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1. Prefazione

Trattare l’argomento Facebook in maniera corretta non è facile, 
oggi più che mai. La disinformazione, in questo ambito, è figlia 
molto spesso del giornalismo da battaglia. La disinformazione è 
l’arma di chi, professandosi esperto di web marketing, intende 
speculare sulla pelle di aziende e professionisti. Questo è il motivo 
principale per cui ammiro lo sforzo di Veronica nel voler spiegare, 
e allo stesso tempo sintetizzare efficacemente, un argomento così 
vasto e complesso come il marketing su Facebook in tutti i nume-
rosi aspetti che lo caratterizzano, dalla calante visibilità organica 
delle pagine fan, fino all’utilizzo delle inserzioni, passando per 
analisi e definizione di obiettivi reali.
Quando nel 2003 ho iniziato a occuparmi di web marketing, sen-
tivo spesso dire: “il web non funziona, è un gioco da ragazzi, una 
presa in giro”, ecc. Oggi frasi di questo tipo suonerebbero a dir 
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poco ridicole per una miriade di motivi che, se stai leggendo que-
sto libro, probabilmente già conosci o almeno percepisci. Il web 
oggi fa parte a tutti gli effetti della vita reale ma, bada bene, di 
certo non la sostituisce. Il web amplifica e favorisce la comunica-
zione di qualunque genere, personale e professionale.
Nel 2009 ho iniziato a occuparmi anche di Facebook e, da allora, 
non ho mai smesso di sentir dire: “Facebook non funziona ai fini 
del marketing, è utile solo per cazzeggiare”, ecc. Indubbiamente 
su Facebook si cazzeggia, si discute, si condividono interessi, emo-
zioni, informazioni, si interagisce, in altre parole, si comunica in 
maniera diretta con le persone (e le aziende) con cui SI DESIDERA 
ESSERE CONNESSI. Allo stesso tempo, dal 2009 utilizzo Facebook 
per acquisire clienti con discreto successo, insieme ovviamente a 
Google, che ricopre un ruolo differente all’interno di una strategia 
di web marketing.
A proposito di conversazione, nell’ormai lontano 2000, il Cluetrain 
Manifesto recitava: «i mercati sono conversazioni». Mi permetto di 
aggiungere, con un pizzico di ironia, che “dove c’è conversazione 
c’è anche cazzeggio”. Dopotutto molte persone effettuano acqui-
sti proprio mentre “perdono tempo”, ovvero nel tempo libero e 
molti altri vengono a conoscenza di nuovi prodotti proprio men-
tre “perdono tempo”, cioè conversando con i propri amici online 
e offline.
In genere i motivi per cui si sente dire che qualcosa “non funziona” 
sono, secondo me, principalmente tre:

IGNORANZA
Se non sai come far funzionare qualcosa, allora per te non funzio-
nerà. Se credi che il tuo obiettivo sia incrementare il numero di 
fan, allora non conosci le basi del marketing su Facebook.

PAURA
La paura caratterizza alcuni (per fortuna non tutti) operatori 
di web marketing specializzati in particolari ambiti (motori di 
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ricerca, social media, ecc.) che, pur di proteggere il proprio orti-
cello non si sa ancora esattamente da cosa, tendono a svalutare 
il lavoro dei propri colleghi. Dovrebbero invece sviluppare una 
visione ben più ampia della pianificazione strategica di web mar-
keting al fine di comprendere che tutti quelli che potremmo, vol-
garmente, chiamare strumenti, dovrebbero operare in perfetta 
sinergia, ricoprendo ruoli diversi e mirando al medesimo obiet-
tivo: IL PROFITTO.

NON FUNZIONA DAVVERO
È necessario però dimostrare che non funziona in nessun caso.

Veronica, in questo libro, affronta di petto il primo e principale 
problema: L’IGNORANZA.
Senza tanti giri di parole, con un linguaggio semplice, pragmatico, 
piacevole accompagna per mano lungo il percorso verso la sua 
visione del marketing su Facebook, soffermandosi in particolare 
sulle principali caratteristiche di Facebook specie in termini di 
“visibilità” delle pagine, sui ruoli svolti da Facebook in un piano 
di web marketing e i risultati che è possibile attendersi e, ancor 
più importante, non attendersi. Ho particolarmente apprezzato 
l’importanza che Veronica attribuisce sia alle best practice che alle 
loro dirette antagoniste, cioè le pratiche scorrette, sconsigliate, 
inutili, di cui purtroppo siamo sempre più spesso spettatori. Per 
integrare efficacemente Facebook in un piano di web marketing è 
necessario conoscerne le basi e questo libro rappresenta un buon 
punto di partenza.

Buona lettura

Alessandro Sportelli
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1. Primi passi sulla luna

1.1. A chi si rivolge questo libro

Quando ho deciso di scrivere questo libro ho pensato a tutte le 
persone che vogliono rendere Facebook una risorsa reale per il 
proprio business, farne un canale che possa davvero aggiungere 
valore al proprio brand.

In particolare questo libro è consigliato a:

s social media manager, social media strategist e web strategist 
che vogliono comprendere al meglio questo social network e 
sfruttarne tutte le potenzialità

s direttori marketing che necessitano di capire cosa Facebook 
può realmente significare per la loro impresa e come abitarlo 
strategicamente
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s imprenditori che vedono in questo social network una risorsa 
indispensabile per la propria azienda, ma non sanno come 
promuovere al suo interno la propria impresa con successo

s professionisti di qualunque settore che vogliono raggiungere 
clienti e potenziali clienti grazie a Facebook e necessitano di 
una strategia per poterlo fare

s  giornalisti e professionisti della comunicazione che vedono 
cambiare i paradigmi del proprio settore e vogliono capire 
quale metodo adottare per passare dalla comunicazione tipica 
dei media tradizionali a quella dei social network

s chiunque voglia promuovere o promuoversi attraverso 
Facebook con un approccio strategico e calibrato sull’ambiente 
specifico.

Piano piano si sta diffondendo la percezione che i social network 
sono ambienti fondamentali da presidiare per aziende e orga-
nizzazioni, ma spesso mancano le conoscenze e competenze per 
poter dare un senso strategico al fatto di “esserci” si tende più a 
trattarli come se fossero una vetrina, un cartellone promozionale 
permanente o uno dei tanti spot pubblicitari che si fanno per pro-
muoversi con risultati disastrosi o, nel migliore dei casi, di nessun 
tipo.
Peggio ancora, si tende a trattarli come se fossero l’ultima ruota 
del carro, quel qualcosa in più di cui occuparsi quando possibile 
e/o quando ce ne ricordiamo, dimenticandosi che i social network 
rappresentano il nostro filo diretto con clienti, potenziali clienti… 
e il resto del mondo.
In particolare Facebook con i suoi più di 1 miliardo e 300 milioni 
di iscritti, di cui 26 milioni in Italia è, a oggi, un ambiente impossi-
bile da ignorare per (quasi) chiunque voglia fare business online. 
Questo libro vuole essere un percorso per comprendere appieno 
le potenzialità di questa piattaforma, conoscere gli strumenti di 
marketing che offre e capire quali sono le tecniche e le conoscenze 
che permettono di farne una risorsa strategica.
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Qui non troverai tutorial su come accedere a questa o a quella 
funzione (anche perché, come sai, tool e features nei social 
cambiano dall’oggi al domani), ma una guida da seguire e un 
metodo da approcciare che ti consentiranno di trarre il meglio da 
Facebook per la tua azienda.
Userò spesso i termini impresa, brand, azienda per non essere 
troppo ripetitiva, ma sappi che la maggior parte delle nozioni 
che trovi in questo libro sono applicabili anche per professioni-
sti, associazioni, enti che hanno intenzione di fare marketing su 
Facebook seriamente.
Niente teorie generiche o trattati sull’importanza dell’engage-
ment. Qui troverai risorse e consigli concreti immediatamente 
applicabili, l’importante è che tu abbia già un po’ di dimestichezza 
con quest’ambiente e con gli strumenti che offre (ad esempio pro-
filo, pagina, insights) e non parta proprio da zero.
Buona lettura!

1.2. Abitare i social network: cosa significa?

«I social media sono qui, non andranno da nessun’altra parte. 
Sii dove sono i tuoi clienti, nei social media»

Lory Ruff

Voglio introdurti a questo libro con un concetto base, la chiave 
fondamentale per aprire la prima porta che ti separa dal capire 
come fare di Facebook una vera risorsa per il business.
In un primo momento ti sembrerà un’assurda elucubrazione di 
concetto, ma non ti spaventare: come ti ho promesso, voglio darti 
nozioni indispensabili per comprendere questo social network e 
farlo diventare tuo alleato!
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1.2.1. Per le persone

In molti, tra questi anche professionisti di settore, adoperano la 
parola usare in riferimento ai social network, proprio come fos-
sero strumenti al pari di un cacciavite, un pennarello, la televi-
sione…
In realtà il social network, lo dice il nome stesso, è una rete sociale, 
un concetto teorico che serve a descrivere le relazioni tra indivi-
dui, gruppi e organizzazioni; una rete di persone unite da inte-
ressi comuni che decidono di creare una community intorno a ciò 
che, appunto, li accomuna.

Fonte: mashable.com - bit.ly/FBpeople

Se ci rifletti, ti rendi conto che i social network non sono niente 
di nuovo, ma esistono fin dall’alba dei tempi; pensa alle comunità 
religiose, ai sindacati o alle associazioni, insiemi di persone che 
fanno rete grazie al medesimo interesse… siamo esseri sociali e 
abbiamo bisogno di sentirci parte di qualcosa!
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L’avvento dell’era digitale ha 
semplicemente dato un nuovo 
significato a questi concetti 
trasportandoli dall’ambiente 
fisico a quello virtuale, ma 
nella loro essenza restano ciò 
che sono: tessuti costituiti da 
individui, trame create e abi-
tate da esseri umani uniti tra 
loro da fila di interessi.
Già, ma perché le persone si 
uniscono e ritrovano nei social 
network?
Una ricerca del 2010 del Pew 
Research Internet Project1 
condotta negli Stati Uniti 
rileva come la possibilità di 
restare in contatto con amici 
e familiari sia uno dei motivi 
primari che porti la gente sui 
social; seguono il riprendere 
i contatti con vecchi amici e 
il creare legami con persone 
che condividono il loro stesso 
hobby o interesse.

Fonte:
veronicagentili.com bit.ly/

ABCsocialnetwork

1 pewinternet.org, Why Americans use
 social media - bit.ly/WhyUse
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Come vedi, quindi, questi ambienti non nascono per il business, 
ma con le persone che li abitano per potersi raccontare, mante-
nere legami, instaurarne di nuovi e restare in contatto con ciò che 
accade agli altri e nel mondo.
Pensa al motivo per il quale ti sei iscritto a Facebook, o perché lo 
hanno fatto i tuoi amici, pensa ai motivi che spingono ogni giorno 
milioni e milioni di persone ad accedervi e passarci il loro tempo; 
troverai il bisogno di parlare di sé, di sapere cosa fanno le persone 
a cui teniamo; troverai il bisogno, appunto, di socialità (sì lo so, tra 
questi motivi troviamo anche una sorta di narcisismo patologico 
e dilagante… ma sarebbe un argomento troppo lungo da trattare 
e andrei fuori tema).
Il buon Mark Zuckerberg ci ha semplicemente – e genialmente 
– dato uno spazio (Facebook) che si appoggia su un medium in 
ascesa (internet) – per assolvere a un’esigenza nata nella notte 
dei tempi – il bisogno di sentirsi parte di una comunità e di rac-
contarsi.
È fondamentale partire da questa consapevolezza per fare busi-
ness in questi spazi, ovvero che:

I SOCIAL NETWORK NON SONO NATI PER VENDERE 
MA CON E PER LE PERSONE

Di qui si passa al concetto di social media come strumento (la 
piattaforma vera e propria) per dar modo a queste persone di 
comunicare e intessere le fila della propria rete sociale.
Nessuno si è iscritto a Facebook per comprare i tuoi prodotti, nes-
suno fa il login ogni giorno pensando “oh che bello, oggi compro 
qualcosa su Facebook o grazie a Facebook” (almeno, non ancora!).
Rifletti un attimo sulle pagine che sicuramente avrai visto e che si 
limitano a inserire solo offerte, promozioni, link a prodotti/ser-
vizi presenti sul loro sito, come se quelle pagine Facebook non fos-
sero altro che l’estensione digitale di una brochure o una vetrina.
Quasi sicuramente, in queste pagine avrai notato una desolazione 
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imbarazzante, qualche “mi piace” sparso (probabilmente “auto-
mi-piace”) e poco altro.
Spesso e volentieri chi amministra in questo modo la pagina 
Facebook della propria azienda non vedendo nessun risultato, 
né in termini di interazione né di traffico al sito né tantomeno di 
vendita, dà la colpa allo stesso Facebook che “fa vedere quello che 
pubblico a sempre meno persone” o, peggio, alle persone stesse 
che “non riescono a capire la qualità dei miei prodotti/servizi… 
sono proprio degli ignoranti!”.
In realtà, queste aziende non hanno compreso come e perché abi-
tare i social network.
Le persone non sono su Facebook per acquistare, ecco perché le 
“pagine-vetrina” in cui vengono pubblicate continuamente pro-
mozioni e messaggi pubblicitari non funzionano e sono total-
mente fuori luogo: danno un messaggio sbagliato, nel posto sba-
gliato.
Quindi non c’è spazio per il business su questo social network? 
Certo che c’è, ma con paradigmi, logiche e modalità comunicative 
completamente diverse da quelle che vengono applicate quando 
si parla di pubblicità e promozione tradizionale.

1.2.2. Per Facebook Inc.

«Facebook ti aiuta a connetterti e rimanere in contatto con le per-
sone della tua vita», così recita la home di questo social network, 
questa è la value proposition di Facebook.
Già, ma come funziona la faccenda? Si tratta di una onlus che ha a 
cuore la socialità del genere umano?
Assolutamente no, prima però facciamo un rapido excursus sulla 
storia di questo social network: il vero e proprio Facebook nasce 
come servizio di rete sociale nel 2004 grazie a un manipolo di 
studenti di Harvard (Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Dustin 
Moskovitz e Chris Hughes) che creano un social network per la 
propria università.
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Contestualmente, viene fondata la Facebook Inc., l’azienda che 
gestisce il social network.

Fonte: bit.ly/WelcomeFBpng

Rapidamente Facebook si apre ad altre scuole americane, nel 
2006 a chiunque abbia più di 13 anni e già nel 2007 figura tra i 10 
siti più visitati al mondo.
In Italia il boom si ha nel 2008 e si raggiungono i 21 milioni di 
utenti italiani nel 2011 (pensaci un attimo… quando ti sei iscritto 
tu? Scommetto tra il 2009 e il 2011!).
Oggi Facebook conta 1,65 miliardi di utenti attivi al mese nel 
mondo e circa 28 milioni di utenti in Italia,2 è il primo social 
network per numero di utenti attivi e il secondo sito internet più 
visitato del globo.

2 Cifra stimata dalla piattaforma Facebook Ads – facebook.com/advertising
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Al di là dei motivi di questo successo pla-
netario (tra i quali menzionerei l’essersi 
trovato nel momento storico giusto, con 
il servizio giusto e la mentalità imprendi-
toriale giusta), come dicevo in apertura, 
Facebook non è una onlus, ma un’azienda 
quotata in borsa dal 2012 e che ha fat-
turato, solo nel primo quadrimestre del 
2016, circa 5,382 miliardi di dollari.3
Già, ma come fa un social media, stru-
mento che la maggior parte delle persone 
usano per creare e mantenere i propri 
legami sociali, a macinare questa quantità 
incredibile di denaro?
L’utente medio spesso non lo sa o non se 
lo vuole chiedere, e gli addetti ai lavori, 
dal canto loro, lo sanno fin troppo bene: 
per la maggior parte Facebook deve i suoi 
guadagni alla più potente piattaforma di 
social media advertising vista fino ad oggi, 
ovvero le Facebook Ads.

Fonte:
mashable.com - bit.ly/StoriaFB

3 theverge.com, Facebook earnings beat expectations
 on back of strong mobile ads - bit.ly/MobileFace
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Fonte: facebook.com/advertising

Le Facebook Ads non sono altro che inserzioni (sì, proprio quelle 
che ti appaiono nel flusso di informazioni – News Feed – con la 
scritta in grigio “Sponsorizzata” o nella barra laterale) che per-
mettono di intercettare in maniera molto precisa le persone attra-
verso le loro caratteristiche demografiche, preferenze, interessi, 
modalità di acquisto, grazie alle informazioni che ognuno di noi 
ogni giorno regala a Facebook.
Approfondiremo le Facebook Ads in seguito, ti basti sapere che, 
proprio perché questo social network non è diretto dal Fatebene-
fratelli (ma da Facebook Inc.), tutte le modifiche a cui è costante-
mente sottoposto nascono per migliorare l’esperienza dell’utente 
all’interno della piattaforma stessa, quindi il tempo che vi passa e, 
quindi, l’esposizione e la performance delle ads.
Cosa significa per Facebook Inc. abitare i social network?
Fare profitto rispondendo a un bisogno umano – racconto di sé e 
socialità – attraverso strumenti e ambienti costantemente rinno-
vati per stare al passo con i trend, esigenze, novità del periodo e 
cambiamenti tecnologici.
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1.2.3. Per le aziende

Ora che ci è chiaro cosa significhi per le persone e per Facebook 
Inc. abitare i social network, passiamo a noi: per le imprese questi 
ambienti rappresentano un’ulteriore possibilità di business più o 
meno diretto.
Tra i principali obiettivi che un’azienda può decidere di raggiun-
gere attraverso Facebook, vi sono l’offrire un canale di dialogo e la 
risoluzione delle problematiche ai propri clienti (customer care), 
il farsi conoscere (brand awareness), il generare una lista di con-
tatti referenziati (lead generation), fino al (addirittura!) vendere 
grazie o attraverso Facebook stesso (sale).
Per comprendere appieno questa opportunità però bisogna 
capire come sia cambiato il mondo della comunicazione in senso 
più ampio; il consumatore medio è sempre più padrone delle pro-
prie decisioni di acquisto, di come sceglie, dove sceglie e come 
racconta ciò che consuma ed è sempre meno sensibile alla pub-
blicità che “rompe e interrompe” (pensa a quanto accade con tv, 
inserzioni giornalistiche, spot radio, banner pubblicitari).
Per darti i numeri di questa realtà ti dico che, a oggi, il 35% della 
popolazione mondiale è connesso a internet, il 26% degli abitanti 
in tutto il mondo ha un account social e Facebook è di gran lunga il 
social network più abitato; nella sola Italia si ha una penetrazione 
di internet del 58% e una penetrazione di Facebook del 42%.
Il navigatore italiano spende ogni giorno, in media, 4 ore e 42 
minuti su internet da desktop/laptop, 1 ora e 58 minuti da mobile, 
tecnologia sempre più centrale nella vita di tutti i giorni;4 va da sé 
che il web in generale e i social network in particolare diventino 
sempre più importanti nell’orientare le scelte di tutti i giorni.

4 Social, Digital & Mobile Around The World - bit.ly/GlobalDigitalStats
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Le ultime analisi di mercato pubblicate da Nielsen5 ci raccontano 
come sempre più le persone vengano a conoscenza di nuovi pro-
dotti grazie alla ricerca su internet e come il 64% degli europei si 
fidi dei commenti dei consumatori online per orientare i propri 
acquisti.

Fonte: facebook.com bit.ly/GliscoFBvalore

Il consumatore medio è sempre più autonomo nelle sue scelte, si 
informa online prima di acquistare, legge le opinioni degli altri, 
racconta ai propri amici – o anche a perfetti estranei – la propria 
esperienza con questo o quel prodotto e la sua scelta finale che 
fino a ieri era stata influenzata da amici e parenti offline tramite 
il passaparola (“compra questo, l’ho provato e funziona!” o “vai 
in vacanza in quell’hotel, noi ci siamo trovati benissimo!”) oggi 
viene influenzata sempre dal passaparola, ma da parte di migliaia 
e migliaia di persone.

5 Ricerche di mercato - bit.ly/RicercheNielsen
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Sì, proprio il passaparola, il meccanismo promozionale più 
potente mai esistito (di chi ti fidi di più? Dell’azienda stessa che ti 
racconta quanto è bella e brava o di una persona proprio come te 
che ti rende partecipe della sua esperienza reale?), oggi è ancora 
più potente e trova il suo habitat ideale in Facebook e negli altri 
social network.
E tu dove sei?
Puoi forse perderti questa opportunità di sapere cosa le persone 
pensano del tuo brand e di rispondere ai loro dubbi e domande?
I social network quindi sono stimolati da, e nel frattempo trai-
nano verso, un diverso modo di vivere e pensare la comunica-
zione tra business e consumatore, sono l’opportunità imperdibile 
di incontrare clienti e potenziali clienti, conoscerli e conquistarne 
la fiducia, e addirittura cambiarne l’opinione.

Fonte: facebook.com/business/goals

Inoltre, le persone chiedono sempre più ai brand una dimensione 
umana, una vicinanza reale alle loro esigenze, un dialogo e non 
il monologo che finora è stato loro propinato attraverso tv, car-
telloni e radio: non chiedono più la customer care, quella lenta 
e farraginosa dei call center, ma la social care intesa come, per 
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dirlo con le parole di Rachele Zinzocchi, web strategist per 3 Ita-
lia, «“Ascolta, poi rispondi”, con cuore, amore, devozione, spirito di 
servizio verso i propri contatti social che sono anzitutto “amici”. 
“Understand them, THEN reply”».6
Abitare i social network in generale e Facebook in particolare per 
le aziende, quindi, significa semplicemente entrare a far parte di 
un’agorà che, tu lo voglia o meno, continuerà a ospitare conver-
sazioni anche sul tuo business; puoi decidere di farne parte o di 
ignorarle, ma non puoi in alcun modo fermarle.

Fonte: facebook.com bit.ly/GliscoFBascolto

Ascoltare i propri clienti, rispondere a chi pone domande, cono-
scere quindi meglio le esigenze dei propri target group, le oppor-
tunità del social network blu non finiscono qui.
Facebook rappresenta, a oggi, una possibilità imperdibile di farti 
conoscere, creare un rapporto con chi è interessato a ciò che offri 
e raccontare la tua azienda.

6 rcowinning.it, La #SocialCare raccontata da Rachele Zinzocchi
 bit.ly/SocialCareZincocchi
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Inoltre, questo social ti dà la possibilità di “raggiungere la 
persona giusta con il messaggio giusto” attraverso la piattaforma 
pubblicitaria di stampo social più potente mai esistita – Facebook 
Ads –, di tenere alta l’attenzione dei tuoi target ogni giorno, di 
veicolare i valori della tua impresa e raccontarne la storia in modo 
interattivo.
Il social network blu per le aziende non è semplicemente e banal-
mente “il social network dove ormai ci sono tutti e ci deve essere 
anche il mio brand”: è una risorsa reale per il tuo business, nei 
tempi e nei modi che scopriremo.

1.2.4. Facebook oggi: cosa devi sapere

La roadmap di Facebook per i prossimi 10 anni presentata al F8 Day, aprile 2016
Fonte: newsroom.fb.com/news/2016/04/f8-2016-day-1

Qualche giorno fa mio nonno, preside in pensione alla soglia dei 
91 anni, mi ha chiesto che lavoro facessi “di preciso”; nonostante 
sia una delle persone più sveglie e attente che io conosca, non 
avrei mai pensato che, alla domanda “lavoro con Facebook, sai 
cosa è?” mi rispondesse “certo che lo so!”.

Lo sai anche tu: Facebook oggi, più o meno bene, è conosciuto 
da tutti in tutto il mondo, anche da chi non vi è presente, anche 
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da generazioni che magari non lo abitano, ma a forza di sentirne 
parlare dai TG, figli e nipoti, a grandi linee sanno di cosa si tratta. 
Facebook con i suoi numeri incredibili e la piattaforma di Ads è, 
al momento, il re dei social network, anche in termini di traffico 
portato ai siti web7 (forse anche perché è il più abitato dai brand, 
oltre che dagli utenti?); pensa che la metà del tempo che passiamo 
sulle app mobile è su app della famiglia Facebook (Fb, Instagram, 
WhatsApp).
Quello che però è importante capire per fare marketing sul serio 
in questo ambiente è dove si trova oggi, su cosa sembra puntare, 
quali cambiamenti si intravedono all’orizzonte e, soprattutto, 
quali sono le falle più evidenti “del sistema”.

MOBILE
Le persone utilizzano e utilizzeranno sempre più i propri dispo-
sitivi mobili per navigare in rete, informarsi, socializzare, espri-
mersi e acquistare. Questo Facebook lo sa bene, ecco perché negli 
ultimi anni ha investito e guadagnato sempre più nel mobile, tanto 
da poter imputare l’80% della sua revenue nell’ultimo quadrime-
stre del 2015 proprio alle mobile ads8 e tanto da arrivare a defi-
nirla una “mobile company”; sempre nell’ultimo quadrimestre del 
2015 su 1.59 miliardi di utenti attivi al mese, 1.44 miliardi erano 
gli utenti attivi da mobile ed è un aspetto che dobbiamo tenere 
ben a mente nella gestione della nostra pagina, sia in termini di 
contenuti che di rimandi esterni che di ads.

VIDEO
Probabilmente avrai fatto caso, sia da fruitore della piattaforma 
che da marketer, a quanto Facebook stia spingendo sempre di 
più sui video (ovviamente caricati all’interno della piattaforma), 

7 franzrusso.it, Facebook continua a essere il principale social referral
 bit.ly/ReferralFace
8 investor.fb.com/releasedetail.cfm?ReleaseID=952040
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soprattutto live. Questo trend diffuso, che vede la fruizione di 
video online sempre più ampia e trasversale, ha fatto sì che il 
buon social network blu abbia dedicato visibilità, insights, ads e 
altri strumenti specifici proprio a questa tipologia di formato che 
dovrebbe essere sempre più presente in qualsiasi content stra-
tegy online in generale e in qualunque Facebook strategy in par-
ticolare.

FINTI ACCOUNT
Una cosa con la quale far pace fin dall’inizio è la presenza di pro-
fili falsi su Facebook (come succede per qualsiasi altro social 
network). Gli ultimi dati ufficiali suggeriscono che tra il 5,5% 
e l’11,2% degli account presenti sulla piattaforma siano finti,9 
ovvero duplicati, classificati nel modo sbagliato (ad esempio pro-
fili personali usati per attività commerciali) e “indesiderati” (cre-
ati ad hoc per violare le regole di Facebook, vedi quelli creati ai 
fini di spam).
Il problema non è semplicemente dovuto alle persone che hanno 
creato profili nel modo sbagliato o per i motivi sbagliati, quanto 
alle centinaia di migliaia di profili gestiti da bot, programmi infor-
matici che si comportano come fossero una persona e che, per-
tanto, pubblicano contenuti, inviano messaggi privati, cliccano 
sui link, diventano fan delle pagine e quant’altro. Non sappiamo, 
di preciso, quanti ve ne siano, ma è una questione, giustamente, 
molto dibattuta, poiché inquina non solo la nostra attività giorna-
liera di marketer su Facebook (quanti dei nostri fan sono reali? 
quanti dei commenti, condivisioni, click sui nostri post proven-
gono da utenti reali?), ma mette anche in dubbio la reale prove-
nienza dei fan, dei click e delle interazioni per le quali paghiamo 
ogni giorno con le Facebook Ads (e quindi anche la serietà dell’in-
tero sistema).

9  thenextweb.com, Facebook estimates between 5,5% and 11,2% of accounts are 
fake - bit.ly/fakeFace
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Purtroppo, questo è oggi un problema reale e concreto che Face-
book dice di cercare di combattere costantemente (celebre l’epu-
razione generale di qualche tempo fa in cui, ad esempio, la pagina 
di Lady Gaga perse oltre 65.000 fan dall’oggi al domani ). Di certo 
il sempreverde mercato della compravendita di fan e interazioni 
al chilo non aiuta; questo è un altro dei motivi per i quali ti con-
siglio di stabilire obiettivi concreti di business, oltre al semplice 
conteggio dei fan e delle interazioni, metriche interessanti ma 
comunque facilmente manipolabili, numeri facilmente acquista-
bili.

NON SOLO FACEBOOK ADS: L’AUDIENCE NETWORK
A Facebook la definizione di social network sta davvero stretta e, 
nel suo piano di conquista della Rete, si apre all’advertising anche 
fuori dalle proprie mura.
Così nel 2014 Zuckerberg lancia l’Audience Network per portare 
il potere delle Facebook Ads all’esterno del social; si tratta di 
un nuovo posizionamento che va ad affiancarsi ai già conosciuti 
sezione notizie mobile, desktop e barra laterale, nel quale è possi-
bile, appunto, mostrare i propri annunci.
All’inizio del FAN (Facebook Audience Network) potevano farne 
parte solo delle app selezionate, ma successivamente è stato allar-
gato anche ai siti mobile e, da poco, è possibile entrare a farne 
parte per chiunque disponga di un app o di un sito mobile in cui 
ha intenzione di monetizzare grazie alle Facebook Ads.
Le inserzioni, quindi, escono da Facebook per venir mostrate 
potenzialmente in milioni di siti e app, proprio come da anni 
accade per la Rete Display di Google, per la felicità di publisher e 
inserzionisti.

REALTÀ AUMENTATA, INTELLIGENZA ARTIFICIALE E… 
UNA MAREA DI ACQUISIZIONI
Una cosa è certa e ce lo testimonia gran parte di quanto detto 
fino a ora: Facebook ormai non ha più niente del semplice “social 
network”, è un autentico ecosistema, anzi, una serie di ecosistemi 
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