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Prefazione

Una ventina di anni fa i primi blog annunciavano l’avvento dei
social media. Lenzuolate di testo che impegnavano molto i blogger
che li scrivevano.
A un numero esiguo di creatori di testi corrispondeva un numero
molto più elevato di puri lettori. Chi scriveva contenuti e chi li
consumava appartenevano a segmenti di popolazione fortemente
distinti. L’impegno che la scrittura comportava costituiva infatti
una barriera rilevante all’ingresso nell’universo dei blogger attivi.
Nei primi cinque anni di questo secolo i blog hanno avuto una
grande fortuna, tanto che si parla di età dell’oro dei testi digitali
di lunghe dimensioni.

Con l’avvento di Facebook e Twitter il web 2.0 rivoluziona internet
e comincia progressivamente a intaccare il dominio della forma
testuale lunga.
Sui nuovi social media la lunghezza dei testi si riduce, talvolta a
frammenti testuali molto ristretti, vengono introdotte immagini
ed emergono altre forme di partecipazione. Infatti, pur senza
creare contenuti originali si partecipa esprimendo sentimenti,
opinioni, pareri e con il push button si è in grado di ampliare la
circolazione di contenuti prodotti da altri.
I numeri di chi usa i social si ampliano, la diffusione diventa
globale, le forme di interazione si moltiplicano, il bisogno di
socializzazione dell’individuo si esprime sempre di più attraverso
la visibilità sociale che rende pubblico ciò che fino a qualche anno
prima veniva ristretto alla sfera intima. La soglia tra pubblico e
privato si assottiglia gradualmente, fino a scomparire.
Con la social curation le interazioni push button sono sufficienti
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da sole a costruire contenuti: si fa ricorso a quanto è già presente in rete che viene selezionato, archiviato, ricontestualizzato
e posto a disposizione degli utenti, in una logica di condivisione
allargata.

A questo modificarsi progressivo delle forme di creazione di contenuti corrisponde, da un lato, l’emergere di una logica e di una
possibilità effettiva di sempre maggiore condivisione e partecipazione, dall’altro una pervasività sempre più intensa della presenza di immagini che si propongono come una sorta di nuova
unità comunicativa che può fare a meno della testualità scritta.
Il social networking è infatti passato da testocentrico a immaginecentrico, tanto è vero che si può sostenere che l’estetica visiva
ha colonizzato la rete.

Questo universo digitale in continua evoluzione non rappresenta
solo una nuova modalità sociale di costruire interazioni personali
e di esprimere pubblicamente la propria personalità, ma anche il
nuovo terreno su cui si modificano le logiche del consumo quotidiano. Nel nuovo customer journey il consumatore acquisisce
infatti competenze pratiche che lo portano ad aumentare le fonti
di informazione e a utilizzare la rete in alcune delle diverse fasi
che vanno dalla percezione di un desiderio alla ricerca del prodotto fino al consumo o all’acquisto.

Contemporaneamente emergono nuove forme di condivisione,
coinvolgimento e possibilità di narrare storie che non lasciano
indifferenti gli esperti di marketing e di comunicazione commerciale.
Vi è stata una prima fase di approccio delle imprese ai social che
ha ricordato ciò che è avvenuto qualche decennio fa con i siti
aziendali. Molte, infatti, li costruivano senza avere colto l’innovazione nei rapporti con i consumatori che implicavano, proponendo prevalentemente quelli che sono stati definiti siti vetrina:
12

Abstract tratto da Instagram non è fotografia di Francesco Mattucci - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti riservati

una esposizione piatta di prodotti a un consumatore simbolicamente rappresentato come chi si soffermava di fronte alle vetrine
dei punti vendita fisici. Si aprivano i siti senza avere chiaro perché
e, soprattutto, le potenzialità che avevano.

Con i social si è determinato un fenomeno simile, anche se per
un intervallo di tempo minore. Considerata la rilevanza dei social
media nella vita delle persone le imprese si avvicinano oggi alla
comunicazione digitale tentando di capire la specificità di ogni
medium in relazione alla propria caratteristica di impresa e al
proprio orizzonte di marketing strategico.
All’esserci per esserci è subentrata la consapevolezza dell’importanza dell’utilizzo dei media digitali in una logica di marketing
della comunicazione che prevede un elevato livello di integrazione cross e transmediale in un ambiente caratterizzato da
quella che è stata definita disintermediazione.
Prima dello sviluppo dei social media le imprese erano conosciute
dai potenziali clienti secondo due grandi modalità. Attraverso la
promozione diretta che facevano dei propri prodotti o servizi,
principalmente tramite l’acquisto di spazi o tempi pubblicitari su
cui veicolare i propri messaggi. Oppure attraverso ciò che i mass
media narravano delle imprese sulle loro testate informative
adottando criteri giornalistici di notiziabilità che tendevano ad
enfatizzare gli eventi negativi rispetto a quelli positivi, giudicati
giornalisticamente poco interessanti.
Le imprese, ovviamente, tentavano di controbilanciare questa
logica attraverso le attività degli uffici di pubbliche relazioni, ma
comunque ciò che raggiungeva il pubblico e che influenzava l’immagine percepita era pur sempre il racconto giornalistico.
Le aziende erano schiacciate da un duplice senso di impotenza.
Assenza di strumenti propri per potere comunicare direttamente
con il pubblico, da un lato, e pervasività del monopolio dei mass
media nella mediazione tra imprese e mondo esterno.
13

Abstract tratto da Instagram non è fotografia di Francesco Mattucci - © Dario Flaccovio Editore - Tutti i diritti riservati

Essere in grado di parlare direttamente ai propri clienti attuali e
potenziali rimaneva il grande sogno non solo del mondo imprenditoriale ma, per esempio, anche del sistema politico.
Oggi questo sogno si sta concretizzando grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi venti anni. Attraverso i social le imprese
possono infatti parlare direttamente a un pubblico sempre connesso con l’obiettivo di costruire relazioni di valore verso i brand.
Le mediazioni delle testate informative non sono scomparse, ma
possono essere, almeno parzialmente, bypassate.

L’impresa si trova quindi a dovere oggi rispondere all’imperativo
che ha sempre caratterizzato ogni processo comunicativo: “Che
cosa comunico, a chi lo comunico, come lo comunico, con quali
mezzi, per raggiungere quali obiettivi”.
Se prima le aziende erano raccontate dai mass media, oggi hanno
la possibilità di raccontarsi direttamente.
Una grande opportunità, ma anche una grande responsabilità.
Nessuna impresa può sottrarsi a questo dovere: qualsiasi sia il
settore commerciale in cui opera, porta avanti, in maniera a volte
inconsapevole, un'attività editoriale. Parlare direttamente ai
propri clienti attuali e potenziali significa infatti progettare una
pianificazione editoriale digitale basata sul sito e su un numero
ridotto di social media, per le imprese più piccole, o su una grande
pianificazione cross e transmediale, per le imprese più grandi.
Oggi ogni impresa crea contenuti da veicolare direttamente a
target che possono essere individuati con sempre maggiore precisione rispetto alle approssimazioni dei cluster di un paio di
decenni fa. Tanto è vero che dalla comunicazione di massa si è
passati, anche in campo commerciale grazie alle tecniche di tracciabilità, a una vera e propria comunicazione personalizzata.

Questa de-massificazione connota il dominio, nell’universo della
comunicazione digitale, della logica della forma conversazionale,
14
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che sostituisce quella unidirezionale precedente. A questa forma
si adeguano le imprese che per comunicare in maniera efficace
devono adottare gli stili di relazione e comunicazione utilizzati
dai frequentatori della rete.
Se quindi la conversazione è il nuovo paradigma del come comunicare, il content marketing si propone come la pratica attraverso
la quale creare e fare circolare contenuti distintivi e di valore in
grado di attrarre, acquisire, impegnare in interazioni percepite
come significative target ben definiti, con l’obiettivo di condurli a
precisi comportamenti di consumo.
All’interno di questa nuova strategia di marketing si colloca in
maniera integrata la mobile strategy. Non solo segmentazione
del target mobile e definizione degli obiettivi, ma anche scelta
delle tecnologie, degli strumenti operativi e dei social media più
pertinenti.

Il trend di sviluppo globale di Instagram, così impetuoso, si pone
all’incrocio di alcune traiettorie che abbiamo fin qui delineato.
Il dominio nella rete dell’estetica visiva e della circolazione di
immagini. La diffusione, nei processi comunicativi digitali, della
logica conversazionale, con ciò che di informale, semplice, quotidiano, spontaneo, ironico, empatico, sorprendente, orizzontale
comporta. L’interesse dell’audience per storie visive, possibilmente seriali, e appuntamenti fissi fidelizzanti. Il piacere di farsi
coinvolgere nella gamification o di contare nei sondaggi. L’interesse suscitato da racconti video intricanti anche di una certa lunghezza.
Instagram, peraltro in un trend che propone sempre nuove
funzionalità, si presenta quindi come il social medium che oggi
risponde meglio a queste sensibilità e attese di un pubblico
sempre più vasto.
Nei capitoli di questa pubblicazione Francesco Mattucci ci prende
per mano e ci accompagna in un percorso che esplora, forte di
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una robusta e significativa esperienza, le potenzialità a disposizione delle imprese che vogliano utilizzare in maniera creativamente e strategicamente efficace Instagram.

Roberto Grandi

Bologna Business School – Università di Bologna
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1. Storia di un successo

1.1. Premessa
Ho creato il mio primo profilo Instagram @iena70 il 21 aprile
2011 postando una fotografia di un cavo elettrico sospeso pieno
di corvi.
Il 18 marzo del 2015 ho pubblicato la prima fotografia del progetto @kitchensuspension1 e da allora il conoscere, frequentare e
seguire da utente attivo e coinvolto lo sviluppo di Instagram come
“contenitore” mi ha consentito di comprendere i meccanismi di
funzionamento e di relazione e come sviluppare un linguaggio di
comunicazione adeguato al mezzo.
MARSHALL MCLUHAN scriveva “il mezzo è il messaggio”, senza sco-

modare la sociologia, ci si può però riferire a uno dei sociologi che
1

instagram.com/kitchensuspension
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più ha compreso ma soprattutto previsto effetti e sviluppi dell’attuale sistema di comunicazione a partire dalla rete, con intuizioni
ad ora, a più di cinquant’anni di distanza, più che valide.
Comprendere quindi e, se possibile, anticipare, è questo l’unico
modo utile di relazionarsi con un contesto di comunicazione in
sempre più rapida evoluzione.
Con questo libro ho voluto fornire una struttura e dei punti di riferimento per orientarsi e comprendere come trovare un approccio
adeguato e quindi funzionale al contesto Instagram, che si presenta sempre più specifico, settoriale e lontano dalla semplicistica etichetta di strumento di “divertimento”.
1.2. 16 luglio 2010. Storia di un successo
Il 16 luglio 2010, precisamente alle 15:58, il ventisettenne KEVIN
SYSTROM posta la sua prima foto su Instagram.
Kevin Systrom, nato a Holliston, Massachusetts, nel
1983 e laureato nel 2006
alla Stanford University dopo
la laurea lavora per Google,
che lascia dopo un paio di
anni per fondare, insieme ad
alcuni ex colleghi, la start-up
NextStop. La crescita dell’esperienza NextStop gli consente di assumere come
collaboratore Mike Krieger
nato nel 1986 a San Paolo
in Brasile, e pure laureato a
Stanford in ingegneria del
Figura 1.1. La prima foto di
software. È così che lavo@kevin su Instagram

18
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rando insieme Kevin e Mike esordiscono come programmatori di
App per iPhone, che li porterà a creare Instagram.

Nelle successive e innumerevoli narrazioni biografiche del social
network compare solitamente l’immagine del cane di Kevin,
come prima fotografia utilizzata, ma si può presumere perché
decisamente più leggibile di questa non ben identificata selezione di emoticon in colorata ed enigmatica composizione. Che
però compare ancora ed è rintracciabile (con un paziente lavoro
di scorrimento) sul profilo di Kevin.
È quindi questa scura, criptica immagine, scattata in uno stand
di Taco in Messico, la prima foto di Instagram e non quella raffigurante il cane di Kevin insieme a un piede che calza un paio di
infradito, che è la terza foto in sequenza, caricata lo stesso giorno
ma un poco più tardi.

Da quel preciso istante, digitalmente lontanissimo nel tempo, è
cominciato per Kevin Systrom, per il suo socio Michel “Mike” Krieger
e, ovviamente, per Instagram, la loro creatura, un lungo periodo di
successi che, ancora oggi, non manifesta sintomi di decrescita.

Il nome Instagram viene costruito attraverso l’unione di due
parole inglesi: instant e telegram.
“Telegramma instantaneo” potrebbe essere una brutale e letterale traduzione, che, se non linguisticamente interessante,
rende l’idea del riferimento temporale, l’istantaneità e l’immediatezza, con il contenuto di informazioni.

Dopo la prima, criptica, fotografia, a distanza di circa tre mesi il
profilo di Kevin contava 440 immagini pubblicate, che ritraevano
i soggetti più disparati: oltre l’onnipresente cane, immagini di
tazze di caffè, ritratti di amici, automobili e classiche fotografie di
panorami più vari.
L’impegno di Kevin e Mike nello sviluppare la loro app prosegue
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e il 1° ottobre 2010 Kevin riceve la notizia dell’approvazione da
parte di Apple, che il successivo 6 ottobre rende disponibile per il
download gratuito l’applicazione Instagram su Apple Store.
Il successo arriva nelle 24 ore, il 7 ottobre Instagram risulta la app
più scaricata. A distanza di un paio di mesi, a dicembre 2010 si
contavano un milione di iscritti e la previsione di crescita secondo
Statista (corrispettivo della nostra ISTAT in USA) è di un numero
di utenti attivi superiore al miliardo e cento milioni nel 2020.

Naturale chiedersi quali siano state le caratteristiche che hanno
portato a un successo così esplosivo, duraturo e tutt’ora in crescita a distanza di circa dieci anni.
Quando Instagram viene resa disponibile in realtà già esistevano
diverse piattaforme di condivisione di immagini come Flickr
(rilasciata nel 2004) o Pinterest (lancio marzo 2010, quindi di
pochi mesi precedente Instagram), che consentivano la presentazione e la pubblicazione di fotografie, con corredo di profili
personali e possibilità di contatto. Fotografi professionisti e amatoriali già utilizzavano questo tipo di strumento sia per ragioni
professionali sia ludiche amatoriali.
Quello che ha fatto e sta facendo la differenza in termini di numero
di utenti, di diffusione e di gradimento della piattaforma è precisamente il suo non essere una piattaforma, ma essersi definita,
qualificata e strutturata prima di tutto come un social network,
seguendo e utilizzando le esperienze, gli strumenti e l’organizzazione che social network come Facebook e come Twitter già
utilizzavano.
C’è quindi la necessità di una persona, di un profilo e soprattutto
di una serie di strumenti di condivisione che rendono possibile
l’attiva comunicazione e lo scambio tra gli utenti.
Al momento del suo lancio Instagram consentiva di pubblicare,
condividere e in caso manipolare immagini realizzate utilizzando la fotocamera integrata nel telefonino in tempo reale,
20
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solo a partire dalla app stessa, fedele all’idea appunto di “instant
telegram” che l’aveva ispirata.
La disponibilità sul mercato dell’iPhone 4, dotato di una fotocamera da 5 megapixel che permetteva di scattare fotografie di
buona qualità e di registrare video in alta definizione, ha contribuito senz’altro alla diffusione di una app inizialmente disponibile solo per dispositivi Apple.
Punto di svolta, nella storia e nella crescita di Instagram, si ha
nell’aprile del 2012 quando si conclude l’acquisizione da parte
di Facebook che, pur mantenendo i due fondatori nel board, ne
assume il controllo totale. In conseguenza a questa fusione la app
ha avuto uno sviluppo e una crescita continua, frutto degli investimenti e della gestione che Facebook ha costantemente garantito
come la disponibilità per sistemi Android (2012) e Windows
(2013).

L’utente/profilo è il punto di partenza e di arrivo di Instagram,
che senza i suoi utenti e le attività che gli stessi compiono non
esisterebbe e non potrebbe crescere.
A partire dagli utenti sono tre le parole chiave che si devono analizzare per comprendere il successo nell’utilizzo di Instagram:
mobile, condivisione e OPN, acronimo di Other People Network.
MOBILE

La piattaforma esordisce in un momento decisivo da un punto di
vista tecnologico: gli smartphone sono diffusi, l’iPhone è disponibile sul mercato da più di due anni e le reti wireless e 3G cominciano ad essere molto presenti con prezzi che sono in decrescita e
quindi accessibili a un pubblico sempre più vasto. Inizialmente la
app è disponibile unicamente per smartphone, non ne esiste una
versione per PC.
Allo stesso tempo le fotocamere integrate nei telefoni sono sempre
più diffuse e in grado di fornire prestazioni qualitativamente
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accettabili, e questo amplia in modo esponenziale il numero di
produttori di immagini così come di immagini prodotte.
CONDIVISIONE

Se si chiede quale è stata la più grande rivoluzione in campo fotografico degli ultimi 25 anni, la risposta che si ottiene nella maggioranza dei casi è riferita al passaggio dall’analogico al digitale.
Questo ha sì certamente costituito un momento decisivo nella
storia dell’evoluzione della tecnica fotografica, ma la vera rivoluzione sta nella possibilità offerta, a iniziare da internet, di condividere le immagini con un network potenzialmente molto più
ampio di quello al quale era destinata la produzione fotografica
precedente.
Le fotografie stampate su quotidiani, su riviste, su libri avevano
certo meccanismi consolidati di distribuzione e diffusione, ma la
produzione della sfera personale si limitava all’album fotografico
del matrimonio o al massimo alla serata di proiezione delle diapositive di viaggio…
Oggi questi momenti non sono più circostanziati e limitati, ma
potenzialmente h24.
OPN

Other People Network, cioè una tecnica nota tra i marketer che
praticano strategie di growth hacking che consiste nell’utilizzare
i network di persone/organizzazioni con le quali si è in contatto
per allargare il proprio, di network.
Nel 2010 Instagram non consentiva ancora l’inserimento di
hashtag ma dava già la possibilità di condividere i propri contenuti su Facebook e Twitter in maniera semplice e rapida.
Persone che hanno cominciato a trovarsi insistentemente sulle
rispettive bacheche una serie di immagini che riportavano la
didascalia “condiviso da Instagram” a un certo momento si sono
incuriosite, accedendo a Instagram e diventando potenzialmente
nuovi utenti.
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Dal 2010 a oggi una crescita esponenziale dell’utenza unita a
una ricerca costante orientata allo sviluppo di nuove feature ha
portato Instagram a impressionanti numeri di utilizzo e di potenzialità:

 gennaio 2011: vengono resi disponibili gli hashtag
 giugno 2011: cinque milioni di utenti
 settembre 2011: dieci milioni di utenti
 aprile 2012: cinquanta milioni di utenti e acquisizione da parte
di Facebook per un miliardo di dollari
 giugno 2013: è possibile caricare video nella propria galleria
 novembre 2013: post sponsorizzati, come servizio disponibile
negli USA
 settembre 2015: post sponsorizzati, come servizi disponibili in
tutto il mondo
 marzo 2016: restyling del logo
 agosto 2016: nascono le stories
 aprile 2018: tag shopping (e-commerce)
 giugno 2018: viene introdotta la IGTV.

A oggi mediamente vengono postate al giorno 95 milioni di
immagini2 per un numero di utenti attivi che si conta, in crescita,
in oltre un miliardo.
Attivi appunto, nel senso che interagiscono con gli altri utenti o
utilizzano gli strumenti offerti dal social network. Strumenti che
hanno regole più o meno scritte di utilizzo ma che senz’altro non
hanno nella casualità il loro tratto distintivo.
Le storie di successo che Instagram ha consentito di creare, oltre
al proprio, dipendono anche e soprattutto dalla conoscenza di
questi strumenti e delle loro regole. È questo quello che andremo
a scoprire.
2

37 Instagram stats that matter to marketers in 2020, blog.hootsuite.com
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