
L’ALGORITMO DI 
INSTAGRAM

Daniele Surdo



Sai come forzare l’algoritmo di 
instagram?

LA MIA ESPERIENZA 
CON INSTAGRAM

LE STATISTISTICHE, 
COME LEGGERLE 

COSA FARE E COSA 
NON FARE



Risponderò come funziona l’algoritmo 
di Instagram alla fine…
◦ La mia esperienza e 

la mia storia….
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Instagram e il suo potenziale

◦ Contenuti

◦ Dirette

◦ Contatto diretto

◦ Network

◦ Vetrina

◦ Target
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Instagram è come una macchina

◦ Hai presente i venditori anni 

80° porta a porta?

◦ Sei tu che devi guidare la 

macchina,

◦ Sei tu che devi presentare il 

tuo prodotto

◦ Sei tu che devi mettere la 

benzina

◦ Passare del tempo e guidare

◦ Sei tu che devi parlare e 

vendere il tuo prodotto o 

servizio!
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Gli step

◦ Avere un profilo business

◦ Avere tempo

◦ Avere un’idea

◦ Avere una mission

◦ Avere un target di riferimento

◦ Avere dei contenuti

E/o qualcosa da dire /fare

◦ Avere un piano editoriale

◦ Categorizzare il profilo
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Perché un 
profilo 
Business?
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Perché un 
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Imposta la Bio corretta
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• Alleno la gente con testa, cuore, impegno e sorriso

• Miglioro la vita e l’estetica delle persone

• Insegno, scrivo, faccio cose

• Mi alleno

Nella Bio non descrivere te stesso o i tuoi titoli, ma 

parla di cosa puoi fare per gli altri (il tuo target)

1. Metti la tua mission (aiuto le persone con 

l’allenamento a ritrovare forza, bellezza e vitalità)

2. Risolvi un problema (Stanco di allenamenti lunghi e 

diete restriive?)

3. Racconta la tua unicità –nella mio Bio non c’è- (Il 

mio metodo x.x. è personalizzato, e comporta 

poco sforzo, provalo)



Un piccolo aiuto fai la SWOT ANALISY
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I FOLLOWERS

◦ Serve avere tanti followers?

◦ Perché vuoi avere tanti followers?

◦ Che servizio offri?

◦ Se hai 1000 followers e di questi il 5% ti 
chiede il servizio….

◦ Significa che 50 persone hanno 
chiesto di te

◦ 50 persone sono tantissime, io ho un 
tetto di 35-40 massimo….
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I FOLLOWERS
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I FOLLOWERS
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Perché ha 
comprato i 
followers 
quando il 
suo 
business 
sta 
andando 
bene?
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Pulizia dei 
followers e 
dei bot, 
profili 
ghost?
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Target di rifermento,
cercarlo o usare quello che si ha
Il mio esempio:

Chi è, cosa fa, anni, età ecc….

Tu dovrai parlare al tuo target,

Dovrai usare il linguaggio del tuo target

Se il tuo target vuole altro, o sei sbagliato 

tu o è sbagliato il tuo target
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Categorizzare il profilo

◦ Controlla se il tuo profilo è categorizzato

◦ Smetti di mettere like a cose non inerenti al tuo settore

◦ Segui, commenta, metti like ai profili che vuoi 

assomigliare

◦ Salva i contenuti che e condividili sul tuo profilo

◦ Metti le notifiche sui profili con cui vuoi essere 

targhettizzato

◦ Questo permetterà di mandare il tuo profilo in esplora
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L’errore più grande è….
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TRATTARE LE PERSONE COME NUMERI E 
NON COME PERSONE

I followers sono persone!!!!!



Non comprare followers

◦ Il tuo profilo sarà invaso da fantasmi

◦ L’interazione sarà sempre più bassa

◦ Un circolo vizioso

◦ Non fare scambio like e commenti!
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Piuttosto usa uno Shoutout

◦ Chiedi ad un profilo in target con il tuo di 

«sponsorizzare» o citarti

◦ Chiedi uno scambio di Shoutout tra profili simili

◦ La cosa fondamentale che l’utenza del profilo con 

cui fai questa cosa sia perfettamente in linea con 

il tuo profilo, e che sul tuo profilo ci sia del 

contenuto che porti le persone a decidere di 

seguirti



Usa un Giveaway

◦ Metti in palio qualcosa per chi segue, commenta o condivide

◦ Usa questa tecnica solo se il tuo profilo è consolidato e 

autorevole, altrimenti potresti fare un buco nell’acqua e non 

avere nessuna condivisione

◦ ATTENZIONE TUTTI DEVONO VINCERE, altrimenti non è legale
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◦ Schede personalizzate

◦ 24/24 h di disponibilità

◦ Percorso di dimagrimento

◦ Consigli nutrizionali

◦ Bla bla bla….

◦ Tu chiederesti mai una consulenza a chi si promuove così?

◦ Non SEI un ristorante con il menù, sei un professionista!

COMPORTATI COME TALE!

FAI VEDERE IL TUO LAVORO E COME LAVORI!
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Non promuovere la tua attività /il tuo 
servizio / il tuo profilo così:



Vuoi più commenti?
Vuoi più like?
Vuoi più interazioni?
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◦ Inizia tu ad creare network

◦ Inizia tu a commentare

◦ Inizia tu a mettere like

◦ Se metti 2 like in croce (e magari neppure in target), se non commenti 

nessun post, o non condividi nulla, pensi che qualcuno lo farà per te?

◦ Ma poi….. Cosa te ne fai dei commenti? Delle interazioni? Dei numeri? 

Dei followers?

◦ Hai un piano?



Il vero segreto dell’algoritmo è solo uno

◦ Ora te lo dico ma prima parliamo di 

Post e Storie

◦ Ma prima un trucchetto per farti trovare 

;)

◦ Vai su Instagram dal web

◦ Vai in impostazioni e metti la spunta 

qui
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I post
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Il core di Instagram

Hai mai trovato un post con un contenuto 

pazzesco tanto da salvarlo e poi usarlo 

per un idea o per il tuo lavoro?

IO SI!



*Ricorda

◦ Fai un Feed figo 

(non come il mio)

◦ Ordinato

◦ Impara a fare i post:

◦ Chiari

◦ Semplici

◦ Uniformi

◦ Con lo stesso stile

◦ Con poche PAROLE

◦ Canva è un ottimo 

strumento per 

creare post e 

copertine
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Qualche esempio…
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E gli Hashtag?

◦ Gli hashtag servono per 

categorizzare il profilo e far capire a 

Instagram di cosa ti occupi e i tuoi 

contenuti

◦ Il mio consiglio è di usarne circa 15

◦ 5 famosi

◦ 5 medi

◦ 4 nuovi

◦ 1 personale
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Ora apri il tuo esplora
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Le domande da farsi

◦ Salverei mai il mio post?

◦ Se fossi il mio target lo troverei interessante?

◦ Metterei mai un like ad un post del genere?

◦ Posso aiutare qualcuno con questo post?

◦ Ricorda che più sei «gentile» nei contenuti, 

più i contenuti vengono percepiti di valore

◦ Con i post puoi creare autorevolezza al tuo 

profilo, puoi farti conoscere, puoi proporre 

cose nuove, puoi mettere curiosità ecc…
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I like

◦ I like ti aiutano a capire quali sono gli argomenti 

più interessanti per la tua nicchia /target

◦ Ti permettono di capire i 3-4 macro argomenti 

del tuo target

◦ Alcuni like possono essere dati sulla fiducia, 

senza leggere il contenuto, ma questo ha 

ancora più valore se ci pensi!
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I commenti

◦ Creano un grosso collegamento con la tua community

◦ Rispondi ai commenti, ho imparato molto solo dalle 

discussioni sotto ai commenti

◦ Invita con una call to action a commentare e a 

prendere in considerazione cosa pensa la gente 

riguardo quell’argomento o quel contenuto

◦ Dai commenti possono nascere idee
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Salvataggi

◦ Un arma importante per capire se io 

contenuto può essere utile o è stato utile

◦ Puoi replicare sulla base di quello che 

hai fatto

◦ Puoi diventare una certezza come 

profilo perché crei sempre qualcosa di 

valore

◦ Non sono i salvataggi che ti fanno 

crescere, ma sei tu che stai facendo un 

buon lavoro
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Condivisioni

◦ Questa metrica non è più disponibile

◦ Ma è la vera chiave per farti conoscere,

◦ Se un post è di valore, verrà condiviso

◦ Un post non viene condiviso perché lo 
chiedi tu, ma perché il suo valore, la sua 
esposizione, le parole, il modo portano un 
informazione e un emozione

◦ La persona condivide perché ritiene che 
anche gli altri devono conoscere quella 
cosa
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Tutto questo come si fa?

◦ Ci sono 2 modi

◦ O ti viene naturale

◦ O devi avere un piano editoriale o qualcuno 

che ti insegni a farlo o studiare

◦ Comunicare bene non vuol dire fregare gli 

altri, ma mettersi in connessione con loro

◦ Siamo fatti per comunicare, impariamo a 

farlo al meglio se non ci viene naturale
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Puoi creare vari tipi di post

◦ 3 argomenti 

◦ FOTO

◦ CAROSELLO INFORMATIVO

◦ INFOGRAFICA

◦ Come imparare a fare un post?

◦ Ci sono vari tipi di modi per comunicare

◦ AIDA

◦ PROBLEM-AGITATE-SOLVING

◦ 3 REASON WHY

◦ CARATTERISTICHE, VANTAGGI E BENEFICI

◦ PROTAGONISTA, STORIA ED EVOLUZIONE

◦ LE 5 OBIEZIONI

◦ ECC…
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NON sai cosa postare?

◦ STUDIA!

◦ Nel vero senso della parola.

◦ Stai facendo un corso?

◦ Stai studiando o leggendo dei 

libri?

◦ Pubblica quello che impari!
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Un esempio PROBLEM-AGITADE-SOLVING

◦ Individua un problema,

◦ crea i presupposti per cui questo problema diventi 

significativo e decisivo per la tua nicchia, 

◦ proponi una soluzione efficace

Personalmente non amo questo tipo di «tecniche» io 

scrivo e mi piace dare valore alle cose.

Ma allora perché metti la call to action al tuo post?

ahahahahahah
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Storie
◦ Durano 24h

◦ Puoi fare interazioni

◦ Sondaggi, quiz, domande

◦ Puoi raccontare parte della tua vita, del 

tuo lavoro, del tuo progetto

◦ Devi comunicare in modo rapido

◦ Mettici la FACCIA!

◦ PUOI USARLE ADDIRITTURA PER FARE UNA 

RICERCA DI MERCATO PER IL TUO TARGET

◦ PUOI USARLE PER IDEE E SPUNTI, PER 

STUDIARE
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Devi sapere questa cosa sull’algoritmo

◦ Se ti sckyppo per 4-5 volte instagram non mi 

ripropone più il tuo contenuto!

◦ Cioè?

◦ Se Instagram mi propone un tuo post o una 

tua storia e io la salto per 4-5 volte io divento 

un tuo followers fantasma
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COSA non devi fare nelle storie

Sai che circa l’80 % delle storie sono viste 

senza AUDIO?

METTI I SOTTOTITOLI!

Sai che la persona ha mediamente 2-5 

secondi di attenzione?

Cattura la sua attenzione

E questo vale anche nei post!
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Dirette

◦ Eh ma se faccio una Diretta devo parlare in pubblico

◦ Eh ma se faccio una diretta e poi non so rispondere o 

mi blocco?

◦ Eh ma se faccio una diretta e mi guardano solo in 10?

◦ Sono un ottimo strumento per farsi conoscere, per 

dare valore e autorevolezza al proprio lavoro

◦ Cerca un profilo che conosci in target con il tuo

◦ Cerca un argomento che piace al vostro target

◦ Promuovete l’evento
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Reels

◦ Saranno il futuro

◦ Instagram è praticamente un 

EDITOR

◦ Da INSTAGRAM hai tutto, musica, 

scritte, tagli video ecc…
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Concludiamo

Ma quindi l’algoritmo come funziona?
Qual è il segreto?
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Il segreto per l’algoritmo è:
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IL GALATEO!

TESTA
CUORE
SORRISO
IMPEGNO



2 parole serie sull’algoritmo

◦ Quando pubblicare?

◦ Instagram da una copertura media

◦ Variare i post in base alla copertura (interazione o visibilità)

◦ A che ora pubblicare

◦ Ma ricorda tutto sta nel contenuto! E i like sono inutili se non li 

converti un qualcosa
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MI E’ VENUTA IN MENTE UNA COSA!

Ti faccio subito un esempio e una strategia WIN TO WIN

VUOI LE SLIDE DEL MIO INTERVENTO?

TAGGAMI SU INTAGRAM! 

Ecco qui un Giveway
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