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Professioni 24

Così lo studio su Instagram
costruisce storie ed emozioni
Comunicazione. Anche i professionisti si affacciano sul social media preferito dai giovani: cosa postare,  
come scrivere la «bio» e i consigli per  video e foto migliori. Le principali differenze con LinkedIn 
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Si affacciano su Instagram, 
non senza perplessità, an-
che gli studi professionali. 
Social media nato nel 2010, 
noto per essere stato il luo-

go di nascita digitale degli influencer, 
Instagram resta, a oggi, lo spazio ide-
ale per la condivisione di foto e brevi 
video, strumenti principe di una co-
municazione basata sull’immedia-
tezza e sulle emozioni, più che sul-
l’approfondimento.

I professionisti  hanno già esplo-
rato a fondo LinkedIn per cercare 
nuovi collaboratori o persone di 
staff, per condividere approfondi-
menti e articoli o per celebrare premi 
e riconoscimenti. Ora   si affacciano 
su Instagram chiedendosi come vada 
utilizzata questa piattaforma. Perché 
l’errore più comune è trattare i due 
social allo stesso modo, pubblicando 
gli stessi contenuti.

Le differenze con LinkedIn
Semplificando, LinkedIn è un social 
network nato come un luogo per cer-
care e offrire lavoro, ed è, in breve 
tempo, diventato la vetrina ideale so-
prattutto per professionisti. Il profilo 
Linkedin, se ben costruito, rappre-
senta una carta d’identità digitale che 
ha grandi potenzialità di connessio-
ne con colleghi, potenziali target e 
portatori d’interesse. È frequentato 

da neolaureati, da senior manager e 
professionisti anche con qualche de-
cennio di esperienza. 

Instagram, invece,  ha un pubblico 
più giovane e omogeneo ed è quindi 
lo strumento ideale ad esempio, per 
l’employer branding, ovvero per ren-
dere visibili quell’insieme di attributi 
e qualità, spesso intangibili, che defi-
niscono l’identità dello studio come 
luogo di lavoro, evidenziando le ca-
ratteristiche distintive, i valori, le at-
tività professionali e anche alcuni 
aspetti personali. Instagram è il so-

cial ideale per dare spazio e raccontare 
i collaboratori più giovani, le attività 
di team building, le occasioni infor-
mali di vita dentro lo studio, le riu-
nioni, anche quelle estemporanee e 
meno impostate. 

Il profilo Instagram va curato e ag-
giornato con un piano di pubblica-
zione preciso e ben studiato. Trattan-
dosi di un social frequentato da una 
fascia più giovane, la frequenza di 
pubblicazione deve essere più alta; 
una buona tempistica può essere dai 
3 ai 7 post a settimana per cercare 
l’engagement (ovvero il coinvolgi-
mento), aumentando i  follower 
(quindi il numero di persone che se-
guono l’account Instagram).

Oltre alle foto –  di buona qualità e 
scattate con inquadratura verticale – 
una caratteristica di Instagram, molto 
apprezzata sia dall’algoritmo che dai 
suoi utenti, è la possibilità di pubbli-
care brevi video (Reel) montati ad hoc 
per questo social. I video e le immagini 
sono quindi gli strumenti ideali per 
messaggi  basati più sulle emozioni e 
sui valori che sulle competenze e co-
noscenze, campi da lasciare princi-
palmente a LinkedIn. 

Altra differenza, fra i due social è 
data dalle limitazioni, su Instagram, 
nel condividere link. Mentre Linke-
dIn, per la sua natura, permette di 
pubblicare testi, documenti in forma-
to pdf, brevi articoli e di rimandare a 
siti o altre pagine con dei link, Insta-
gram è, in questo, più limitato. 

Il profilo Instagram
Si parte dalla scelta del nome con il 
quale presentarsi. Attenzione: si han-
no a disposizione al massimo 29 ca-
ratteri e  alcuni nomi, sigle o acronimi 
potrebbero essere già occupati.

 Poi bisogna redigere una breve “bio” 
cioè una descrizione concisa – non   più 
di 150 caratteri –  che rappresenti in mo-
do incisivo la propria realtà, accompa-
gnata  da un unico link esterno, che, per 
esempio, può portare al sito web.

Nei normali post di Instagram 
non è infatti possibile inserire link, 
mentre è possibile   farlo nelle cosid-
dette “story” alle quali bisogna pre-
stare massima attenzione poiché, 
per molti utenti, sono i contenuti più 
interessanti e vari, sebbene abbiano 
una permanenza molto limitata nel 
tempo (24 ore), restando più visibili 
e più avvincenti rispetto ai post 
standard. Una buona “storia” è in 
grado di rimanere molto più im-
pressa nella memoria di un post 
standard anche di buona qualità. 

Storie,  foto, brevi video possono 
sembrare lontani dal mondo delle 
professioni, eppure occorre sempre 
ricordare che uno studio è fatto dalle 
persone che vi lavorano, non ha ma-
gazzino né rete di distribuzione, né 
scaffali per la vendita. Uno studio, 
usando una definizione anglofona, è 
un “people business” e le persone, 
spesso, comunicano con le emozioni 
e con l’immediatezza di una foto. 
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‘ IL profilo 
Scelta del nome (breve) 
 e descrizione racchiusa 
in 150 caratteri 
sono i primi passi 
per avviare l’account

‘ Il piano
Necessari più post 
e storie a settimana 
Video e immagini ideali 
per una comunicazione 
veloce ed emotiva

Gestire lo studio

 account under 35
Sono  circa 1,5 miliardi al mondo gli 
utenti di Instagram, secondo gli ultimi 
dati Statista aggiornati al 2022. Di 
questi, il 61% si colloca nella fascia 

d’età più giovane che va dai 18 ai 35 
anni. In Italia si contano 25,6 milioni 
di account. Il nostro paese è al 12° 
posto per numero di utenti al mondo. 
Primi India e Stati Uniti.
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Identità digitale. Foto e video  su Instagram per una comunicazione più empatica 

ATTIVITÀ INSTAGRAM LINKEDIN

Comunicazione   successi dello studio ✔ ✔
Coinvolgere   nella programmazione 
dei contenuti colleghi ✔ ✔

Employer   branding ✔  

Breve   articolo  ✔

Foto /   Video di un evento interno ✔  

Infografiche ✔  

Carosello   con slide riassuntive ✔  

Ricerca   collaboratori junior ✔ ✔

Ricerca   collaboratori senior  ✔

Personal   branding  ✔

Linguaggio   più empatico ✔  

Linguaggio   più tecnico  ✔

Ashtag,   geolocalizzazione e musica ✔  

Video   brevi ✔  

Link   che rimandano ad 
approfondimenti  ✔

La scelta del social più adatto a seconda di cosa si vuole comunicare

Quale strumento

61%
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LE RISPOSTE AI GRANDI DUBBI
DEI PIÙ PICCOLI.
La curiosità dei bambini a volte può spiazzare, altre far sorridere, altre ancora far riflettere. Ma come avere sempre 
una risposta pronta che soddisfi la loro naturale sete di conoscenza? Grazie a questo libro, ispirato agli studi di Gianni 
Rodari, imparerete le strategie più efficaci per rispondere ai più piccoli in modo semplice e creativo, aiutandoli nel loro 
percorso di crescita e di scoperta nel mondo che li circonda. Perché crescere insieme ha il suo perché.


