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DI COSA PARLEREMO:
1. Il social media marketing

2. Come creare una pagina Facebook

3. Creare eventi e offerte

4. L’analisi del mio pubblico 

5. Le campagne a pagamento

6. Facebook Strategy: come creare contenuti 

di successo

7. Esercizio pratico



I SOCIAL NETWORKS

Una rete sociale (social network) 
consiste di un qualsiasi gruppo di 
individui connessi tra loro da diversi 
legami sociali. I legami vanno dalla 
conoscenza casuale, ai rapporti di 
lavoro, ai vincoli familiari.

Internet è solo uno dei “luoghi” in cui le 
persone vivono e realizzano relazioni. 



COS’È IL SOCIAL MEDIA MARKETING

Con social media marketing si intende 
l’insieme delle attività di web marketing che 
si occupano di generare interesse verso un 
prodotto/servizio offerto, aumentare la 
consapevolezza di un brand e costruire 
relazioni significative con i clienti, tramite i 
social media, strumenti digitali che 
permettono lo scambio e la creazione di 
contenuti generati dagli utenti.



CI VUOLE UNA STRATEGIA

Inserire i social network in una strategia “già” pensata:

1. Conoscere il mercato-target

2. Studiare la concorrenza

3. Avere un business model chiaro (e un business plan → obiettivi)

4. Fare e-mail marketing (raccolta lead e creazione comunità)

5. Avere un sito che funziona (o funzionare altrove: marketplace?)



REGOLE PER UN SOCIAL MEDIA MARKETING DI SUCCESSO

Individuati gli obiettivi aziendali e quelli specifici:

1. Applicare metodo e costanza

2. Ascoltare e conoscere il nostro pubblico

3. Dare considerazione all’utente

4. Creare un piano editoriale ad hoc per la tua impresa



 

 

 

FACEBOOK

Utenza: tra gli iscritti le donne superano di poco 
gli uomini e la fascia d’età più rappresentata va dai 
18 ai 30 anni

Obiettivo: generare traffico al sito, fornire informazioni utili sull’azienda, 
presentare i prodotti/servizi, inserire aggiornamenti e news

Contenuti: post, link, foto e video, offerte ed eventi

1.65 
MILIARDI!!!



FACEBOOK IN ITALIA



PERCHÉ ESSERE SU FACEBOOK

- 1.65 miliardi di utenti attivi su Facebook nel mondo
- Generare contatti
- Sfruttare il passaparola
- Promuovere sito, prodotti ed eventi
- Mantenere una relazione
- Monitorare il target
- Fornire assistenza
- Ottenere un posizionamento migliore sui motori di ricerca



CREARE UNA PAGINA AZIENDALE

Hai un profilo personale? → Convertiti!

La Pagina aziendale:

● Può essere trovata facilmente
● Offre informazioni utili
● Può essere gestita da più account
● Monitora pubblico e andamento
● Può creare inserzioni a pagamento

   

https://www.facebook.com/help/175644189234902


CREARE UNA PAGINA AZIENDALE
Selezionare “Crea Pagina” Inserire i dati dell’attività



LA DESCRIZIONE

Creiamo valigie e accessori con 

un unico obiettivo: che a tutte le 

latitudini ogni uomo possa 

sentirsi un cittadino del mondo 

e possa muoversi sotto il segno 

della leggerezza, della bellezza, 

della sicurezza e di uno stile 

inconfondibile



L’IMMAGINE DEL PROFILO



L’IMMAGINE DI COPERTINA

Adatta le tue 
immagini 

con Canva

https://www.canva.com/


OLD STYLE



NEW STYLE



INFORMAZIONI SULLA PAGINA



INFORMAZIONI SULLA PAGINA

Imposta l’indirizzo Web personalizzato: 

"facebook.com/latuaazienda"



CALL-TO-ACTION

Crea un “invito all’azione” 
e scegli quello che più si 
adatta alle tue esigenze!



CALL-TO-ACTION



POST MULTILINGUA



I PRIMI FAN

Inserisci i rimandi e il logo di Facebook sul tuo sito, sul tuo 
biglietto da vista, alla tua firma digitale, etc..

Invita i tuoi amici a mettere “mi piace” alla tua pagina e 
chiedi di condividerla sulla loro bacheche

Interagisci con pagine e gruppi inerenti al tuo campo 
professionale ed instaura con loro una relazione



LE TABS

Ricercare sulla barra di 
ricerca Facebook il nome del 
social che si vuole integrare 
seguito dalla parola “tab”

N.B. per inserire la TAB di tripadvisor 
seguire le istruzioni a questo link

https://www.tripadvisor.it/FacebookApp


LE NOTE



LE NOTE



LE NOTE



Hootsuite è una piattaforma che 
permette di condividere con un 
solo click i tuoi contenuti sui tuoi 
social network. 
Non richiede l’installazione di 
alcun software e viene gestito 
online tramite il proprio browser. 

IL TEMPO E’ DENARO

Chi ha una pagina FB, ha la 
possibilità di programmare i 
post scegliendo la data e l’ora



SOCIAL MEDIA STRATEGY



SUPPORTO AGLI EVENTI



CREARE UN EVENTO

Immagine 
dell’evento

Orario 
dell’evento



CREARE UN EVENTO

- Invita i tuoi amici su FB a 
partecipare

- Pubblica post regolarmente

- Per promuovere l’evento a 
pagamento clicca su 
“promuovi evento” 

- Tieni sotto controllo i 
partecipanti e le 
visualizzazioni 



CREARE UN EVENTO



CREARE UN EVENTO

Immagine 
dell’evento

Orario 
dell’evento



SUPPORTO AI PRODOTTI

Per supporto ai prodotti si intendono tutte quelle attività 
finalizzate a dare visibilità ai prodotti



CREARE UN’OFFERTA



CREARE UN’OFFERTA

1. Tu crei l’offerta

2. I tuoi fan la richiedono 

3. I tuoi fan la utilizzano 



CREARE UN’OFFERTA

- Almeno 300 “mi piace” 

- Inserisci una data di 
scadenza

- Aggiungi un link per 
l'utilizzo online

- Non è possibile vedere 
chi ha aderito all’offerta



I CASI

● Santa Maria La Nave 
→ day by day

 

● Le Rive 
→ supporto ai prodotti

● Cecchi Winery 
→ grafiche personalizzate

● Tannico 
→ conversioni all’ e-commerce

https://www.facebook.com/santamarialanave
https://www.facebook.com/santamarialanave
https://www.facebook.com/lerive
https://www.facebook.com/lerive
https://www.facebook.com/CecchiWinery/?fref=ts
https://www.facebook.com/CecchiWinery/?fref=ts
https://www.facebook.com/Tannicopuntoit
https://www.facebook.com/Tannicopuntoit


NUOVI TIPI DI POST



L’ANALISI DEL MIO PUBBLICO



L’ANALISI DEL MIO PUBBLICO

Cosa piace?



L’ANALISI DEL MIO PUBBLICO



CHI E’ VICINO ALLA TUA AZIENDA?

Attività e orari di punta



CHI E’ VICINO ALLA TUA AZIENDA?

Informazioni 
demografiche





PERCHÈ FARE PUBBLICITÀ SU FACEBOOK?

→Crea un bisogno nelle persone che 
si connettono per rilassarsi nel 

tempo libero 



QUAL È LA STRUTTURA DELLE INSERZIONI SU FB
Campagna: la base. Qui sceglierai 
l’obiettivo pubblicitario per il tuo gruppo 
di inserzoni

Gruppo di inserzioni: qui stabilirai la 
modalità di pubblicazione per la tua 
inserzione. Quindi definirai pubblico, 
budget e programmazione ed 
eventualmente offerta. 

Inserzione: qui sceglierai il “post” che 
vedrà il tuo pubbico.



Cosa si può promuovere?

Pagina

Post

Link esterno

Applicazione

Dove si può promuovere?

Newsfeed desktop

Newsfeed mobile

Colonna a destra del desktop

App mobile di partner (Audience 
Network)

Instagram

COSTRUIRE UNA CAMPAGNA DI INSERZIONI



DOVE COMPARE L’ANNUNCIO?



DOVE COMPARE L’ANNUNCIO?



AVVIO DI CAMPAGNE

Scopo principale: Promozione 

Cosa è possibile promuovere:

15 obiettivi diversi 



COSTRUIRE UNA CAMPAGNA DI INSERZIONI



COME SCEGLIERE L’OBIETTIVO?

Aumentare la 
notorietà 

dell’azienda/ del 
brand

Acquisire nuovi 
potenziali clienti per 

l’azienda

Ottenere più 
conversioni = 

raggiungere più volte 
l’obiettivo aziendale



COME SCEGLIERE L’OBIETTIVO?



COME SCEGLIERE L’OBIETTIVO?

Obiettivo=Notorietà:
raggiungi le persone vicine alla tua 
azienda

Jasper’s Market vuole aumentare la 
notorietà nella zona presso la quale 
vende frutta e verdura. Deciderà 
ovviamente di mostrare l’annuncio alle 
persone in zona.



COME SCEGLIERE L’OBIETTIVO?

Obiettivo=Considerazione:
invia le persone a una 
destinazione fuori Facebook 
(sito web)

Per raggiungere questo obiettivo, 
Jasper’s Market decide di 
promuovere un post che rimandi al 
proprio sito web. 



COME SCEGLIERE L’OBIETTIVO?

Obiettivo=Conversione:
voglio che le persone 
richiedano l’offerta. 

In questo caso, sempre per 
raggiungere una nuova e più vasta 
clientela, Jasper’s Market decide di 
proporre un’offerta.



COME SCEGLIERE IL PUBBLICO?

Il marketing oggi si basa sulle persone



COME SCEGLIERE IL PUBBLICO?

Persone 
completamente 
diverse

Gusti e interessi 
completamente 
diversi



Scegli il tuo pubblico

Località: CAP, stato, città

Demografiche: età, sesso, relazione, avvenimenti importanti  

Interessi: musica, moda

Comportamenti: carica foto, acquista online, proprietario di PMI

Connessioni: utente sito, amici dei fan, uso dispositivo

PUBBLICO STANDARD



PUBBLICO STANDARD

Posso includere o escludere 
persone a seconda dei dati 
demografici, interessi o 
comportamenti.

Es. una steak house escluderà 
vegetariani e vegani



PUBBLICO STANDARD

Esempio di 
targetizzazione 
per pubblico 
standard



QUANTE PERSONE VEDRANNO IL MIO ANNUNCIO?

Dopo aver stabilito le impostazioni di 
targetizzazione Facebook calcola una stima 
delle persone a cui sarà effettivamente 
mostrato il tuo annuncio.

Valuta attentamente la voce “Copertura 
giornaliera stimata” per capire se hai 
effettuato le scelte giuste.

→ 



COME SCEGLIERE IL PUBBLICO?

Pubblici 
avanzati

Pubblico 
personalizzato

Pubblico 
simile



PUBBLICO PERSONALIZZATO

Pubblico 
simile

Pubblico 
personalizzato

Persone iscritte 
a Facebook

Persone che 
l’azienda conosce

PUBBLICO 
PERSONALIZZATO



PUBBLICI AVANZATI

Persone che visitano il 
sito e su Facebook

Persone che hanno 
interagito con la vostra 
pagina

Persone iscritte alla 
newsletter e su Facebook

PUBBLICO PERSONALIZZATO



PUBBLICI AVANZATI

Persone che visitano il 
sito e su Facebook

Persone che hanno interagito 
con la vostra pagina

Persone iscritte alla 
newsletter e su Facebook

PUBBLICO PERSONALIZZATO PUBBLICO SIMILE



 IL PIXEL DI FACEBOOK: COS’È



 IL PIXEL DI FACEBOOK: COSA FA?



DOVE COMPARE L’ANNUNCIO?
Utile per esempio per 
includere o escludere 
Instagram



Stabilisci un budget

Importo massimo giornaliero o totale

Tipo di offerta: CPC o CPM

Durata

QUALE BUDGET IMPOSTARE?



BUDGET o IMPORTO SPESO? 
■ Budget: l'importo che sei disposto a pagare per mostrare le 

inserzioni durante il periodo di tempo scelto. Non stai acquistando 
inserzioni: il budget è l'importo che pagheresti per mostrare le tue 
inserzioni al tuo pubblico

■ Spesa totale: l'importo che paghi effettivamente (la quantità del budget 
usata) per il tuo gruppo di inserzioni. In teoria, i tuoi gruppi di inserzioni 
spenderanno la maggior parte del budget, se non tutto.

Budget giornaliero
l’importo medio che puoi 
spendere al giorno per il 

gruppo di inserzioni

Budget totale
L’importo massimo che sei 
disposto a spendere per il 
tuo gruppo di inserzioni



È POSSIBILE NON SPENDERE TUTTO IL BUDGET?
Mario vuol mostrare i prodotti della sua azienda agroalimentare a persone 
che vivono a Firenze, di circa 40 anni e interessate al bio. Tante altre 
aziende come quella di Mario cercano persone con quelle caratteristiche: 
scatta l’asta pubblicitaria. 

Facebook mostrerà la pubblicità che ritiene abbia più valore in base a:

■ l’offerta dell’inserzionista
■ pertinenza dell’inserzione   VALORE COMPLESSIVO



COS’È L’OFFERTA?
Offerta manuale
Sei tu a proporre un’offerta: punta il massimo 
che sei disposto a investire per la promozione; 
investire meno significherebbe aumentare le 
probabilità di perdere l’asta. 

Offerta automatica
Facebook sceglie l’offerta ottimale per ottenere 
i migliori risultati 
Es. “Ottieni il maggior numero di conversioni sul 
sito Web al miglior prezzo" 



Fai la giusta offerta: se imposti l’offerta manualmente devi fare 
attenzione alla tua proposta. Se puoi spendere fino a 5€, offri 5€. 
Offrire meno significa perdere aste che altrimenti la tua inserzione 
avrebbe vinto.

COME VINCERE UN NUMERO MAGGIORE DI ASTE?

Determina il giusto budget: per assicurarsi che la pubblicazione 
di un gruppo di inserzioni avvenga in modo costante e senza 
interruzioni impostare un budget giornaliero superiore all’offerta. 

Scegli l’ottimizzazione in base al tuo obiettivo: se vuoi più 
conversioni al sito web, scegli l’ottimizzazione per le conversioni al 
sito web, e non quelle per i clic sul post. 



Costo per click Costo per mille

CPC CPM

QUANDO RICEVO GLI ADDEBITI?



QUANDO RICEVO GLI ADDEBITI?



OGNI QUANTO RICEVO GLI ADDEBITI?

Alla fine del 
mese

Quando raggiungo la soglia di 
fatturazione un’importo 
stabilito da me



COME IMPOSTARE IL LIMITE DI SPESA?
Il limite di spesa dell’account ti permette di impostare una 
soglia per il tuo account pubblicitario da non superare, a 
prescindere dalle impostazioni relative ai budget. 



COME IMPOSTARE IL LIMITE DI SPESA?
Il limite di spesa dell’account ti permette di impostare una 
soglia per il tuo account pubblicitario da non superare, a 
prescindere dalle impostazioni relative ai budget. 



NORMATIVE PUBBLICITARIE DI FACEBOOK

L’analisi delle inserzioni su Facebook può 

richiedere fino a 24h. 



NORMATIVE PUBBLICITARIE DI FACEBOOK

L’analisi delle inserzioni su Facebook richiede 

24h. Gli errori più comuni:

● Uso del testo nelle immagini

● Menzioni di Facebook

● Materiali con limitazioni in base all’età (es. 

Alcolici)

Normative pubblicitarie di Facebook

https://www.facebook.com/policies/ads/
https://www.facebook.com/policies/ads/


NORMATIVE PUBBLICITARIE DI FACEBOOK



COME SCEGLIERE L’IMMAGINE DELL’ANNUNCIO?
Per verificare la quantità di testo della 
tua foto: Text Overlay

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay


IMMAGINE DELL’ANNUNCIO SECONDO LE NORMATIVE 
PUBBLICITARIE DI FB

6 consigli per 
inserzioni più 
efficaci

https://www.facebook.com/business/help/388369961318508/?ref=u2u
https://www.facebook.com/business/help/388369961318508/?ref=u2u
https://www.facebook.com/business/help/388369961318508/?ref=u2u
https://www.facebook.com/business/help/388369961318508/?ref=u2u
https://www.facebook.com/business/help/388369961318508/?ref=u2u
https://www.facebook.com/business/help/388369961318508/?ref=u2u


COME SCRIVERE IL TESTO DELL’INSERZIONE?

✓ Sii breve: testi lunghi 
potrebbero subire troncamenti

✓ Mostra il vantaggio per il 
cliente

✓ Usa un’immagine semplice 
ma accattivante (il tuo post 
deve competere con quelli 
“organici” di amici e parenti!)

✓ Mostra il tuo prodotto 
contestualizzato



COSTRUIRE UNA CAMPAGNA DI INSERZIONI
https://www.facebook.com/business/ads-guide

https://www.facebook.com/business/ads-guide
https://www.facebook.com/business/ads-guide


L’IMPORTANZA DEL MONITORAGGIO

Che riscontro sto 
ottendendo con il mio 
gruppo di inserzioni?



LA VIDEATA DI MONITORAGGIO



MONITORARE PER MIGLIORARE
Voglio promuovere online il mio e-shop di 
scarpe. Investo 25€ per la mia campagna 
pubblicitaria su Facebook.
 
Come faccio a stimare il guadagno ottenuto 
dall’annuncio su FB?

Prima della campagna Cosa ho ottenuto? Di quanto sono 
aumentate le vendite?

Gli acquisti nel mio shop 
online erano intorno a 30 
alla settimana. 

60 acquisti online alla 
settimana con un 
investimento di 25€

100%



IL PIANO EDITORIALE



IL PIANO EDITORIALE: PERCHÉ E COME
Inserire Facebook in una strategia:

1. Conoscere il mercato [giovane/anziano, locale/internazionale…]
2. Studiare la concorrenza [cosa hanno in mente con la pagina 

FB/co-marketing… ]
3. Business model chiaro [obiettivi: degustazioni/storytelling...]
4. Fare e-mail marketing [apertura pagina/follow us/offerte su FB]
5. Avere un sito che funziona (o funzionare altrove: marketplace?) → 

VENDERE



IL PIANO EDITORIALE

Definire gli obiettivi 

Definire il target

Individuare i contenuti

Pianificare la 
tempistica: calendario 

Monitoraggio costante

Promuovere



CONTENUTI: CORE E NO-CORE

Obiettivi, target e poi:

- Presentare chi e cosa
- Presentare come
- Storytelling aziendale
- Coupon, offerte e sconti
- Recensioni, pareri e consigli
- Informazioni utili e formative
- Emozioni e ispirazione



PUBBLICARE CONTENUTI DI SUCCESSO

Il post: cosa pubblicare?

- Foto/Video =

- Link a sito e blog aziendali

- Link a siti esterni

     Non è solo una vetrina!



PUBBLICARE CONTENUTI DI SUCCESSO



 

 

 

CASO: Saraceni Wine



CASO: Pasta GAROFALO

https://www.facebook.com/PastaGarofaloItalia

Grazie ad una strategia chiara:

1. Sviluppano engagement

2. Aumentano la percezione del brand

3. Portano traffico al sito

4. Vendono

https://www.facebook.com/PastaGarofaloItalia
https://www.facebook.com/PastaGarofaloItalia


#PokémonGo



TROVARE CONTENUTI DI SUCCESSO

Google Trend 

Google Alert

Tagboard

Buzzsumo

https://www.google.com/trends/?hl=it
https://www.google.com/trends/?hl=it
https://www.google.it/alerts
https://www.google.it/alerts
https://tagboard.com/
https://tagboard.com/
http://buzzsumo.com/
http://buzzsumo.com/


IL PIANO EDITORIALE



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica

[monitoraggio - 
programmazione
]

Cooking 
Class
Ricette

Storytelling 
aziendale

Degustazione 
(appuntamen
to per il 
weekend)

#happyfriday 
(presentazione 
vino; 
offerta; 
uscita su 
marketplace)

Degustazione 
realtime

A SCUOLA DI Facebook Strategy





Riccardo Di Virgilio
riccardodivirgilio.fi@gmail.com

Giulia Foconi
giulia.foconi@gmail.com

In collaborazione con

mailto:riccardodivirgilio.fi@gmail.com
mailto:riccardodivirgilio.fi@gmail.com
mailto:giulia.foconi@gmail.com
mailto:giulia.foconi@gmail.com


Tutti i diritti riservati, vietata la riproduzione non 
autorizzata e l’uso a scopi commerciali.

Si prega di contattare gli autori per qualsiasi altro utilizzo, 
differente da quelli disposti.


