
Area Beauty Marketing

1#CREA UN PROFILO BUSINESS PUBBLICO E NON PRIVATO!
Crea il tuo un profilo Instagram business.
Mi raccomando ricordati di impostare il tuo profilo come pubblico. Questo perché è importante che tutti 
possano seguire il tuo brand! Per essere sicuro che il tuo profilo sia pubblico, verifica le impostazioni e 
assicurati che l’impostazione ACCOUNT PRIVATO sia disabilitata.

2# RENDI IL PROFILO RICONOSCIBILE E RICERCABILE CON IL TUO @USERNAME
Inizia facendo in modo che il tuo nome utente sia riconoscibile e facilmente ricercabile, 
ovviamente questo vale anche per il tuo profilo business che dovrà essere coerente con il nome del brand 
utilizzato per altri account social e rifletterà esattamente il nome del tuo centro.
Se il nome della tua attività è già occupato da un altro utente, crea un nuovo nome dove la prima parte sia 
effettivamente il nome del brand, mentre la seconda identifichi l’attività ( come ad esmpio la città in cui sei 
situata). In questo modo le persone che dovessero ricercare proprio l’attività oggetto dell’account, saranno 
più propense a seguire il tuo.

3# CARICA LA TUA FOTO PROFILO BUSINESS
La foto del profilo è una delle prime cose che le persone vedono quando visitano il tuo profilo 
Instagram. 
Solitamente per i centri estetici e saloni di parrucchieri, la foto del profilo coincide con il logo aziendale. 
Avrai notato che la foto del profilo è ritagliata a cerchio, in effetti è una scelta di Instagram che ritaglia la 
foto del profilo in un cerchio di 110 pixel di diametro, quando si carica nell’applicazione.
Per ottimizzare l’immagine il consiglio è caricare una foto quadrata con il logo al centro, posizionato 
in modo che gli angoli della foto possano essere tagliati senza compromettere il logo.

4# SCRIVI UNA BIO ACCATTIVANTE  
Esprimi esattamente quello che fai!
Come la foto del profilo, anche la tua Bio (vale a dire, la descrizione della tua attività che andrà ad 
occupare la parte superiore del profilo) è una delle prime cose che leggeranno i visitatori.
Puoi disporre di un massimo di 150 caratteri: usali per far sapere quello che fai e perché dovrebbero 
seguirti.

5# AGGIUNGI UN LINK NELLA TUA BIO (DA CAMBIARE REGOLARMENTE)
Una delle più grandi frustrazioni che si provano su Instagram (in particolar modo per le aziende) è che non 
si tratta della piattaforma ideale per condividere link che portino a contenuti o approfondimenti esterni. 
Infatti, gli URL cliccabili, o meglio un solo link cliccabile, è ammesso esclusivamente nello spazio
SITO WEB della tua Bio.
Quindi, se aggiungi in questa casella il link al tuo sito web, o al blog, o ad una specifica campagna, è 
probabile che la maggior parte dei tuoi visitatori clicchino su quel link.
 

9 trucchi per avere il tuo profilo Instagram curato!
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6# SCEGLI UN COLORE TEMATICO
Un profilo Instagram curato? Tutto sta nella scelta del filtro fotografico e della palette colori. 
Ad esempio se sei la proprietaria di un centro estetico utilizza dei colori tenui, se invece sei una 
parrucchiera scegli dei colori acessi e vivi. Questi tipi di scelta sono importanti per avere un profilo 
Instagram non solo omogeneo, ma sopratto glamour!

7# PIANIFICA I TUOI POST
Per alcuni, avere un profilo Instagram curato è un lavoro a tempo pieno. Pianifica in anticipo i tuoi post e 
programmali, anche con l’aiuto di qualche applicazione!

8# VARIA LE TUE IMMAGINI
Pubblica foto diverse! Per poter creare movimento nel tuo profilo e intrattenere i tuoi followers fotografa 
i tuoi prodotti, il tuo staff, il tuo salone o il tuo centro. 

9# PENSA QUADRATO  
Anche se ora puoi pubblicare foto in diversi formati, la griglia di Instagram appare ancora come 
un’immagine quadrata, quindi è importante che tutte le tue foto siano tagliate in modo appropriato 
per farle apparire alla perfezione nel feed per avere un profilo Instagram curato.

9 TRUCCHI PER AVERE IL TUO PROFILO INSTAGRAM CURATO!

TO DO LIST

1. Crea un profilo Instagram Business
2. Rendi il profilo ricercabile e riconoscibile con il tuo @UserName
3. Scegli la foto giusta per il tuo profilo Business
4. Scrivi una Bio accattivante
5. Aggiungi un link che rimandi al tuo sito web nella Bio
6. Scegli il filtro fotografico e la palette colori giusta per il tuo profilo
7. Pianifica in anticipo i tuoi post
8. Posta sempre immagini diverse, varia il tuo feed
9. Pensa quadrato: dai sempre il giusto taglio alle tue immagini


