settimane abbiamo lavorato a lungo sia sui contenuti che sui dati insight che possono aiutarti a capire quali 
incontrano maggiormente l’interesse dei tuoi followers, il suggerimento in questo caso è quindi di tornare proprio sui dati 
analitici e  verificare quali sono i contenuti che hanno "funzionato meglio" e che quindi possono essere riproposti per dare 
una spinta al profilo attraverso le sponsorizzazioni.

Una volta identificati ti chiedo di provare a pensare a come generare contenuti simili o come riproporli in sede di 
impostazione di una campagna adv. Per rielaborare i post che hanno avuto più successo ti consiglio di farti queste 
domande:

● Quali elementi hanno determinato il loro successo? L’immagine? La didascalia?
● Posso proporre un’immagine con le stesse caratteristiche (ci sono persone? elementi naturali? paesaggi? Una 

composizione o scelta prospettica precisa?)



● Quale tema tocca? Posso tornarci su? Posso mostrarlo da un’altra prospettiva? Dire qualcosa di nuovo rimanendo 
coerente?

● E’ necessario offrire un maggiore contesto perché si capisca di cosa sto parlando e la Call to Action risulti più 
efficace?

Partire da post che hanno avuto più successo dal punto di vista organico aiuta a mantenere coerenza e ad evitare gli 
slogan da cartellone pubblicitario

6. Scegli il formato

Arriviamo dunque all’aspetto visivo e alla caption del tuo post sponsorizzato. Anche in questo caso hai diverse opzioni:

● Carousel: permette agli utenti di vedere più contenuti facendo scorrere le immagini. Nel caso di un marchio che 
vende prodotti potrebbe essere molto utile, ma anche nell’eventualità si voglia mantenere l’utente più “agganciato”. Il 
rischio però è che non siano visibili da tutti e che non tutti facciano scorrere le immagini ma si soffermino sulla 
prima

● Immagine singola: la cosa “conveniente” di questa opzione è che Instagram permette di caricare 6 diversi ads con la 
stessa immagine senza aggiungere costi. Questo è utile per quel processo di Trial and Error di cui parlavamo prima 
perché si possono testare diverse didascalie e Call to Action. Il contro è che questo tipo di formato non porta molto 
engagement

● Video: i video sono un ottimo modo per agganciare gli utenti e aumentare l’engagement, è molto importante però 
che siano ben fatti e che abbiano senso anche senza audio. 

● Slideshow: sono molto simili al carousel con la differenza che le immagini scorrono da sole con l’aggiunta della 
musica in sottofondo. Sono per questo simili ad un video con il vantaggio di funzionare meglio se la connessione 
internet è lenta

● IG stories: è possibile inserire gli ads anche nelle stories scegliendo tra un’immagine o un video (di 15 secondi). Le 
Stories sono uno strumento potentissimo di interazione, ma il rischio è che l’ad venga skippato molto rapidamente.



7. Imposta il testo

La didascalia può contenere 300 caratteri, ma ricordati che il testo viene troncato dopo le prime due-tre righe (Facebook 
suggerisce di utilizzare 125 caratteri) quindi cerca di essere incisiva e chiara senza apparire troppo “cartellone 
pubblicitario”

8. Attiva o programma la sponsorizzazione oppure lasciala in bozza se non ti convince e vuoi tornarci su in un secondo 
momento.

SPONSORIZZARE DIRETTAMENTE DALL’INTERNO DI INSTAGRAM

Un metodo più semplice per attivare una sponsorizzazione è quello di farlo dall’interno della app (devi avere un profilo 
business e una pagina facebook collegata). Il fatto che sia più semplice significa anche che però la “profilazione” e le 
variabili su cui lavorare sono di meno rispetto all’uso del Facebook ADS Manager. 

1. Scegli un post da promuovere

Innanzitutto per sponsorizzare dalla app è necessario partire da un post già esistente, e in questo caso il suggerimento è 
quello di verificare quale post è stato più performante perché significa che già dal punto di vista “organico” è stato 
recepito bene.

2. Scegli un obiettivo

Le possibilità di scelta dell’obiettivo sono decisamente ridotte perché si limitano a “ottieni più visite sul profilo e sul sito 
web” oppure “raggiungi le persone vicine ad un indirizzo” quindi è vero che è tutto più semplice ma capisci che il raggio 
d’azione è molto ridotto.



3. Scegli la Call to Action, il pubblico, il budget e la durata

Una volta determinato l’obiettivo devi inserire la “destinazione” (sito web/profilo), la dicitura sul pulsante della call to 
action, il pubblico (in automatico oppure creandone uno in base a nome, luoghi, interessi, età e genere), il budget e per 
quanto tempo vuoi diffondere l’ad.

La scelta dipende da te, dai tuoi obiettivi e dai risultati che ti aspetti, l’importante è non avere paura di fare dei tentativi e 
correggersi o scegliere un’altra strada se i risultati attesi non arrivano.

MISURA I RISULTATI

Per misurare l’andamento e i risultati di una campagna puoi servirti degli Insights del Facebook Ads Manager (oppure di 
quelli interni alla app anche se anche questi sono molto meno approfonditi).

Senza andare troppo sul complicato quello che ti consiglio di fare è di selezionare “view chart” nella riga dove c’è il nome 
della campagna che hai attivato e muoverti nelle diverse tab per fare le tue valutazioni e soprattutto per farti delle 
domande: Ho raggiunto il pubblico che mi aspettavo? Quanto mi è costato ogni Click? Come è il rapporto tra la reach e 
l’effettivo click sul pulsante? Sono soddisfatta del risultato?

Se invece hai intenzione di attivare molte campagne e devi fare un’analisi comparativa devi muoverti nella tab “Campaign” 
e andare a lavorare sui menù a tendina che ci sono sulla destra.



Il Pixel di Facebook

Il Pixel di Facebook è uno strumento di analisi che consiste di un codice che puoi inserire nel tuo sito web per tracciare i 
visitatori del sito. Questi dati ti consentono di effettuare il retargeting di quegli utenti con annunci Facebook (Instagram 
nel nostro caso) mirati, nonché di vedere cosa fanno sul tuo sito quando ritornano. Ciò ti consente di ottenere ulteriori 
approfondimenti sul tuo pubblico, inviare messaggi mirati agli utenti che già conoscono il tuo brand e monitorare 
l'efficacia dei post sponsorizzati.

Non è questa la sede in cui affrontare nel dettaglio come funziona e come attivarlo (per questo ti lascio questo Link), ma è 
molto importante che tu sappia che se hai un sito web vale la pena installare il pixel per lavorare in modo più efficace alle 
sponsorizzazioni.

https://www.facebook.com/business/learn/lessons/overview-of-how-facebook-pixels-work?ref=ahc_lwe

