
Giveaway e 
Contest Instagram?
Come funzionano, idee ed esempi

UTILIZZATA DA



Contest e giveaway Instagram sono ideali per raggiungere nuovi 
clienti, coinvolgere le proprie audience e aumentare i follower.

Su Instagram è possibile gestire 2 tipologie di operazioni:

- Hashtag Contest (foto contest)
- Comment Picker (giveaway basato sui commenti)

Entrambe le operazioni sono da considerarsi concorsi a premi e in 
quanto tali sono regolati dalla corrente normativa sulle 
manifestazioni a premio.

Come funzionano



1. Hashtag Contest



Hashtag Contest: meccanica

L’Hashtag-Contest è ambientato al 100% 
su Instagram.
Questa tipologia di concorso si focalizza 
sull’aumento della brand awareness e 
l’acquisizione di contenuti user-generated, 
rendendo la partecipazione semplice, 
veloce e pienamente integrata con 
Instagram.

La meccanica prevede che il partecipante 
pubblichi sul proprio profilo una foto o un 
video coerente con il tema stabilito dal 
brand promotore, aggiungendo l’hashtag 
del contest e menzionando uno o più 
amici. Alla fine del contest il promotore 
sceglie i vincitori.



Hashtag Contest: esempi



2. Comment Picker 



Comment Picker: meccanica

Con questo giveaway si aumenta 
velocemente l’engagement dei post e del 
profilo.
L’immediatezza della partecipazione e la 
semplicita’ della meccanica, lo rendono il 
concorso Instagram piu’ efficace per 
coinvolgere le proprie audience.

Il partecipante dovra’ semplicemente 
aggiungere un commento ai post 
pubblicati dal promotore che contengono 
l’hashtag del concorso e taggare un amico.

Alla fine del concorso vengono estratti dei 
premi in palio tra tutti i partecipanti.



Comment Picker: esempi



Dashboard 
di Gestione



Tutti i contenuti del contest pubblicati dagli utenti vengono 
automaticamente acquisiti dalla nostra applicazione IGEASY e 
salvati nella dashboard privata, disponibili per browsing e download

IGEASY: gestione

SERVER
ITALIANO

Preview immagine e 
caption direttamente nella 
dashboard

Possibilità di compiere 
ricerche per hashtag o 
keyword

Possibilità di approvare o 
rifiutare le immagini da 
pubblicare nella gallery



RICHIEDILA QUI

https://www.webing.it/igeasy/

https://www.webing.it/igeasy/
https://insta.webingapps.com/
https://insta.webingapps.com/
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