
15/02/17 

1 

1 

 
 

Social Media Marketing su Facebook 
 

L'uso dei social media nelle 
aziende, nelle professioni e nelle 

istituzioni 
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Prima di tuffarsi nei social… 

Elementi da considerare: 
•  ascoltare la rete (sempre) → cosa dicono di noi e dei 
nostri concorrenti? 
•  obiettivi → perché essere presenti? 
•  destinatari → a chi è rivolta la nostra comunicazione 
social? 
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Quali Social Network? 

•  Dopo aver deciso gli obiettivi e il target, scegliere quali siti 
di social networking utilizzare è il primo importante passo 
per qualsiasi Social Media Strategy. 

•  La scelta va fatta in base a un'analisi costi-benefici e alle 
peculiarità dei singoli Social Network. 
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Definire un piano editoriale 

•  Quali contenuti si prevede di diffondere e come? 
•  Con quale frequenza pubblicare? 
•  E' previsto un budget per la gestione dei profili o delle 

pagine Social (campagne pubblicitarie, post 
sponsorizzati, strumenti di listening e di analisi a 
pagamento)? 
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Attenzione alla scrittura 

I Social Network (SN) sono scrittura e condivisione: 
parole, testi e racconti inseriti in ambienti digitali pervasivi. 

Le parole usate per pubblicare un post o un tweet saranno 
lette da centinaia di contatti, fan, follower, amici di amici 
e così via. Non si può lasciare al caso la scelta del 
linguaggio da usare per pubblicare sulla nostra pagina. 
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Scrittura digitale 

Elementi da tenere in considerazione: 
•  topic → l’argomento di cui vogliamo scrivere; 
•  audience → i destinatari della nostra comunicazione; 
•  caratteristiche soggettive → ad es. memoria e 

conoscenze linguistiche dello scrivente; 
•  medium → lo strumento con cui si scrive (pc, 

smartphone, tablet). 
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Non solo… 

A parità di mezzo, nel nostro caso quello digitale, l’interfaccia 
rende particolarmente diversi gli strumenti che appartengono 
allo stesso ambito. 

Quindi scrivere sul web significa anche considerare le differenti 
interfacce del testo digitale che di volta in volta ci troviamo 
davanti. 

Ad esempio, la struttura della pagina e gli strumenti messi a 
disposizione consentono di fare cose molto diverse (caricare 
un video o delle immagini, inserire link o usare un numero 
limitato di caratteri). 
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Adeguare la scrittura alla piattaforma 

La scrittura deve essere inserita in un contesto di fruizione multimodale. 
Nei SN convivono più modi di comunicazione: video-scritto, audio-
scritto, audio-video-scritto, ecc. 

Esempi: 
•  Instagram e Flickr → + immagini, - scrittura; 
•  Twitter → + scrittura, - immagini; 
•  Youtube → video e scrittura (sottoforma di informazioni e commenti); 
•  Facebook → piattaforma onnivora: implica una multimodalità 

cognitiva che comprende diversi contenuti, diversi codici e diverse 
interfacce. 
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Errori ortografici e Social 

Sui SN la comunicazione scritta è sottoposta a una minor 
cura (dal p.v. della progettazione, produzione e revisione 
del testo). → Domina la logica dell’oralità (lo stile 
comunicativo è vicino alla lingua parlata) e 
dell’immediatezza. 

↓ 
Testi scorretti dal punto di vista ortografico 
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Accettabilità 

Quanto sono accettabili gli errori ortografici? 
Dipende: 

•  tipologia di lettore e livello di formalità richiesto; 
•  numero di lettori. 

“Maggiore è il livello di formalità richiesto con l’interlocutore, 
e più sono numerosi i lettori, più accurato, 
linguisticamente, dovrebbe essere il testo” (Lovari, Martari, 
2013, p. 38). 
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Conseguenze dell’errore 

•  L’errore è protagonista e il contenuto passa in secondo 
piano; 

•  l’errore influisce sulla credibilità del testo stesso, ma anche 
su quella dell’autore (personaggio pubblico, azienda, 
istituzione); 

•  l’errore come segno di dilettantismo, di poca cura e di poco 
impegno. 
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Social Media Marketing su Facebook: 
scrittura, Insight e ADS 
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Suggerimenti pratici per una scrittura efficace 

A quale scopo? 
•  Sfruttare le dinamiche comunicative di engagement 

(coinvolgimento); 
•  passare da un modello di comunicazione “verso l’utente” a uno 

“con l’utente”; 
•  creare spazi di condivisione e scambi di punti di vista. 
I post pubblicati non vengono letti solo dai fan della pagina, ma 

attraverso la condivisione e il commento possono raggiungere 
anche altri (amici di amici, potenziali fan nazionali e 
internazionali). 
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Comunichiamo, divertiamo e informiamo 

La condivisione di contenuti è la principale funzione 
comunicativa svolta dagli utenti sui SN. 

Pubblicando link, stati d'animo, immagini, album fotografici, 
video, ecc. si soddisfano tre particolari esigenze della 
comunicazione in rete: 

•  comunicare → (chatting e conversazioni di gruppo); 
•  divertirsi e divertire (ascoltare musica, guardare filmati, 

giocare, pubblicare status arguti e simpatici); 
•  informarsi e informare (condividere notizie e pubblicare 

informazioni professionali). 
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Cosa non fare 
•  Scrivere post in burocratese; 
•  copiare e incollare le notizie prese dai comunicati interni o dai siti 

istituzionali (al massimo usare link e rimodellare il testo in base al 
mezzo); 

•  pubblicare testi troppo lunghi → la lettura risulterebbe difficile e 
frustrante. Gli utenti passano oltre e si concentrano su un post più 
breve e magari corredato da foto o video; 

•  usare troppe forme passive o doppie negazioni; 
•  pubblicare immagini incoerenti e disomogenee al testo → il lettore si 

confonderebbe. 
(Center for Disease Control and Prevention – CDC, in Martari e Lovari, 

2013). 
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Scrivere in modo semplice ed efficace 

•  Dare subito le informazioni più importanti; 
•  scrivere i messaggi in forma attiva; 
•  scrivere testi brevi e semplici; 
•  scrivere in modo amichevole ma professionale; 
•  scegliere parole e termini familiari. 
(Center for Disease Control and Prevention – CDC, in 

Martari e Lovari, 2013). 
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Catturare l’attenzione 

Gli utenti dei social ricevono più messaggi da più fonti. Per 
catturare l’attenzione del proprio pubblico è importante 
creare contenuti rilevanti, utili e interessanti; facili da 
capire e da condividere; amichevoli, colloquiali e 
coinvolgenti. 
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Tono di voce 

La scelta del tono di voce e del linguaggio da usare su Facebook 
è molto importante. 

•  Scegliere uno stile ed essere coerenti: mai passare da un 
tono istituzionale a uno colloquiale per evitare di dare 
un'immagine schizofrenica dell’azienda. 

l  Dare un “tocco umano” alla comunicazione: mostrare 
spirito di coinvolgimento, coinvolgere gli utenti facendo 
domande. 

Il tono colloquiale mostra emozioni, per questo è meglio usare 
uno stile informale → su Facebook le persone parlano della 
propria vita e condividono i loro interessi. Deve comunque 
rimanere l’impronta professionale. 
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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 

Nella sezione Insights si può accedere a un numero piuttosto 
elevato di metriche, statistiche e grafici, tutti esportabili in file Excel. 
La sezione Insights fornisce informazioni sulle prestazioni della 
propria Pagina: 
-  dati demografici del pubblico; 
-  come le persone rispondono ai post; 
-  come le persone interagiscono con la Pagina; 
-  quali post generano maggiori interazioni; 
-  vedere quando il pubblico è su Facebook: timing. 

27 28 
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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, 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 → pubblicizzare la pagina per 
connettere più persone; 
•  metti in evidenza il sito Web → pubblicizzare il proprio 
sito web per aumentarne le visualizzazioni. 

33 

Facebook ads: promuovi post 
 

Una volta pubblicato un contenuto è possibile, tramite il 
tasto "metti in evidenza" (pubblicità semplificata), 
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. 



15/02/17 

7 

37 

Struttura inserzioni Facebook 

38 
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Pubblico personalizzato 
 

Strumento che consente di definire come destinatari delle 
inserzioni i propri clienti esistenti. È lo strumento ideale se si 
desidera offrire sconti speciali o promozioni ai clienti attuali. 

Pubblico personalizzato → upload dei contatti delle persone 
che si desidera raggiungere (o escludere) e definirle come 
destinatari delle inserzioni Facebook. 

Pubblico simile → una volta creato un pubblico personalizzato, 
si possono trovare persone simili ai propri clienti e definirli 
come destinatari. 

 

41 42 
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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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Social Media Marketing: 
Web reputation e Web crisis 
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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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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... 

53 54 

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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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!  
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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. 
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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 

•  In generale bisognerebbe cercare di evitare qualsiasi 
forma di censura; 

•  i commenti andrebbero rimossi solo se violano la privacy, 
i termini d'uso o la policy della propria pagina (es. 
contenuti diffamatori, volgari o commerciali). 

•  fare altre domande e dare informazioni che possano 
portare alla soluzione del problema. 
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Facebook 

Pubblico o privato? 
Risposta di pubblico interesse: conviene pubblicarla nei 
commenti in modo pubblico. 
Risposta di nessun interesse pubblico: conviene invitare 
l'utente a scrivere un messaggio privato e 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.  
 
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. 
Possibile azione preventiva: “Moderazione della pagina”. 

75 76 

Esempio negativo – Patrizia Pepe 
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