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Una guida completa, aggiornata, e pratica per creare i
contenuti più efficaci per la tua attività di visual storytelling e
visual marketing
Un manuale pratico per comprendere il valore del social
fotografico per eccellenza, sempre più usato dalle aziende per
raccontare il proprio brand, creare contenuti e veicolare
potenziali clienti (sempre più giovani). Allo stesso tempo si
sono accorte dell’efficacia di Instagram anche le istituzioni,
che hanno iniziato a utilizzarlo per raccontarsi in modo più
“caldo” e avvicinarsi ai loro utenti.
Questo libro è pensato per chi si avvicina per la prima volta a
Instagram e vuole conoscerne caratteristiche, pratiche e
potenzialità. Allo stesso tempo raccoglie le analisi di esperienze consolidate, per metterne in luce
peculiarità e aspetti essenziali, che possano essere utili per chi sta ancora valutando se e come
investire su questo social network come strumento di marketing non convenzionale, come luogo di
interazione e promozione.
Una guida utile sia per le aziende sia per tutti coloro che vogliono promuovere se stessi e i propri
servizi online attraverso l’esame delle caratteristiche specifiche di Instagram, gli esempi, le case
histories e le interviste a brand e professionisti che utilizzano questo social con successo.
Il libro spiega, passo dopo passo, in modo semplice e accessibile a tutti, i motivi del successo tra
privati, aziende e pubbliche amministrazioni di Instagram e come utilizzare e mettere in pratica le
sue potenzialità e caratteristiche.
Inoltre viene fornito un pratico ed efficace vademecum per gestire al meglio il proprio profilo, i
contenuti e le interazioni con gli altri utenti.
Contenuti dell’ebook in sintesi
. Guida completa, aggiornata e pratica per usare in modo efficace Instagram
. Le tendenze su Instagram: food, travel, fashion e lifestyle
. PMI e Instagram
. PA e Instagram
. Strumenti e tools per usare in modo efficace Instagram
. Una ricca bibliografia e approfondimenti web
. Interviste a professionisti del settore e case history
. Più di 100 immagini esplicative
Perché leggere questo ebook
. Per conoscere e imparare a usare il social fotografico per eccellenza
. Per usare Instagram in modo strategico per il personal branding
. Per usare Instagram in modo strategico per il visual storytelling
. Per usare Instagram in qualunque settore e con qualunque budget, utilizzando al meglio i tuoi
contenuti con il tuo stile
. Per comprendere il valore e l’efficacia di Instagram per le tue attività di visual marketing
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L’ebook si rivolge
. A privati, a chi ha un’attività, a imprenditori, ai liberi professionisti e pubbliche amministrazioni
che vogliono fare visual marketing efficace
. Ai professionisti della comunicazione e direttori di marketing
. Agli studenti di comunicazione e agli appassionati del web
. Ai formatori e docenti di comunicazione, per utilizzare esempi pratici una guida utile e aggiornata
da utilizzare nei i loro workshop e corsi
Le autrici
Lulù Beatrice Moccia è laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale all'Università di
Bologna. È stata content creator e community manager dei profili social del corso di laurea
magistrale e del blog CompassUnibo. La trovate su Instagram come @dudy_b
Anna Zavagnin, si laurea alla magistrale in Scienze della Comunicazione Pubblica e Sociale presso
l'Università di Bologna nel novembre 2015. Attualmente svolge un internship presso l'Ufficio Stampa
di Audi Italia. Su Instagram il suo profilo è @annazava
Michela Zingone collabora dal 2007 con il corso di laurea magistrale Comunicazione Pubblica e
d’Impresa dell’Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, dove tiene un laboratorio su blogging,
social media management e giornalismo online. Fa parte del team che gestisce il profilo Instagram
del Comune di Bologna @twiperbole. Su Instagram la trovate come @michelazingone
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INSTAGRAM PDF - Are you looking for eBook Instagram PDF? You will be glad to know that right
now Instagram PDF is available on our online library. With our online resources, you can find
Instagram or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all.
Instagram PDF may not make exciting reading, but Instagram is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Instagram
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Instagram PDF.
To get started finding Instagram, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un regalo sotto la neve
http://media.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...

[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://media.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Forgiato nell'acciaio
http://media.beebok.info/it-1446544703/forgiato-nell-acciaio.html

Jackson Steele, leader di un team del KGI, soprannominato Uomo di ghiaccio , è un
enigma che nemmeno i suoi compagni di squadra riescono a sciogliere. Le sue emozioni
sono bloccate e nulla e nessuno sembra in grado di scalfirne il carattere gelido e duro
come l’acciaio. Nessuno tranne...
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Il gioco del suggeritore
http://media.beebok.info/it-1441669895/il-gioco-del-suggeritore.html

La chiamata al numero della polizia arriva verso sera da una fattoria isolata, a una
quindicina di chilometri dalla città. A chiedere aiuto è la voce di una donna, spaventata.
Ma sulla zona imperversa un violento temporale, e la prima pattuglia disponibile riesce a
giungere soltanto...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://media.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Giuro che non avrò più fame
http://media.beebok.info/it-1433865811/giuro-che-non-avro-piu-fame.html

Il primo film che le nostre nonne e le nostre madri andarono a vedere dopo la guerra fu
Via col vento . Molte si identificarono in una scena: Rossella torna nella sua fattoria, la
trova distrutta, e siccome non mangia da giorni strappa una piantina, ne rosicchia le
radici, la leva al cielo e grida:...
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La mia romantica vacanza da sogno
http://media.beebok.info/it-1437331633/la-mia-romantica-vacanza-da-sogno.html

«Coinvolgente... Una storia ricca di magia!» Dall’autrice del bestseller La promessa di
Natale Alexia Kennedy, vero talento nella decorazione d’interni, ha ricevuto un incarico
molto speciale: creare per la piccola comunità di Middledip la caffetteria che tutti...
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Dove finisce il cielo
http://media.beebok.info/it-1440225670/dove-finisce-il-cielo.html

Il vero amore può superare ogni ostacolo Innamorata di Remington Tate, il campione di
pugilato dei violenti incontri clandestini, Brooke sa che è necessario combattere per il
loro amore. Stargli accanto come fisioterapista, infatti, l’ha resa più forte e più decisa...
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Tienimi con te per sempre
http://media.beebok.info/it-1437850349/tienimi-con-te-per-sempre.html

N°1 in classifica del New York Times This Man Series La vita di Jesse Ward è perfetta.
Con il passare degli anni non ha perso il suo fascino, è in gran forma, e la passione con la
moglie Ava è ancora intensa come il primo giorno. Jesse ha il pieno controllo della sua
vita,...

[PDF]

Noir. Un amore proibito
http://media.beebok.info/it-1441711889/noir-un-amore-proibito.html

Dall'autrice di Mi manchi, ti voglio, ti perdono Siamo l’uno il mondo spezzato dell’altra.
Amarsi è l’unica via d’uscita. Riaprendo gli occhi, Marco non ha visto altro che l’odio.
Tutto si è colorato di nero, non c’è alcuna ragione...
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