
  

 Instagram: guarda il mondo dallo 
smartphone

Bari, 9 giugno 2017



  

Ciao, piacere di 
seguirti!

•Local e Community 
Manager 
@igers_taranto

•Membro della 
Commissione 
Formazione e 
Community di 
@igersitalia
      
Influencer dicono… 
ma io resto con i piedi 
per terra.



  



  

“L’esperienza della fotografia nell’era smart, 
diventa dunque più importante delle 
immagini stesse: fotografiamo 
compulsivamente ma raramente 
riguardiamo i nostri scatti, assegnando un 
valore di gran lunga maggiore alla pratica 
del fotografare piuttosto che ai risultati 
ottenuti”

iRevolution, Irene Alison, Postcart, 2015



  



  

Possiamo ancora parlare di Mobile 
Photography?



  

Mobile Photography, Instagram e gli Instagramers

• Il 6 ottobre 2010, Kevin Systrom e Mike Krieger, due 
laureati della Stanford University, lanciano nell’Apple 
Store l’applicazione ufficiale di Instagram. 

• Gennaio 2011: Philippe Gonzalez crea la prima 
community mondiale degli Instagramers detti Igers

• Dicembre 2011: Instagram è “Iphone App of the Year”

• In Italia, Ilaria Barbotti fonda la community degli 
Instagramers Italia che diventerà Associazione da 
Marzo 2013

• 4 Aprile 2014: Apertura della prima Instagramers Gallery 
a Madrid

• Instagram oggi ha 700 milioni di utenti iscritti di cui 400 
milioni attivi quotidianamente 



  

Un po’ di storia…

• È il 6 ottobre 2010 quando Kevin Systrom e Mike Krieger, due 
laureati della Stanford University, lanciano nell’Apple Store 
l’applicazione ufficiale di Instagram

• Dicembre 2010, Instagram raggiunge 1 milione di iscritti
• La community continua a crescere e nel Marzo 2011 si realizza il 

primo World Wide Instameet
• Novembre 2011, per la prima volta viene lanciato un Weekend 

Hashtag Project
• Dicembre 2011, Instagram viene eletta App dell’anno
• Aprile 2012, Instagram entra a far parte del gruppo Facebook
• Vengono introdotti: le Photo Maps, un nuovo layout, la possibilità 

di accedere e visionare il proprio profilo da Web e nuovi filtri
• Giugno 2013, è il momento dei Video
• Agosto 2014, è il momento di Hyperlapse
• Marzo 2015, è il momento di Layout
• Ottobre 2015, è il momento di Boomerang



  

Da Maggio 2016 ad oggi…



  



  

Ma quante Storie!
Agosto 2016



  

Forse è qualcosa di più di una semplice 
storia…

• Mention
• Impression
• Stickers
• Geotag
• Hashtag
• Face Filters
• Link



  

Tips and Tricks



  

Come editare una foto da smartphone
SNAPSEED

Snapseed è un’applicazione disponibile per Android e IOS, 
completamente gratuita e scaricabile dallo Store.



  

VscoCam

VscoCam è tra le app più amate dagli Igers. Il suo punto di forza è nei
pacchetti di filtri, gratuiti e a pagamento, disponibili nello store dell’app. 

VscoCam

VscoCam è tra le app più amate dagli Igers. Il suo punto di forza è nei
pacchetti di filtri, gratuiti e a pagamento, disponibili nello store dell’app. 

VscoCam



  

INFLUENCER

Da dove veniamo?
Chi siamo?

Quanti followers abbiamo?



  



  



  



  



  



  

#JSHExperienceAcaya



  

• Promozione 
territoriale del 
Salento

• La struttura – 
Doubletree by 
Hilton Acaya 
Golf Resort 

• Food e attività



  

#InLombardia365
La DMO regionale a partire da gennaio 2016 ha realizzato 

un tour al mese con Blogger ed Influencer nazionali ed 
internazionali per far conoscere il territorio.



  

#MarcheExpress 



  

#marcheexpress, 
un'avventura on the 
road per raccontare e 
scoprire le bellezze 
delle Marche 
partendo dai Sibillini. 
Si tratta di un 
progetto di 
promozione digitale 
della Regione, in 
collaborazione con 
Confcommercio Marche Centrali
, che si svolgerà fino 
al 12 Luglio con un 
gruppo di igers e 
blogger, 
accompagnati da 
influencer locali. 

https://www.facebook.com/hashtag/marcheexpress?source=feed_text&story_id=10211022899905740
https://www.facebook.com/Confcommercio-Marche-Centrali-681024945327054/?fref=mentions


  

@marikamarangella
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