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Fai crescere il tuo profilo 
Instagram in 4 mosse, senza 
perdite di tempo.

INSTAGRAM



 
GRAZIE! 
La pr ima parola che vogl io scr ivere è grazie .  Mi  hai  
dato f iducia e stai  leggendo questa guida:  non è 
affatto scontato,  hai  fatto un pr imo passo 
important iss imo.  

Ora sta a me mantenere le promesse.  

Non t i  deluderò.  
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C’era una volta… un account Instagram. I l mio.  

Questa stor ia nasce da un bisogno:  dare un senso ad 
un prof i lo Instagram che andava avant i  per inerzia ,  
senza un reale scopo.   

Ho raccolto consigl i ,  letto art icol i ,  ascoltato podcast ,  
e ho sperimentato in prima persona  per capire cosa 
poteva funzionare davvero tra tante informazioni ,  
spesso contrastant i .  

Ho capito come usare Instagram — strumento 
fantast ico — per conoscere persone,  avviare 
col laborazioni  e far crescere i l mio business.  Ho 
portato a 1000 fol lower un prof i lo nato nel 2010 fermo 
da anni  agl i  stessi  numeri  e ho deciso di  condividere 
quello che avevo imparato.  

Così  ho in iz iato a scr ivere e in poco tempo mi sono 
trovato in mano più di  12 capitol i  da dover 
organizzare e impaginare.   

Potevo r imandare la pubbl icazione oppure prendere 
una decis ione drast ica:  selezionare i  contenuti  più 
interessanti ,  creare un ebook da distr ibuire grat is  e 
raccogl iere feedback pr ima di  invest ire altro tempo a 
completare tutto i l lavoro.  

Ed è esattamente quello che ho fatto.  

Buona lettura!  

Tommaso 
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CHI SONO 
Mi chiamo Tommaso Baldovino, sono di 
Firenze, amo la tecnologia, viaggiare e 
avere sempre nuovi stimoli. Credo nella 
crescita personale e nella possibilità 
che ognuno possa ottenere di più dalla 
vita con la giusta determinazione e 
fame di risultati, se in possesso degli 
strumenti opportuni. 

Mi occupo di UI e UX Design e aiuto professionisti e aziende ad 
ottenere risultati online. Sviluppo siti web ed e-commerce e sono 
specializzato in usabilità e accessibilità. 

Qualche curiosità: 

• Mando avanti GdR Players dal 2010, una community di 
giocatori di ruolo con oltre 16k iscritti (gdrplayers.it) 

• Lavoro su WordPress dal 2006 

• Ho creato un podcast per professionisti chiamato Business 42 
insieme a Ilaria Salvalaggio (tomstardust.com/business42) 

• Sono alto 2 metri :-) 

4

@tomstardust

Tommaso Baldovino

tomstardust.com

https://www.instagram.com/tomstardust/
https://www.tomstardust.com
https://www.linkedin.com/in/tbaldovino/
https://www.linkedin.com/in/tbaldovino/
https://www.instagram.com/tomstardust/
https://www.tomstardust.com
http://gdrplayers.it
http://tomstardust.com/business42


When the why is clear, 
The how is easy. 
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1. IL TUO PERCHÉ 
Quando conosci il perché, il come non è mai un 
problema. 

Cos’è il perché? È lo scopo, quello che guida ognuno di noi 
nelle azioni che facciamo ogni giorno. 

Come mai è maledettamente importante? 

Perché quando va tutto bene non ci sono problemi, siamo 
inarrestabili e nessuno può distrarci dall’obiettivo. 

Ma cosa succede quando arrivano — e arrivano sempre — le 
prime difficoltà? 

È proprio il perché a darci una ragione per andare avanti.  
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Magari adesso hai tutta la motivazione del mondo per creare un 
profilo Instagram spettacolare, che possa portarti risultati e 
successo, ma definire adesso il tuo perché è fondamentale per 
non fermarti alla prima distrazione. 

ESERCIZIO: 5 WHYS 
Parliamo del tuo profilo Instagram. Hai già un’idea di cosa vuoi 
ottenere da questo social network? Ci lavoreremo meglio nel 
prossimo capitolo, per ora voglio ragionare insieme sul perché 
vuoi crescere e ottenere dei risultati. 

Ma non fermarti alla prima risposta. 

Usiamo la tecnica dei 5 whys (5 perché). Una volta trovata la 
prima risposta, continua a chiederti “Perché?”.  
Proprio come fanno i bambini. 

Questo ti permetterà di andare a fondo. Vuoi avere più follower? 
Sì, ma perché? Per trovare potenziali clienti? Sì… ma perché? 

Scrivi un perché per ogni riga: 
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2. IL TUO TARGET 
“Non esiste vento favorevole per il marinaio che non sa 
dove andare” — Seneca 

Uno dei problemi principali che ho scoperto analizzando il mio 
profilo è stato di non aver mai deciso un target di 

riferimento. 

Parlavo di tutte le mie passioni e occasionalmente del mio lavoro, 
ma in questo modo le uniche persone interessate a seguirmi 
erano i miei amici e conoscenti. 

Foto di viaggi, della mia città, di concerti e libri, qualche selfie e 
qualche foto di gruppo per vari progetti che portavo avanti. 
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Ti rivedi in questa descrizione? 

È una cosa normale, ed è quello che succede alla maggior parte 
degli utenti su Instagram. 

Senza una direzione precisa succedono due cose: 

• Trovi difficoltà a creare nuovi contenuti: non hai un piano da 
seguire e potresti trovarti a non postare niente per mesi 

• Chi visita il tuo profilo troverà foto casuali senza un obiettivo 
chiaro, e difficilmente deciderà di seguirti o interagire con te: 
manca una value proposition per un target specifico 

Hai già capito perché ti consiglio di iniziare da qui: cambiare il 
modo in cui ti presenti ti farà distinguere dalla massa, e questo 
può essere solo un bene. 

L’esercizio che segue è diviso in 4 parti.  

Potrà sembrarti strano se hai già fatto qualcosa di simile, ad 
esempio il modello why-how-what di Simon Sinek, ma ho deciso 
di usare una formula diversa che ti aiuterà a trovare la persona 
chiave a cui rivolgere la tua attenzione. 

Prenditi tutto il tempo di cui hai bisogno. 
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ESERCIZIO 1: WHO 
Hai lavorato sul tuo perché, adesso pensa a chi ti vuoi rivolgere.  

Scrivi una o più categorie di persone, e ricordati che “tutti” non 
vale come risposta. Rivolgersi a tutti significa che crei contenuti 
per un 90enne americano così come per un bambino 
giapponese. Sei sicuro che il tuo target sia quello? 

Sii specifico: sembra controintuitivo, ma più andrai nel dettaglio 
più sarà facile ottenere risultati, pubblicare contenuti mirati e 
soddisfare delle esigenze veramente specifiche. 

Qualche esempio: musicisti rock freelance, imprenditori titolari di 
concessionarie auto, proprietari di b&b a Firenze 

Scrivi il tuo target: 
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ESERCIZIO 2: WHAT 
Cosa ti aspetti che faccia la persona che hai scritto nell’esercizio 
precedente? Ti deve contattare? Deve lasciare un commento? 
Deve scaricare un contenuto gratuito o acquistare un prodotto su 
un sito web? 

Scrivilo, anche questo fa parte della tua strategia e sarà 
fondamentale nel prossimo capitolo.  

Scrivi cosa deve accadere: 
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ESERCIZIO 3: WHO (PARTE 2) 
Qui le cose si fanno interessanti. 

Sei sicuro che la persona che hai scritto nell’esercizio 1 sia proprio 
quella che farà l’azione che ti aspetti dall’esercizio 2? Magari sarà 
una segretaria o un collaboratore. 

Hai bisogno di utilizzare le risorse che hai a disposizione in 
maniera precisa per massimizzare il risultato e trovare la persona 
chiave, quella che veramente puoi raggiungere. 

Chi ha il tempo, le risorse e le abilità per fare quello che ti aspetti?  

È la stessa dell’esercizio 1? Va bene lo stesso, ma non è sempre 
così scontato! 

Scrivilo qui: 
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ESERCIZIO 4: HOW 
Eccoci al punto focale: come puoi raggiungere la persona 
chiave dell’esercizio 3? 

Quale messaggio ascolterà più facilmente? Quali argomenti gli 
interessano? Come puoi guidare questa persona ad ottenere del 
valore compiendo l’azione che hai scritto nell’esercizio 2? 

È fondamentale immedesimarsi e scoprire i motivi di 
insoddisfazione delle persone, quelli che vengono chiamati pain 
point. Come puoi aiutare gli altri? 

Scrivi qui il come: 
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Facciamo un breve riassunto. 

Adesso hai un target ideale, un’azione chiara che vuoi far 
compiere, una persona chiave che raggiungerai direttamente e 
una strategia per raggiungerla. 

Siamo pronti: nel prossimo capitolo metteremo insieme tutte 
queste informazioni. 
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3. IL TUO PROFILO 
Diamo forma alle idee. 

T roverai molte guide in rete su come organizzare il tuo profilo 
Instagram: nelle prossime pagine trovi tutte le informazioni in 

un unico posto, con l’obiettivo di creare un risultato coerente con 
ciò che hai scoperto nei capitoli precedenti. 

Un profilo non deve essere semplicemente bello da vedere 
oppure ordinato. Prima di tutto deve trasmettere valore. 

La sfida?  

Farlo in pochi istanti, il tempo che un utente passerà sulla tua 
pagina. 
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PROFILO PERSONALE: PRIMI PASSI 
Iniziamo dalle basi: 

1. Il nome e il nome utente sono fondamentali. Assicurati che 
nome e cognome (o il tuo brand) siano presenti almeno in 
uno dei due, altrimenti le persone non riusciranno a trovarti. 
Puoi anche inserire la tua professione. Quello che scrivi in 
questi campi appare nei risultati di ricerca! 

2. La foto profilo deve avere il tuo volto, niente foto a figura 
intera. È l’elemento che ti rende riconoscibile ogni volta che 
lasci un commento o pubblichi un contenuto. Se hai un 
business inserisci il logo.  
Suggerimento bonus: se il tuo brand ha un colore dominante 
puoi usarlo per renderti ancora più riconoscibile, ad esempio 
sullo sfondo della foto. 

3. La biografia è uno strumento potentissimo. È qui che 
permetti alle persone di scoprire cosa fai, a chi ti rivolgi e 
soprattutto quale valore possono ottenere decidendo di 
seguirti. 
 
Ora rileggi le tue risposte agli esercizi dei capitoli precedenti. 
 
Ti consiglio di strutturare la biografia in modo molto semplice 
con una breve frase su ogni riga: 

• A chi ti rivolgi — La persona chiave 

• Cosa fai — Descrivi il tuo lavoro con passione 

• Come lo fai — Racconta il valore che dai 
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Un esempio:  

Hai un’attività locale?  
Ti aiuto a essere visibile sui social e aumentare il fatturato 
grazie ad una digital strategy su misura. 

4. La Call to Action (CTA) è l’ultima parte della tua bio. 
Instagram ti permette di linkare un sito web: ovviamente 
vogliamo sfruttare questa opportunità. 
 
Puoi collegare un sito, una newsletter, una landing page, un 
blog. Ti consiglio di ricordare l’azione che vuoi far compiere al 
tuo target di riferimento. Vuoi far iscrivere la persona ad una 
newsletter? Non linkare l’homepage del tuo sito, metti la 
pagina della newsletter! 
 
Prima del link serve un’invito all’azione: sarà l’ultima riga della 
tua bio. Questa è la CTA. 
 
Rimani sintetico e ricorda cosa hai scritto prima. A volte basta 
anche una frase semplice come “Inizia da qui 👇 ”  

Ci siamo! Tieni sempre presente che questi consigli vanno poi 
adattati alla tua realtà. Sto condividendo delle linee guida, ma se 
ad esempio vedi che la tua bio funziona meglio con una riga in 
meno non esitare a modificarla! 
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STRATEGIA 
Quando ho deciso di lavorare in modo serio con il mio account 
Instagram il cambiamento più importante è stato relativo alla 
linea editoriale e alla pianificazione dei contenuti. 

È qui che puoi fare la differenza.  

Ricordi? Hai definito un target di riferimento: quali contenuti si 
aspetta di vedere sul tuo profilo? Attieniti a quei contenuti con 
poche variazioni sul tema. 

Per raccontare la vita di tutti i giorni puoi usare le storie, nate 
apposta per questo motivo, ma non esagerare. È sempre bene 
essere autentici e mostrare cosa c’è dietro le quinte con il giusto 
equilibrio. 

Definisci la linea editoriale. 
Come? Scegli pochi argomenti, massimo 2-3, a cui dedicare i tuoi 
post. Non parlo di tipologie di contenuto (video, foto, IGTV, 
citazioni, selfie…) ma degli argomenti inerenti la tua attività. 

Le macro-categorie sono 4: 

• Informativo/educativo: soluzioni concrete, consigli pratici, 
tutorial, approfondimenti. La parola chiave è dare valore.  

• Story-telling: raccontare la tua storia ti permette di creare una 
connessione col tuo pubblico. Non aver paura di farlo. Non 
solo casi studio, ma anche problemi e difficoltà. 
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• Avvicinamento di nuovi follower: in questa categoria 
rientrano le guide gratuite ed i post destinati a chi non ti 
conosce, tutto ciò che può attrarre un nuovo pubblico. 

• Vendita: dove parli dei tuoi servizi e li proponi a chi ti segue. 
Da usare con cautela e solo occasionalmente. 

Ti può aiutare molto individuare dei temi o delle rubriche 
ricorrenti: sarà più facile trovare gli argomenti. 

Qualche esempio: 

Sei un illustratore freelance?  
Sul tuo profilo devi sicuramente mostrare i tuoi lavori, ma potresti 
alternarli con post più personali dove appari mentre disegni o 
racconti come sei arrivato dove sei adesso. Occasionalmente 
regala un’illustrazione gratuita su richiesta con un contest tra i tuoi 
follower. 

Sei un social media manager?  
Puoi alternare contenuti informativi a casi studio e saltuariamente 
pubblicare un contenuto di vendita dei tuoi prodotti o servizi. 

19



PIANIFICAZIONE 
Potrà sembrarti un’utopia se sei abituato a pubblicare quello che 
ti viene in mente al momento, ma la pianificazione ti farà 
risparmiare tempo. 

Falla semplice, non complicarti troppo la vita, altrimenti non lo 
farai mai.  

Prendi il calendario e decidi una frequenza di pubblicazione. Se 
hai paura di non essere costante inizia con un post a settimana. 
Potrai aumentare a 2-3 successivamente. 

A questo punto definisci come alternare gli argomenti tenendo 
sempre presente il tuo target: il tuo primo obiettivo è fare felice 
chi legge, non pensare a vanity metrics come like e numero di 
follower. 

Ci sono vari tool e app che possono aiutarti a programmare i 
contenuti come Later e Buffer. Inserisci le foto, le didascalie e 
scegli data e ora. 

Non usare app non autorizzate da Instagram, potresti essere 
penalizzato! 

Dedicando qualche ora a questa attività puoi arrivare a 
programmare un mese intero e la tua unica preoccupazione sarà 
interagire con la community di Instagram. 
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4. INTERAGISCI 
Il viaggio è appena iniziato. 

Ho una notizia bella e una brutta da darti.  
Quella brutta è che tutto ciò che hai imparato fino a qui ti 

servirà a ben poco se non interagirai con gli altri. 

Quella bella? Scambiando commenti e messaggi con le altre 
persone avrai risultati inaspettati. Le cose andranno molto 
meglio del previsto e nasceranno relazioni che potranno anche 
portare ad amicizie e collaborazioni lavorative. 
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CONSIGLI PRATICI 
• Ringrazia sempre le persone che decidono di seguirti: c’è chi 

lo fa mandando un messaggio vocale, ma se lo trovi troppo 
invadente un messaggio di testo andrà benissimo 

• Non limitarti a scorrere il feed e mettere like: quando vedi dei 
contenuti di valore lascia un commento, fai partire una 
discussione! 

• Limita al massimo i commenti con 1-2 emoji, ricordati che il 
segreto è dare valore, anche nei commenti che scrivi 

• Quando una persona commenta i tuoi contenuti rispondi al 
commento, anche fosse solo per ringraziare. Se vedi la 
possibilità di continuare la conversazione, magari con una 
domanda, fallo! 

• Segui i profili che reputi veramente interessanti 
indipendentemente dal numero di follower 

• Non metterti mai a fare follow/unfollow, potresti venire 
penalizzato da Instagram e categorizzato come spam. Hai 
davvero bisogno di un follower che ti segue solo per 
ricambiare il favore? 

• Se vedi degli account fake che ti seguono — solitamente 
senza post, con pochissimi follower e migliaia di utenti seguiti 
— eliminali senza pietà. Sono bot che non interagiranno mai 
con i tuoi contenuti 

• Quando pubblichi un post, condividilo anche in una nuova 
storia. Alcuni dei tuoi follower potrebbero non vederlo mai nel 
feed. 
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• C’è spazio per tutti: non aver paura di taggare altri account e 
condividere contenuti di valore. Quello che dai un giorno 
potrebbe tornare indietro. 

• Usa le storie per interagire, fare domande, sondaggi, decidere 
insieme ai tuoi follower gli argomenti dei prossimi post. 

• Mettici la faccia: le persone ricordano facilmente un volto, se 
non ti mostri mai rischi l’anonimato. 

COME ORGANIZZARE IL TUO TEMPO 
Interagire è fondamentale, ma non puoi passare tutto il tempo su 
Instagram! Vuoi un consiglio pratico per organizzare il tuo tempo 
e massimizzare i risultati?  

Segnati degli slot di tempo durante la giornata per interagire con 
la community. 

Bastano 30 minuti al giorno suddivisi con la regola del 10/10/10: 

• 10 minuti sul feed principale 

• 10 minuti sulle storie 

• 10 minuti sul feed degli hashtag di tuo interesse 

In questi 30 minuti interagisci! Commenta, dai valore, dì la tua: 
non limitarti a scorrere il feed e mettere qualche like, altrimenti 
sarà tempo perso. 
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PROSSIMI PASSI 
Una guida ancora più completa è in arrivo. 

Come ti raccontavo nell’introduzione questo è un estratto 
della guida completa che sto scrivendo. 

Leggendo questi 4 capitoli hai iniziato un percorso e mi auguro 
sinceramente che tu abbia trovato almeno un consiglio 
interessante per migliorare il tuo profilo Instagram. 

E ora? 

Non è finita. Il percorso continua, la strada va avanti. 
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Ci sono tantissimi altri argomenti che non ho toccato e che sto 
preparando: capitoli interi dedicati a contenuti, hashtag, app e 
tool indispensabili, dati e metriche… 

Se questo freebie ha superato le 20 pagine non so ancora dove 
arriverò con la guida intera! 

TI È PIACIUTO QUELLO CHE HAI LETTO? 
Fammelo sapere! Pubblica un post o una storia su Instagram 
taggandomi, oppure mandami un DM se proprio non vuoi esporti 
— ma ricordati, prima o poi dovrai metterci la faccia! 

Il tuo feedback mi aiuterà a capire come completare questa 
guida e quali argomenti inserire. 

VUOI I PROSSIMI AGGIORNAMENTI? 
Su Instagram ti avviserò sui futuri aggiornamenti e sulla 
pubblicazione della guida completa. 

Vuoi ancora più contenuti per il tuo business? 

Dai un'occhiata alla newsletter: condivido consigli pratici per 
crescere personalmente e professionalmente. 
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GRAZIE! 

Tommaso 
@tomstardust
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