
GUIDA INTRODUTTIVA PER 



Perché Instagram?

Instagram è uno dei social network in più rapida crescita al mondo. La gente lo 
utilizza per connettersi con persone affini, scoprire cose nuove e trovare nuovi 
prodotti! Molti distributori del network marketing utilizzano questa piattaforma per 
costruire il proprio marchio, attrarre follower e trasformarli in potenziali clienti.

Lo sapevate?
• Gli utenti trascorrono in media 27 minuti al giorno su Instagram.
• Ci sono più di 1 miliardo di utenti attivi ogni mese.

• Selezionate le foto/i video che desiderate pubblicare. Ricordate che se state 
selezionando più foto, potete selezionarne al massimo 10.

• Scrivete una didascalia accattivante e utilizzate gli hashtag appropriati. Si 
consiglia di utilizzare 5-6 hashtag per post. Quando pubblicate post su 
LifeWave assicuratevi di includere #LifeWave.

• Aggiungete una posizione alle vostre foto/ai vostri video. Ciò consentirà ai 
vostri post di apparire quando qualcuno cerca una posizione specifica.

Guida introduttiva

Innanzitutto dovete impostare l’app sul telefono. Andate semplicemente sull’App 
Store e cercate “Instagram”. Scaricate l’app e create un account sincronizzando le 
informazioni di Facebook o fornendo un’e-mail e una password.

• Create un nome utente facile da ricordare. Se desiderate utilizzare il nome 
LifeWave, ricordate di aggiungere il distributore indipendente LifeWave. L’uso 
del nome LifeWave da solo è contrario alle nostre politiche.

• Scattate una foto profilo: assicuratevi che sia chiara, amichevole e dall’aspetto 
accessibile.

• Scrivete una breve biografia e menzionate di essere un distributore 
indipendente LifeWave. Includete il link al vostro sito replicato.

Il passo successivo è iniziare a postare. Per creare un post, premete l’icona “+”. 
Instagram vi mostrerà le vostre foto più recenti nella vostra galleria oppure potete 
scegliere di scattare una nuova foto o girare un nuovo video.
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Sesso Età

Donna Uomo



L’ultimo passo è aumentare il numero dei follower. Instagram vi chiederà di “trovare 
persone da seguire”. Connettersi con gli altri vi aiuterà a far crescere i vostri 
following e a costruire relazioni.

• Cercate altri membri LifeWave cercando gli hashtag LifeWave e gli hashtag 
specifici del prodotto, ad es. #LifeWaveX39 o #LifeWaveIceWave.

• Commentate i post collegati agli hashtag che ritenete interessanti. Seguite 
quelli che condividono i vostri interessi.

• Coinvolgete i follower. Commentate e mettete Mi piace ai post di chi vi segue 
e condivide i vostri interessi.

• Condividete il vostro account Instagram su altre pagine di social media, 
biglietti da visita ed e-mail. 
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Perché le storie di Instagram sono importanti per il 
vostro business?
Le storie sono diventate essenziali per creare il vostro business su Instagram. 
Instagram offre una piattaforma per creare contenuti accattivanti che catturano 
l’attenzione dei follower, creando in definitiva interesse per voi e il vostro business. 
Quando intrattenete un follower, è probabile che rivisiterà la vostra pagina per 
vedere quali nuove storie avete da condividere.

Le storie di Instagram vi offrono un palcoscenico globale per mostrare voi stessi, la 
vostra vita e, in definitiva, l’opportunità di LifeWave. Inoltre vi consente di interagire 
con il vostro team e costruire la vostra community LifeWave.

Un’altra grande caratteristica di Instagram sono i sondaggi. Potete fare un 
rapido sondaggio per chiedere ai follower cosa vogliono vedere oppure ottenere 
un’opinione su qualcosa di nuovo. È un modo semplice e veloce per interagire con 
i follower e farvi sapere se siete sulla strada giusta. Vi permette anche di creare più 
contenuti pertinenti ai desideri dei follower.



Cos’è che rende grande una storia di Instagram?
1.  Autenticità: mantenere le cose reali e autentiche è la chiave. Utilizzate le vostre 

esperienze dirette o quelle delle vostre conoscenze per attrarre le persone.
2. Coinvolgimento emotivo: connettersi con i follower e stabilire una connessione 

emotiva è la chiave per mantenerli coinvolti.
3. Rendetela visivamente accattivante: Instagram è tutto basato sulla grafica. 

Gli elementi visivi catturano l’attenzione dei follower in modo che non 
scorrano via troppo velocemente dalla vostra storia. Create un tema e 
utilizzate il marchio LifeWave. Utilizzate i filtri per migliorare le immagini; i filtri 
aggiungono effetti all’immagine per migliorarne i colori e l’aspetto generale. 
Provate qualcosa di nuovo fino a quando non scoprite cosa funziona per voi.

4. Utilizzate gli hashtag: gli hashtag consentono alle persone di trovare molto 
facilmente i vostri contenuti. Se avete l’hashtag #naturalhealth o #painrelief, le 
persone che seguono questo argomento riusciranno a trovare la vostra storia 
senza essere collegati a voi. Questo vi apre a nuovi follower con cui potreste 
non essere mai stati in contatto prima.

5. Invito all’azione: assicuratevi sempre di terminare con un invito all’azione. 
L’aspetto grandioso delle storie di Instagram è che potete renderle cliccabili. 
Potete indirizzare i follower al vostro sito replicato, una pagina di eventi di 
qualsiasi altro link. Questo aiuterà i follower a interagire e vi aiuterà a vedere 
chi potrebbe essere interessato a saperne di più sull’opportunità LifeWave.

Consigli fotografici  
Instagram è tutto incentrato sulla grafica, quindi ottenere una foto o un video 
eccezionale è la chiave per creare un post di successo.

• Utilizzate l’illuminazione naturale
• Evitate di eccedere con l’editing, ma selezionate un ottimo filtro che si adatti 

al tema
• Utilizzate foto chiare, non troppo scompigliate.

Consigli sui post 
 
Quando postate, la costanza è molto importante. Non ha senso pubblicare 10 post 
in un giorno e poi niente per due settimane.

• Posta 1–2 volte al giorno
• Focalizzatevi sulla qualità piuttosto che sulla quantità
• Mischiate i contenuti; non incentrate tutto sul prodotto. Trasformateli in un mix 

di vita e affari.
• Non pubblicate troppi post sullo stesso argomento; i follower potrebbero 

trovarlo noioso.
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