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Marketing, i tre segreti di Instagram
Ecco le trenta fotografie migliori
I consigli di Ilaria Barbotti, presidente di IgersItalia su come utilizzare immagini, caption
e hashtag
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Instagram come formidabile strumento di marketing. Alcune aziende lo
hanno già capito e investono su questo social fondi ed energie. Ma per
iniziare a costruire una teoria sistemica del mezzo ora arrivano in libreria i
primi testi. «Instagram Marketing. Immagini, brand, community, relazioni
per turismo, eventi», edito da Hoepli, è il libro di Ilaria Barbotti, presidente e
cofondatrice dell’associazione Igersitalia, l’associazione degli Instagramers
che vivono nel nostro Paese. Una community di appassionati di fotografia che
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ha scelto Instagram come social network privilegiato. Sono tre gli elementi su
cui puntare. Ecco quali:
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 Le più belle foto di Instagram
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Immagine
«Il cuore di Instagram è tutto qui - spiega Barbotti -. Senza immagine
Instagram non esisterebbe e dovete concentrarvi sul condividere con la
vostra audience foto di qualità o che trasmettono un’emozione. Con
un’immagine potete comunicare tantissimo: uno stato d’animo, un
momento, ma anche un evento o un progetto a voi caro a cui prendete parte».
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Caption
«La caption è il commento di racconto o la spiegazione che inserite sotto la
foto al momento della pubblicazione . E’ quello che maggiormente la descrive
e la accompagna. Deve essere attraente. Come la foto. Cercate di mantenere la
caption iniziale della foto pulita, descrivendo brevemente cosa volete
raccontare con essa, o una frase di un libro o di una canzone».

Hashtag
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«Ho fatto un sogno
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SCOPRI SOTTOSCRIVI

«L’utilizzo di hastag nel social è fondamentale. Serve per farci trovare da chi
effettua ricerche nell’app, ma anche per descrivere la foto e raccontare dove
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Dating online: come
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siamo e a quale progetto/evento/tour stiamo partecipando. All’inizio è
consigliabile usarne diversi, ma non troppi e nel secondo commento. E’
preferibile spesso usare la lingua inglese perché più persone possono usarli e
ricercare foto con questa lingua».
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All’Unicredit Pavilion di Milano Gli Stati Uniti e la nuova
il nuovo «Corriere Innovazione» opportunità per le aziende
italiane
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