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Il nostro brand di fotografi professionisti non è differente 
dai brand di altri settori… grandi o piccoli che siano! 

Il brand va curato con grande attenzione. 

Nel mondo dei marketers si dice che esiste questa regola 
aurea: <<Una persona che non conosce un brand, 
mediamente ha bisogno di almeno 9 punti di contatto 
prima di decidere di fare un’azione verso questo 
brand>>. 

Tradotto cosa significa? 

Quando una persona non conosce il nostro brand, ha 
bisogno di almeno 9 contatti con ciò che “diciamo“. 
I punti di contatto possono essere: il passaparola, la visita 
del nostro sito internet, delle pagine social, della nostra 
scheda su Google MyBusiness, un nostro progetto 
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all’interno di un ambulatorio pediatrico o del 
consultorio, ecc… 

Oggi ovviamente la maggior parte dei punti di contatto 
avviene attraverso il web. 
Quindi per un fotografo professionista è cruciale avere una 
presenza forte, coerente e costante in rete. 

Il motivo è semplice: siamo tra i pochi fortunati ad avere un 
prodotto che si racconta da solo… “è sufficiente” 
pubblicare una fotografia per presentare il nostro lavoro! 

Vediamo ora qual è la MATRICE DEL BRAND PERFETTO 
per chi realizza servizi di famiglia. 
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La matrice è composta da 4 punti cardine. 

I sistemi di misura sono: quanto un canale è utile alla 
vendita e quanto al branding (autorevolezza) - asse 

verticale. E quanto un canale è utile in termini di massima 
quantità di persone raggiunte (Main Stream) rispetto a 

canali di comunicazione più personalizzati. 

Co-Marketing 
Cosa intendo per co-marketing? 
L’instaurazione di un rapporto di collaborazione e stima 
reciproca con un fornitore/professionista che lavora nel 
nostro stesso mercato ma che non è nostro concorrente. 

Un esempio? 
Un ambulatorio pediatrico, il consultorio della città, una 
professionista specializzata nel “ballo del marsupio” (far 
ballare le mamme in cinta) o nel fitness col passeggino, 
negozi di ambiti per l’infanzia, pasticceri che fanno torte per 
bambini, … 
Ti assicuro funziona. 

Ti racconto il caso studio di Elen Zammarchi (mia 
moglie). 
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Elen circa 4 anni ha presentato un progetto presso il 
consultorio di Ravenna: “I Professionisti delle Nuove 
Nascite”. 

In questo progetto Elen ha omaggiato un servizio 
fotografico reportagistico ai medici del consultorio di 
Ravenna e ha regalato la stampa di 25 pannelli forex che 
raccontano la “vita” del consultorio, tra visite mediche e 
mamme in cinta. 

In questo modo Elen oggi è riconosciuta da tutte le 
Mamme come fotografa di riferimento della sua città. 
E’ riuscita ad anticipare di brutto la presentazione del suo 
brand e del suo lavoro a potenziali clienti… prima ancora 
che si ponessero la domanda: “Mi piacere fare delle foto in 
cinta… da chi vado!?”. 

pagina �5

 x



� 


Queste attività in cui scambiamo tempo (e anche 
denaro per la stampa dei pannelli!) in cambio di 
grande visibilità sul tuo target di cliente ideale ti 
permettono di innescare la miccia del tuo business. 

Un consiglio? Fai un elenco di 5 attività e vedi quali tra 
queste reagiscono positivamente alla tua proposta! 

Ma non mollare se non arrivano subito i risultati… ci vuole 
tempo per maturare un rapporto di partnership così forte: 
dai sei mesi a un anno. 

Il social marketing 
Il social marketing è FONDAMENTALE per una/o family 
photographer!!! 

34 milioni di italiani usano i social con costanza giornaliera. 
Il tempo medio giornaliero trascorso sui social in Italia è di 
1 ora e 53 minuti!! 

Facebook e Instagram devono essere assolutamente 
presidiati in modo costante, veloce e qualitativo! 

Il piano editoriale sui social prevede la pubblicazione sul 
feed delle tue fotografie più belle. 
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Le storie su Instagram (e di conseguenza quelle 
su Facebook) servono ad avvicinare il tuo brand 
personale alle clienti, mostrando i backstage del tuo 
lavoro e scene vere ed informali del tuo lavoro. 

I social hanno una reach organica bassissima sia su 
Facebook che su Instagram. Su Facebook è un dato di fatto 
che solo il 3% dei nostri follower vede i nostri post sul feed. 
Su Instagram la visibilità è superiore ma di certo è in forte 
calo. 

Le storie mantengono una visibilità molto buona ed è per 
questo che le storie su Instagram sono un canale su cui 
puntare forte in questo periodo. 

Poiché la visibilità è limitata, è necessario ricorrere ad 
attività di campagne social. 
Per fare ciò, è necessario usare Facebook Business 
Manager. 
Siccome per social si intendo anche Whatsapp e Facebook 
Messenger… ricordati che anche questi due canali più 
diretti vanno seguiti con costanza, velocità e qualità. 
Autoresponder per Whatsapp e Manychat sono strumenti 
molto utili per automatizzare le risposte ai tuoi contatti. 
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La formula che noi ti consigliamo di seguire è: 
• pubblica almeno 3 post alla settimana (meglio 1 post al 

giorno!) sui feed di Facebook e Instagram 
• pubblica tutti i giorni stories su Instagram e di 

conseguenza su Facebook 
• riposta nelle storie andando a ripescare dal tuo 

Archivio… le persone online hanno la memoria molto 
breve! quindi non c’è bisogno di postare cosa nuove 
continuamente… anzi!! 

• riposta anche nel feed  
• usa le storie in evidenza di Instagram per creare una 

sorta di mini-menù di quello che fai nel tuo studio 
fotografico 

• cura bene la tuo bio Instagram 
• cura bene le informazioni della tua pagina Facebook 
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• impara ad usare Facebook Business 
Manager per gestire le tue campagne 
promozionali: puoi dire addio al tasto blu “Metti in 
evidenza”! 

• crea i Pubblici Facebook personalizzati di chi ha 
interagito con le tue Pagine e dai priorità a queste 
persone per fare vedere le tue inserzioni 

• pubblica video, perchè sono il contenuto che 
“ingaggia” di più in assoluto… non trascurare 
quest’aspetto! 

Alcuni tools che ritengo utili per la tua comunicazione 
social: 
1. Canva: per creare grafiche belle in modo veloce 
2. Linktr.ee: per “ampliare” la tua link in bio Instagram 
3. Inshot: per editare video da cellulare in modo semplice 

e veloce 
4. Buffer/Later o altri: per pianificare i tuoi post  
5. Bit.ly: per creare link “orecchiabili 

Nel gruppo fotografi troverai diverse LIVE che parlano di 
strumenti e tools per migliorare il nostro lavoro di fotografi 
(https://www.facebook.com/groups/luma.marketing/). 

pagina �9

 x

https://www.facebook.com/groups/luma.marketing/


� 


Sito internet 
Usiamo questa metafora. 
Se i social sono le piazze affollate di clienti, il sito 
web rappresenta casa tua!!!  

E se allora è casa tua… capisci bene quanto è importante 
curarla bene in ogni minimo dettaglio. 
E come ogni casa deve rispecchiare il suo proprietario al 
100%! 

Il sito web è indipendente dalla moda del momento (prima 
c’era Facebook, oggi c’è Instagram, domani Tik Tok… 
forse). 
Ma lui è sempre lì: un “sempre verde” (evergreen) 

La tecnologia che ti consigli di utilizzare per realizzare il tuo 
internet è Wordpress. 
Wordpress in questo momento storico ha tre caratteristiche 
importanti: 
1. E’ semplice rispetto a soluzioni in cui devi scrivere 

codice su misura; 
2. E’ scalabile e integrabile con le migliori piattaforme 

esterne come: e-commerce, e-mail marketing, CRM, 
ecc… 

3. E’ una delle piattaforme web preferite da Google in 
termini di indicizzazione. 
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Se ti posso dare un consiglio, noi utilizziamo spesso 
nei nostri progetti web il tema che si chiama Enfold. 

In realtà sono due le cose determinanti per la buona riuscita 
del tuo sito web: 
1. la gestione dei contenuti foto, video, testo; 
2. la gestione del “dietro le quinte” (back-end) del sito 

internet: plug-in e non solo. 

Alcuni consigli sui contenuti. 

Cerca di essere coerente su ogni tuo canale di 
comunicazione. 
Quindi ti consiglio (se sei in una fase in cui vuoi crescere in 
contatti/contratti) di utilizzare le stesse foto principali un po’ 
su tutte le tue vetrine: sito, copertina Facebook, brochure di 
presentazione, slideshow ecc… così da essere sempre 
riconoscibile. 

Mi raccomando cerca di tenere il sito web aggiornato con i 
tuoi ultimi lavori. Non far raccontare il tuo stile da fotografie 
datate di 3-4 anni che non descrivono bene ciò che sei in 
grado di fare. 
Negli anni miglioriamo continuamente: vale la pena farlo 
vedere! 
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“Il marketing non si basa più 
sulle cose che fai, ma sulle 
storie che racconti”

[Seth Godin]
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Consiglio: pubblica video slideshow delle tue 
fotografie. 

Perchè? Semplice. 

Abbiamo detto che i video sono il contenuto che 
“ingaggia” di più in assoluto. 

Bene, se li metti sul tuo sito web otterrai un tempo di 
permanenza sul tuo sito web (siamo dentro casa tua!) 
mediamente più lungo. 

Ottieni così 2 benefici: 
1. Le possibili clienti prendono confidenza col tuo brand; 
2. Google indicizzerà meglio il tuo sito, perchè il suo 

algoritmo è molto attento al tempo medio di 
permanenza sul sito. 

Consiglio: quando pubblichi una fotografia, su Wordpress 
oltre all’attributo Titolo immagine DEVI assolutamente 
personalizzare anche l’attributo che si chiama ALT (ho fatto 
una LIVE parlando proprio di questo). 

In questo modo il tuo sito verrà indicizzato meglio e anche 
le tue immagini verranno indicizzate all’interno di Google 
Immagini. 
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Esempio. Potresti scrivere sia come Titolo sia 
come attributo ALT: fotografa newborn nome-tuo-
studio 

Consiglio: chiedi tante recensioni su Google My Business e 
condividile sul tuo sito internet. 

Descrivi inoltre in modo dettagliato chi sei (chi siete) ed il 
modo di lavorare. Dividi per bene le pagine per tipologia: 
gravidanza, newborn, smash cake, battesimo ecc… 

Più riesci a creare pagine dedicate e specifiche, più sarai 
premiato/a da Google e più sarai apprezzata/o dai tuoi 
clienti. 

Ora veniamo alla parte del back-end (il dietro le quinte di 
sito). 

Viviamo in un’epoca in cui leggere i dati è fondamentale. 

Pensa a quanto è potente sapere quante persone navigano 
sul tuo sito, da quali canali provengono (ricerca o social?), in 
quali posizioni geografiche si trovano, quali pagina 
navigano ecc… 

Questi dati ti aiutano a comprendere meglio il tuo 
posizionamento all’interno del mercato. 
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Come fare? 
1. Registra il tuo sito internet gratuitamente su 

Google Analytics 
2. Registra il tuo sito internet gratuitamente su Google 

Search Console 

Anche su questi temi ho fatto almeno una LIVE nel gruppo 
fo togra f i (h t tps : / /www.facebook.com/groups/
luma.marketing/). 

In breve ti posso dire che i due strumenti (Analytics e 
Search Console) ti permettono di leggere in profondità i 
dati del tuo sito web e di agevolare l’indicizzazione del tuo 
sito internet. 

Per tua informazione, la maggior parte dei siti che andiamo 
a migliorare non ha Analytics e Search Console ben 
installati o propri o non installati! Fatti coraggio… :)) 

Per concludere ti passo una lista di plug-in che non 
possono mancare: 
• SEO Yoast: per indicizzare al meglio il sito su Google 
• WP Super Cache: per velocizzare il tuo sito internet 
• Contact Form: per creare moduli di contatto semplici 

che si integrano con la e-mail 
• Duplicate Post: per copia velocemente pagine o 

articoli all’interno del tuo sito 
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• PixelYourSite: per inserire il Pixel di 
Facebook e tracciare i tuoi utenti 

Ultimo consiglio che mi permetto di darti è quello di 
integrare sul tuo sito internet una LIVE CHAT (plugin 
Zotabox), perchè magari la sposa è lì sul sito e ha bisogno 
di chiarirsi un dubbio parlando direttamente con te. 
Anche su questo contenuto trovi una live fatta nel gruppo 
per fotografi (https://www.facebook.com/groups/
luma.marketing/). 

Bene siamo giunti alla fine di questa mini-guida. 
Se seguirai passo-passo la matrice del brand perfetto, ti 
assicuro che il tuo business crescerà di molto. 
Ne ho avuto la prova sulla mia pelle, nel studio fotografico 
di mia moglie www.elenzammarchi.com. 

FIDELIZZAZIONE 

La fidelizzazione della clientela è una delle attività più 
importanti che puoi fare! 
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Ma cosa significa? 
• mantieni i contatti con le tue clienti via Whatsapp, 

Messenger, Email 
• così potrai aumentare le opportunità di vendita di 

servizi alle clienti esistenti 
• inoltre così facendo innescherai un effetto passaparola 

ancora più efficace 

E’ determinante crea una LISTA clienti di cui conosci: 
• dati anagrafici: nome, cognome, cellulare, email 
• dati “fotografici”: quali servizi ha fatto da te, quando e 

quanto ha speso 
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Per fare questo ti consigliamo di usare il software 
Fedha che abbiamo creato proprio per il nostro 
studio fotografico. 
Con una spesa di 14€ al mese riuscirai a creare la tua 
LISTA di contatti profilata. 

La lista ti permetterà di CONOSCERE I TUOI CLIENTI e 
mantenere contatto con loro. 

Siccome per ogni cliente saprai “vita, morte e miracoli”, 
potrai creare proposte su misura per ciascuno di loro. 
Renderai il tuo marketing personalizzato e super efficace. 
Offrirai il servizio giusto al cliente giusto! 

Consiglio: cerca di agganciare quante più clienti o in 
generale contatti possibili di donne in gravidanza. 
La donna quando è in gravidanza ha più tempo per 
ascoltare, è curiosa di scoprire come sarà essere Mamma e 
condivide continuamente informazioni con altre donne in 
cinta. 
Inoltre la donna in gravidanza è il punto iniziale di business 
per vendere: servizi fotografici di gravidanza, newborn, 
accompagnamento, battesimo, anniversario, natale, … 

Se agganci e fidelizzi una famiglia potrà “rendere” 
economicamente per il tuo studio dai 1.000€ in su! 
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Consiglio: registrati a Manychat.com (anche su 
questo abbiamo fatto un tutorial) per integrare un 
bot legato a Facebook Messenger della tua pagina 
aziendale. 

Perchè farlo? 
1. principalmente perchè Manychat ti permette di crearti 

una LISTA di contatti delle persone che hanno interagito 
almeno una volta con te su Facebook Messenger; 

2. permette di offrire contenuti, che vengono richiesti 
frequentemente dai tuoi contatti, anche in momenti in 
cui tu non sei online (la notte, nel week end, quando 
lavori, ecc…). Un esempio: descrivi chi sei, quali servizi 
offri, dove ti trovi, … 

Ultimissimo consiglio: se proprio vuoi essere completa/o 
nella tua comunicazione puoi usare la versione di Fedha 
(www.fedha.info) da 17€ al mese che ti permette di inviare 
e-mail alle clienti direttamente da dentro il software, 
selezionando le clienti singolarmente o in base ai servizi che 
hanno fatto nel tuo studio fotografico. 
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GLI EVENTI ONLINE E OFFLINE 

Un ottimo modo per restare in contatto con le tue 
clienti è anche quello di organizzare dei mini eventi 
all’interno del tuo studio fotografico in cui inviti un numero 
ristretto di mamme per parlare ad esempio con una 
pediatra, che dà loro consigli su come gestire al meglio i 
loro figli. 

Se hai uno studio molto piccolo, potresti creare una 
collaborazione con un bar particolarmente carino della tua 
città e portare lì le tue clienti. 
Oppure puoi creare delle LIVE sulla tua pagina Facebook o 
Instagram intervistando professionisti esperti di infanzia… 
facendo quindi informazione. 
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Ti è piaciuta la guida e vorresti 
avere più contenuti? 

C o l l e g a t i a l n o s t ro G r u p p o 
Facebook riservato ai Wedding e 
Family Photographers. 

👉  fb.com/groups/luma.marketing 

http://fb.com/groups/luma.marketing
http://fb.com/groups/luma.marketing

