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Introduzione

Instagram è un canale potentissimo che, se ben    
sfruttato, permette di raggiungere tantissime perso- 
ne e, soprattutto, consente di creare una relazione, di 
costruire una community.

Instagram si fonda su 3 pilastri fondamentali:

Ognuno di questi elementi è fondamentale per un 
utilizzo efficace di Instagram.

Comprenderli e saperli sfruttare a fondo ti permetterà 
di raggiungere dei risultati incredibili.

Andiamo a vedere perché sono importanti e come 
interagiscono tra di loro questi 3 pilastri.

CONTENUTI PROFILO COMMUNITY



Introduzione

CONTENUTI

Sono il cuore di Instagram, ti permettono di 
comunicare il tuo valore e di farti conoscere, 
portando degli utenti a visitare il tuo profilo.

Ti permettono di fidelizzare i tuoi follower e  
di creare una relazione con loro.

PROFILO

Il tuo profilo ti concede di trasmettere chi  
sei e cosa fai agli utenti che non ti conosco-
no e devono decidere se seguirti.

Consente di acquisire nuovi follower, con- 
vertendo il traffico portato dai contenuti.

COMMUNITY

La creazione di una community deve essere 
l’obiettivo finale di tutto questo.

Non ti serve collezionare follower che poi 
non interagiscono o non sono interessati 

realmente a ciò che fai.



Introduzione

Nel percorso dell’utente che ti ho descritto i contenuti 
vengono prima.

Un utente visualizza un tuo contenuto, lo reputa di 
qualità e viene incuriosito, decide di visitare il tuo 
profilo.

PRIMA CONTENUTI O PROFILO?

Tuttavia, in ordine di importanza, dovresti prima        
realizzare un profilo Instagram efficace.

Prima di pensare a qualsiasi contenuto.

Potresti avere i contenuti migliori del mondo, ma se 
non hai un profilo che converte, non acquisirai mai 
nuovi follower.

Con la conseguenza che non riuscirai mai a creare 
una community intorno al tuo brand.

Che deve essere il tuo unico obiettivo finale.

Proprio per questo abbiamo realizzato questa guida 
prima di qualsiasi altra che si concentri su come si 
nasce un contenuto efficace o su come si crea una 
community.

Per permetterti di ottimizzare tutto il movimento 
creato tramite i tuoi contenuti e convertirlo in nuovi 
follower.

Il primo step per creare una community.



Introduzione

PROFILO NON OTTIMIZZATO
Questo è il percorso degli utenti con un

profilo Instagram non efficace.

PROFILO EFFICACE
Questo è il percorso degli utenti con un

profilo Instagram efficace.



Introduzione

COSA É UN PROFILO INSTAGRAM?
Il tuo profilo è la tua più potente arma di conversione 
su questa piattaforma. Un utente passerà da qui 
prima di decidere se seguirti o meno.

E se gli utenti non ti seguono, sarà difficile per te 
riuscire a costruire una community.

Dobbiamo pensare al profilo Instagram come se 
fosse una landing page, una pagina di atterraggio 
con un argomento molto specifico, un obiettivo ben 
preciso e che intercetta una necessità degli utenti.

I DIVERSI OBIETTIVI
Devi, quindi, come prima cosa definire quello che è il 
tuo obiettivo. Soltanto così riuscirai a strutturare 
l’intero profilo e tutti gli elementi che lo compongono 
in questa direzione.

Scegli il tuo obiettivo primario: 

Definire e tenere a mente il tuo obiettivo è il primo 
passo per raggiungerlo.

Ottenere follower;

Click sul sito web;

Ricevere contatti;

Vendita dei prodotti;



Introduzione

GLI ELEMENTI DEL PROFILO
Abbiamo detto che dobbiamo ragionare come se il 
nostro profilo Instagram fosse una landing page. 
Come tale è composto da diversi elementi, tutti im-
portanti e con un obiettivo ben specifico.

Questi sono gli elementi principali di un profilo:

BiografiaBiografia

Gallery

Nome profilo

Storie in evidenza

Immagine del profilo



Introduzione

??

Immagine profilo

Biografia

Nome profilo

Gallery

Storie in evidenza
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Biografia

Bene, iniziamo ad analizzare la prima parte del profilo 
Instagram: la biografia.

La biografia è probabilmente l’elemento più potente 
che abbiamo per comunicare con gli utenti all’interno 
del nostro profilo Instagram.

Infatti è l’unico spazio testuale che possiamo utilizzare 
per dialogare con gli utenti e convincerli ad effettuare 
l’azione di conversione (ovvero effettuare l’azione che 
ci siamo prefissati come obiettivo).

Alcune caratteristiche tecniche della biografia:

Abbiamo pochissimi caratteri da sfruttare al massimo, 
dobbiamo essere bravi a riuscire a sintetizzare tutto 
quello che vogliamo dire in quel poco spazio.

Massimo 150 caratteri utilizzabili;

Possibilità di taggare profili;

Possibilità di inserire hashtag;

Possibilità di inserire un link;



Biografia

MODELLO PSIA
Nella mia esperienza su Instagram sono arrivato a 
strutturare un metodo per costruire una biografia  
efficace e con un alto tasso di conversione.

Il modello PSIA si basa sul modello AIDA, famoso   
schema teorico che nel marketing identifica il pro-
cesso d’acquisto dell’utente.

Il modello PSIA è composto da 4 elementi:

Questo modello non è da intendere come “percorso”, 
per cui l’ordine con cui si inseriscono questi elementi 
nella propria biografia non deve essere necessaria-
mente questo.

Prima di analizzare nel dettaglio ognuno di questi 
elementi, voglio mostrarti come esempio la biografia 
del profilo Instagram di Digital flow.

Problema Soluzione Interesse Azione



Ti ho evidenziato le parti della bio corrispondenti alle 
fasi del modello PSIA.

Non sai dove iniziare per studiare il digital marketing?
Digital flow ti mostrerà come:
    | Comprenderlo;
    | Sfruttarlo;
    | Ottenere risultati;
www.digitalflow.it

PROBLEMA INTERESSESOLUZIONE



Iniziamo ad analizzare tutti gli elementi che           
compongono il modello PSIA, partendo dal poblema.

Chi si occupa di marketing o di business lo sa, per 
avere successo si deve fornire una soluzione a un    
problema specifico delle persone.

La stessa cosa vale su Instagram: non dimentichiamoci 
che cambiano gli strumenti, ma le leve psicologiche 
rimangono identiche.

Inoltre sottolineando il problema, enfatizzerai di    
conseguenza la tua soluzione.

Nel caso in esempio il problema è identificato dalla 
prima riga:

“Non sai dove iniziare a studiare il digital marketing?”

Il target che vogliamo intercettare è subito chiaro. 
Sono persone non esperte di digital marketing e che 
si vogliono formare in questo campo o approfondirlo.

PROBLEMA

Identifica nella tua biografia il problema 
dell’utente. In questo modo a primo 
impatto saprà di trovarsi nel posto 
giusto.

Avrai ottenuto la sua attenzione, ora 
è pronto ad ascoltarti.



In qualsiasi operazione di marketing, cerca sempre di 
identificare il problema delle persone.

Riuscirai a far comprendere subito agli utenti che si 
trovano nel posto giusto e che comprendi la loro        
situazione.

Mi raccomando, fai un’attenta analisi della tua Buyer 
Persona, devi conoscere a fondo le persone a cui ti 
stai rivolgendo. Devi capire i loro problemi e come 
puoi risolverli.

E questo è valido per tutto il marketing, non soltanto 
in questo caso specifico.

PROBLEMA

Consiglio

Non è obbligatorio, ma potrebbe essere molto 
utile esporre il problema sotto forma di            
domanda.

In questo modo riuscirai subito a creare         
empatia e a stringere una relazione con      l’ut-
ente che si sentirà direttamente coinvolto.



Ovviamente, una volta che hai mostrato di conosce-
re perfettamente il problema dell’utente, devi anche 
dare una soluzione.

La soluzione è anche intesa come il modo per rag-
giungere quella soluzione, non si tratta ovviamente 
di una formula segreta.

Tornando all’esempio del profilo di Digital flow, la  
soluzione è espressa sotto forma di promessa.

Gli stiamo dicendo che riusciremo a venire incontro 
al suo bisogno, mostrandogli la strada per formarsi 
nel digital marketing e non solo.

Questo momento è fondamentale perché abbiamo 
ottenuto l’attenzione dell’utente individuando il suo 
problema.

Se in questa fase non gli forniamo una soluzione    
soddisfacente, lo avremo perso.

SOLUZIONE

Nella seconda riga troviamo infatti:

“Digital flow ti mostrerà come:”

Questo dice all’utente che sappiamo 
esattamente come risolvere il suo 

problema.



La parte dell’interesse va a completare quella relativa 
alla soluzione. Dobbiamo creare nella mente dell’utente 
un interesse a seguirci.

E questo interesse lo creiamo mostrando come        
arriveremo alla soluzione, tramite quali contenuti.

Questa fase è importante per portare alla conversione, 
perché mostriamo all’utente cosa troverà seguendoci 
e, quindi, perché dovrebbe farlo.

Andiamo anche a spiegare quale tipologie di            
contenuti troverà l’utente seguendo Digital flow.

Seguendo la pagina un utente troverà:

Contenuti teorici (comprenderlo);

Contenuti pratici (sfruttarlo);

Contenuti applicabili (ottenere risultati);

INTERESSE

Nell’esempio di Digital flow:

“     | Comprenderlo;
     | Sfruttarlo;
    | Ottenere risultati.”

In questo caso non andiamo solo a     
completare la soluzione.



Siamo giunti alla parte finale, ma non meno               
importante: l’azione. Nel caso di Digital flow, come 
hai avuto modo di vedere, questa è implicita.

Infatti, non per forza questa deve essere espressa 
esplicitamente, è una scelta.

Abbiamo visto come i caratteri della biografia siano 
limitati. Non possiamo mettere tutto, ma se lavoria-
mo bene con gli altri elementi, l’azione verrà da sé.

L’azione è la chiusura, la spintarella finale da dare 
agli utenti dopo aver spianato la strada tramite le 
altre fasi del modello PSIA.

L’azione costituisce la conversione, il tuo obiettivo 
finale quando un utente atterra sul tuo profilo.

Questa è la metrica che ti permette di capire se il tuo 
profilo sta andando bene, oppure stai perdendo tanti 
utenti e possibili clienti.

AZIONE

Se si identifica il problema dell’utente, 
si dà una soluzione e si crea interes-
se e l’azione verrà intrapresa anche 
senza una “call to action”.

Com’è sempre ovvio, devi testare la 
soluzione migliore per te.



??

Click su pulsante “segui”;

Click su pulsante di contatto;

Click su sito web;

Come abbiamo visto, un profilo Instagram può avere 
diversi obiettivi e, di conseguenza, diverse azioni di 
conversione a cui puntare.

Ad esempio:

In linea generale nessuno è più importante di un 
altro, dipende moltissimo dalla tua strategia e dalla 
fase in cui si trova l’utente.

Sicuramente il “segui” è quello che ti permette con 
maggior facilità di comunicare successivamente con 
l’utente, fidelizzarlo e portarlo più avanti a svolgere 
anche le altre azioni di conversione.

Personalmente ritengo che quello di ottenere follower 
sia l’obiettivo migliore da perseguire.

Perché ti consentirà, poi, di stringere una relazione 
con chi ti segue e dargli valore tramite i contenuti.

Una volta dato valore, gli utenti fidelizzati effettue-
ranno le altre azioni di conversione autonomamente.

AZIONE



Coclusioni

FINE DELL’ESTRATTO GRATUITO

Abbiamo realizzato questo estratto per comunicarti il 
valore che troverai all’interno della guida completa.

Questo era soltanto un assaggio, hai ancora molto da 
imparare e noi tanto da darti.

Circa 130 pagine che ti spiegheranno come realizzare 
un profilo Instagram efficace!

Trovi maggiori informazioni qui:
https://digitalflow.it/guida-instagram-profilo-efficace



www.digitalflow.it

Comprendi e sfrutta il digital marketing


