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e creare un seguito che vale migliaia di euro
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Chi sono: perché dovresti credere 

a ciò che dico

Strategia di crescita: 8 modi per 

creare follower autentici su Instagram

Perché diventare influencer: per 

quale motivo i brand li pagano

Segreto del successo: dove 

trovare le ultime strategie 
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Ho iniziato a interessarmi ai social 

media nel 2015, quando ho creato il 

mio primo account Instagram.

Da allora ho fatto un sacco di test ed 

errori che mi hanno fatto capire cosa 

funziona davvero.

é
ò

Ciao, sono Monica!

Quando ho scoperto la giusta strada da percorrere, ho raggiunto in breve 10K 

follower e ho iniziato a lavorare con diversi brand.

Da qui ho conosciuto un sacco di blogger fantastiche e presto siamo diventate 

partner-in-crime per scambiarci strategie e aiutarci a migliorare.

All’inizio, come te, non conoscevo nulla di social e marketing e ho dovuto 

imparare tutto da sola.

Ma poi ho pensato, perché non insegnare agli altri a fare lo stesso?

E ora sono qui, a spiegarti come far crescere il tuo account Instagram!

Se vuoi sapere cosa facevo prima di diventare una blogger, vai → QUI.

https://monicapirozzi.com/about-monica/
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8 modi per creare follower autentici 

su Instagram
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Sai, Instagram è diventato un campo di battaglia.

Le funzioni cambiano di continuo e dobbiamo abituarci al fatto che non esiste 

una strategia eterna.

Devi sempre promuovere il cambiamento!

Ma non preoccuparti, alcune delle cose che ti proporrò qui possono essere 

applicate anche nel caso di aggiornamenti rivoluzionari improvvisi.

Iniziamo!

uno Definisci la tua nicchia: Qual è la tua 

più grande passione?

La parola nicchia ti da l’impressione di qualcosa di 

stretto e angusto. O no?

È proprio quello che devi fare nella scelta del tema del 

tuo account.

Decidere qual è l’argomento e fare in modo che questo 

sia quanto più specifico possibile.

Non aver paura di eliminare persone e categorie, ti assicuro che nel 

lungo periodo questo ripagherà molto di più di un account generico.

Ricordati, devi emergere dalla massa e puoi farlo solo se trovi un tema 

esclusivo.

Ho parlato nel dettaglio di come trovare il tema del tuo account 

Instagram che faccia davvero la differenza in questo articolo.

https://monicapirozzi.com/iniziare-a-gestire-un-profilo-instagram/
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due Pubblica una foto al giorno: essere 

costante è essenziale

tre Mettici la faccia! Le persone 

vogliono sapere chi sei.

La gente ti segue se prova interesse per te o se dai loro informazioni utili. 

E quale miglior modo se non raccontare ogni giorno qualcosa di te o 

dell’argomento che hai scelto?

Una foto al giorno è il minimo per essere un account attivo.

Instagram premia i profili che pubblicano spesso, quindi, se sei in viaggio, 

non aver paura di postare anche 2 o 3 foto al giorno.

Essere presente con costanza serve non solo a farti conoscere e portare 

nuovi visitatori al tuo profilo ma anche per creare una relazione con le 

persone che già ti seguono ed interagire di più.

Ricordati che i follower sono solo un numero che non ripaga se le persone 

non interagiscono con i tuoi post e le tue storie.

Cerca di curare anche la qualità delle foto che pubblichi.

Non serve avere una macchina professionale, puoi scattare anche col 

cellulare. La cosa importante è studiare bene la luce.

Scatta di giorno, con luce diffusa e otterrai ottimi risultati!

La gente vuole sapere di te, vedere chi c’è dietro quelle foto e conoscere la 

tua storia. Gli account che hanno una persona come protagonista e non foto 

anonime sono molto più attivi.

Perché la gente vuole creare una connessione emotiva.

Se non c’è nessuna foto di te sul tuo profilo, pubblicala subito e presentati ai 

tuoi follower.

È incredibile quanto aumenteranno le interazioni!
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quattro Crea un feed omogeneo … i filtri 

Lightroom sono di grande aiuto!

Avere foto con uno stesso stile, una stessa colorazione crea non solo armonia 

sul tuo profilo ma gli da un tocco di riconoscibilità.

Scorrendo tra la home, i tuoi follower sapranno subito che si tratta di te! Ciò 

significa più like, più commenti e promozione gratuita da parte di Instagram.

Non solo! È molto più probabile che chi finisca per la prima volta sul tuo profilo 

decida di seguirti.

Un modo fantastico per creare un feed omogeneo è usare i preset Lightroom.

Sono dei filtri che puoi creare sia dall’app che dalla versione desktop di 

Lightroom e ti permettono di creare una colorazione omogenea da applicare a 

tutte le foto.

Se non sai da dove iniziare a creare i tuoi preset, puoi leggere questo articolo e 

scaricare gratis i miei filtri accedendo al Gruppo Facebook.

https://monicapirozzi.com/guida-lightroom/
https://monicapirozzi.com/guida-lightroom/
https://monicapirozzi.com/preset-lightroom-gratuiti/
https://www.facebook.com/groups/465309767301247/
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cinque Usa hashtag, menzioni e geotag per 

farti conoscere.

sei Commenta! Interagire è 

fondamentale.

Sono importantissimi per essere scoperti!

Usa hashtag coerenti con la foto e la nicchia che hai scelto e non includere 

solo quelli con milioni di post.

Così ti troveranno solo a pochi secondi dalla pubblicazione.

Includi anche hashtag più piccoli, dai 500k foto in giù.

Non puoi aspettarti che la gente ti segua se non dai niente alla community.

Prova a lasciare almeno 90 commenti al giorno sensati sotto le foto di persone 

nella tua stessa nicchia.

Ci ho provato e devo dire che ha funzionato alla grande.

Interagire in modo genuino con le persone ha fatto non solo crescere i miei 

follower ma ho trovato anche un sacco di persone stupende da cui trarre 

ispirazione.

90 commenti sono tanti? Dividili in 5 parti e lascia 20 commenti per volta. 

Si trovano sempre cinque minuti in una pausa caffè, nei mezzi pubblici o in 

coda agli sportelli in cui sostenere la community di Instagram!

Menziona altri account. Puoi taggare sia brand di prodotti che mostri nella foto 

che account di repost.

A qualcuno di loro potrebbe piacere la tua foto e ripubblicarla!

Non scordare di inserire sempre il luogo in ciascuna foto che pubblichi.

Deve essere quanto più specifico possibile. Così da finire nelle foto popolari per 

quella località.
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sette Condividi i post più belli nelle tue 

storie.

otto Crea un gruppo: non sottovalutare il 

potere del networking!

Le persone adorano quando apprezzi il loro lavoro e fai qualcosa per loro.

Ogni giorno mi impegno a pubblicare nelle mie storie i post degli altri utenti che 

mi sono piaciuti di più.

Di solito ne pubblico 4 o 5 e sono foto che davvero mi sono piaciute. Scrivo un 

piccolo apprezzamento e taggo il profilo.

La maggior parte delle volte la menzione viene ricambiata e ottengo pubblicità 

gratuita semplicemente dicendo agli altri che mi piace il loro lavoro!

Ora che hai preso familiarità con il mondo di Instagram puoi iniziare a contattare 

account interessanti che trovi in giro della tua stessa nicchia per chiedergli di 

creare un gruppo in cui scambiarvi like e commenti.

Basterà andare nel gruppo dopo aver postato la tua foto e avvertire tutti i 

componenti che c’è un nuovo post sul tuo profilo.

Tutti provvederanno a lasciarti commenti e like di valore e a promuovere il tuo 

post agli occhi di Instagram.
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É

Questo Instagram marketing sta diventando davvero pazzesco.

Ogni giorno sempre più brand decidono di ricorrere agli influencer per 

sponsorizzare i propri prodotti. A volte pagando migliaia di euro e più.

Perché tutto questo?

Una persona di fiducia che ti propone un prodotto vale molto di più di una 

pubblicità anonima.

I brand non pagano i tuoi follower ma l’influenza che hai su di loro.

Pagano la tua capacità di saper smuovere le masse e convincerle della tua 

genuinità quando gli proponi qualcosa da acquistare.

Influencer con un seguito affezionato riescono davvero ad essere apprezzati dai 

propri follower.

E quando questo accadrà, non dovrai far altro che alimentare la tua community e 

scordarti di tutte le strategie di crescita.
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Questo è solo l’inizio.

C’è molto di più dietro al mondo di Instagram e dei social media ed è 

importantissimo restare sempre al passo.

Sul mio blog troverai un sacco di informazioni sulle migliori strategie da usare su 

Instagram e non solo.

Forse saprai bene che i social network non sono eterni, ne ho parlato già in questo 

articolo:

Futuro di Instagram: cosa accadrà al social del momento?

Devi quindi pensare da subito a creare un blog e portare i tuoi seguaci al di fuori 

della piattaforma.

Sul mio blog monicapirozzi.com troverai tutte le informazioni di cui hai bisogno per 

iniziare il tuo percorso come influencer e fashion blogger.

Buona fortuna!

https://monicapirozzi.com/
https://monicapirozzi.com/futuro-di-instagram/
https://monicapirozzi.com/
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Strategie pratiche per crescere come fashion 

blogger e influencer
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