
di Dario Vignali e Stefano Mongardi

Dopo aver scritto l’articolo più letto d’Italia riguardo alle strategie per 
aumentare i followers Instagram ho deciso di tornare nuovamente 
sull’argomento con questo report spazzzzziale. 

Spero possa aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi. 

Ah, prima di continuare, volevo ricordarti che recentemente ho anche

realizzato un secondo report su come sia possibile creare un blog e

guadagnare 1000€ o più al mese. Lo trovi facendo click qui.

Il tuo Report Gratuito.
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http://www.dariovignali.net/1000-al-mese/
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Ovviamente dopo tutto questo lavoro che ho fatto per te non puoi non 
seguirmi :-) 

Fai click qua per vedere il mio profilo e seguirmi.

Start: le “smart rules”. 
Probabilmente queste cose dovrebbero essere scontate, ma spesso mi 
imbatto in gente che ha bisogno di una bella ripassata.

1 - Evita le foto di fiori, gattini, cucciolini, fate, lune o boschi delle 
favole. Se hai un magnifico gatto non ho alcun problema se pubblichi una 
sua foto su instagram. Ma se inizi a SPAMMARMI con foto di ogni tipo di 
gatto, gattino, cane, cucciolino ecc ti do la certezza che smetterò di seguirti, 
e con me lo faranno anche i tuoi followers.

2 - Non pubblicare più di 10 foto al giorno, altrimenti molta gente 
smetterà di seguirti. Scegli le migliori e punta sulla qualità. Su Instagram On 
Fire abbiamo approfondito quale sia il tasso di pubblicazione adatto a 
generare più risultati possibile.

3 - Se prendi le foto da google immagini e le ripubblichi non otterrai un 
grande successo.

Chi sei? Voglio sapere chi sei.
La personalità conta più del resto. Se sui profili di instagram esiste uno 
spazio per inserire la propria descrizione un motivo c’è. Non scrivere che sei 
italiana o italiano, che ti piace Justin Bieber, che sei solare e vivace: 
altrimenti non avrai assolutamente nulla che ti distingua da Claudia, la mia 
vicina di casa.

Di persone simili a Claudia ce ne sono già tantissime, perché la gente 
dovrebbe seguirti?

DAGLI UN MOTIVO.

http://www.instagram.com/dariovignali
http://instaonfire.com/benvenuto
http://www.instagram.com/dariovignali
http://instaonfire.com/benvenuto


La musica? La fotografia? NON BASTA. Cerca di creare una connessione 
emozionale con chi visita il tuo profilo.

Viaggi il mondo in mongolfiera? Fotografi unicorni? Ti piace cucinare thai-
fusion? Hai una passione per l’andare in motoslitta nel deserto? Hai un hotel 
nello spazio?

Ovviamente sto esagerando, ma il significato è uno e uno solo: cerca di 
renderti unica/o nel tuo genere.

Un’altra cosa che funziona efficacemente è quella di postare foto riguardo 
ad un unico argomento:

ossia, SPECIALIZZARSI.

Sai perché è pieno di fashion blogger o make-up artist con migliaia di 
followers? Perché gran parte delle foto che pubblicano sono inerenti a moda 
e make-up, e di persone interessate a moda e make-up è pieno! 

Il 99% delle ragazze d’Italia sono interessate a moda e make-up.

Ok, mi dirai che il mercato delle fashion blogger è pieno e saturo, anche su 
instagram.

Hai assolutamente ragione!

Ma se esistono grandi mercati significa che esisteranno altrettanti 
sotto-categorie di questi mercati.

Perché non fare un profilo dedicato solo ai bikini? O solo alla moda low-
cost?



La gente che cerca informazioni di questo tipo prenderà il tuo profilo come 
punto di riferimento.

E possiamo stare certi che tutti sono comunque interessati a bikini (certo, 
noi uomini no) o moda low cost. Bene, appresi questi due concetti andiamo 
oltre.

Altra lista di regole, più avanzate:
1 - Non postare di notte, la gente sta dormendo! Quando si sveglierà il 
tuo post sarà già stato sommerso dai post più recenti della mattinata. 

2 - Posta le foto più belle dopo colazione, dopo pranzo e dopo cena: 
sono i momenti di maggiore attività degli utenti e genererai un numero 
maggiore di like.

3 - Se hai 4 foto da pubblicare durante la giornata evita di pubblicarle tutte 
assieme ma distribuiscile nei momenti migliori che ti ho indicato.

4 - Utilizza i tag in maniera efficace. I migliori tag da utilizzare in ogni foto 
sono questi: #jj #instagramhub #iphoneographer #earlybird #iphoneasia 
#earlybirdlove #iphoneography #instagrammers #iphoneonly #iphoneartists 
#instagood #bestoftheday #tweegram #igers #instamood #picoftheday #cute 
#igdaily #instadaily #art #webstagram #beautiful #pretty #statigram #instago 
#inkstagram #instafamous #ignation #igaddicts 
Copiali, mettili in una nota del cellulare e incollali ogni volta che pubblichi 
una foto.

5 - Evita di pubblicare le foto senza una descrizione. Ad esempio, se 
dovessi pubblicare una foto di me stesso al marriott di bangkok, utilizzerei la 
descrizione: “#me in #bangkok #marriott #hotel having a #great night” 
seguita da una serie di hashtag presi tra quelli che ho ti citato 
precedentemente.

6 - Evita di mettere la descrizione in italiano ma sforzati di scriverla in 
inglese. E’ inutile pubblicare foto con descrizioni italiane se poi utilizzi 
hashtag internazionali: stai perdendo la possibilità di conquistare nuovi 
followers da altre parti del mondo. Proprio per questo, il mio profilo è tutto 
in inglese.

http://www.instagram.com/dariovignali
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Tecniche avanzate: cosa sono e come si 
utilizzano i BOT.

Sto per trasformarti in un vero e proprio hacker di instagram. La tecnica 
che sto per mostrarti è eticamente e moralmente scorrettissima, ma super 
efficace.

Questa strategia è stata utilizzata dalla maggior parte delle persone che sono 
riuscite a mettere in piedi profili con migliaia di followers in poche 
settimane.

Si tratta dei BOT. I bot non sono altro che semplici software che gestiscono 
l’account instagram per conto tuo.

Ti chiederai a cosa serva. Beh, lascia che ti spieghi.

Tutto sta nel dire al bot quali hashtag scegliere e lui non farà altro che 
continuare, giorno dopo giorno, a mettere like a qualunque foto con 
quell’hashtag.

7 - Segui altre persone e lascia commenti utili e di valore: conquisterai 
nuovi followers. Con commenti di valore intendo commenti spontanei, scritti 
a seconda della foto e non facendo copia e incolla. Inoltre ti consiglio di 
seguire e commentare gli account che troverai sotto l’hashtag 
“#firstpost”.

Cercando #firstpost su instagram troverai migliaia di persone che stanno 
postando la loro prima foto sul social network. Queste persone si sono 
appena iscritte, non hanno followers e saranno più disposte a seguirti. E’ 
inutile che continui a commentare e seguire gli account con milioni di fan, 
like e commenti: non ricambieranno mai il tuo follow.

8 - Connetti i tuoi account Facebook e twitter a Instagram: i tuoi amici 
preesistenti riceveranno una notifica e molto probabilmente ti seguiranno.

9 - Pubblica belle foto. Evita foto sgranate o troppo scure, ma sopratutto 
evita effetti e filtri troppo forti: questi possono piacere a te ma non al tuo 
pubblico. Se continui a usare sempre lo stesso filtro e alle altre persone non 
piace, queste non ti seguiranno! Se la foto è bella di suo e vuoi andare sul 
sicuro non usare filtri.

10 - Se hai altri profili sociali o un blog chiedi ai tuoi utenti di seguirti.



Sai cosa significa? Significa che il BOT, durante le 24h della giornata, 
metterà like a migliaia di foto con il tuo profilo. Questo si tradurrà in migliaia 
di persone che ricevono a loro volta la notifica del tuo like.

Ed ecco il risultato finale: alcune tra queste migliaia di persone 
sicuramente daranno un’occhiata al tuo profilo e, se interessate, 
inizieranno a seguirti.

Con questa tecnica sono riuscito a generare fino a 200/300 nuovi 
followers al giorno per gli account di alcuni clienti. Circa 3000 followers al 
mese e 30.000 in 10 mesi. Non male, vero?

Sul corso Instagram On Fire abbiamo mostrato quali siano i migliori BOT e 
abbiamo creato una video guida per ottenere risultati straordinari.

Bene, manca l’ultimo trucchetto. Il tutto consiste nell’andare su 
profili molto seguiti e continuare a followarli e defollowarli.

Un esempio? Vado sul profilo di justin bieber e continuo a spingere il 
bottone “follow/segui” per alcuni minuti. Dopo un po’ di tempo vedrò arrivare 
diversi nuovi followers sul mio profilo.

Come funziona? Semplice: un personaggio come Justin Bieber ha milioni 
di followers. Alcuni di questi hanno talmente tanto tempo da perdere da 
passare ore a spiare la lista dei nuovi followers di Justin. Quando trovano 
qualche nuovo profilo interessante (ad esempio il tuo) lo seguono. 

Mettere e togliere continuamente il like serve per rimanere in cima alla lista 
dei followers di Justin ;-)

Qui abbiamo finito, ma ti consiglio di scaricare il mio nuovo report su come 
guadagnare 1000 euro al mese o più con un blog.

Ti è piaciuta questa guida? Questo è niente rispetto a quello che 
abbiamo preparato per te su Instagram on Fire.

Fai Click. Scopri Instagram on Fire.

Oppure vai subito alla pagina di acquisto.
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