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Vivi il campeggio

Siamo alla quarta e ultima settimana di campeggio ed è giunto il momento di tirare un po’ le somme di 
questa esperienza con un’analisi del lavoro fatto fino a qui. 

E’ vero in fondo abbiamo lavorato “solo” per poche settimane in modo così centrato, così attento ed è 
certamente difficile fare delle valutazioni davvero rilevanti o decisive, ma, come abbiamo studiato nelle 
scorse settimane, avere una mappa non significa avere tutto chiaro, ma iniziare e proseguire il cammino 
valutando di volta in volta quale sentiero scegliere, dove sostare, quali ostacoli evitare ecc…   

Proprio per questa ragione questa settimana finale rappresenta la modalità di lavoro da cui partire per 
poi continuare a lavorare in autonomia.
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REVISIONE DELLA STRATEGIA

Per affrontare questo passaggio devi provare a 
guardarti dall’esterno in modo analitico e distaccato, 
per essere il più oggettiva possibile.

La revisione della strategia è un processo attraverso il 
quale si verifica cosa sta funzionando, cosa invece non 
va e cosa va migliorato.  

Ci sono tre principali ambiti da analizzare in sede di 
revisione e per farlo si utilizzeranno strumenti di 
misurazione diversi per ognuno di loro. 

REVISIONE DEI CONTENUTI 

In questa fase si prendono in esame foto/video, Stories, 
abitudini di pubblicazione, didascalie e hashtag 
utilizzati e si cerca di identificare quale tipo di 
contenuto ha avuto una risposta superiore agli altri in 
modo tale da capire cosa il nostro pubblico apprezza 
maggiormente e quindi allinearci con questa 
preferenza senza escludere quello che amiamo fare. 

 

FASE 1 -  Analisi dei dati statistici

Lo strumento che utilizzeremo in questa fase sono i 
dati Insights, uno strumento analitico messo a 
disposizione da Instagram per tutti i profili Business. 

Gli Instagram Insights sono uno strumento di raccolta e 
analisi dati  esistente nell'app di Instagram. 

E’ possibile accedere a questi dati sia cliccando sui 
singoli post della tua gallery (sotto la foto trovi la 
dicitura “visualizza dati statistici”), sia entrando nella 
sezione dedicata (nella tab della gallery, l’icona in alto a 
destra, quella con il grafico a colonne). 

Nella dashboard degli Insights, vedrai tre schede: 
Contenuto, Attività e Pubblico.

● La scheda Contenuto ti consente di vedere il 
rendimento di post, storie (e adv se ne hai fatti).

● Nella scheda Attività, puoi tenere traccia delle 
interazioni, della copertura e delle impressions 
settimanali dei tuoi contenuti.

● La scheda Pubblico offre informazioni 
fondamentali sul pubblico, inclusa la crescita dei 
follower, genere, luogo da dove navigano ecc...
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Se hai appena fatto il passaggio ad un profilo Business 
e non vedi subito le metriche, non allarmarti. Instagram 
mostra solo le metriche per i post dei feed che hai 
condiviso da quando hai convertito il tuo account in un 
account professionale.

Per ogni nuovo post che crei, Instagram conserverà le 
metriche più importanti per un massimo di due anni. In 
questo modo, puoi sempre tornare indietro e accedere 
ai dati per i post precedenti.

A questo punto è importante osservare e lavorare in 
modo approfondito su alcuni elementi:

IL COINVOLGIMENTO (attraverso la scheda Attività 
degli Insights)

La scheda Attività include due diverse sezioni: Suggeriti 
(Discovery) e Interazione (Interactions)

La scheda Suggeriti mostra il rendimento complessivo 
del tuo account negli ultimi sette giorni. Questa scheda 
mostra due diverse metriche:

❖ Copertura: il numero di account unici che hanno 
visualizzato i tuoi post)

❖ Impressioni: il numero di volte in cui gli utenti 
hanno visualizzato i tuoi post, comprese le 
visualizzazioni ripetute.

La sottosezione Interazioni mostra quante volte i 
visitatori hanno interagito con i tuoi contenuti in modi 
diversi negli ultimi sette giorni. Le interazioni includono 
elementi come il numero di Mi piace, il numero di 
commenti, le visite al profilo e i clic sul sito Web. Inoltre 
elenca anche quanto le tue interazioni sono aumentate 
(o ridotte) rispetto alla settimana precedente.

Una breve nota: la scheda Attività mostra solo i sette 
giorni precedenti di dati. Per vedere un periodo più 
lungo, puoi visualizzare più dati nella scheda 
Contenuto.

Entrambe le metriche, Interazioni e Suggeriti, rivelano 
quanto i tuoi contenuti sono coinvolgenti e possono 
aiutarti a capire perché determinati contenuti ricevono 
più coinvolgimento di altri. Mantenere un flusso 
costante di contenuti di qualità significa che dovresti 
vedere crescere sia le Interazioni che le Impressions di 
settimana in settimana.

L’OTTIMIZZAZIONE del Feed (attraverso la scheda 
Contenuto degli Insights)

La scheda Contenuto mostra le metriche di tutti i 
contenuti che hai pubblicato negli ultimi due anni; si 
suddivide in tre sottosezioni, mostrando metriche 
dettagliate per post del feed, Storie e adv (o post a 
pagamento).
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Le diverse sezioni:

Panoramica - ti fa un riassunto di quello che hai 
pubblicato complessivamente (con un confronto 
rispetto alla settimana precedente)

Cliccando  “Mostra tutto” nella sezione Post puoi 
visualizzare i post del feed su un’unica schermata. Da lì, 
puoi ordinare e filtrare i post dei feed per periodo, tipo 
di post e tipo di metrica per fare alcune valutazioni.

Se vuoi scoprire maggiori informazioni su un singolo 
post,  puoi visualizzare metriche approfondite 
toccando il post per il quale desideri visualizzare le 
singole metriche, cliccando poi “Visualizza i dati 
statistici” e facendo swipe up per ulteriori 
approfondimenti.

[questa stessa cosa può essere effettuata cliccando i 
singoli post direttamente nel feed, senza passare dagli 
insights]

Per ogni post, puoi vedere:

● Il numero totale di interazioni ( Mi piace, 
commenti,condivisioni e salvatggi)

● Il numero di account raggiunti - nella sezione 
Suggeriti - inclusa la percentuale di account che 
hanno visualizzato senza essere followers

● Il numero di persone che hanno visitato il tuo 
profilo o ti hanno seguito da quel post

● Quante impressioni provengono da fonti diverse 
(dalla schermata principale di un utente, dal tuo 
profilo o dai tuoi hashtag)

Sapere quali post ti stanno aiutando a raggiungere un 
pubblico più ampio e come questi utenti hanno 
incontrato i tuoi post, può aiutarti a ottimizzare la tua 
strategia Instagram.

Supponi di aver usato un nuovo hashtag su un post e 
che il post abbia visto un aumento significativo del 
numero di utenti che hanno trovato i tuoi post tramite 
hashtag. Puoi assicurarti di utilizzare quegli hashtag 
per post futuri per massimizzare la diffusione di quel 
contenuto.

D'altro canto, se un post riceve un tasso di 
coinvolgimento inferiore al solito, puoi utilizzare queste 
metriche per cercare di capire “cosa è andato storto”. 
Forse la call to action non era abbastanza forte, forse il 
tuo video è stato troppo lungo, o forse hai pubblicato 
nel momento “sbagliato” della giornata.

Ognuno di questi fattori può ridurre la portata 
potenziale dei tuoi post, quindi vale la pena capire cosa 
è andato storto e decidere se e come muoversi di 
conseguenza.
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Entrando nel merito di cosa significano le diverse 
diciture della tab Attività devi sapere che:

● Impressions: è il numero totale di volte in cui è 
stato visto un post (vale per foto, video, storie). 
Questo numero include le persone che hanno 
visto il tuo post scorrendo la homefeed, cliccando 
direttamente nel tuo profilo o all’interno di 
Messaggi Diretti inviati da te o da altri

● Copertura: è il numero di “account unici” che 
hanno visto il tuo post (conta una sola 
visualizzazione per persona)

● Interazioni: totalità di interazioni che ha avuto il 
tuo post (somma i like, i commenti e i salva ma 
non conteggia i commenti multipli della stessa 
persona)

Tornando invece sui singoli post e cliccando sotto la 
foto la dicitura “visualizza dati statistici” e facendo 
scorrere verso l’alto il riquadro che viene aperto, 
appariranno questi ulteriori dati:

❖ Interazioni: raccoglie tutto quello che è stato fatto 
dopo che è stato pubblicato quel post

❖ Suggeriti: indica la copertura e una percentuale 
generale delle persone che hanno visto il tuo post 
pur non seguendoti e inoltre aggiunge altre 
informazioni:

● Follower: indica i nuovi followers acquisiti dopo la 
pubblicazione di quel post

● Copertura: gli account unici che hanno visto il tuo 
post

● Impressions: il numero totale in cui il post è stato 
visto e la provenienza di queste visite (dalla home, 
dal profilo, da esplora, ecc..) Questi ultimi dati 
sono i più interessanti perché ci dicono 
chiaramente se il nostro post è rimasto 
nell’ambito dei nostri followers oppure se è stato 
diffuso maggiormente (e quindi abbiamo usato gli 
hashtag in modo coerente o il contenuto era 
particolarmente interessante e abbiamo quindi 
ottenuto dall’algoritmo una spinta più forte)

L’ANDAMENTO DELLE STORIES

Le storie di Instagram sono un modo utilissimo per far 
crescere il tuo pubblico e la tua attività online. Ormai ci 
sono 500 milioni di persone che usano Stories ogni 
giorno (sì, hai letto bene) e il 62% delle persone afferma 
di essere più interessato a un marchio o prodotto dopo 
averlo visto in Stories.

Le metriche delle Stories si trovano nella scheda 
Contenuto sotto alla sezione “post”. Cliccando su 
“Mostra tutte” hai un riepilogo completo dei dati 
statistici delle tue Storie fino a 14 giorni (lo storico 
completo delle Storie si trova in Archivio ma oltre i 14 
giorni non ci sono le statistiche disponibili). 7



La cosa più interessante delle storie rispetto ai normali 
post dei feed è che puoi ordinare le statistiche in base 
a una vasta gamma di metriche verificando quali 
contenuti funzionano meglio in base al modo in cui gli 
utenti interagiscono con i contenuti (clicca sul primo 
menù a tendina per vedere le opzioni disponibili)

Supponiamo che tu abbia visto un aumento dei clic 
sull’opzione “indietro”  su uno delle tue stories, questo 
significa che gli utenti erano molto interessati al 
contenuto precedente; se invece hai visto molti tocchi 
“avanti”, probabilmente gli utenti non erano troppo 
interessati a quel contenuto oppure era troppo lungo.

Puoi utilizzare queste informazioni per migliorare la tua 
strategia di contenuti.

Avere consepevolezza del significato delle metriche è di 
grande aiuto per fare delle valutazioni sensate sui 
risultati, in questo modo infatti non abbiamo dei 
semplici numeri ma anche delle tracce da seguire in 
modo attivo e consapevole.

FASE 2 - REVISIONE DELLE DIDASCALIE

Alla luce dei dati statistici è molto utile soffermare la 
nostra attenzione sull’efficacia comunicativa dei nostri 
testi. Per questa fase dobbiamo esercitare un po’ 
l’intuito e la nostra capacità di immedesimazione. 

Le foto e i video su Instagram rimangono l’elemento di 
“gancio” per il nostro pubblico, ma la sovrabbondanza 
di immagini curate su questo social rende 
fondamentale la presenza di un testo che accompagni 
il contenuto in modo da aggiungere contesto e valore 
al  post e soprattutto di lavorare sulle Call to Action 
(quelle in cui chiedi esplicitamente a chi legge di fare 
qualcosa).

Dopo aver individuato i post che hanno avuto più 
riscontro, prova anche a leggere la caption (didascalia) 
e a capire se anche queste hanno contribuito a 
generare una maggiore interazione. C’era una 
domanda? Hai raccontato qualcosa di personale? Era 
divertente? Rimandava al link nel profilo? Hai usato 
effetti grafici/emoji?

Anche questa analisi ti aiuta ad aggiungere elementi 
per capire cosa muove di più i tuoi followers e 
identificare quindi quali scelte operare nel testo. A 
questo proposito ti suggerisco anche di fare 
riferimento a quello che abbiamo detto sul Process 
Communication Model identificando quali delle 8



didascalie utilizzate ha permesso una maggiore 
sintonia con il pubblico proprio dal punto di vista della 
loro predisposizione comunicativa.

FASE 3 - REVISIONE DEGLI HASHTAG

Come sai gli hashtag sono uno strumento molto utile 
per  diffondere i nostri contenuti in cerchie che sono al 
di fuori di quella dei nostri followers.

Gli hashtag di Instagram sono tag cliccabili che 
possono essere inseriti nei post, nelle Stories e nella Bio 
per aumentare la diffusione dei nostri contenuti, per 
connettersi con un determinato pubblico o per 
contribuire a una conversazione esistente. Qualsiasi 
parola o frase può diventare un hashtag purché abbia 
un simbolo # davanti.

Gli hashtag di Instagram sono vantaggiosi per diversi 
motivi:

● Aumentano la possibilità che tu venga “scoperta”
● Ti fanno raggiungere potenziali clienti (giusti) 

senza dover ricorrere alle sponsorizzazioni 
● Permettono agli utenti a interagire con te, anche 

se non l’hanno mai fatto prima (magari non ti 
seguono neanche)

Quando tocchi un hashtag, verrai indirizzato alla 
pagina di scoperta di quell'hashtag. In questo modo, 
non solo puoi vedere altri post degli utenti che hanno 
utilizzato quel determinato hashtag, ma puoi filtrare i 
risultati in base ai post più popolari e più recenti. Gli 
utenti inoltre possono anche seguire un hashtag di loro 
interesse e scoprire anche hashtag correlati.

Per quanto riguarda la quantità, Instagram consente di 
inserire 30 hashtag nella didascalia, ma non è 
assolutamente necessario utilizzarli tutti, Sprout Social, 
anzi, suggerisce di rimanere in un range tra due e 
cinque affinché l'utilizzo di questo strumento aiuti 
davvero a raggiungere i risultati sperati. Il mio consiglio 
è quello di iniziare con alcuni hashtag e scoprire quali 
funzionano meglio in modo tale da trovare il numero 
ottimale per te.

Usare gli hashtag di Instagram è semplice, ma per 
essere strategiche al riguardo occorre usarli in modo 
sensato. 

Prima di iniziare ad aggiungere hashtag ai tuoi post, fai 
qualche ricerca per vedere quali hashtag potrebbero 
funzionare meglio per la tua comunicazione a seconda 
del tuo settore e delle tendenze.
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Per fare questa ricerca puoi farti queste domande: 

● Quali hashtag vengono utilizzati o seguiti dal tuo 
pubblico?

● Quali hashtag risuonano o riguardano in quello 
che fai e nelle suggestioni che ricerchi?

● Quali hashtag aiutano la tua comunicazione ad 
avvicinarsi al pubblico giusto?

Prima di affrontare le modalità attraverso cui puoi 
ricercare gli hashtag, facciamo alcune distinzioni:

❖ Branded Hashtag: questi hashtag sono esclusivi 
del tuo “brand” (quindi inventati da te) e possono 
aiutare il tuo pubblico ad associare quel 
determinato contenuto a quello che fai; di fatto 
creano  delle categorie entro cui puoi suddividere 
i contenuti del tuo profilo . Puoi anche 
incoraggiare i tuoi followers a condividere i propri 
contenuti utilizzando il tuo hashtag in modo tale 
che si sentano parte di un messaggio o di una 
community costruita attorno a  quello che fai. 

❖ Geotag Hashtag: gli hashtag basati sulla 
posizione, oltre ad aiutare gli utenti a trovare il 
tuo brand senza che tu debba spendere soldi per 
la pubblicità, possono darti una spinta nella tab 
“esplora”. Gli hashtag che includono il nome della 
città o della città in cui risiedi, insieme a ciò che 
offri ai clienti, possono essere ottimi per 

aumentare la tua rintracciabilità (e la probabilità 
che i clienti acquistino da te).

❖ Hashtag suggestivi: una didascalia Instagram 
coerente con il tuo tono di voce è fondamentale, 
ma anche l'aggiunta di hashtag che 
contribuiscono a inserirti in un contesto 
suggestivo adatto alla tua comunicazione sono 
un’ottima occasione per sottolineare ancora di 
più la voce del tuo brand

❖ Hashtag Trend: partecipare alle conversioni 
attraverso gli hashtag di tendenza - che siano 
sensati per la tua attività - è un ottimo modo per 
entrare in contatto con il tuo pubblico. La cosa 
fondamentale è che tu ti chieda di cosa stanno 
parlando le persone su Instagram in questo 
momento e se c'è un modo in cui il tuo brand può 
adattarsi alla conversazione. Il modo più semplice 
per individuare gli hashtag più popolari è toccare 
l'icona di ricerca nella parte inferiore della barra 
di navigazione e vedere quali sono alcuni degli 
argomenti più popolari, come stile, TV e film, 
viaggi e altro ancora.

❖ Hashtag di nicchia: Gli hashtag di Instagram 
hanno lo scopo di aiutare gli utenti a scoprire 
una varietà di marchi, prodotti e altri contenuti, 
ma sono anche un ottimo modo per raggiungere 
un pubblico con un interesse specifico. 
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Gli hashtag di nicchia sono un ottimo modo per 
connettersi con un pubblico particolare che è già 
interessato a un argomento. Ricordati però di 
usare solo hashtag di nicchia che si applicano al 
tuo brand e ai tuoi contenuti. Altrimenti, i tuoi 
post potrebbero apparire come spam.

❖ Hashtag- evento: stai partecipando ad un evento 
live, ad un giveaway o ad un challenge? Gli 
hashtag correlati ad eventi specifici, sia che si 
svolgano interamente su Instagram o di persona, 
sono un ottimo modo per partecipare ad una 
conversazione attorno a quel determinato evento.

❖ Attenzione agli Hashtag bannati: Come abbiamo 
visto, gli hashtag sono ottimi per aumentare la 
visibilità dei nostri contenuti, ma non tutti gli 
hashtag sono validi, anzi, alcuni sono anche 
dannosi. Quando fai ricerca sugli hashtag, 
assicurati di prestare attenzione agli hashtag 
vietati, o agli hashtag che Instagram ha bloccato 
o sospeso, perché violano i termini e le condizioni 
di Instagram.

Per trovare un hashtag bannato puoi fare così:

➔ Vai alla pagina Esplora di Instagram
➔ Cerca l'hashtag che desideri utilizzare
➔ Se l'hashtag non viene visualizzato nella sezione 

"Tag" dei risultati della ricerca, è vietato e tutti i 
post recenti che utilizzano tale hashtag non 
verranno visualizzati.

Da ultimo, ricordati di non cadere nella tentazione di 
copiare e incollare gli stessi hashtag per ogni post 
perché questa pratica potrebbe danneggiare i tassi di 
interazione. Concentrati invece sugli hashtag che il tuo 
pubblico sta probabilmente cercando e che si allineano 
con il contenuto del tuo post. Se ti porti avanti 
programmando alcuni post e ricercando i relativi 
hashtag, i tuoi post saranno sempre pertinenti per il 
tuo pubblico.

Analizzare la validità degli hashtag che hai utilizzato 
per i tuoi post non è semplice perché il dato fornito 
dagli Insights ti da un risultato generale in base a tutti 
gli hashtag che hai utilizzato in quel post, non li 
suddivide singolarmente. Puoi comunque partire da lì 
per fare delle considerazioni e poi verificare se ci sono 
importanti variazioni cambiando spesso hashtag.
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Tenere d’occhio l’andamento e la qualità dei followers è 
un’altro elemento fondamentale per capire se stiamo 
effettivamente dialogando con il pubblico che ci 
interessa. Conoscere le sue caratteristiche e i suoi 
interessi è fondamentale per offrirgli contenuti davvero 
rilevanti.

FASE 1 - Attenzione ai bot

I BOT sono dei programmi automatici che, previo 
pagamento, garantiscono una crescita costante (e 
rapida) di followers/engagement sul profilo. Non mi 
stancherò mai di ripetere che, per quanto alcuni 
sostengano che “se ben profilati sono utilissimi”, tu 
sappia che no, non è vero. Prima di tutto è una pratica 
che Instagram sta tentando in tutti i modi di 
combattere (perché è contro i Termini di Servizio) 
penalizzando piano piano chi li utilizza, secondo 
perché questi like/commenti/followers in realtà non 
guarderanno mai i tuoi contenuti (è un meccanismo 
automatico che fa tutto) e quindi l’interazione non è 
assolutamente reale. Avere un pubblico che non è 
effettivamente interessato a quello che fai potrebbe 
aumentare il tuo tasso di interazione dal punto di vista 
dei dati, ma la domanda è ti aiuta a raggiungere il tuo 
obiettivo?

Per questa ragione, oltre a sconsigliarne caldamente 
l’uso, ti suggerisco di tenere d’occhio i followers che 
arrivano e di fare una pulizia periodica di quelli che 
evidentemente sono profili falsi o legati a Bot.   

Purtroppo, ad oggi la modalità migliore per eliminare 
Bot e Fake Followers è quella manuale seguendo questi 
segnali comuni che aiutano ad identificarli (potrebbero 
esserci tutte, alcune o solo una di queste 
caratteristiche):

● hanno nomi fatti di lettere e numeri
● Di solito non hanno un’immagine profilo e 

nemmeno una bio
● La loro gallery è composta da pochi post, spesso 

eterogenei quasi sempre privi di didascalia
● Lasciano commenti senza senso, tendenzialmente 

in inglese che spesso non hanno a che fare con 
quello che hai postato

● Hanno molti più followings che followers

Per eliminarli non devi fare altro che bloccarli entrando 
nel loro profilo e cliccando sui tre puntini in alto a 
destra.
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FASE 2 - Verifica i dati statistici

Anche in questo caso gli Insights ti offrono uno spunto 
interessante di analisi. Nella sezione  “Pubblico” puoi 
infatti verificare se i tuoi followers sono effettivamente 
allineati con il pubblico che hai identificato osservando

❖ Genere e Età: sono dati interessanti per 
aggiustare il tiro sul target, sui tuoi contenuti e 
sulla frequenza in cui postare (se il tuo pubblico è 
giovane tende ad essere presente sui social 
network molto di più)

❖ Top Location - Città/Paesi: sapere da dove 
vengono i tuoi followers è utile per capire in quale 
lingua ha più senso comunicare (o quale lingua 
utilizzare per prima se scegli le didascalie 
bilingue), per valutare se devi allinearti con un 
altro fuso orario rispetto al tuo (se la maggior 
parte di followers è di un altro paese) e anche per 
scegliere eventualmente dove organizzare un 
evento live, dove partecipare ad un mercatino o 
quali location toccare per un eventuale tour che 
vuoi raccontare online.

❖ Orari/Giorni : i dati che emergono in questa 
sezione ti dicono la presenza dei tuoi followers (su 
Instagram, non sul tuo profilo) lungo la 
giornata/settimana. Questo ti può offrire un 
punto di partenza per decidere il momento 
migliore per pubblicare i tuoi post.

FASE 3 - Check della risposta ai contenuti

Servendoti di quello che abbiamo detto nella sezione 
“Revisione dei Contenuti” (pag.4) puoi capire quali sono i 
contenuti più adatti al tuo pubblico, più utili per 
dialogare con loro in modo tale da replicare quel 
format dal punto di vista delle caratteristiche e della 
struttura, facendo attenzione a non essere ripetitiva. 

Oltre a questo cerca di capire quali altri brand 
seguono e verifica quale tipo di contenuto viene 
pubblicato e quali similitudini ci sono tra loro; anche 
questo ti aiuta a capire meglio i gusti dei tuoi followers 
e a verificare se puoi applicare qualche strategia 
utilizzata da altri anche alla tua comunicazione 
(ovviamente rielaborandola). A questo proposito il 
consiglio è quello di evitare di guardare competitors e 
focalizzarsi maggiormente su profili che non hanno 
nulla a che vedere con quello che fai tu. In questo modo 
sarà più facile adattare una strategia ai tuoi contenuti.

13



Periodicamente vale la pena dare un’occhiata generale 
al profilo, soprattutto a tutti quegli elementi che non 
guardiamo molto spesso o a cui abbiamo dedicato 
attenzione ormai parecchio tempo fa.

FASE 1 - Foto profilo e Bio

Non entro nel merito di come debba essere la foto 
profilo e la Bio perché abbiamo parlato ripetutamente 
di questi elementi nelle scorse lezioni (quando abbiamo 
parlato di stile visivo e di mission/vision), quello che ti 
chiedo è di farti solo due domande:

● La foto profilo è una foto che ti rappresenta e che 
potrebbe fare tranquillamente parte della tua 
gallery (sia per soggetto che per mood stilistico)?

● La tua Bio è rilevante e riflette davvero le 
caratteristiche del tuo brand in questo momento? 
Ma soprattutto, la tua Bio racconta quello che fai 
su Instagram? 

Spesso nelle Bio tendiamo a parlare della nostra 
attività in generale, ma è molto più utile dire cosa 
troveranno le persone nella nostra gallery, cosa 
abbiamo deciso di fare su questo canale 

piuttosto che dare quella definizione di noi che c’
è anche sul nostro sito. Ricordati che ogni canale 
parla con un pubblico diverso quindi vale la pena 
soffermarsi solo sulle cose interessanti. Se hai un 
hashtag che ti caratterizza e che desideri che 
anche gli altri usino, mettilo nella bio.

FASE 2 - Link nel profilo

L’unico link fisso e cliccabile di tutto il profilo Instagram 
è quello che si può inserire nella Bio (ci sono anche i 
link nelle stories che rimangono attivi solo se inserite 
negli highlights) .  Per questa ragione è fondamentale 
che questo link non sia statico, ma sia sempre 
funzionale a quello che stai raccontando in gallery (se 
l’ultimo post dice di acquistare quel determinato 
prodotto, metti il link univoco dove andarlo a prendere, 
se vuoi indirizzare ad un articolo del blog, metti il link 
ecc.). Se al momento stai facendo semplice “storytelling”, 
senza una call to action principale ricordati che puoi 
usare Linktr.ee o Campsite avendo premura di 
aggiornare i link interni e di eliminare quelli che hanno 
smesso di essere utili. Negli Insights puoi sapere quanto 
viene effettivamente cliccata la sezione “link”, ma anche 
in questo caso il risultato è un dato complessivo, non ti 
dice l’andamento di ogni singolo link che hai utilizzato 
nell’ultima settimana. 
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https://linktr.ee/
https://campsite.bio/


Se vuoi approfondire l’andamento dei singoli link, il 
suggerimento è quello di utilizzare i dati analitici offerti 
dai singoli servizi di raggruppamento link,  oppure 
creare dei link appositi per instgram usando Bit.ly e 
verificando anche in questo caso le statistiche, oppure 
ancora di creare una pagina dinamica sul tuo sito dove 
inserire i tuoi link. Quest’ultima opzione è la più utile dal 
punto di vista dei flussi perché se ci pensi bene la 
pagina sul sito può essere personalizzata e molto 
funzionale per trasformare i followers in visitatori.

Da quando Instagram ha implementato l’algoritmo in 
modo tale da personalizzare la tab degli utenti in base 
a ciò con cui interagiscono, la creazione di contenuti 
che incoraggiano il coinvolgimento degli utenti è 
diventata una priorità assoluta. Maggiore è l'interesse 
per un post, più persone lo visualizzeranno. Se stai 
cercando di raggiungere nuove persone, assicurati di 
dare la priorità ai post che vedono una copertura 
maggiore rispetto ad altri. Puoi trovare queste 
informazioni nella scheda Contenuto o nelle 
informazioni dettagliate sui singoli post. Prova a creare 
contenuti che raggiungano un'ampia percentuale di 
utenti che non ti seguono già. In questo modo, avrai 
maggiori possibilità di guadagnare più follower.

Prova a utilizzare gli hashtag per aumentare la 
copertura andando oltre la tua cerchia di followers. 

➔ Se vuoi costruire una community  concentrati 
sull'engagement

Creare una community significa coinvolgere 
maggiormente il tuo pubblico  - piuttosto che avere 
degli spettatori. Questo è utile perché è molto più 
probabile che un pubblico coinvolto acquisti prodotti, 
fornisca feedback preziosi e condivida quello che fai e i 
tuoi valori con il suo di pubblico.

Concentrati su quei contenuti che garantiscono un 
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FOCUS FINALE: Utilizzo delle metriche 
di Instagram per migliorare la strategia
Le metriche utilizzate per misurare il successo variano 
a seconda che tu stia cercando di raggiungere più 
persone, coinvolgere il tuo pubblico o aumentare le 
vendite.

Come abbiamo visto quando abbiamo parlato della 
strategia, i risultati attesi sono diversi a seconda degli 
obiettivi. 

Ad esempio:

➔ Se vuoi focalizzarti sulla crescita del tuo pubblico 
concentrati sulla copertura dei tuoi contenuti (la 
reach)

https://bitly.com/


elevato coinvolgimento da parte del tuo pubblico (i.e. 
come condivisioni, Mi piace, salvataggi e commenti, 
tutto ciò che è possibile trovare nella scheda “Attività” 
nella pagina degli Instagram Insights). Includere spesso 
delle Call to Action che incoraggino i tuoi followers a 
lasciare un commento sul tuo post è una pratica 
piuttosto efficace.

➔ Se vuoi aumentare le vendite di un prodotto o un 
servizio,  concentrati sui clic verso l’esterno

Come ti ho già detto infinite volte, Instagram non è un 
canale di vendita e non può da solo garantire un 
aumento delle vendite. Perché questo accada è 
necessario che quello che vendi sia curato e di qualità 
e che ci sia una solida infrastruttura di supporto alla 
vendita (sito/ecommerce, email marketing ecc..). Per 
questa ragione sebbene in alcuni casi sia sufficiente 
una call to action che inviti all’acquisto immediato, una 
strategia con una prospettiva più ampia e a lungo 
termine è quella di  utilizzare Instagram per accrescere 
la tua lista email (e quindi continuare il processo di 
fidelizzazione in un luogo meno instabile). 

Per fare ciò cerca di strutturare i contenuti dei post in 
modo tale da incoraggiare i clic sul link nel profilo (o 
nelle Stories): assicurati sempre di includere una Call to 
Action interessante alla fine del tuo post, in modo che 

gli utenti facciano clic sul tuo sito Web, si iscrivano alla 
tua lista e-mail o scarichino un freebie. 

Un Nota Bene (importantissmo!): le metriche possono 
essere molto utili per far crescere il tuo pubblico, ma 
non lasciare che i numeri soffochino la tua creatività. 
Creare contenuti di valore dovrebbe essere sempre al 
centro della tua strategia Instagram,  le metriche 
saranno sempre lì per aiutarti a fare delle valutazioni e 
a guidare la tua mossa successiva. 
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A questo punto, dopo aver capito quali sono gli elementi da osservare per fare un’analisi pratica del profilo è tempo di 
trasformare in passi concreti le riflessioni fatte fino a qui.

Per procedere alla revisione della strategia lavora sulle tabelle che ho preparato nelle prossime pagine : all’interno troverai 
anche indicazioni in merito a quanto tempo dedicare ad ogni fase. Si tratta di fatto di ritagliarsi mezz’ora a settimana e  
un’ora al mese per fare il punto della situazione e avere il controllo sul percorso.

SFIDA DELLA SETTIMANA

La sfida della settimana in realtà è la sfida che ti tocca affrontare ogni volta che fai la revisione del tuo profilo: decidere 
cosa tenere, cosa modificare e cosa lasciare andare sono scelte decisive per continuare a lavorare in modo davvero 
efficace e focalizzato sul pubblico che vuoi raggiungere e sui risultati che vuoi ottenere

BUON LAVORO!
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Brava perché, come tutti i campeggi, l’esperienza è stata 
intensa e non sempre facile: 

è stato un lavoro davvero tosto, ti ho chiesto un impegno e 
un'intensità notevoli e hai dimostrato di essere all'altezza di 

un percorso per persone che fanno davvero sul serio. 
Premiati, non tanto per i risultati (alcuni ci sono già altri 

arriveranno), ma per il tuo impegno, te lo meriti.

CONGRATULAZIONI!

is out there


