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Come diventare (forse) un influencer
Alcuni trucchi per avere successo su Instagram 
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 #SCHIZZI E PROVE (CARTACEO)

Le foto lifestyle sono uno stile di 
fotografia o ritratto che ha come 
scopo quello di catturare 
attraverso delle immagini artisiche 
e con una buona composizione la 
vita giornaliera di ogni persona. 
Pubblicando le vostre fotografie 
con costanza accompagnate da 
una breve didascalia che racconta 
un storia, il vostro follower si sentirà 
piano piano partecipe della vostra 
giornata. Se lo colpirete vi seguirà 
giorno per giorno senza perdere 
neanche un post.

#lifestyle

#composizione
#artistico

#costanza
#storia

sofiamarzullo Before

sofiamarzullo After
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Accedi

• • • • • • • • • •

#LIFESTYLE
#DECO
#DETAILS
#FLATLAY
#FOOD

#OUTFIT
#LANDSCAPE

L’artefatto cartaceo è diviso in 10 capitoli, nella 
quale si trovano dei piccoli consigli riguardanti 
le fotografie da postare su un profilo in modo 
simpatico e semplice.
Le fotografie usate come esempio sono tutte 
scattate da me grazie anche all’aiuto di una ra-
gazza che si è messa a disposizione per farmi 
da modella.Le suddivisioni dei capitoli saranno 
un  nome che descrive il contenuto di quella 
foto accompagnato dal simbolo dell’hashtag, 
così da ricordare una ricerca di quel tema.

1. 2.

1. Il progetto cartaceo consiste in un 
manuale a schede
Qui si vede l’impostazione principale e l’in-
dice che riprende la ricerca di Instagram.

4. Un’altra scena del progetto video

2. Consigli scritti 
Viene ripresa l’impostazione della chat di 
Instagram.

3. Frame di una scena del progetto video 
Questa scena mostra il backstage di alcuni 
scatti usati nel progetto cartaceo.



Abstract 
Nel corso dell’ultimo anno mi sono appassionata a 
Instagram e questo fattore mi ha portata a scegliere 
questo social come argomento di tesi. Durante la fase 
di ricerca ho potuto approfondire i retroscena di que-
sto mondo.
Dietro a una semplice foto si nascondono regole da 
seguire e dettagli da evitare per riuscire ad avere suc-
cesso. Le cifre che ruotano attorno a queste figure 
sono da capogiro.
In questo progetto ho voluto spiegare questi punti, 
dando risalto a quanto viene fatto dietro le quinte per 
riuscire ad avere un risultato adatto agli standard che 
un influencer deve raggiungere. Ho avuto anche modo 
di approfondire quanto concerne le mie conoscenze 
sulla figura della donna, perché anch’io come tutti ho 
sempre avuto delle insicurezze che limitavano nella 
mia quotidianità. Ho potuto invece notare che non 
tutti gli influencer sono fisicamente perfetti. Tantissi-
me ragazze sono riuscite ad arrivare al successo senza 
avere un corpo da Barbie e sono diventate influencer 
perché avevano tante altre qualità che sono riuscite a 
far emergere.
Avere la consapevolezza che chiunque, con tanta buo-
na volontà, le conoscenze giuste e un pizzico di for-
tuna, può diventare un influencer mi ha spinta ad ap-
profondire i vari argomenti che ho incontrato durante 
queste ricerche.

Svolgimento 
Ho iniziato la mia ricerca partendo dalle origini della 
pubblicità e come si è sviluppata nel tempo, fino ad 
arrivare all’era digitale.
Dopodiché sono passata a capire chi è la figura dell’in-
fluencer, in cosa consiste il suo lavoro e come si può 
aver successo lavorando in quel mondo.
Ho estrapolato alcuni consigli da libri e interviste per 
poter confezionare il mio progetto cartaceo. Il video 
mostra i retroscena della realizzazione dei post se-
condo le regole mostrate nel prodotto cartaceo.

Conclusioni 
Arrivata alla conclusione del mio progetto e ripen-
sando al percorso svolto sento di aver scoperto e ap-
profondito molti aspetti che, prima di iniziare, non 
conoscevo, né tanto meno avrei considerato impor-
tanti. Ho scoperto un mondo nuovo legato ai social 
rendendomi conto dell’enorme potenziale e di quanto 
ulteriormente potrebbero crescere questi strumenti. 

Navigando su Instagram per far passare il tempo, ho notato che una buona per-
centuale di post di persone che seguivo cercavano di promuovere un brand.
Navigando nei social, mi sono imbattuta in una nuova tipologia di pubblicità di-
versa dalle televendite: aveva un impatto maggiore, che mi coinvolgeva maggior-
mente, invogliandomi ad approfondire le conoscenze su quello che vedevo invi-
tandomi così ad acquistarlo.




