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Social Media Marketing su Facebook 
 

Facebook ADS e Insight 
di Elisa Gasparri e Jennifer 

Colombari 
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Prima di aprire un pagina Facebook 

Elementi da considerare: 
•  ascoltare la rete (sempre)         cosa dicono di noi e dei 
nostri concorrenti? 
•  obiettivi         perché aprire una pagina Facebook? 
•  destinatari         a chi è rivolta la nostra comunicazione 
social? 
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Prima di aprire un pagina Facebook 

Definiamo un piano editoriale: 
•  quali contenuti diffondere? 
•  con quale frequenza pubblicare? 
•  campagne pubblicitarie; 
•  post sponsorizzati. 
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Ascoltare e Monitorare 

Strumenti di listening e di sentiment analysis: 
•  raccogliere e interpretare le opinioni degli utenti; 
•  analizzare le conversazioni. 
Analizzare gli insights e (se si può) usare qualche metrica 
in più: 
•  valutare l’efficacia del nostro piano editoriale; 
•  valutare le performance dei nostri canali social; 
•  misurare le conversioni. 
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Insights - Panoramica 

I dati di Insights sono disponibili solo quando la Pagina 
piace a 30 persone. 
Nella sezione Insights si può accedere a un numero 
piuttosto elevato di metriche, statistiche e grafici, tutti 
esportabili in file Excel. 
In più c’è la sezione delle "Pagine da tenere sotto 
controllo". 
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Insights – Mi Piace 

•  Numero totale di "Mi piace" a oggi; 
•  "Mi piace" netti; 
•  provenienza dei "Mi piace" della Pagina. 
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Insights – Copertura 
•  Copertura dei post: il numero di persone a cui è stato 

mostrato il tuo post con la distinzione tra copertura 
organica e a pagamento; 

•  "Mi piace", commenti e condivisioni; 
•  post nascosti o segnalati come spam e numero di "Non 

mi piace più"; 
•  copertura totale: il numero di persone a cui sono state 

mostrate le attività della tua Pagina (post, post sulla 
pagina di altre persone, inserzioni con funzionalità "Mi 
piace", menzioni e registrazioni). 
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Insights – Visualizzazioni della pagina 

•  Visualizzazioni totali: quante volte è stata visualizzata 
la Pagina + specifica "per sezione" (Home, Diario, Altro, 
Foto, Video, "Mi piace"); 

•  numero totale di persone che hanno visualizzato la 
Pagina + specifica "per sezione", " per età e genere", 
"per dispositivo", "in base al Paese", "in base alla città"; 

•  origine principale: da dove provengono le persone che 
visualizzano la Pagina. 
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Insights - Azioni sulla Pagina 

•  Azioni in totale sulla Pagina; 
•  persone che hanno cliccato sull'invito all'azione della 

Pagina; 
•  persone che hanno cliccato su Indicazioni stradali 
•  persone che hanno cliccato sul numero di telefono; 
•  persone che hanno cliccato sul sito Web; 
•  ogni grafico ha la specifica "per età e genere", "per 

dispositivo", "in base al Paese", "in base alla città". 
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Insights – Post 

•  Timing: quando i tuoi fan sono online; 
•  tipi di post: il successo dei vari tipi di post in base a 

coinvolgimento e copertura media (es. video condiviso, 
video, link, stato, foto); 

•  post principali delle pagine che tieni sotto controllo; 
•  tutti i post pubblicati con gli insights (copertura 

organica/a pagamento, clic sul post, "Mi piace", 
commenti e condivisioni, feedback negativi e tasso di 
coinvolgimento). 
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Insights - Video 

•  Visualizzazioni del video: il numero di volte in cui i video 
della Pagina sono stati visti per almeno 3 secondi; 

•  visualizzazioni di 30 secondi; 
•  video popolari del periodo con copertura, visualizzazioni e 

completamento in media. 
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Insights – Persone 

•  I tuoi fan; 
•  persone raggiunte: il numero di persone a cui è stato 

mostrato il post negli ultimi 28 giorni; 
•  persone coinvolte: le persone a cui piacciono i tuoi 

post, che li hanno commentati o condivisi o che hanno 
interagito con la tua Pagina negli ultimi 28 giorni. 
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KPI 

Gli indicatori chiave di performance (KPI) sono metriche 
che indicano il raggiungimento di un obiettivo aziendale (ad 
esempio incrementare la visibilità, promuovere il dialogo, 
generare interazioni, facilitare il supporto, promuovere 
l’advocacy, stimolare l’innovazione, ecc.) 
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Facebook ads 

Facebook guadagna principalmente tramite il proprio 
servizio di pubblicità, in particolare per la quantità di 
informazioni personali caricate sul sito che permettono un 
targeting particolarmente preciso. 
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Facebook ads 
 

Post sponsorizzati, campagne e inserzioni sono pubblicate 
da profili personali (amministratori), non dalla pagina. 
Nel caso di campagne o inserzioni pubblicitarie il profilo 
personale diventa un account pubblicitario a cui viene 
associato il numero della carta di credito e l’indirizzo di 
fatturazione. 
Sono possibili molteplici tipologie di inserzione a seconda 
degli obiettivi della campagna che si andrà a impostare. 
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Tipi di pubblicità 

Pubblicità semplificata: 
•  metti in evidenza la pagina; 
•  metti in evidenza il sito Web; 
•  metti in evidenza il post. 



10/03/16 

5 

17 

Facebook ads: promuovi post 
 

Una volta pubblicato un contenuto è possibile, tramite il 
tasto "metti in evidenza", aumentarne il reach, ovvero il 
numero di persone raggiunte, dando parte del budget 
pubblicitario al post stesso. 
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Struttura inserzioni Facebook 

Ogni inserzione è composta da tre livelli: 
•  Campagna; 
•  Gruppo di Inserzioni; 
•  Inserzione. 
A ogni livello si aggiungono criteri di definizione 

dell’inserzione sempre più specifici: pubblichiamo ciò che 
realmente desideriamo pubblicare. 
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Struttura inserzioni Facebook 
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Facebook ads: seleziona i tuoi obiettivi 
 

Strategia, cioè scegliere gli obiettivi della campagna: 
•  metti in evidenza i tuoi post         aumenta la copertura del 

post che stai sponsorizzando; 
•  promuovi la tua pagina         incrementa il numero dei like; 
•  indirizza le persone al tuo sito web         incrementa il 

traffico (click) sul tuo sito web; 
•  incrementa l’interazione con la tua applicazione; 
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Facebook ads: seleziona i tuoi obiettivi 

•  aumenta le conversioni sul tuo sito web         rimanda le 
persone sul tuo sito web in modo che eseguano 
un'azione specifica; 

•  ottieni installazioni della tua applicazione         rimanda le 
persone al negozio in cui possono acquistare la tua 
applicazione; 

•  incrementa l’interazione con la tua applicazione         fai 
in modo che più persone usino la tua applicazione 
Facebook o mobile; 
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Facebook ads: seleziona i tuoi obiettivi 

•  Incrementa la partecipazione al tuo evento; 
•  fai in modo che le persone richiedano la tua offerta; 
•  ottieni visualizzazioni dei video. 
 

24 
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Targetizzazione dettagliata 

•  Interessi: definizione del pubblico in base a interessi, 
attività, pagine di cui sono fan e argomenti correlati. 

•  Comportamenti: definizione del pubblico in base alle 
abitudini o intenzioni di acquisto, all'uso del dispositivo o 
ad altre attività (es. espatriati, utenti di dispositivi mobili, 
attività digitali, ecc.). 

•  https://www.facebook.com/business/help/
182371508761821 

27 

Gestione inserzioni 

È l’applicazione di controllo e di analisi delle inserzioni. 
"Gestione inserzioni" consente di visualizzare le campagne, 
i gruppi di inserzioni e le inserzioni, di modificarle e di 
vedere i risultati ottenuti. 
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Facebook ads: post sponsorizzati  
 

Un post sponsorizzato viene 
visualizzato nella sezione 
notizie con la dicitura grigia 
"Post consigliato" oppure 
con l’alternativa  
"Ad X piace questo post" se 
un amico ha cliccato "Mi 
piace" sul contenuto.  
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Facebook ads: inserzioni colonna di destra 

Pubblicità nella colonna 
destra della sezione notizie 
oppure della sezione di 
visualizzazione di fotografie 
(ad esempio scorrendo un 
album). 
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Facebook ads: Offerte 
 

Le offerte sono una tipologia di post pubblicabile 
gratuitamente solo dopo aver ottenuto 50 "Mi piace" sulla 
pagina: un’offerta è una promozione, come ad esempio uno 
sconto oppure un bonus su di un servizio, che il gestore 
della pagina si impegna a offrire previa presentazione del 
coupon che Facebook permette all’utente di stampare dopo 
aver premuto il tasto "richiedi offerta". 
 

31 

Social Media Marketing su Facebook 
 

Web reputation e web crisis 

32 

Web reputation 

La reputazione sul web dipende da due fattori: 
•  ciò che viene comunicato dall'azienda (identità in rete); 
•  ciò che viene percepito e condiviso dalla audience 

(causato da un'esperienza di contatto con il prodotto o 
servizio). 

 
Aspetto molto più importante nell'attuale scenario digitale 
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Web reputation 

Dinamiche alla base della reputazione: 
l  persistenza nel tempo; 
l  indeperibilità: non più passaparola; 
l  virulenza: ampia e veloce; 
l  incancellabilità: screenshot; 
l  verificabilità delle informazioni. 
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L'approccio corretto 

La reputazione non dipende da quanti sbagli vengono fatti, 
ma da che tipo di sbagli sono e da come si reagisce a chi ce 
li fa notare. 
La parola d'ordine è trasparenza: il tentativo di nascondere 
un errore si pagherà in reputazione, mentre trasparenza è 
sinonimo di credibilità, anche se ammettiamo di non essere 
infallibili. 
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L'approccio corretto 

Sui social tratti umani quali umiltà, empatia e spontaneità 
vengono premiati ed è necessario evitare monologhi e 
fissare l'attenzione solo su di sé. 
L'approccio positivo nei confronti degli utenti deve essere 
sempre l'atteggiamento di partenza. In generale ad 
esempio bisogna evitare di sminuire i commenti altrui 
dicendo che essi sono disinformati o in mala fede. Questo 
in casi estremi può  accadere ma non deve essere la 
norma. 
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L'approccio corretto 
 

Bisogna rispondere a tutti i commenti? 
In alcuni casi è consigliabile non rispondere a provocazioni o 

a critiche non produttive ma non deve essere la norma. 
Una qualsiasi pagina social dove ai commenti non segue 

mai una risposta degli amministratori dà l'idea di una 
pagina gestita male e che non soddisfa la volontà di 
relazione e dialogo degli utenti. 
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Messaggi privati e risposte automatiche 

I tempi di risposta ai messaggi privati sono diventati molto 
importanti: tempi di reazione visibili agli utenti e calcolati in base 
ai tempi di risposta ai messaggi privati. 
Se ci si deve assentare (max 12 ore) si seleziona la modalità 
“assente” in modo che il calcolo dei tempi di reazione si 
blocchi. Dopo 12 ore si sblocca in automatico. 
É possibile impostare risposte automatiche standard che si 
attivano alla ricezione del messaggio privato. Questa funzione 
non è disponibile in modalità “assente”. 
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Monitorare la web reputation 

Monitorare la propria web reputation è molto importante per 
chiunque. 

Quale datore di lavoro non “googla” il nome di un candidato prima di 
fare un colloquio? 

Quale azienda non controlla tutte le informazioni disponibili in rete 
prima di avviare una collaborazione con un'altra azienda o con un 
professionista? 
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Monitorare la web reputation 

Sul web esistono alcuni tools gratuiti che permettono di 
monitorare ciò che viene detto in rete riguardo alla propria 
azienda. 

Ecco un esempio per Twitter... 
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Social Bearing 

Social Bearing è un motore di ricerca dei Tweet. 

Attraverso le funzioni di ricerca si può:  
l cercare tweet per keyword o hashtag; 
l analizzare account Twitter pubblici; 
l trovare tweet geolocalizzati per keyword o hashtag; 
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Social Bearing 

l  Trovare account in base a keywords presenti nella bio; 
l  vedere i followers di account pubblici;  
l  vedere chi segue un account pubblico. 

Si potranno scoprire le opinioni presenti sul web e 
analizzare i propri canali e confrontarli con quelli dei 
concorrenti. 
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Strumenti interni ai social networks come le nuove reactions 
di Facebook ci permettono di capire cosa pensano gli utenti 
di noi e dei nostri contenuti o prodotti. 
Non più solo “mi piace”, ma molte sfumature che 
comprendono emozioni e stati d'animo: amore, allegria, 
soddisfazione, stupore, tristezza, rabbia. 
Ciò permette un'osservazione più attenta delle reazioni degli 
utenti all'operato dell'azienda. 
https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=751146734986590&id=192807080820561 
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Social media crisis 

La crisi sul web è sempre dietro l'angolo! 
La cosa importante è essere preparati a ogni evenienza (o 
quasi). 
Innanzitutto bisogna distinguere tra due tipi di crisi. 
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Social media crisis 

Crisi con origini interne: causate dai post della pagina. 
Generalmente meno gravi e gestibili dal social media 
manager in autonomia. 
Prese in giro, critiche ai post, insulti generici al brand o ai 
prodotti. 
Risposte sempre gentili e mai impulsive!  

46 
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Social media crisis 

Crisi con origini esterne: notizie di cronaca legate al brand 
o problemi reali dell'azienda o del prodotto che possono 
essere rivelati pubblicamente. 
La gestione della crisi richiede solitamente il coinvolgimento 
di un responsabile. 
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Social media crisis 

Per le aziende e le organizzazioni è difficile abituarsi al fatto 
che qualcuno può liberamente criticarle e spesso la prima 
reazione è stata quella di ricorrere ad atti di natura legale. 

Ma c'è un modo giusto per affrontare le crisi sul web, 
vediamo alcune linee guida... 
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Social media crisis 

Ricostruire l’esperienza dell’utente insoddisfatto: chi è? 
cosa gli è successo? Cosa possiamo fare per migliorare il 
servizio che l’ha deluso? 
Valutare l’attendibilità e l’oggettività del commento: è 
stato un commento scritto d’impulso? È un utente 
prevenuto? È interessato solo a sporcare la nostra 
immagine? Ovviamente azioni legali devono essere 
intraprese solo in casi particolarmente gravi. 
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Social media crisis 

Valutare oggettivamente l’effettivo impatto: quanti altri 
utenti può raggiungere la critica? Bisogna evitare di 
amplificare con comportamenti impulsivi elementi che di per 
sé possono avere un’influenza limitata. 
Rispondere all'utente privatamente o pubblicamente. 
Se si risponde pubblicamente bisogna evitare sempre 
sarcasmo e ironia, e bisogna inserire nella risposta una 
possibile risoluzione amichevole al problema.  
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Social media crisis 

Non negare mai un errore commesso: riconoscere le 
proprie responsabilità online è molto importante per la web 
reputation. In caso di passi falsi non rimanere inattivi troppo 
tempo e non cancellare i post “scomodi” (potrebbe essere 
già stato condiviso altrove). 
Non dare mai risposte impulsive e antipatiche: la 
situazione è già critica e dobbiamo fare di tutto per non 
peggiorarla fomentando gli animi. 

55 56 
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Social media crisis 

In generale in rete l'utente ha sempre ragione. Costringere 
ad esempio un utente a eliminare un commento o censurare 
può far scattare la solidarietà del suo gruppo sociale e 
amplificare il problema. 
Bisogna dimostrare empatia con l'utente e in certi casi 
lasciarlo sfogare.  
Un utente deluso tenderà a scrivere tutti i lati negativi e si 
deve cercare di rispondere illustrando un punto di vista 
differente, quando possibile. 
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Social media crisis 

Vediamo ora come gestire la crisi 
su Facebook... 
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Facebook 

All'interno della comunità di Facebook l'eliminazione di tutto 
ciò che è scomodo viene vista come una pratica intrusiva 
che spesso può scatenare ulteriori polemiche. 
Quindi: 
•  in generale bisognerebbe cercare di evitare qualsiasi 
forma di censura; 
•  i commenti andrebbero rimossi solo se violano la privacy 
e i termini d'uso (es. contenuti diffamatori, volgari o 
commerciali). 
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Facebook 

Per gestire le polemiche bisogna prima di tutto capire cosa 
non va per l'utente e poi rispondere facendo altre domande 
e dando le informazioni che possano portare alla soluzione 
del problema. 
Se si ritiene che la risposta potrebbe essere di pubblico 
interesse conviene pubblicarla nei commenti in modo 
pubblico.  
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Facebook 
 

Nel caso in cui invece rispondere significa dare informazioni 
di nessun interesse pubblico conviene commentare 
invitando l'utente a scrivere un messaggio privato e poi 
dialogare con lui via mail o chat. In questo modo sulla 
pagina non sembrerà che gli amministratori ignorano o 
censurano una critica. 
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Facebook 

Per gestire commenti apertamente provocatori spesso 
conviene aspettare prima di rispondere o rimuovere perché 
generalmente le community si autoregolano. Gli altri utenti, 
infatti, spesso rispondono rapidamente per ammonire il 
commentatore e calmare le acque. 
Se nessuno interviene e, nonostante l'invito a rifarsi alla 
policy, l'utente continua a diffamare la pagina si può decidere 
di bloccarlo e di segnalarlo a Facebook. 
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Facebook 

L'unica azione preventiva che si può mettere in atto per 
impedire agli utenti di scrivere commenti volgari è la 
“Moderazione della pagina”. Questa funzione si trova alla 
voce “Generali” e permette di inserire una serie di parole. 
Una volta che un utente proverà a scrivere una di quelle 
parole in un post o in un commento alla pagina il suo post 
verrà spostato nel filtro spam e quindi non sarà visibile al 
pubblico. 
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Esempio negativo – Patrizia Pepe 

67 68 
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