
Instagram 
per fare business

 milano 
 28 febbraio 2020 

 9.30 / 17.00 (con pausa pranzo) 

Più di un miliardo di persone usa Instagram 
ogni giorno, caricando oltre 500 milioni 
di Stories. Facile da usare, richiede però 

impegno e strategie precise per emergere. 
Il workshop Instagram per fare business di 

Millionaire vi aiuterà a vendere, raggiungere 
obiettivi professionali, di marketing e 

per il personal branding. 

Info: corsi@millionaire.it

Workshop pratico

           Programma 

1. Come funziona IG e perché 
fare un profilo Business:
a. Obiettivo di comunicazione.
b. Perché business.
c. Come fare una bio che attiri l’attenzione 
(cosa scrivere e cosa no).
d. Chi seguire e perché fare networking.
e. Cosa, come e quando postare.
f. Creare caption a regola d’arte.
g. Come, quali e quanti hashtag utilizzare.
h. Il progetto fotografico: App e software 
utili per il photo editing.

2.  Instagram Stories e IGTV:
a. I migliori strumenti che Instagram ci 
mette a disposizione per le storie.
b. Cosa postare nelle storie e quanto 
postare quotidianamente.
c. Tool utili per la realizzazione grafica di 
super storie.
d. L’utilità delle dirette Live.
e. Come sfruttare e includere IGTV nel tuo 
piano editoriale.

3. Sguardo alle Instagram Ads:
a. Quando e perché attivarle.
b. Le campagne Ads più efficaci.

4. Crescere organicamente su Instagram:
a. Tutte le tipologie di crescita follower, i 
costi da prevedere e a cosa fare
attenzione.
b. Come aumentare like, commenti e 
visualizzazioni senza usare bot.

5. Esercizi in aula: da come fare una stories 
a come programmare un post, da come 
pubblicare da computer a come fare repost 
e molti altri segreti per farsi notare.

h

dove: Milano - via Magolfa, 8

m prezzo: 160 euro + iva
Sconti per adesioni multiple

   Alessandro Pozzetti
classe 1983, vive da sempre in provincia di 
Modena. Nel 2012, dopo oltre 10 anni da 
dipendente, apre uno studio e aiuta aziende 
e professionisti a comprendere meglio i social 
media e a sfruttarli per generare valore. Da inizio 
2015, dopo ricerche a livello internazionale si 
verticalizza su Instagram e sul suo lato business. 
Oggi affianca e forma dirigenti di grandi aziende, 
personaggi pubblici, Pmi e professionisti per 
portarli a ottenere maggiori opportunità e 
visibilità su Instagram. www.apclick.it
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