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Questa è la classifica dei migliori Bot Instagram 2018 che
ho stilato dopo aver confrontato i risultati dei miei test.
Il criterio di giudizio usato per stabilire chi fosse il migliore è
stato l’efficacia, cioè il numero di follower e likes ottenuti
grazie al lavoro del Bot.
A seguire ho valutato anche qualità/prezzo, facilità di
utilizzo e funzionalità.
Per le recensioni complete continua a leggere.

Followero.com

Il miglior Bot Instagram 2018 è Followero. Perché? Con
Followero ho avuto la crescita media più alta di tutti, più di
100 nuovi followers al giorno e ho incrementato
notevolmente il mio engagement rate.
Vari aspetti oltre all’efficacia hanno catturato la mia
attenzione.
L’impatto visivo è sorprendente per chiarezza e stile.
Molto simpatica la mascotte a forma di draghetto.
Mi ha colpito per quanto sia facile da utilizzare, potrebbe
perfino usarlo mia nonna.
Per avere un assaggio di come funziona non devi nemmeno
iscriverti. Vai su prova gratuita e crea direttamente la tua
prima campagna. Puoi farlo senza dover inserire
username e password. Questa cosa mi ha davvero
sorpreso perché nessun altro Bot ti lascia così tanta
libertà.

Il setting è semplicissimo.
Ad ogni step ci sono brevi spiegazioni, suggeritori
automatici che appaiono mentre scrivi, hashtag tematici e
in più hai anche una valutazione in tempo reale della
portata della tua campagna.
Per dare il via al Bot, fai login. Una volta «dentro», vedi una
«card» che riporta il numero totale di Follow e Like
effettuati da Followero da inizio campagna. In altre sezioni
trovi le statistiche e le attività per tenere sotto controllo la
crescita del tuo profilo e le automazioni compiute da
Followero.
Tutto quello che c’è è molto chiaro e immediato, ma la
parte che mi piace di più di Followero è quella che non c’è.
Mi spiego meglio.
Durante i miei test ho scoperto che gli altri Bot sono pieni
di parametri da impostare, spesso incomprensibili per
l’utente medio. E io credo che non abbia senso pagare per
qualcosa difficile da capire e che ti fa solo perdere tempo.
Con Followero invece, hai zero seccature perché fa tutto lui
in automatico:
On-Off automatico negli orari migliori, automazioni che
simulano il comportamento umano, pulizia automatica
della lista seguiti rispettando i tempi di follow-back,
azioni mirate su profili ad alto tasso di conversione,
ecc.
Followero si è meritato il primo posto nella mia classifica
anche per questo, perché è l’unico Bot che ti rende la vita
facile e ti fa crescere tanto con il minimo sforzo.

2. Gramista

Secondo posto per Gramista, sconfitto da Followero sul
piano dell’efficacia e del rapporto qualità prezzo.
Si presenta bene a livello grafico, ma meno bene nelle
performance rispetto a Followero: ho avuto una crescita
media di circa 30 nuovi followers al giorno.
La prova gratuita è limitata a solo 12 ore.
Per capire meglio come lavora sul lungo periodo, bisogna
obbligatoriamente sottoscrivere un abbonamento.
Ci sono vari tipi di abbonamenti: giornaliero, settimanale e
mensile. Il prezzo però è circa il doppio o il quadruplo
rispetto a Followero. Perché pagare di più per avere di
meno? Un domanda da fare a chi vive in Alaska, visto che
molti abbonanti abitano lì.
Si possono aggiungere altri account nella dashboard, ma
attenzione: se i profili aggiunti sono creati da persone
diverse, il sistema rifiuta la richiesta. In pratica non puoi
aggiungere gli account Instagram dei tuoi clienti.
Non sono specificate il numero di automazioni, ma lavora in
modo abbastanza continuo.
Nota positiva: funzione boost attivabile una volta al giorno.

3. Stimsocial

Attenzione: se usi Stimsocial, tutti sapranno che stai
usando un bot per far crescere il tuo profilo Instagram. Per
quale motivo? Perché Stimsocial esegue le automazioni
in modo discontinuo e i tuoi followers vedranno la tua lista
dei seguiti variare di centinaia di persone in più o in meno
ogni giorno. Pensi che i tuoi fan continuino a seguirti dopo
aver scoperto il tuo trucchetto?
A parte questo, devo dire che in generale non mi sono
trovato male. La grafica non è tra le più belle, ma ho visto di
peggio.
L’accesso non è immediato perché richiede la
compilazione di vari campi: keep calm.
Ultimamente sta subendo alcuni malfunzionamenti per
colpa dei blocchi di Instagram.
È dotato di parecchie funzioni che richiedono però un
setting manuale.
Per avere un crescita normale si devono sborsare 40
dollari al mese. Troppo caro.
Nota positiva: ottima reportistica.

4. Gramto

Fuori dal podio il bot che sta spopolando in Brasile. Gramto
si merita 4 stelle alla voce «Funzionalità» perché ha tutto
quel che serve e per gestire un profilo Instagram. Follow,
unfollow, like, commenti, direct, post programmati e post
automatici rubati da altri profili.
Per il mio test l’ho impostato alla massima potenza. La
crescita è stata ben al di sotto delle mie aspettative: una
media di 15 nuovi follower al giorno. Decisamente un
peccato perché per come si presenta e per ciò che offre
avrebbe potuto fare di più.
Nonostante abbia un prezzo contenuto non posso inserirlo
al terzo posto perché considero la voce «Efficacia» la più
importante all’interno della mia classifica.

5. Instazood

Instazood ha seri problemi di accesso e di
funzionamento a causa dei blocchi di Instagram. Mi
dispiace per il quinto posto, ma non si merita di più.
Se non sei un ingegnere informatico o un vero geek questo
bot non fa per te. Complicato fin da subito: devi creare un
account registrandoti sul sito, poi incroci le dita e speri di
accedere.
Una volta dentro ti troverai davanti al quadro strumenti di
uno space shuttle con la grafica di un commodore 64. Il
menu è ricco di funzioni, ma il setting è il più confuso che
io abbia mai visto. Ci sono troppe variabili da tenere in
considerazione ed il rischio di sbagliare qualcosa è molto
alto.
Crescita non soddisfacente: ho attivato follow, like,
unfollow, commenti e mesaggi direct, ma poco è servito.
Sono cresciuto solamente di circa 10 nuovi follower al
giorno.
Instazood non è all inclusive, ogni set di funzioni ha un
abbonamento dedicato.

6. Socialdrift

Graficamente si presenta bene. Sembra la bella copia di
Instazood, esteticamente parlando. Usandolo capisco che
non è un bot per principianti.
Il setting è troppo dispersivo e bisogna studiare il
significato di ogni funzione prima di cambiare un parametro.
Il rischio di perdere la pazienza dopo un minuto è molto alto:
poco intuitivo.
Ho provato a creare una campagna e ho notato che i
suggerimenti di hashtag, location e utenti non appaiono
durante la compilazione: molto seccante.
Crescita molto bassa. In 3 giorni sono cresciuto solo di 24
followers cioè 8 al giorno. Vi faccio una domanda:
paghereste 39 dollari al mese per avere una crescita così
bassa? Io no! Non ne vale la pena.
Nota positiva. Mi è piaciuta la reportistica, mostra da dove
arrivano i tuoi nuovi follower, cioè indica quale parametro
della campagna ha portato alla conversione.

7. Instablade

Tanto fumo e poco arrosto. A prima vista mi era piaciuto.
Ordinato, minimale, essenziale. Setting abbastanza facile e
grafica pulita.
In seguito ho notato alcune lacune tra le impostazioni
manuali.
E dopo averlo utilizzato ho scoperto che le performance
sono davvero scarse.
Il servizio clienti dichiara che nel pacchetto economico vi
siano al massimo 150 automazioni al giorno: 75 follow e 75
unfollow. Non è così. Nel mio test ne ho riscontrate molte di
meno. La crescita è quasi nulla.
Il pacchetto Pro al prezzo intero di 44,95 € non offre un
numero di automazioni che giustifichi il prezzo così elevato:
200 follow, 200 unfollow, 200 like, 50 commenti. Troppo
costoso.

8. Boostgram

Delusione. Ho provato la modalità Fast che prevede 1800
like, 300 follow e 300 unfollow al giorno. Il numero reale di
automazioni è stato di gran lunga inferiore a quanto
dichiarato. La crescita è stata la più bassa riscontrata
durante i miei test. Ho ottenuto a fatica 10 nuovi follower al
giorno e l’engagement rate (like) non è migliorato. Il costo è
davvero spropositato: 31$ a settimana = 124$ al mese!
Rapporto “qualità-prezzo” ed efficacia sono inclassificabili!
Gravi mancanze: Non esiste la campagna follow per
hashtag e follow per location, ma solo per users.
Nota positiva. È possibile caricare le proprie foto in un
calendario per programmare i post, ma da un bot per
crescere su Instagram ci si aspetta che faccia prima il suo
dovere.

N.C. Instaswell

Epic Fail per Instaswell. Purtroppo non ho potuto svolgere il
test perché non sono riuscito ad effettuare l’accesso.
Questo accade sempre più spesso in questo periodo perché
Instagram si sta dedicando con maggior impegno nella lotta
contro i Bot.
Alcuni riescono a trovare il modo per aggirare le restrizioni,
altri devono soccombere e perdere ogni giorno potenziali
clienti. Ecco perché Instaswell non può rientrare nella
mia classifica.

