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Hai sempre voluto pubblicare foto perfette sulle tue pagine  
social ma il risultato non è mai stato all’altezza? 
La volontà non ti manca, ma ciò che ne esce fuori non è per  
niente simile a quello che avevi in mente? 
L’ideale sarebbe affidarsi ad un fotografo professionista ogni  
volta che devi fare degli scatti, ma è un costo troppo alto. 
Potresti chiedere ad un amico o un familiare, ma devi sempre  
aspettare che trovi il tempo per te. 
 
Allora ti armi di tanta pazienza e di buoni propositi: prepari il  
soggetto, impugni il telefonino, ti posizioni e... tac! Scatti una  
foto sperando che vada bene. 
 
Questa storia ti suona familiare? Probabilmente perché l’hai  
vissuta decine e decine di volte all’interno del tuo negozio. 
Abbiamo riscontrato che il problema foto è tra i più limitanti  
per le piccole attività, e proprio per questo abbiamo deciso di  
creare questa guida: per aiutarti a migliorare nella  
realizzazione delle tue foto aziendali personali. 
 
Allora, forza! Scopriamo subito a come si scattano delle foto  
adatte ai social media! 

guida pratica alle foro per i social

TI SERVE  
AIUTO? 
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introduzione
Noi di Wybe abbiamo analizzato le immagini pubblicate  
sui social dalle piccole attività, concentrandoci  
soprattutto sulle foto, cercando quali fossero le loro  
caratteristiche comuni e quali le loro criticità. 
Il risultato della nostra analisi ci ha portato a creare  
questa Guida pratica alle foto per i social. 
 
Molte attività non hanno un budget da destinare a  
fotografi professionisti e finiscono per arrangiarsi come  
possono, ottenendo risultati il più delle volte deludenti. 
All’interno di questa guida troverai suggerimenti e tutti  
gli step, spiegati passo passo, per scattare foto a prova di  
social! 
 
Mettili in pratica da subito e noterai una differenza  
lampante tra le tue vecchie foto ed i tuoi nuovi scatti, e  
lo stesso faranno i tuoi utenti! Così avvierai un circolo  
virtuoso per la tua attività. 
Non indugiamo oltre ed iniziamo subito! 
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nota bene
Questa guida non intende sostituirsi alle figure dei  
fotografi professionisti. 
Per ottenere dei risultati perfetti e creare foto che  
valorizzino pienamente il soggetto ritratto non  
basta seguire pochi brevi consigli, proprio come  
basta improvvisarsi social media manager per  
gestire le pagine social aziendali. 
L’intento di questa guida è solamente quello di  
fornire delle raccomandazioni ed alcuni utili consigli  
per fare in modo che gli scatti effettuati in  
autonomia siano della migliore qualità possibile. 
Per una gestione completa e professionale delle tue  
pagine social visita il nostro sito all'indirizzo  
https://wybestudio.it/servizi/gestione-social-media 
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STILL LIFE
La tecnica di fotografia che ti esporremo in questa  
guida è chiamata Still Life e prende il nome da una  
tecnica pittorica (la Natura Morta). 
Al giorno d'oggi è particolarmente utilizzata in  
ambito pubblicitario e sui social media, tanto da  
cambiare l'accezione del termine: oggi viene  
comunemente usato per intendere fotografie per  
"vendere" che mostrino il prodotto privo di sfondi  
che disturbino. 
 
Ecco, quindi, che questa tecnica risulta perfetta per  
ritrarre i nostri prodotti per il nostro e-commerce  
ma, con un pizzico di creatività in più, anche per le  
nostre pagine aziendali social! 
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COSA TI SERVE?

PARETE BIANCA
Per fare da sfondo alle  
tue foto. In alternativa  

usa pareti uniformi  
senza fantasie 

TREPPIEDI PER 
SMARTPHONE 
Per stabilizzare il tuo  
smartphone durante gli  
scatti 

LAMPADE DA 
SCRIVANIA. 

Ti bastano due lampade  
con luce neutra per  

illuminare le tue foto in  
modo omogeneo 



QUATTRO MOSSE PER FOTOGRAFARE I TUOI PRODOTTI PER I SOCIAL

Scatta le foto preferibilmente di mattina, vicino ad  
una finestra ampia, senza altre luci artificiali nella  
stanza (vedi Foto 1). 
In caso di poca luce esterna puoi utilizzare i punti  
luce artificiali, possibilmente laterali e in alto per  
eliminare ombre scomode. 
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Prepara lo sfondo: deve essere neutro e con meno  
distrazioni possibili. Non serve avere uno set  
professionale, basta un angolo con una parete bianca  
e senza fantasie. 
In alternativa fissa un telo o un cartoncino bianco  
alla parete. Infine, usa un pannello di polistirene al  
lato del soggetto per riflettere la luce (vedi Foto 2). 
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STEP 1: LOCATION E LUCE

STEP 2: Sfondo 
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QUATTRO MOSSE PER FOTOGRAFARE I TUOI PRODOTTI PER I SOCIAL

Scatta la foto dall’alto, ma mai alzando le braccia,  
meglio usare una sedia o una scala. 
Inoltre non tenere il telefono parallelo al piano  
perché è possibile che si creino delle distorsioni  
dovute al sensore della fotocamera. 
La soluzione? Inclina il telefono tra i 30 ed i 45  
gradi, meglio se usando un treppiedi (Foto 3). 
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Posiziona il soggetto della foto al centro  
dell'inquadratura insieme ai dettagli scelti per  
valorizzarlo. Per foto più dinamiche ed artistiche,  
invece, utilizza la regola dei terzi. 
È importante che nella composizione il soggetto sia  
messo bene in risalto e che i dettagli non distolgano  
l’attenzione da questo (Foto 4). 

STEP 3: POSIZIONE PER LO SCATTO

STEP 4: POSIZIONE DEL SOGGETTO 
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La Foto 5 è un tipico esempio di scatto disordinato: il  
soggetto non viene valorizzato perché non è in posizione  
centrale, inoltre i troppi elementi presenti distraggono e  
rendono l’intero scatto caotico. 
Nella Foto 6, invece, vediamo uno scatto perfetto per  
promuovere un prodotto sui social: sfondo è neutro e  
soggetti in primo piano, nulla che distoglie l’attenzione di chi  
guarda il prodotto e l'intera composizione non risulta affatto  
caotica. 
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ESEMPI
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l'importanza dello sfondo

Al contrario la Foto 8, che ritrae lo stesso tipo di  
soggetto, presenta uno sfondo neutro che risalta  
il prodotto e lo evidenzia. 
Le fotografie su sfondo neutro sono molto  
utilizzate perché permettono di concentrarsi solo  
sul soggetto ma, ovviamente, non sono le uniche  
possibili; tutto dipende da quale messaggio si  
vuole trasmettere attraverso l’immagine. 

guida pratica alle foto per i social

L’errore più comune e più banale che i “fotografi  
amatoriali” commettono è quello di scattare le foto  
dei loro prodotti senza curarsi dell’ambiente che li  
circonda. In questo modo lo scatto che ne viene  
fuori risulta caotico e non valorizza il soggetto. 
Come nel caso della Foto 7: qui l’immagine non  
chiarisce né la qualità dei prodotti, né valorizza la  
loro estetica. 
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Per foto come queste occorre necessariamente  
affidarsi a fotografi professionisti che sanno come  
ritrarre i soggetti per dare loro l’effetto desiderato  
e sono in grado di modificare l’immagine in post- 
produzione tramite software specifici. 
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Tuttavia le foto con sfondo bianco sono  
fondamentali per creare le immagini da  
catalogo, questo perché, oltre a non distrarre  
chi guarda, hanno il pregio di facilitare il  
lavoro di post-produzione: 
tramite software specifici l’immagine viene  
scontornata, cioè “ritagliata”, per eliminarne  
completamente ombre o piccole imperfezioni  
che possono essere presenti. 
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L’IMPORTANZA DELLA COMPOSIZIONE 
Un altro importante aspetto riguarda la composizione della foto. 
Per non sbagliare, la prima cosa da considerare è lo scopo dell’immagine: la  
foto serve per un catalogo? O per essere caricata sulla nostra pagina social? 
Per ognuno di questi fini bisogna capire su cosa è bene porre l’attenzione. 

guida pratica alle foto per i social

Prendiamo, ad esempio, un piccolo negozio di abbigliamento che decide  
di utilizzare al meglio le potenzialità del web: oltre ad avere le proprie  
pagine aziendali sui social media avrà anche il proprio e-commerce. 
Le foto per i social dovranno comunicare emozioni ai tuoi utenti, quindi  
potranno essere più “artistiche”: si potrà porre l’attenzione su un dettaglio  
del prodotto, oppure puntare su ambientazioni particolarmente evocative  
(Foto 12). 
Le foto per l'e-commerce, invece, dovranno porre tutta l’attenzione sul  
prodotto, quindi sarà più opportuno ricorrere alle foto da catalogo su  
sfondo bianco per esaltarne le caratteristiche (Foto 11). 
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Ecco, ora sai tutto ciò che ti serve per scattare le tue foto per i social! 
Un'ultima dritta prima di lasciarci: segui i trend del tuo settore. 
Uno dei più usati nell'abbigliamento consiste nel comporre l'immagine  
mostrando il prodotto principale assieme ad alcuni accessori in abbinato  
(Foto 13). 
Riepiloghiamo i sette punti per fare scatti perfetti per i tuoi social media: 
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FOTO  
STILL LIFE 
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1) Utilizza una luce il più naturale possibile per  
non alterare i colori dei prodotti; 
2) Centra il prodotto all'interno dell'inquadratura; 
3) Presta attenzione allo sfondo della foto  
(meglio usare colori tenui); 
4) Non inserire troppi dettagli nella foto per  
evitare un effetto caotico; 
5) Scatta la foto dall'alto, inclinando lo schermo  
di 30-45 gradi rispetto al piano; 
6) Cattura le caratteristiche più importanti del  
prodotto (linea, modello, fantasie, colore); 
7) Non aggiungere effetti alle foto per evitare di  
alterarne le caratteristiche. 
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conclusioni
Bene, ora sai tutto ciò che ti serve per realizzare delle  
foto pulite e adatte ai tuoi canali social! 
Non importa se inizialmente troverai qualche difficoltà  
nel realizzarle, come per ogni attività, la pratica rende  
perfetti! 
Non arrenderti alle prime difficoltà e continua a  
sperimentare sempre nuove composizioni e nuove pose,  
tenendo a mente i consigli che ti abbiamo dato in questa  
guida. 
Se vuoi approfondire ancora l'argomento visita il nostro  
blog e leggi l'articolo dedicato alle foto per i social: 
https://wybestudio.it/blog/social-media/come-scattare- 
le-foto-per-i-tuoi-social 
 
Coraggio, inizia a scattare! 
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seguici per altre  
guide come questa 
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Se questa guida ti è  
stata utile cercaci  

sui social  
@wybe.studio 

Visita il nostro sito  
https://wybestudio.it 
o scrivici a  
info@wybestudio.it 
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disclaimer
Il presente documento rappresenta una guida gratuita realizzata da Wybe srls. È  
espressamente vietata la riproduzione totale e/o parziale di ogni suo contenuto,  
nonché la distribuzione o la divulgazione dietro compenso. 
Wybe srls declina ogni responsabilità legata all’utilizzo improprio del seguente  
documento o alla sua eventuale commercializzazione da parte di terzi. 
Tutte le foto presenti in questo documento non sono proprietà di Wybe srls, le  
immagini sono state reperite sul web come esemplificative dell’argomento che si  
intende trattare. 
La loro presenza non è collegata a fini commerciali, promozionali o pubblicitari.  
Wybe srls non ha ricevuto alcun compenso per la loro pubblicazione e  
divulgazione o per qualsiasi altro scopo. 
Eventuali trasgressioni da parte di terzi saranno perseguite a norma di legge. 
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