
4 segreti per creare immagini virali e di grande impatto per la tua 

prossima campagna pubblicitaria 

 

- Per ottenere il 100% da un lavoro così importante per il tuo 

brand e soprattutto per la tua VENDITA, non ti ridurre all’ultimo 

secondo a prendere accordi col professionista che curerà la tua 

immagine. Ogni campagna ha bisogno di un’attenta 

pianificazione, di cura di ogni dettaglio, e soprattutto ricorda che 

le idee creative non si “confezionano” in cinque minuti.  

 

Una volta decisa una linea guida insieme al creativo che seguirà il 

tuo lavoro, lasciagli tempo di farla macerare: in tal modo prenderà 

più sfumature, potrà crescere e migliorare, passando da “una 

buona idea” ad un progetto creativo a tutto tondo, armonico e 

d’impatto.  

Quando, come creativa, sto ragionando su un lavoro, ogni cosa 

che vedo e sento può darmi uno spunto. Il cervello continua a 

pensare e a mettere insieme tanti pezzettini (anche di notte!) fino 

ad arrivare ad un’idea definitiva, ricca di dettagli, e soprattutto 

piena di soluzioni alternative e di emergenza (non sempre un’idea 

perfetta sulla carta risulta altrettanto perfetta dal vivo: avere delle piccole soluzioni secondarie per far 

funzionare qualche dettaglio “non convincente” nella pratica, è un’àncora di salvezza che permette di 

portare sempre a casa il lavoro al meglio!) 

 

- Quando, insieme al creativo, si tratterà di valutare la squadra di professionisti che lo affiancheranno 

nella realizzazione del tuo lavoro, non lesinare sui venti euro in più o in meno per il truccatore o la 

modella. Un bravo truccatore saprà creare un make up ed un’acconciatura in linea con l’impronta che 

avete stabilito per la campagna, così come un modello bello e bravo nella posa potrà dare quel “quid” 

in più alle immagini.  

 

Come fotografa, dispongo di un vasto parco modelli di cui 

ho TESTATO personalmente le capacità, professionisti che 

non sono solo “belli” ma anche bravi nel loro lavoro. 

Ragazzi affidabili, capaci, svegli (che non daranno un 

bidone il giorno del set, mandando all’aria tutta la 

pianificazione!). Allo stesso modo, ho vagliato le capacità 

di tanti truccatori e parrucchieri, e le persone con cui lavoro 

sono una garanzia. Affidarti a loro mi permette di dedicare 

il 100% delle mie energie allo sviluppo della campagna, 

senza perdere tempo inutile ad inseguire un truccatore che 

non conosco o un modello che non sa posare bene, perché 

queste persone sanno già come devono lavorare insieme a 

me e sono capaci di creare una perfetta sinergia.  

 

Un team affiatato lavorerà mille volte meglio di tanti 

sconosciuti che si trovano a collaborare assieme per la 

prima volta, e risolveranno qualunque problema in tempi 

molto più brevi.  



Inoltre, avrò (anzi, avremo) la possibilità di confrontarci con loro PRIMA del set, lasciandogli il tempo 

di ragionare affinché trovino le soluzioni migliori e più adatte, piuttosto che dover improvvisare la 

mattina del set sperando che il truccatore/modello sconosciuto siano in linea con il gusto e l’estetica 

del prodotto che stiamo creando. 

 

- Quando si realizza una campagna pubblicitaria o uno shooting di e-commerce, molto spesso le 

immagini potrebbero confluire in un catalogo, non solo sul web o sulla cartellonistica.  

 

E’ un’ottima idea farsi seguire nell’impaginazione dallo 

stesso creativo, perché in tal caso avrete già discusso 

insieme di che tipo di catalogo potresti aver bisogno, e 

avrà già in mente come impaginerà gli scatti che sta 

realizzando! Valuterete insieme, anche nell’ottica 

dell’impaginazione, se convenga realizzare per lo più 

immagini verticali o orizzontali, se può essere utile un 

primo piano per la copertina piuttosto che una figura 

intera.  

Tutto questo fa parte della PIANIFICAZIONE di cui 

abbiamo parlato prima. Cosa succederebbe se, a fine set, 

andando ad impaginare senza aver progettato prima, non 

si avesse l’immagine perfetta per la copertina, ad 

esempio? Saresti costretto a mettere una pezza alla bell’e 

meglio pur di portare a casa il risultato, invece che 

ottenere il 100% dal set che avete realizzato con tanta 

fatica (e spesso, tanti soldi!).  

 

 

 

- Un piccolo dettaglio fondamentale a cui potresti non aver 

pensato è l’ambito video: non stiamo parlando di un 

lungometraggio con centocinquanta comparse, ovviamente, 

ma di qualche “pillola” video di 20-30 secondi che, partendo 

dal set messo in piedi per la campagna, ti dia materiale in 

più a zero sforzo (tanto, il giorno del set sarà già tutto pronto: 

modelli truccati e vestiti, location pronta..). Con poco e 

niente avrai un materiale aggiuntivo utile per il web (ad 

esempio, perché non prevedere come sfondo del sito il video 

della campagna che scorre, piuttosto che solo un’immagine 

statica?) e soprattutto per i SOCIAL NETWORK: i grandi 

brand non si limitano alle immagini fotografiche, ma gli 

affiancano un prodotto video, che spesso e volentieri costa 

migliaia di euro. Ma se è già tutto pronto, perché non 

chiedere al tuo creativo di realizzare anche qualche mini 

clip? Sarà un materiale coerente col resto della campagna, 

realizzato dalla stessa mano, che potrai sfruttare in una 

miriade di occasioni. Allo stesso modo, se hai pianificato 

uno shooting di e-commerce (nel caso in cui non sia 

eccessivamente lungo, nella giornata di lavoro), magari da realizzare in studio, perché non chiedere al 

fotografo se è disponibile, nella stessa giornata, a realizzare alcuni scatti in esterna? I modelli saranno 

già pronti e truccati, i materiali saranno tutti sul posto.. in proporzione costerà molto meno rispetto ad 

organizzare una seconda giornata in cui bisognerà rifare il trucco da capo, riportare i prodotti, ecc. 



Tutti questi ragionamenti, assai banali per la verità, sono piccole accortezze su cui ho ragionato 

nell’organizzazione e nella realizzazione di tanti set fotografici, ognuno con le sue problematiche, ognuno con 

la sua finalità. Lavorare con chi è attento a questi dettagli (e non si risparmia nel dirteli, facendo il TUO 

interesse e non solo il proprio), ti può far raggiungere risultati per i quali spesso e volentieri si investono molti 

più soldi. Di certo realizzare un set per l’e-commerce indossato, uno per gli scatti di still life, uno per la 

campagna, ecc ha dei costi molto maggiori. Allo stesso modo, affidarsi ad un’agenzia pubblicitaria (che vive 

per fare il lavoro di cui ti ho parlato = cercare il team di lavoro, pianificare (spesso male, non essendo dei 

“tecnici”) il set, comporta costi molto elevati. Parlare direttamente con chi eseguirà il tuo lavoro permette di 

non commettere leggerezze su dettagli che si riveleranno fondamentali in fase di scatto. Scegliere un 

professionista che dispone di un team, permette di non incorrere in difficoltà dovute al semplice fatto che le 

persone coinvolte non si conoscono, non hanno lavorato insieme, non hanno in mente il gusto estetico dell’altro 

(siamo umani, dopotutto!). 

Se vorrete affidarvi a me sarò ben felice di discutere con voi dei vostri progetti, delle vostre necessità, in modo 

da studiare un piano ottimale per le vostre strategie pubblicitarie e di vendita, facendo in primis i VOSTRI 

interessi. Lavoro con un team giovane che ha tanta esperienza sul campo, affiatato, pieno di energie e creatività, 

perché amiamo questo lavoro al 100%. E si sa, un lavoro realizzato in un clima positivo e divertente, esce 

sempre meglio! 

Trovate alcuni miei lavori su www.elisabonafe.com 

Il mio studio si trova in Via Albornoz 8, Bologna (lo studio è un’altra spesa in meno!) 

3402475798 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.elisabonafe.com/

