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Chi sono e qual 
è lo scopo di 
questo libro
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La mia storia e perché ho deciso 
di scrivere questo libro
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Ho iniziato per puro caso.

Non mi sarei mai aspettata di entrare nel mondo di Instagram, dei 

social media e della fotografia.

Io che ero una personcina timida che odiava mettersi in mostra.

Come ben saprai, la vita è 

imprevedibile.

Coloro che riescono a 

cavalcare le ondate di 

cambiamento e buttarsi nella 

mischia arrivano al successo 

e fanno la differenza.

Quando ho capito questo 

tutto è cambiato.

Cosa ho capito?

Che Instagram stava 

diventando un posto in cui 

dovevo esserci.
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Così ho cominciato pian piano a superare la mia insicurezza e a 

lanciarmi nel mondo della comunicazione.

Tutti abbiamo delle idee innovative.

Il problema è che spesso non vogliamo esprimerle. Forse perché 

abbiamo paura del giudizio degli altri o di non essere capiti.

Ad un certo punto, me ne sono fregata di tutto questo e ho pensato 

che dovevo sfruttare il World Wide Web per trovare persone come 

TE che la pensassero alla mia stessa maniera.

Inutile vivere la vita accontentando gli altri e conformandosi alla 

massa.

Se stai leggendo questo libro forse anche tu ti distingui un po’ 

dall’ordinario.

Per cui spero che queste pagine ti diano la carica e soprattutto il 

metodo per iniziare ad agire subito su questa piattaforma social.

Ho deciso di scrivere questo libro per mettere un pezzo della mia 

conoscenza ed esperienza a tua disposizione.

Ormai sono quattro anni che smanetto su Instagram e ne ho provate 

davvero di cotte e di crude per aumentare i miei follower e creare un 

seguito davvero autentico.

Sai, niente di tutto ciò che ho scoperto o che mi sono inventata ha 

funzionato meglio di dar vita ad un profilo Instagram omogeneo.

E ora voglio insegnarti a fare lo stesso.
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Questo libro fa al 
caso tuo se …
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Sei un/una blogger, influencer o Instagrammer e vuoi aumentare il 

tuo seguito sul social senza usare tecniche illecite.

Vuoi creare una community autentica interessata ai contenuti che 

hai da proporre anche al di fuori della piattaforma.

Ti interessa creare un tuo stile fotografico distintivo che i tuoi follower 

possano riconoscere non appena scorrono il feed.

Vuoi costruire il tuo personal brand, una tua presenza forte sui social 

in modo da collaborare da professionista con brand e aziende. Punti 

a creare un alto valore percepito della tua persona e a ricevere 

compensi superiori alla media.

Non solo.

Mi rivolgo anche agli appassionati di fotografia che usano Instagram 

solo per mostrare i propri lavori amatoriali.

Per tutti è importante farsi riconoscere e creare un proprio stile.

Ed è proprio quello che cercherò di insegnarti a fare d’ora in avanti.
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Ecco ciò che
imparerai
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Ho pensato di scrivere questo libro in risposta a tutti coloro che mi 

hanno chiesto informazioni su come creare un profilo Instagram 

omogeneo.

Non mi sarebbe mai venuta in mente una cosa del genere se non ci 

fosse stati VOI.

Per cui vi ringrazio.

Con questa guida voglio darti tutto ciò di cui potrai aver bisogno per 

creare il tuo feed Instagram omogeneo, spiccare nella massa di 

account Instagram e aumentare il valore del tuo profilo.

Il percorso che ho pensato è su tre livelli, a partire dal modulo 

principiante per arrivare al più avanzato.

Ad ogni livello ti spiegherò delle tecniche in base alle tue 

conoscenze.

Con questo libro ho cercato di accontentare tutti.

Se non conosci niente dell’argomento e hai sempre scattato e 

pubblicato foto su Instagram senza un minimo di editing troverai un 

percorso completo dalla A alla Z che ti porterà dalle tecniche più 

semplici fino ad eccellere nella post-produzione.
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Se invece hai già un po’ di dimestichezza con programmi di editing 

come Lightroom, Photoshop o semplicemente le app per cellulare, 

troverai anche tu pane per i tuoi denti.

Le tecniche che ti propongo le ho inventate e implementate io stessa 

e dopo aver testato che funzionano sono qui a proportele.

Nelle prossime pagine ti insegnerò a:

1. Scegliere un format per il tuo profilo Instagram

2. Regolare le impostazioni di scatto della fotocamera e del 

cellulare al meglio

3. Scegliere il tuo tema e creare uno stile compositivo consistente

4. Salvare al meglio le foto per ottenere i risultati migliori

5. Organizzare la tua griglia efficace

6. 3 tecniche da professionista per rendere uniforme le colorazioni 

delle tue foto (che scoprirai solo arrivando al modulo avanzato)

7. … e molto altro!

Ci vediamo dentro!
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Prima di partire
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Instagram ha cambiato la 
nostra vita
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Siamo diventati tutti degli Instagrammer, patiti dello scrolling, 

vogliamo mostrare a tutti dove stiamo andando, cosa stiamo 

facendo e cosa abbiamo mangiato.

Inseriamo hashtag ovunque e cominciamo anche a parlare con 

vocaboli nati proprio sul social.

Non solo.

La nostra vita è condizionata ancora più nel profondo da tutti gli 

annunci che ci propongono, gli oggetti che ci invogliano ad 

acquistare e la vita che ci spingono a intraprendere.

Può sembrare un quadro negativo guardato dalla prospettiva di mia 

nonna che ricorda i bei tempi andati del dopoguerra.

In realtà, voglio dirti che, se cambiamo la nostra prospettiva, il nostro 

modo di vedere le cose, la situazione muta drasticamente.

Da semplici fruitori passivi di un servizio, bombardati ogni giorno da 

milioni di immagini e notizie, possiamo diventare i promotori del 

nostro cambiamento personale.

Sai, è vero che tutta questa cosa di Instagram sta diventando una 

mania ma è vero anche il contrario.

Se passiamo da utenti a creatori di contenuti, blogger, influencer, 

possiamo davvero trarre vantaggio da una moltitudine di lavori 

meravigliosi che sono nati proprio grazie a Instagram.
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Il social ha cambiato per sempre il nostro modo di comunicare tra di 

noi, ma anche di fotografare.

Pensa che fino a poco tempo fa il formato orizzontale era un must in 

fotografia ed ora va per la maggiore il formato verticale.

Più nel profondo, ha cambiato il modo di fare pubblicità e di vendere 

prodotti.

Ha dato la possibilità a molti di creare e promuovere una propria 

azienda con un budget davvero misero e ha dato l’opportunità a tanti 

fotografi e content creator di vivere una vita in giro per il mondo 

grazie a questo nuovo modo di fare business.

Se sei qui è perché vuoi sfruttare questo cambiamento a tuo 

vantaggio e costruire anche tu una vita meravigliosa.
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Chi sono gli influencer e perché le 
aziende li pagano
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Instagram ha creato un fenomeno davvero pazzesco!

È l’Instagram marketing che, tradotto in parole un po’ più 

comprensibili, significa pubblicità fatta attraverso Instagram.

Questo ha portato con sé la nascita degli influencer, personaggi in 

grado di promuovere prodotti ad un vasto pubblico.

Prima questo ruolo era riservato solo alle star.

Pensa a quanti calciatori, attori, artisti venivano pagati 

profumatamente per sponsorizzare un marchio o un prodotto.

Ora, anche noi comuni mortali possiamo entra a far parte di questa 

élite, a patto di costruirci un seguito che vada dai 10k in su.

Sì, ma perché le aziende pagano gli influencer invece di ricorrere ai 

mezzi tradizionali?

Ormai siamo sempre più assuefatti dalla pubblicità.

La troviamo ovunque, in TV, nelle metro, nei pullman, camminando 

per strada.

Ci siamo così tanto abituati che non la notiamo più.

Per questo le aziende hanno cercato di raggiungere le persone 

tramite altri mezzi. Cercano di capire dove dirigiamo la nostra 

attenzione e ci raggiungo lì … sul nostro profilo Instagram!
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Un influencer può costare molto meno di una pubblicità tradizionale 

e dare risultati anche superiori.

I brand cercano profili attorno a cui ruoti una community di persone 

fidate.

Pagano la tua influenza sui tuoi follower e la tua capacità di proporgli 

con sincerità un prodotto che a loro potrebbe essere utile.

Infondo, prima di un acquisto vogliamo solo essere rassicurati. Che 

stiamo facendo la scelta giusta e che quello è il prodotto che fa al 

caso nostro.

E chi può dircelo meglio di una persona di cui ci fidiamo che ha già 

provato ciò che stiamo per acquistare?

Gli statisti, gli appassionati di numeri e percentuali hanno stimato 

che in futuro il numero di influencer aumenterà perché 

aumenteranno le aziende che decideranno di rivolgersi a questo 

servizio.

Stanno già nascendo degli agenti e addirittura delle agenzie che si 

occupano di raccogliere influencer e proporli all’azienda giusta in 

modo da massimizzare i risultati.

Incredibile, no?
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L’importanza di avere un feed 
Instagram omogeneo
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Stavo giusto pensando perché non buttarsi in questa nuova 

professione?

Se da un lato ci sono un sacco di lavori che stanno scomparendo, 

molti altri ne stanno nascendo. Bisogna solo tenere gli occhi aperti e 

avere il coraggio di andare contro corrente.

Una cosa devo dirtela però.

Non puoi buttarti in tutto questo mondo visual senza un metodo.

Ci sono già un sacco di account lì fuori che cercano di emergere.

La soluzione è cercare di crearti un tuo stile da proporre al pubblico.

Ed è qui che ci viene in aiuto un feed Instagram ben strutturato ed 

omogeneo.

Credo che sia la tecnica numero uno che mi ha permesso davvero di 

dare una svolta e aumentare i miei follower.

E sai perché?

La gente ha bisogno di comprendere l’identità della persona che si 

trovano di fronte. Vogliono seguire ed essere ispirati da qualcuno 

che sappia indicargli la strada in maniera inequivocabile.

La maggior parte delle persone è molto ostile ai cambiamenti, 

vogliono sicurezza.
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Se tutti dicono che cambiare è tanto bello perché poi sono portati a 

seguire profili con foto pressoché unitarie?

Perché rappresentano una certezza. Da un pazzo che pubblica ogni 

volta foto diverse non sai cosa aspettarti. Oggi mi piacciono i suoi 

contenuti e domani, chi lo sa.

Un profilo Instagram omogeneo è essenziale per definire la tua 

identità unica, sia come fotografo, se a questo che aspiri, sia come 

influencer e content creator.

Spero che tutte le informazioni che troverai da qui in avanti ti 

aiuteranno a fare il salto di qualità verso il tuo obiettivo su questo 

social in costante mutamento.

CLICCA QUI per scaricare la guida completa e

continuare a leggere.

https://monicapirozzi.com/profilo-instagram-omogeneo-ebook/

