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Obiettivi del Progetto

La digitalizzazione, nei diversi settori di attività, ha subito una forte  
accelerazione alla luce di fattori imprevisti “game changer” come il Covid19;  
quest’ultimo elemento ha infatti modificato e velocizzato il processo di  
crescita della domanda di prodotti e servizi attraverso canali digitali,  
modificando radicalmente anche le prassi di organizzazione del lavoro con  
lo smart working.

Lo scopo del modulo è quindi quello di fornire una panoramica di  
strumenti utili a dotarsi delle competenze necessarie a reagire  
rapidamente a questo repentino cambio di contesto e procedere rivedendo  
l’organizzazione degli assets aziendali, sfruttando al meglio le opportunità  
messe a disposizione dalle tecnologie digitali.

supportato da
Instagram per il business



Agenda

● Instagram: overview, target, algoritmo, key metrics
● Regole essenziali per la comunicazione visiva e trend di comunicazione visiva
● Come ottimizzare la brand identity e la visibilità dei contenuti
● Instagram Shopping, guide, local, Spark AR
● Strumenti utili per la comunicazione visiva

supportato  da3



Instagram
overview, target, algoritmo e key metrics
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Instagram: overview

supportato  da5

● Mobile first
● Mobile driven
● Inspirational
● Addictive
● Trend-setting
● Easy
● Quick
● Influencial

Immagine via Newcastle media



Instagram: overview

supportato  da6

Source: Statista 2021

https://www.statista.com/statistics/673810/instagram-posts-most-likes/


Instagram: target

supportato  da7

● 1.2 miliardi: numero di visitatori unici attivi su 
Instagram ad Ottobre 2020 secondo SEMrush.

● 500 milioni: numero di account che guardano le 
Instagram Stories (invariato rispetto al 2019).

● 1.16 miliardi: reach potenziale dell’advertising su 
Instagram

● 90 milioni: numero di persone che fanno tap sui tag 
prodotto su Instagram ogni mese 

● 9 su 10: persone su Instagram che seguono account 
business (invariato rispetto al 2019).

● 2.54 miliardi: numero di persone attive giornalmente 
su almeno una delle app del mondo Facebook (as of Q3 
2020).*

● $25.57: ricavo medio per persona nel mondo delle app 
Facebook nel 2019.

● 3%: margine di errore stimato da Facebook nelle sue 
metriche - per tutto l’universo delle app di Facebook 

Immagine via Freepik

https://hootsuite.com/resources/digital2020-q4-update
https://business.instagram.com/a/stories-ads
https://datareportal.com/social-media-users
https://www.facebook.com/iq/insights-to-go/globally-90-million-people-are-tapping-to-reveal-shopping-tags-on-instagram-in-posts-every-month/
https://business.instagram.com/
https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/2020/Facebook-Reports-Third-Quarter-2020-Results/default.aspx
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/45290cc0-656d-4a88-a2f3-147c8de86506.pdf
http://d18rn0p25nwr6d.cloudfront.net/CIK-0001326801/45290cc0-656d-4a88-a2f3-147c8de86506.pdf
https://it.freepik.com/foto-gratuito/una-donna-fortunata-e-affascinante-di-23-anni-tiene-un-cartello-sotto-forma-di-like-da-instagram-e-posa-in-piena-crescita-sul-muro-arancione-con-coriandoli_12018617.htm


Instagram: target

supportato  da8



Instagram: target

supportato  da9



Instagram: target

supportato  da10



Instagram: target

supportato  da11

● Il gruppo 18-24 rappresenta il maggior 
target in termini di utilizzo della 
piattaforma, seguito immediatamente 
dopo dal 25-34

● L’utilizzo della piattaforma è 
leggermente spostato verso il maschile 
in entrambi i gruppi. Il target femminile 
si assesta sulla maggiore percentuale 
tra gli utenti da 35 anni in su

● Un recente sondaggio condotto su un 
campione 16-64 ha rilevato che la 
maggioranza degli utenti Instagram usa 
anche TikTok



Instagram: target e trend

supportato  da12

● Il 91% degli utenti usano Instagram per 
seguire e coltivare un interesse

● I top-interest su Instagram:
○ travel 
○ music
○ food and drink 
○ film/TV/entertainment 
○ fashion 
○ fitness 
○ technology
○ skincare/cosmetics
○ sport
○ news

45%
44%

43%
42%

41%
35%

32%

30%

30%

28%

Immagini via Unsplash

https://www.facebook.com/business/news/insights/how-to-take-your-instagram-content-to-the-next-level
https://unsplash.com/photos/2G8mnFvH8xk?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink


Instagram: target e trend

supportato  da13

Mockup via Freepik, video via IGTV

Durante il lockdown e più in generale per effetto della 
pandemia, gli utenti di Instagram si sono assestati in 
maniera più definitiva sulle funzioni e gli strumenti di 
streaming del social (IGTV, stories, reel). La maggioranza 
degli influencer hanno modificato le proprie modalità di 
interazione - fino al 50% e più - verso l’intrattenimento 
dei followers. Uno studio pubblicato da Business Insider 
ha messo in evidenza un aumento del 76% dei like e delle 
interazioni con i post sponsorizzati su Instagram. 

https://it.freepik.com/psd-gratis/modello-di-mockup-dello-schermo-del-telefono-cellulare-premium_3574401.htm#page=1&query=iphone&position=7
https://about.instagram.com/features/igtv


Instagram: come funziona l’algoritmo

supportato  da14

Immagine via Unsplash

Relationship
Valutata sulla base delle interazioni 
passate, dei tag e dei commenti. I 
contenuti di questo tipo sono 
ritenuti più rilevanti, anche per 
rafforzare la vocazione social.

Timeliness
Prioritizzazione di contenuti 
appena pubblicati, in bilanciamento 
con contenuti anche validi 
pubblicati in passato.

Interest
Analisi dei contenuti di interesse a 
livello aggregato e locale attraverso 
sistemi di networking, AI e Machine 
Learning.

Hashtag
Categorizzazione dei post per 
favorirne la scoperta attraverso la 
funzione di esplorazione e il 
salvataggio da parte degli utenti.

https://unsplash.com/photos/SX3RyfGM8-s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink


Instagram: key metrics

supportato  da15

Immagine via Unsplash

Impressions
Numero di volte in cui un post 
viene visualizzato (incluse le 
riproposizioni ad intervalli
differenti dalla pubblicazione)

Reach
Numero di profili raggiunti 
all’interno della propria fanbase

Engagement
Interazioni con il contenuto (like, 
commenti). Viene misurato 
calcolando l’Engagement Rate =
Interazioni/Followers x 100

Audience Metrics
Informazioni demografiche sul 
pubblico. Età, genere, 
localizzazioni, abitudini di 
interazione con Instagram

Stories
Skip = ‘salta’ la storia/Rewatch/ 
Swipe down = uscita da modalità 
Stories/Swipe up per profili con
almeno 10k followers

Ads
Metriche delle inserzioni,
mutuate da Facebook:
- Click Through Rate = numero
di click ricevuti
- Conversioni

https://unsplash.com/photos/SX3RyfGM8-s?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditShareLink


Comunicazione Visiva:
regole generali e trend
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13 millisecondi



Eyetracking
assecondare il movimento naturale dell’occhio 

nella decodifica dell’immagine.



Regole di comunicazione visiva

supportato  da20

Mockup via Freepik, video via Instagram

I social visivi come Instagram sono costruiti sulla base delle modalità 
con cui gli utenti elaborano le proprie azioni: l’assegnazione di un like, 
che avviene con un doppio tap sullo schermo dello smartphone, può 
sembrare banale, ma è guidata da una serie di valutazioni - anche in 
termini neuroscientifici e di neuromarketing che si basano su:

● impatto visivo
● comprensione del messaggio visivo
● impatto emozionale
● spinta edonistica/utilitaristica
● influenza social - credibilità e accountability
● caratteristiche dell’utente
● attenzione
● caratteristiche cognitive/emozionali in generale 

Esistono molti studi che hanno indagato come l’eyetracking e il 
movimento visuale possono essere utilizzati per stimolare - in un 
certo senso prevedere - l’interazione con il contenuto, e hanno tutti 
come punto di partenza delle regole visive di base.

https://it.freepik.com/psd-gratis/modello-di-mockup-dello-schermo-del-telefono-cellulare-premium_3574401.htm#page=1&query=iphone&position=7
https://about.instagram.com/features/search-and-explore


Regole di comunicazione visiva

supportato  da21

Struttura ad F 
(occidentale)

L’occhio si muove nella direzione della 
lettura, seguendo un ordine gerarchico 
dal contenuto più importante a quello 
meno importante.

La struttura ad F è rispettata sia nella UI del 
social - su tutti i device e su tutti gli schermi - e 
si basa sul sistema di lettura occidentale da 
sinistra verso destra.



Regole di comunicazione visiva

supportato  da22

Immagine  via Instagram

Struttura ad F 
(occidentale)

L’occhio si muove nella direzione della 
lettura, seguendo un ordine gerarchico 
dal contenuto più importante a quello 
meno importante.

La struttura ad F può essere utilizzata 
efficacemente sia nella costruzione del 
contenuto grafico - ad esempio per il 
posizionamento di headline, bodycopy, logo - 
che per la composizione fotografica.

https://en.facebookbrand.com/instagram/assets/instagram?audience=instagram-landing


Regole di comunicazione visiva

supportato  da23

Struttura a Z 

L’occhio si muove nella direzione della 
lettura, in maniera dinamica, cercando 
elementi di centralità rilevante.

La struttura a Z è rispettata sia nella UI del social 
- su tutti i device e su tutti gli schermi - e si basa 
sul retaggio della comunicazione digitale. È 
tipica delle esperienze on site.



Regole di comunicazione visiva

supportato  da24

Struttura a Z 

L’occhio si muove nella direzione della 
lettura, in maniera dinamica, cercando 
elementi di centralità rilevante.

La struttura a Z può essere utilizzata 
efficacemente sia nella costruzione del contenuto 
grafico - ad esempio per il posizionamento di 
headline, bodycopy, logo - che per la 
composizione fotografica. Efficacissima per Reels, 
Stories e IGTV. 

Immagine  via Instagram

https://en.facebookbrand.com/instagram/assets/instagram?audience=instagram-landing


Regole di comunicazione visiva

supportato  da25

Regola dei terzi

L’immagine viene suddivisa in 9 quadranti.
Il soggetto si colloca in uno dei punti di 
intersezione intorno al centro.
L’occhio percorre l’immagine in maniera 
naturale, identificando il punto rilevante della 
composizione.

La regola dei terzi è uno dei fondamentali della 
composizione fotografica e visiva, è essenziale 
per costruire contenuti gradevoli e non banali.



Regole di comunicazione visiva

supportato  da26

Regola dei terzi

L’immagine viene suddivisa in 9 quadranti.
Il soggetto si colloca in uno dei punti di 
intersezione intorno al centro.
L’occhio percorre l’immagine in maniera 
naturale, identificando il punto rilevante della 
composizione.

La regola dei terzi è di semplicissimo utilizzo, al 
di là delle necessità grafiche, e può essere 
praticata da smartphone, dall’interno di 
Instagram stessa, tramite l’attivazione della 
funzione griglia. (Attenzione: vale per le foto).

Immagine  via Instagram

https://en.facebookbrand.com/instagram/assets/instagram?audience=instagram-landing


Regole di comunicazione visiva

supportato  da27

Sezione Aurea
(Golden Ratio)

È un criterio matematico che si basa 
sull’osservazione delle proporzioni perfette 
della natura (geometrie e frattali). Si realizza a 
livello di composizione grafica 
sovrapponendo la forma della sezione aurea 
e assecondandone la conformazione. La 
sezione aurea è rappresentata da una spirale 
con una proporzione tra le diverse sezioni 
che ha un valore di 1.618034.



Regole di comunicazione visiva

supportato  da28

Immagine  via Instagram

Sezione Aurea
(Golden Ratio)

È un criterio matematico che si basa 
sull’osservazione delle proporzioni perfette 
della natura (geometrie e frattali). Si realizza a 
livello di composizione grafica 
sovrapponendo la forma della sezione aurea 
e assecondandone la conformazione. La 
sezione aurea è rappresentata da una spirale 
con una proporzione tra le diverse sezioni 
che ha un valore di 1.618034.

https://en.facebookbrand.com/instagram/assets/instagram?audience=instagram-landing




Regole di comunicazione visiva

supportato  da30

Format di comunicazione

Un insieme di informazioni ordinate con un 
criterio gerarchico che ha come obiettivo 
quello di facilitare la comprensione 
immediata del messaggio a partire 
dall’impatto visivo.

Elementi del format:
● Headline
● Bodycopy
● Colori
● Font
● Immagine



Regole di comunicazione visiva: esempi di format

supportato  da31



Regole di comunicazione visiva

supportato  da32

Formati e contenuti

È importante pensare, in ottica strategica, di 
esplorare le tipologie di contenuto che Instagram 
offre, anche quando il costo-opportunità sembra 
essere poco sostenibile (chiedi al tuo content 
manager!)

● Immagine singola
● Carosello
● Video
● Reel
● Storia
● Live
● Logo
● Filtri

Mockup via Freepik, video via Instagram

https://it.freepik.com/psd-gratis/modello-di-mockup-dello-schermo-del-telefono-cellulare-premium_3574401.htm#page=1&query=iphone&position=7
https://about.instagram.com/features/shopping


Trend di comunicazione visiva

supportato  da33

Immagine via Instagram @barillaitalia

Approccio tradizionale

Con focus sul prodotto, il servizio o l’azienda.
Tendenzialmente è un approccio in cui una (vaga) 
idea di storytelling incontra la narrazione più classica 
di prodotti e servizi, features e background aziendali.

Vengono raccontati mission e valori, si crea un piano 
editoriale stabile con un calendario che in alcuni casi 
segue anche delle tappe predefinite, entrando in scia 
con eventi nazionali e internazionali.



Trend di comunicazione visiva

supportato  da34

Immagine via Instagram @nutellaitalia

Approccio legato al mood

Con focus su una narrazione visiva più evocativa, 
spesso con declinazione dei post con una coerenza 
visiva che richiama il brand e che racconta 
indirettamente la parte di vendita in senso stretto.

Vengono raccontati mission e valori, si crea un piano 
editoriale stabile con un’immagine complessiva che 
riflette un criterio di coerenza visiva in termini di 
colori, posizionamento degli elementi, 
standardizzazione.



Trend di comunicazione visiva

supportato  da35

Instagram @acqueveronesi

Board e Navigation 
Experience

Si utilizza il feed di Instagram per enfatizzare la 
vocazione visiva del social; si modifica l’interazione 
abituale dell’utente creando dei contenuti che siano 
più vicini all’idea di una navigazione interna al feed 
che altro.

Viene utilizzato spessissimo per catturare l’attenzione 
della clientela su dettagli delle immagini, magari per 
mettere in evidenza un prodotto o un servizio.



Ottimizzare:
brand identity e visibilità contenuti.
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Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da37

Instagram @jaspersmarket

Tutto quello che è 
inserito nel profilo è 
oggetto di pianificazione 
strategica.

Dal logo alla bio alle CTA alle Stories alle tipologie di 
contenuto: tutto quello che entra a far parte del 
profilo aziendale può essere considerato oggetto di 
un piano editoriale. Ad esempio molti brand variano il 
logo in costanza di eventi particolari; esistono 
rotazioni per i link in bio e le CTA; le storie in evidenza 
possono essere modificate e aggiornate 
costantemente.



Ottimizzare: Link in bio

supportato  da

Con un account aziendale, è possibile includere nel 
proprio profilo un link al sito web della propria azienda, 
al proprio e-commerce o al proprio blog.

Instagram consente l’inserimento di un solo link. 
Tuttavia, esistono tool e servizi che permettono di 
aggirare questa restrizione, creando delle vere e 
proprie landing page in cui inserire più link differenti.

38



Ottimizzare: Contatti e CTA

supportato  da

Aggiungere indirizzo 
e-mail, numero di 
telefono o il luogo nelle 
Opzioni di contatto 
aiuterà gli utenti a 
contattare l’azienda. 

Inoltre, è possibile 
aggiungere un pulsante 
di call to action 
personalizzato, come 
Prenota (tavolo o 
appuntamento), Ordina 
Cibo o Buoni Regalo.

39



Ottimizzare: Stories in evidenza

supportato  da

Questa feature permette di:

● Prolungare la “longevità” dei contenuti. 
Le Storie in evidenza permettono di 
mostrare le Storie migliori e di fissarle in 
modo permanente sul profilo.

● Organizzare visivamente i contenuti, 
facilitandone la fruizione agli utenti, 
trattandole come vere e proprie 
categorie.

● Mettere in evidenza promozioni, 
novità, prodotti e eventi dell’attività.

40



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da41

Hashtag: quanti, quali, 
come trovarli.

Esistono due scuole di pensiero in merito agli hashtag 
da inserire nella caption di un post:

● coda lunga: molti hashtag, anche in più lingue 
(fino a 30) con l’obiettivo di inserirsi in diverse 
scie di contenuto

● coda corta: pochi hashtag selezionati, anche in 
più lingue

Strumenti: Answer The Public, Search di Instagram



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da42

Hashtag: quanti, quali, 
come trovarli.

Esistono due scuole di pensiero in merito agli hashtag 
da inserire nella caption di un post:

● coda lunga: molti hashtag, anche in più lingue 
(fino a 30) con l’obiettivo di inserirsi in diverse 
scie di contenuto

● coda corta: pochi hashtag selezionati, anche in 
più lingue

Strumenti: Answer The Public, Search di Instagram



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da43

Hashtag: quanti, quali, 
come trovarli.

Esistono due scuole di pensiero in merito agli hashtag 
da inserire nella caption di un post:

● coda lunga: molti hashtag, anche in più lingue 
(fino a 30) con l’obiettivo di inserirsi in diverse 
scie di contenuto

● coda corta: pochi hashtag selezionati, anche in 
più lingue

Strumenti: Answer The Public, Search di Instagram



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da44



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da45

Contenuti

● Creare un piano editoriale per la bio
○ prevedere link variabili
○ prevedere CTA personalizzate
○ prevedere hashtag branded per 

le iniziative e i servizi
● Personalizzare il copy

○ valutare se ribadire l’ufficialità del 
profilo

○ indicare eventuali profili accessori



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da46

Contenuti

● Creare un piano editoriale per le call to action
○ testing tra le funzioni possibili e le risposte 

possibili degli utenti
○ dare un’idea di dinamismo dell’organizzazione 

rispetto all’interazione prevista dell’utente
● Incentivare all’interazione in DM
● Creare un’esperienza di navigazione tramite le stories in 

evidenza
○ gestire le raccolte di stories per diffondere 

contenuti tematici di brand e di servizio
○ gestire il profilo Instagram come estensione del 

sito



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da47

Contenuti

● Creare un piano editoriale per le call to action
○ testing tra le funzioni possibili e le risposte 

possibili degli utenti
○ dare un’idea di dinamismo dell’organizzazione 

rispetto all’interazione prevista dell’utente
● Incentivare all’interazione in DM
● Creare un’esperienza di navigazione tramite le stories in 

evidenza
○ gestire le raccolte di stories per diffondere 

contenuti tematici di brand e di servizio
○ gestire il profilo Instagram come estensione del 

sito



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da48

Grafica

● Creare un piano editoriale raggruppando i post per 
riga o per griglia

○ è possibile rendere il feed più dinamico 
alternando post con oggetto differente 
(immagine - grafica - immagine)

● Coerenza visiva a livello di immagine coordinata:
○ font, colori e gerarchia delle informazioni si 

differenziano per collocazione, ma 
consentono di rendere l’immagine 
immediatamente riconoscibile per l’utente

● Dividere l’immagine in quadranti se si pensa di 
usare una board

Immagine via Preview App



Ottimizzare: brand identity e contenuti

supportato  da49

Grafica

● Creare un piano editoriale raggruppando i post per 
riga o per griglia

○ è possibile rendere il feed più dinamico 
alternando post con oggetto differente 
(immagine - grafica - immagine)

● Coerenza visiva a livello di immagine coordinata:
○ font, colori e gerarchia delle informazioni si 

differenziano per collocazione, ma 
consentono di rendere l’immagine 
immediatamente riconoscibile per l’utente

● Dividere l’immagine in quadranti se si pensa di 
usare una board

Instagram @leartigiane.it



Instagram:
shopping, guide, local, Spark AR.
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supportato  da

A seguito della pandemia di COVID-19, le aziende si 
trovano ad affrontare una nuova realtà. Al fine di aiutare 
le piccole imprese in questo momento difficile, sono 
stati introdotte nuove soluzioni per incoraggiare le 
persone a sostenerle.

Le attività possono procedere alla configurazione 
tramite partner selezionati e usare i nuovi adesivi 
interattivi "Buono regalo" e "Ordini di cibo", inviando 
così gli utenti al link del partner Instagram dove è 
possibile acquistare il servizio e ordinare online. 

Gli utenti possono a loro volta condividere questi adesivi 
nelle loro storie per spargere la voce.

Instagram Stories e adesivi
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supportato  da

Con l’adesivo "Sostieni le piccole aziende" su 
Instagram, gli utenti possono mostrare il loro 
supporto alle aziende nelle Storie. 

Possono menzionare le aziende direttamente 
nell'adesivo per offrire ai follower un'anteprima 
dell'account.

L'adesivo può aiutare le imprese a raggiungere 
nuovi clienti e a rimanere connesse alle persone a 
cui già offrono i loro servizi. Quando le aziende sono 
menzionate nell'adesivo, possono ripubblicare il 
contenuto nelle loro storie o inviare un messaggio 
alle persone che le hanno taggate. 

Anche le aziende possono utilizzare questo adesivo 
per ringraziare altri imprenditori nella loro 
community.

Instagram Stories e adesivi
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Instagram: Sfruttare i Reels per l’esperienza-utente

supportato  da

Instagram Reels consente di registrare (e 
successivamente editare) video di 15 o 30 secondi, con 
audio, effetti e diversi nuovi strumenti creativi. 
Consigli pratici per sfruttare al meglio i reels:

● Mostrare e presentare i propri prodotti.
● Mostrare come vengono realizzati i prodotti.
● Mostrare suggerimenti e trucchi per utilizzare i 

prodotti (ricette fai da te, outfit creativi ecc…)
● Inserire hashtag rilevanti nella caption per 

raggiungere più utenti.
● Creare dietro le quinte divertenti e senza filtri.
● Essere creativi attraverso l’utilizzo di filtri, velocità 

del video, testo e emoji.
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Instagram: Utilizzare le Guide per l’esperienza-utente

supportato  da

Instagram sta espandendo la funzione Guide. 
Introdotta a maggio, la feature era originariamente 
disponibile per organizzazioni ed esperti selezionati 
per permettere loro di condividere risorse relative alla 
gestione della salute mentale. nel pieno della 
pandemia di Covid-19.

Ora, qualsiasi tipo di account può sfruttare questo 
strumento per creare le Guide incentrate su Luoghi, 
Prodotti (da shop di Instagram) o Post già pubblicati.

Le attività potranno sfruttarle per presentare i propri 
prodotti, soprattutto in vista delle festività (es: 5 regali 
per il tuo partner; 5 regali tutti da gustare) oppure per 
raccogliere i loro migliori post!
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Instagram: Utilizzare le Guide per l’esperienza-utente

supportato  da55

Puoi trovare le guide sul profilo e condividerle 
nelle storie e nei messaggi diretti. Le guide ai 
prodotti possono essere presenti in Instagram 
Shop, la nostra nuova destinazione per lo 
shopping all'interno dell'app Instagram, così 
puoi scoprire nuovi prodotti da persone che 
potresti non già seguire.

I creator promuovono la cultura e sono una 
grande fonte di ispirazione per la community di 
Instagram, sia che tu stia cercando di 
acquistare le ultime tendenze o di conoscere 
un nuovo argomento o luogo. Ci auguriamo 
che le Guide forniscano un altro modo per 
connetterti con i tuoi account preferiti e 
lasciarti ispirare dai contenuti che le persone 
amano su Instagram.



supportato  da

Si possono sfruttare le Dirette di Instagram per organizzare 
sessioni live di domande e risposte, per interagire con la 
propria community e spostare i propri eventi online.

È fondamentale seguire le istruzioni di Instagram per il
caricamento su IGTV da Desktop.

La cover image e il video IGTV hanno
delle specifiche predefinite:

● Video con durata compresa tra 1 e 60 minuti
● Formato variabile - 1:1, 16:9, verticale
● Immagine di dimensione 492x762 pixel in formato .jpg o 

.png

IGTV
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Instagram Shopping

supportato  da57

Esperienza di acquisto 
nativa.

Shops è una vetrina immersiva, a schermo intero, 
che consente alle aziende di raccontare la storia del 
proprio brand e promuovere la scoperta dei propri 
prodotti.

Per utilizzare questa feature è necessario avere 
ottenuto l’approvazione per Instagram Shopping e 
aver configurato uno Shop (Facebook e Instagram) 
in Gestione delle Vendite nel proprio Business 
Manager e sincronizzarlo con il proprio catalogo 
prodotti.

Mockup via Freepik, video via Instagram

https://it.freepik.com/psd-gratis/modello-di-mockup-dello-schermo-del-telefono-cellulare-premium_3574401.htm#page=1&query=iphone&position=7
https://about.instagram.com/features/shopping


Instagram Shopping

supportato  da58

Esperienza di acquisto 
nativa.

I prodotti, gestiti tramite il Business Manager di 
Facebook, possono essere taggati all’interno delle 
Stories e dei post.

L’obiettivo di Instagram è quello di finalizzare la 
conversione internamente al social, tramite anche 
l’accesso a Facebook Pay.

Mockup via Freepik, video via Instagram

https://it.freepik.com/psd-gratis/modello-di-mockup-dello-schermo-del-telefono-cellulare-premium_3574401.htm#page=1&query=iphone&position=7
https://about.instagram.com/features/shopping


Instagram Shopping: best case

supportato  da59



Instagram Shopping: worst case

supportato  da60



Spark AR: realtà aumentata e filtri per il branding.

supportato  da61

La realtà aumentata è una delle tendenze rispetto 
all’innovazione tecnologica di questo periodo.
È possibile creare filtri da utilizzare all’interno delle 
Storie e metterli a disposizione degli utenti.
https://sparkar.facebook.com/ar-studio/

Oltre a dare la possibilità di creare e condividere filtri è 
possibile adesso utilizzarli in advertising.

https://www.facebook.com/business/help/2666931346
707691?id=1633489293397055

https://sparkar.facebook.com/ar-studio/
https://www.facebook.com/business/help/2666931346707691?id=1633489293397055
https://www.facebook.com/business/help/2666931346707691?id=1633489293397055


Spark AR: realtà aumentata e filtri per il branding.

supportato  da62

Spark AR Studio è il software che Facebook mette 
a disposizione per l’elaborazione di filtri e 
strumenti in realtà aumentata da pubblicare 
direttamente su Instagram.

Il filtro, una volta realizzato, può essere pubblicato 
nella galleria degli effetti di Instagram. 

Solitamente viene associato a un profilo business, 
o comunque ad un utente, per cui diventa un 
asset di brand nel mondo Facebook.

Oltre alla app Spark AR è anche un 
learning/support center disponibile da desktop, 
con risorse specifiche.



Spark AR: realtà aumentata e filtri per il branding.

supportato  da63

Il learning center è sempre accessibile anche 
all’interno dell’app.



Spark AR: realtà aumentata e filtri per il branding.

supportato  da64

Spark AR offre dei filtri di base, con tutorial 
interno all’app per la modifica e la 
personalizzazione degli elementi principali.

Tutta la creazione del filtro è molto guidata.
In ogni caso è sempre bene se si decide di 
utilizzare questo strumento, avvalersi di 
professionalità disponibili nel mondo 
dell’animazione e della grafica 3D per 
verificare che la realizzazione sia ben definita.

NB: Spark AR consente di visualizzare in 
anteprima il filtro su diversi schermi - 
multidevice.



Spark AR: realtà aumentata e filtri per il branding.

supportato  da65



Strumenti utili per la comunicazione visiva.
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Strumenti utili per la comunicazione visiva.

supportato  da67

Un tool che analizza la palette di colori del feed di 
Instagram, in versione free sugli ultimi 9 post, in 
versione premium (2,99 $) sulla totalità del feed.



Strumenti utili per la comunicazione visiva.

supportato  da68

Un tool drag&drop per la grafica, con aggiornamento 
costante e possibilità di condivisione avanzata 
tramite i gruppi di lavoro.



Strumenti utili per la comunicazione visiva.

supportato  da69

Un tool drag&drop per la grafica 
dal sistema ADOBE per la 
creazione di post, video, stories 
e condivisione multipiattaforma.



Grazie!

supportato da
Instagram per il business

Grazie!




