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Ciao!
 

Sono Divina, Social Media
Manager e Mamma ...insomma
sono arruolata 24h su 24h! 

 
Ho un Master in Digital Marketing
e da poco sono Social Media
Manager certifica dal MIUR.

 
Ormai da 6 anni sono una Libera
Professionista e finalmente non
dipendo più da nessuno, a parte
dal tempo che mi fa correre tutti
i giorni, per districarmi dai "
mille" progetti che seguo...

 
La mia Mission è quella di
aiutare Aziende e Liberi
Professionisti a creare la loro
presenza online o migliorarla...



BENVENUTO/A
Ho deciso di  creare questa

guida per aiutart i  a creare un

prof i lo che converta parecchio,

perché non importa se hai  già

tant iss ime persone che v is i tano

i l  tuo prof i lo ogni  giorno,  ma

senza un prof i lo ott imizzato

non sarai  in  grado di  convert i re

i  tuoi  v is i tator i  in  fo l lower.

Inolt re un prof i lo ott imizzato t i

ass icurerà di  attrarre fol lowers

in target.

In  questo modo avrai  creato un

prof i lo pronto a  monet izzare,

t rasformando i  tuoi  fo l lowers in

cl ient i  pagant i  : )  

Pronto/a a costru i re una forte

presenza Onl ine? 

Stay Tuned! 



Foto del profilo

Nome utente & Nome 

BIO + Link 

Design 

Feed

Storie in evidenza

Contenuti

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

CAPITOLI



Che cos'è un profilo ottimizzato?
 

Un profilo ottimizzato é quel profilo che è  pronto
per convertire il tuo pubblico in followers o clienti.

La regola numero uno per costruire una forte 
presenza su Instagram è essere presenti,
d'altronde senza esposizione, nessuno ti
conoscerà!
Se nessuno ti conosce, nessuno visiterà la tua
pagina, e se nessuno visita la tua pagina, nessuno
ti seguirà. Giusto?

Cosa succede se sei sempre presente e molte
persone visitano la tua pagina ogni giorno, ma
nessuno capisce cosa fai? 
Non sarai in grado di convertirli in followers.

E se la tua pagina trasmettesse il messaggio
sbagliato? C'é la possibilità che le persone che
hanno deciso di seguirti, probabilmente non fanno
parte del tuo target? 

A questo punto, tutto questo rovinerà la tua
presenza online  e non sarai in grado di
monetizzare.

PROFILO OTTIMIZZATO



FOTO PROFILO

La foto del tuo profilo è la prima impressione che dai  a

chi entra nella tua pagina.  Rappresenterà  te e il tuo

brand.

Scegliendo una foto sbagliata, senza saperlo, potresti

impedire ad alcune persone di visitare il tuo profilo.

@badapplecommunication

MOSTRA LA TUA FACCIA 

- un volto aiuta a costruire la fiducia con

il tuo pubblico

- rende il tuo brand molto più personale

facilitando il tuo pubblico a connettersi

con te

- le persone acquistano da brand di cui si

fidano

- aiuta a incrementare la tua crescita su

Instagram
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Hai 2 opzioni:



@badapplecommunication

SE DECIDI DI MOSTRARE LA TUA

FACCIA

 

- Usa una foto che mostri chiaramente

il tuo viso

- Usa il colore del tuo marchio come

sfondo (il colore è

la prima cosa che gli occhi umani

ricordano.)

- Scegli una foto che rappresenti la

tua personalità

- Usa una foto di alta qualità

Usa questo sito per creare la tua

immagine del profilo:

https://pfpmaker.com/
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UTILIZZARE IL LOGO DEL TUO BRAND

L'uso del logo del tuo Brand è ancora

valido se non ti senti a tuo agio nel 

mostrare la tua faccia e non vuoi che

voglio il tuo brand si affidi alla tua 

 immagine.
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NOME + Competenza o Luogo: Il tuo

nome utente dovrebbe essere breve e

facile da memorizzare.

Dovresti includere la tua competenza o il

tuo luogo poiché quando qualcuno che

non conosce il tuo brand, vuole trovare il

tuo servizio su IG usa la barra di ricerca.

USERNAME + NAME

@badapplecommunication

USERNAME: Il tuo nome utente dovrebbe

essere breve e facile da memorizzare.

badapplecommunication

Nome

username



Link: Fornisci un link dove le persone

possono trovare più valore

o maggiori informazioni sulla tua

attività.

BIO + LINK

@badapplecommunication

BIO: Cosa fai e come puoi aiutare le

persone che si fermano sul tuo profilo

e  cosa dovrebbero aspettarsi. Perché

dovrebbero fidarsi di te? Infine invitali

a fare un'azione!

La tua biografia ha lo scopo di

ispirare le persone.



CONSIGLI UTILI SU COME
OTTIMIZZARE LA TUA BIOGRAFIA:

 

1
2
3
4

Dite chiaramente alle persone cosa fate

e come potete aiutarle.

Es. Aiuto/insegno a ...

Dì alle persone cosa si devono aspettare

da te se decidono di seguire la tua

pagina. 

Qual é la tua esperienza?

Incoraggia le persone ad agire. 
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DESIGN
Il design è ciò che inviterà il tuo pubblico a

leggere i tuoi contenuti 

La tua brand identity deve essere

ottimizzata per attirare il tuo target

Progetta la tua brand identity per diventare

riconoscibile e

attirare i tuoi clienti ideali.

Instagram è una piattaforma visiva. 

Assicurati di avere un'identità visiva

riconoscibile e accattivante. 

Crea un'identità visiva coerente, questo ti

renderà riconoscibile nel feed e aiuterai così

a creare coinvolgimento dei tuoi followers



Caratteri
tipografici:

Scegli un carattere per i titoli e un altro per
il corpo del testo.

Colori: 

Scegli un colore principale e un colore
secondario.
Puoi sempre aggiungere bianco e nero, non
importa quale colori tu abbia scelto.

N.B. Sito Web: www.canva.com/colors/color-wheel/

Questo sito web ti aiuterà ad assicurarti che i colori che hai scelto si

possano abbinare.
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Elementi Grafici
Fai un elenco delle caratteristiche più rilevanti del tuo
marchio e guarda come i tuoi competitor traducono le
stesse caratteristiche in immagini. 

N.B. Fai riferimento a: pinterest.it o dribbble.com per prendere

spunto

Immagini: 
Scegli il tema generale e il tono delle tue
immagini.
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Importante è riuscire a mantenere una

pagina accattivante per far sì che ciò

migliori il tuo tasso di conversione. 

Quando le persone atterrano sulla tua

pagina, la prima cosa che vedono è il tuo

Feed. 

Se non attiri la loro attenzione, non

inizieranno mai a seguirti.

Sicuramente troverai grandi account con

feed disordinati, ma devi 

tener conto del fatto che le persone li

seguono perché sono già conosciuti. 

Per cominciare, è più sicuro mantenere una

griglia coerente.

FEED
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Ecco 2 esempi da seguire:

@badapplecommunication

SCACCHI
Due stili di layout,

contenuti o colori

intercalati tra un post e

l'altro.

VERTICALE
Un feed disposto

verticalmente è composto

da due o tre stili di

layout/contenuto che

vengono sempre

pubblicati nella stessa

sequenza di tre.



Ottieni il massimo dai tuoi momenti

salienti!

Le tue storie su Instagram durano 24

ore e dopo se non le metterai in

evidenza non le vedrà più nessuno :(

Le storie di Instagram sono il modo

migliore per creare fiducia tra te e il

tuo pubblico. Evidenzia le storie

migliori così che le persone che

visiteranno il tuo profilo potranno

vederle tutte le volte he vorranno. 

STORIE IN EVIDENZA
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Servizi/prodotti:
presenta i tuoi
servizi/prodotti

 

Alcuni
suggerimenti:

Su di te: parla di te/
dei tuoi viaggi

Domande e risposte:
usa il tag Domande da
inviare al tuo pubblico

Testimonianze: questo è
importante per costruire

fiducia il mio esempio



Crea copertine personalizzate per le

tue storie in evidenza. 

Puoi usare Canva per esempio.
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Usa il colore del tuo marchio come

sfondo

Scegli un'icona per ogni momento

saliente (chi sei, servizi/prodotti,

domande e risposte e

testimonianze). Ogni icona

dovrebbe provenire dalla stessa

collezione per essere coerente.

Invece di un'icona puoi anche

usare le tue foto ;)

Aggiorna spesso i tuoi momenti

salienti. Ti assicura di avere un

Considerazioni importanti:

      pagina attiva.



Una strategia di contenuto è

essenziale per tenerti sempre sul

pezzo. 

I tuoi contenuti dovrebbero essere

sempre allineati con il target perché

è ciò che li fa desiderare di

seguirti. Se i tuoi contenuti non sono

in linea con le esigenze del tuo

pubblico, non c'è motivo di seguirti.

Dovresti scegliere il tipo di

contenuto che vuoi condividere,

tenendo conto dei tuoi obiettivi e

della tua nicchia.

CONTENUTI
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ISPIRAZIONE: 
quando ispiri il tuo

pubblico a fare
qualcosa.

4 tipi di
contenuto:

EDUCATIVO:

quando insegni qualcosa
al tuo pubblico

INTRATTENIMENTO:
quando crei contenuti per

intrattenere il tuo pubblico.

INFORMATIVO:

 quando fornisci contenuti con
l'intenzione di

informare su qualcosa.

@badapplecommunication



È importante creare delle Routine :)

Scegli quale contenuto/
formato utilizzerai: Caroselli, Post
singoli,
IGTV, reel; ma può essere anche un mix
di tutto. L'importante é programmare
tutti i contenuti in anticipo. 
Se pubblichi sempre lo stesso tipo di
post, stai addestrando il tuo pubblico.

Mantieni un programma di
pubblicazione coerente. 
A nessuno piace visitare una pagina e
vedere l'incoerenza :( 
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Grazie per aver scaricato la Guida: " Ottimizza il tuo profilo
Instagram" ... da Zero a Professionista!
Ora conosci le basi di cui hai bisogno per iniziare a creare
la tua presenza online su IG. Non dimenticare che far
crescere la tua presenza online su Instagram è una
maratona, non uno sprint. 
Non aspettarti che si facile ;)
Sperimenta e analizza i risultati che otterrai durante 
il tuo percorso.
Ciò che funziona per un account non é detto che funzioni
per te. 
Spero che questa guida ti aiuti nel tuo viaggio!
Se vuoi una strategia personalizzata per far crescere il tuo
profilo: Scrivimi "Profilo Instagram" su Instagram
@badapplecommunication
Ti sarei grata se  potessi lasciare un tuo feedback sulla
guida free,  sulle mie pagine social... Grazie

GRAZIE!

https://www.instagram.com/badapplecommunication/

