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Guida per Ristoranti e Bar 

Social Media Ristorazione: come metto gli hashtag? 

 

Gli hashtag rappresentano un modo semplice e gratuito per l’aumento della visibilità sui social 

media. Si stima che il giusto utilizzo degli hashtag contribuisca ad un aumento del 20% della 

visibilità di un brand su Instagram e anche su Facebook e LinkedIn gli hashtag sono essenziali. 

Scegliere i giusti hashtag migliorerà decisamente la tua possibilità di trovare nuovi lead e 

quindi di convertirli in potenziali clienti della tua attività di ristorazione.  

In particolare gli # corretti danno la possibilità di ottenere una visibilità targhettizzata. Ciò 

significa che renderanno il profilo della vostra attività visibile a persone che potenzialmente 

sono interessate al vostro prodotto.  
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Quanti hashtag utilizzare? 

Il numero degli hashtag differisce a seconda dei social media, ma in particolare vi suggeriamo 

di utilizzarne: 

• 30 per Instagram 

• 4/5 per Facebook 

• 5/6 per Linkedin 

Gli hashtag devono essere posizionati, specialmente su Facebook e Linkedin, all’interno dei 

testi in modo da rendere fluida la lettura sugli smarphone. 

Quali hashtag utilizzare? 

Gli hashtag sono divisi in 3 tipologie: piccoli, medi e grandi. Non trascurare nessuna di queste 

tre categorie, specialmente su Instagram. Su IG è infatti consigliabile selezionare 10 hashtag 

grandi, 10 medi e 10 piccoli.  

• Gli hashtag piccoli sono quelli che contengono da 0 a 999.000 post pubblicati.  

• Gli hashtag medi sono quelli che contengono da 1 milione a 5 milioni di post pubblicati. 

• Gli hashtag grandi sono quelli che contengono tra i 400k e i 600k post. 

Tutte e tre le tipologie di hashtag sono importanti in egual misura per aiutarti ad intercettare 

il tuo pubblico di riferimento. 

Un trucco per inserire 60 # nelle tue foto 

In realtà esiste un trucco che ti permette di inserire il doppio degli hashtags consentiti da 

Instagram. Ecco come procedere in tre passi. 

1. Pubblica la foto con didascalia ma senza # 

2. Inserisci 30 hashtags nel primo commento 

3. Modifica la caption aggiungendo altri 30 hashtags 
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Attenzione allo Shadow Ban 

Lo Shadow Ban è una forma di penalizzazione che viene adottata dall’algoritmo di Instagram 

e che riguarda proprio la scelta di hashtag come #follow4follow #like4like. In particolare i 

contenuti da un profilo che ha ottenuto questa forma di penalizzazione non compaiono fra 

gli hashtag. 

Lascia perdere, quindi, hashtag come #instapic, #travel, #food, #IG, #LOVE #instalove. Cerca 

piuttosto di fare delle ricerche approfondite sui termini giusti da usare, in modo tale da 

coinvolgere il pubblico realmente. Magari utilizzando uno di questi tool appositi per gli # in 

elenco: 

• Hashtagfie.me, per trovare nuovi spunti; 

• Tagboard: ti mostra gli hashtag più popolari su ogni social. Tu scrivi un termine ed il tool ti 

trova anche quelli affini da usare su ogni piattaforma; 

• Iconosquare: è forse il più popolare poiché classifica e aggiorna costantemente gli hashtag 

più usati su Instagram; 

• Onlypult: utile non solo per gli hashtag ma anche per gestire in modo professionale i tuoi 

social aziendali. 

Aggiungere hashtag dopo pubblicazione 

Posso aggiungere gli hashtag di Instagram dopo aver pubblicato il mio post? Certo, basta 

andare sul singolo contenuto e cliccare sul tasto dei tre punti. A questo punto modifica la 

didascalia e aggiungi gli hashtag che ritieni opportuno. Oppure puoi mettere gli hashtag nei 

commenti, altra strategia per aggiungerli dopo la pubblicazione. 

 

https://tagboard.com/
https://pro.iconosquare.com/
https://onlypult.com/it

