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Cos'è
INSTAGRAM
IN BREVE.. .

Instagram è un social network basato sulla
condivisione di foto e video. 



Il 3° Social Network in Italia
dopo Youtube e Facebook. 

L'unico basato
esclusivamente sulla

condivisione di fotografie.
1  MIL IARDO DI VISITE AL MESE 

- 
GENNAIO 2020



19 milioni di utenti attivi in tutta Italia al mese! 
L' 83% della popolazione Europea è iscritta!
I Viaggi sono al terzo posto fra le categorie condivise e ricercate!

Perchè utilizzarlo
SE HAI UNA CASA VACANZA



Il 60% dei turisti online prenotano una casa vacanza dopo
aver controllato su Instagram la presenza della stessa.

Perché? In Italia ci sono circa 60 mila B&B e 80 mila case
vacanza. I siti principali sono 2; Booking.com e Airbnb. 

Ora immagina un turista che deve scegliere  dove passare
le proprie vacanze: solo nella provincia del 

Verbano-Cusio-Ossola su Airbnb sono presenti 300 Case
Vacanza, questo significa che per lui è impossibile basare

la propria scelta solo sulla descrizione dell'immobile. 
E dove dovrebbe cercare ulteriori conferme se non sul sito

di condivisione fotografica più utilizzato al mondo? 
Instagram è il vostro biglietto da visita online. 

Pubblicando contenuti di qualità ed in modo continuativo
(come vedremo dopo) instaurerete nei (probabili) 

futuri ospiti, un senso di presenza e di cura della vostra
casa creando così credibilità del servizio offerto.   

1 .AVERE CREDIBIL ITA'



Sai cos'è lo Storytelling? L'arte di nararre una storia. 
Una tecnica di marketing per arrivare al cuore dei futuri clienti! 

 
Ti faccio un esempio: Sei al supermercato e devi scegliere fra 2

tavolette di cioccolato al latte ed, essendo il prezzo più o meno uguale,
decidi di leggere le etichette... 

La prima tavoletta si limita a darti info di tipo generico. 
La seconda tavoletta ti fa notare che il cacao è Bio ed il latte utilizzato
deriva da mucche al pascolo libero e che il 5% del tuo acquisto sarà

donato in beneficenza per permettere all'azienda produttrice di
continuare ad allevare le loro mucche all'aria aperta.

 
Qual'è la marca di cioccolato che sceglieresti? 

Probabilmente la seconda!
 

Ecco, lo storytelling è una parte fondamentale del marketing perché
permette ad un'azienda di entrare in contatto con i suoi clienti

attraverso la narrazione persuasiva della propria storia. 
 

Tu ad esempio puoi parlare della nascita della tua casa vacanza, 
il perchè hai scelto un determinato stile, 

come scegli i prodotti per le colazioni e via dicendo!

2.LO STORYTELLING



Durante un corso di Digital Marketing, 
parlando dei vari siti di riferimento per la promozione.
Il relatore pose una domanda: 
"Quale fra questi siti scegliereste per sponsorizzare il vostro Brand?" 
Terminate le varie risposte lui... obiettò immediatamente! 
"Nel web non si sceglie, bisogna essere onnipresenti!" 
 
E sapete perché? In media un utente diventa cliente dopo aver compiuto 7
interazioni dirette o indirette con la vostra attività. 
 
Questo significa che più canali di comunicazione usate,  
più siete visibili online nelle ricerche web, più siete visibili più aumentate il
ricordo del vostro Brand, in questo caso della vostra Casa Vacanza1. 
Il problema? Star dietro a tutti i canali social di oggi in modo ottimale! 
 
Allora il mio consiglio è:
"Scegli il canale che fa per te" ed io ti do una mano a farlo!
 
Ti bastano mezzo miliardo di utenti Europei attivi tutti i giorni? 
E non ti basta sapere che il 30% di questi utilizzano instagram con lo scopo
di condividere luoghi , viaggi e vacanze?  
Allora la mia  domanda è:
"Perchè perdere questa fetta di mercato? 
Perchè perdere visibilità a costo 0?
 
Esserci non ti costa nulla, non esserci? A te la risposta...  

3. PERCHÈ NON ESSERCI?



Creiamo un profilo Instagram
PASSO PASSO.. .



Creare un profilo
PER ANDROID O IOS

Cercare l’applicazione di Instagram tramite il motore di
ricerca interno e, una volta individuata, pigiare sul pulsante
che avvia l’installazione: su iOS premi sul
pulsante Ottieni/Installa, su Android premi sul
pulsante Installa/Accetto

PER PRIMA COSA APRI APP STORE DI
IOS O PLAYSTORE DI ANDROID



Hai installato l’applicazione sul tuo dispositivo? Ottimo!
Adesso ti andrò a spiegare come registrarti.
 
Apri l'App e premi sul pulsante Non hai un
account? Iscriviti che puoi notare situato nella parte bassa
della schermata di accesso. Potrai iscriverti tramite il
tuo numero di cellulare o tramite un indirizzo email, facendo
click sulle apposite voci. In alternativa, ritornando nella
schermata d’accesso premendo sulla voce Hai già un
account, Accedi, puoi scegliere di effettuare la registrazione
a Instagram tramite il tuo account Facebook. Il pulsante da
premere, in quest’ultimo caso è chiamato Accedi con
Facebook.
 
 

REGISTRATI



La scelta del nome utente è molto importante per far si che
gli utenti trovino facilmente la tua Casa Vacanza. 
Questi sono i miei consigli:
 
1. Se hai dato un nome specifico al tuo immobile utilizzalo
pure su Instagram, è la cosa più semplice e sensata da
fare!
2. Se, pur avendo un nome specifico, Instragram non ti da la
disponibilità potresti aggiungere a suffisso il numero civico o
la città dove si trova la tua Casa Vacanza.
3. Non scegliere un nome utente troppo lungo, rischi di non
essere visibile subito nelle ricerche fatte dagli utenti che
saranno costretti a digitare il nome per intero.
4. Non utilizzare le parole appartaments, house o similari in
quanto troppo generiche ai fini di Brandizzare la tua attività.
 
 

SCELTA DEL NOME UTENTE



SCRIVERE UNA BIO
EFFICACE

Se ti sei appena registrato ti chiederai
cos'è una Bio. 
 
La biografia su instagram si trova sotto
alle statistiche  del tuo Account. Qui puoi
dare un ulteriore nome al tuo profilo per
facilitare la ricerca da parte degli utenti.
Ad esempio qui potresti specificare la tua
attività e la zona (se non lo hai già fatto
nella registrazione del profilo) oppure il
nome del Host. 



Per scrivere la tua biografia Instagram ti mette a disposizione uno
spazio di 150 caratteri.
 
Ricordati che una buona Biografia deve:
 
1. Evidenziare i dati essenziali della tua attività... Nel tuo caso "Casa
Vacanza, Appartamento, Appartament, Luxury House, o comunque
parole che vadano a colpire la tua nicchia! Hai un'appartamento
Shabby vista lago? La tua descrizione potrebbe essere "Shabby
House Lake Maggiore".
 
2. Fornire agli utenti un modo per contattarti attraverso una Call to
Action. Per Es. Clicca qui � e prenota, utilizza il nostro hashtag
#casadeisognistresa  ecc
 
3. Stimolare azioni chiave come la condivisione e visualizzazione dei
contenuti o la visita al vostro sito per prenotare! (vedi Tools)
 
Ecco come, in pochi semplici passi puoi creare una biografia
efficace.
 
Per avere spunto puoi visitare il mio profilo Lorenzo_pipi_fotografo

CONSIGLI



Foto di qualità
PS. ANCHE SE PROFESSIONALI È MEGLIO!



Penso tu abbia capito che
Instagram è un social

dedicato alla condivisione di
foto e storie. 

 
Penso anche che tu abbia

capito che Instagram serve
per creare credibilità,

un'immagine online,
brandizzare la tua piccola
attività dedicata ai turisti!



Perchè scegliere un
professionista?

Che valore attribuisci ad una singola fotografia? 
E' quantificabile?
 
Che sia la foto della tua laurea o del tuo matrimonio tu pensi
sia...INESTIMABILE! Ed hai proprio ragione!
 
Oggi sei sei il proprietario di una casa vacanza, prendi il tuo bellissimo
cellulare ETWOILA'! O quasi... Foto buie, camere da letto che sembrano
dei ripostigli e la meravigliosa vista lago...non c'è! 
 
Pubblicate comunque tutto online! 
Ecco, che valore avete attribuito ora ad una fotografia? ZERO! 
E perchè mai? La tua casa, i tuoi sforzi, la tua immagine valgono meno
della foto della tua laurea?  
Credo proprio di no! 
 
Il valore di una fotografia è quel preciso valore che voi date alla vostra
immagine e professionalità online e voi non volete valga zero vero? 

IL  VALORE DI UNA FOTOGRAFIA



Pensi sia solo questione di vendita?
Che importanza dai alla tua Immagine? 
 
E con immagine non intendo aver arredato la tua Casa Vacanza con le
migliori marche di arredo interni!
 
Io sono un fotografo, posso dire che sono il migliore, ma se alla base
non ci fosserò delle belle foto la mia credibilità sarebbe ZERO!
 
Tu sei un Host, hai una casa vacanza, curi la sua immagine?... 
Il mio studio si trova a Lesa e lavoro su tutto il Lago Maggiore, Novara e
Milano... Sai quante attività come la tua ci sono solo sul Lago Maggiore?
Chi cerca di fare la differenza? Pochissimi! e sai perchè?
Perchè pensano che un servizio fotografico, video o di consulenza sia
SOLO UNA SPESA! Tanto lo affittate lo stesso vero? 
 
E se ti dicessi che non è una questione d' affitto ma di immagine e solo
con questa puoi aumentare la tua parcella giornaliera del 30%? 
Crei il tuo Brand, crei credibilità, aumenti il fatturato del 60%?

LA TUA IMMAGINE ONLINE



Ti ricordi quante case vacanza o B&B ci sono in Italia vero? 
Ti ricordi anche quanti sono i siti di riferimento? 
 
Ora immaginatevi un povero turista che deve scegliere dove
andare... siete voi gli artefici del vostro Business! 
Siete voi che scegliete cosa scrivere sui siti, come presentarvi,
le recensioni... E la differenza dove la fate? 
 
Tutti hanno scelto cosa scrivere, tutti hanno scelto come
presentarsi, tutti ricevono delle recensioni... non tutti hanno
delle foto professionali che diano un'immagine unica online e
no! Non voglio vendervi nulla! Andate online, aprite il primo sito
di case vacanza e vi si aprirà una lista immensa di case e B&B,
il 90% di queste non ha foto professionali e a voi dove cade
subito l'occhio in questa immensa lista? 
 
La risposta è scontata vero? 
Ma se è così scontata perchè non curi la tua immagine online e
quello che scrivi sui siti di riferimento?

PERCHÈ AFFIDARSI AD UN
PROFESSIONISTA?



E ora di
pubblicare!

GLI ORARI MIGLIORI

INSIGHT

IL TUO PUBBLICO

PIANO EDITORIALE



Gli orari migliori
NON ESISTONO.. .

Se in passato hai letto guide in qui dicevano di pubblicare
in specifici orari parlandoti di algoritmi, statistiche ecc
Bene! Ti hanno mentito ed ora ti spiegherò perché! 
 
L'unica garanzia che hai, secondo lo studio di Oberlo.com
(foto a sinistra) è che il Lunedì, Mercoledì e Giovedì sono i
migliori giorni per pubblicare mentre Sabato è il peggiore.
Vedrai anche dei grafici che si riferiscono agli orari e come
noterai si dividono in 2 parti della giornata, l'ora di pranzo e
di cena. Questa statistica è fondata su dati oggettivi del
quotidiano vivere dell'essere umano ma, non è su questo
che dobbiamo fondare il nostro piano editoriale. 
Perché? Perchè ognuno ha un pubblico diverso!



Letteralmente "visione interna". Nel nostro caso? 
Andare a studiare i comportamenti e le abitudini degli utenti
che seguono il nostro profilo instagram. Fra cui, guarda un pò,
gli orari di connessione all'App dei VOSTRI follower! 
 
Vediamo insieme come si fa!
 
1) Aprite l'App e andate sul vostro profilo 
 
2) In alto a destra troverete l'icona menu
 
3)Cliccare "Dati statistici", questo sarà quello che vi apparirà �

INSIGHT





Il pannello Insights è suddiviso in tre schede, a seconda della
tipologia di dati che vogliamo visualizzare:
 
1. Contenuti: statistiche dei post, delle storie pubblicate e delle
promozioni;
 
2. Attività: panoramica generale relativa alle statistiche della
tua pagina;
 
3. Pubblico: dati statistici sugli utenti che interagiscono con il
tuo profilo. Noi ci concentreremo su quest'ultimo!
 
In questa scheda potrai vedere il numero dei tuoi Follower e la
loro crescita, i luoghi da cui ti seguono, la fascia di età, genere
e le loro abitudini quindi in che giorni e orari sono più attivi! 

IL  TUO PUBBLICO





Gli Hashtag
#IMPARIAMOADUSARLI

Nascono nel 2007 dal social Twitter e non sono altro che dei
TAG, ovvero delle tematiche di interesse che gli utenti
possono cercare. Es. #casavacanza, tutte le persone che
cercheranno la parola "Casa Vacanza" verranno reindirizzate
alla vostra foto! 

GLI HASHTAG HANNO CAMBIATO IL
MONDO DELLA CONDIVISIONE ONLINE



1. BISOGNA USARLI?
 
Assolutamente si! Per lo meno all'inizio della vostra attività
per aiutarvi nel farvi trovare da nuovi utenti. Una volta
creato il vostro pubblico, dopo aver superato all'incirca
1000 follower, potete smettere di di utilizzarli o comunque
limitarli. Questo per sfruttare al meglio il vostro pubblico
reale, i mi piace non sono prenotazioni! 

BISOGNA USARLI? MA QUANTI?
E'  VERO CHE PIÙ NE USO MEGLIO È?

E QUALI USO?

2. QUANTI?
 
Attualmente è possibile utilizzare fino a 30 hashtag e la tendenza è usarli tutti. SBAGLIATO! 
Create confusione, rischiate di contaminare il vostro profilo di utenti che non sono in targhet con la vostra
attività e soprattutto di utenti che non saranno mai vostri clienti!
Sulla sinistra trovate una statistica creata da IgersItalia che vi fa vedere che 11 Hashtag vi permettono di
avere un incremento di pubblico del 79% ed è effettivamente così!



 
 

3. QUALI USO?
 

Il mio consiglio è in primis di creare un tuo Hashtag, 
per esempio usando il nome della tua Casa Vacanza così

che possano usarlo anche i tuoi clienti durante il
pernottamento. 

Utilizzane 2/3 per indicizzare il luogo 
ad ES. #lakemaggiore #stresa. 

Gli altri 6/7 utilizzali come tag di riferimento... 
hai un appartamento stile scandinavo?

#scandinaviandecor potrebbe essere un esempio. 
 

Prendi spunto dai tuoi concorrenti, soprattutto esteri, 
quelli Italiani non hanno questa guida! 

 
Nella categoria Tools Indispensabili troverai il modo di

scoprire e trovare i migliori Hashtag in circolazione!
 
 



A questo punto conosci i tuoi Follower! Non è fantastico? 
 
Ed ora starai pensando: "Bene, cosa me ne faccio?"
 
E' ora di creare il tuo Piano Editoriale! E che cos'è? 
Non è altro che la programmazione dei tuoi contenuti su Instagram ed
ora, hai tutto il materiale e la conoscenza per farlo! 
 
Hai un profilo Instagram ottimizzato con un bel nome utente e un'ottimo
biografia! Hai delle foto e video professionali (le hai vero?), abbiamo
imparato cos'è lo Storytelling e come sfruttarlo sui social, sai anche
quando sono online i tuoi utenti! Super! 
 
Adesso tocca a te! 
Racconta la storia della tua Casa Vacanza; com'è nata, avere delle foto
del prima e del dopo (hai le foto professionali del dopo vero?) un'
usanza molto comunque che si chiama Before->After; non sommergere
il tuo profilo di foto, inizia con 1 foto ogni 2 giorni escludendo i weekend;
non aver paura di dire la tua! Racconta le tue foto o utilizzale per
raccontare qualcos'altro e fai la differenza! La gente è stufa di tutti
questi post sterili e ti dirò di più se tu riuscissi a scrivere in doppia lingua
sarebbe ottimo, anzi, indispensabile! 

PIANO EDITORIALE



60%
DEGLI UTENTI BOOKIG
E AIRBNB PRENOTANO

DOPO AVER
VISIONATO IL TUO

PROFILO INSTAGRAM

94%
DI CONVERSIONE

RICERCA
->PRENOTAZIONE
SE HAI MATERIALE

FOTO E VIDEO
PROFESSIONALI



Le
Stories
RENDI VIVA LA TUA CASA



500 MILIONI
Di utenti che utilizzano le Stories

ogni giorno

1 SU 5
Le stories che ricevono messaggi

diretti per interagire 
o richiedere info



Introdotte nel 2016 le Stories sono un
modo unico per condividere la
quotidianità con i vostri follower! 
Foto, video, boomerang, filtri...
dinamicità e presenza.
 
Le stories vi permetteranno di
aggiornare i vostri clienti sulle novità,
fare vedere ogni giorno l'ambiente
circostante, come vi prendete cura
della vostra casa e dei vostri ospiti.
 
Le Stories vi permetteranno di avere
quel passo in più rispetto alla
concorrenza ! 



LUOGO

HASHTAG

RENDI PARTECIPI I  FOLLOWER
CON DOMANDE E SONDAGGI

PUBBLICA UN MINIMO DI 5
STORIE AL GIORNO PER
MANTENERE IL PROFILO
ATTIVO ED INTERESSANTE

Quando fai una
Storia non
dimenticare...



Software unici per un profilo
Instagram unico!
E SONO GRATUITI. . .



Tools
Indispensabili

LINKTREE
Un sito web grauito che ti permette di inserire 3
Link in descrizione invece di 1 solo! 
Il mio consiglio è di inserire:
Link prenotazione, link al sito, link ad altri social
che utilizzi o che reindirizzi alle recensioni
 
https://linktr.ee

CREATOR STUDIO
Creator studio è una piattaforma web
facebook che ti permette di programmare i
tuoi post in modo totalmente gratuito! 
Per utilizzarla devi avere una pagina Facebook,
in alto cliccare strumenti di pubblicazione, nella
lista a sinistra cliccare Creator Studio.
 
https://business.facebook.com/creatorstudio/

BUNSEKI
Sito Web che ti permette di analizzare il tuo
profilo e quello dei concorrenti in modo
continuativo! Ti permette di visualizzare anche
l'utilizzo degli Hashtag dei profili da qui potresti
prendere spunto.
 
https://bunseki.me/

https://linktr.ee/
https://business.facebook.com/creatorstudio/
https://bunseki.me/


Tools
Indispensabili

LINGOJAM
Hai mai fatto caso a dei profili che hanno la
Biografia con un carattere diverso dal solito? Ti
sembrano speciali vero? Lingojam è la risposta,
un traduttore che ti permette di scegliere
decine di carattere diversi! Non ti basterà che
fare copia incolla ed il gioco è fatto!
 
https://lingojam.com/

COOLSYMBOL
Simile a Lingojam, ti permette di creare testi e
font personalizzati direttamente dal tuo
cellulare gratuitamente. Cliccando in alto
potete scegliere la pagina Emoji o testo.
 
https://coolsymbol.com

X PROFILE
App gratuita e a pagamento per Android e iOS
che vi permette di vedere statistiche che
Instagram nasconde. Persone che vi seguono,
persone che non vi seguono più, chi visualizza
le vostre storie, chi visita il vostro profilo, chi vi
ha bloccato e via dicendo.

https://lingojam.com/FancyTextGenerator
https://coolsymbol.com/


Siamo arrivati alla fine di questa guida dedicata a te, proprietario di una Casa Vacanza. Io mi
chiamo Lorenzo Pipi, imprenditore e fotografo specializzato in fotografia di matrimonio, d'Interni
e Digital Marketing. 
Il mio studio si trova a Lesa, un piccolo paesino sulle sponde del Lago Maggiore e lavoro
fisicamente su tutto il Nord-Ovest Italiano.
Dal 2018 ad oggi ho portato il mio profilo Instagram da 800 a +7000 follower raggiungendo
+25000 persone a settimana! 
 
Sono sicuro tu abbiamo trovato utile questa guida, semplice e diretta! 
Ora è tutto nelle tue mani!

Siamo arrivati alla fine
FAI DECOLARE IL TUO PROFILO!



Seguimi sui
social

FACEBOOK
Facebook.com/lorenzopipifoto
 
Facebook.com/interiorlagomaggiore

LINKEDIN
/Lorenzo Pipi

INSTAGRAM
@Lorenzo_pipi_fotografo
 
@Interiorlagomaggiore



Contattami

lorenzopipifoto@gmail.com
internilagomaggiore@gmail.com

+39 345 4504482

via Sempione 81/83, Lesa (NO) 28040

EMAIL 

CELL

INDIRIZZO

MENTORING E CONSULENZE PRIVATE SUL 
DIGITAL MARKETING PER AGENZIE IMMOBILIARI 
E CASE VACANZA SU APPUNTAMENTO O ONLINE!



GRAZIE!
Ora tocca a te!


