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Prefazione

Quattro anni fa non avrei mai pensato di scrivere la prefazione ad 
un libro di marketing su Facebook, ti giuro.
Con l’arroganza tipica di chi fa “startup” avrei pensato che i libri 
sono un media ormai moribondo e soprattutto che su un argo-
mento in continuo divenire come il marketing su Facebook un 
libro	non	avrebbe	mai	potuto	essere	di	alcuna	utilità	perché	non	
appena	 finito	di	andare	 in	stampa	un	buon	50%	delle	 informa-
zioni	sarebbe	già	stato	obsoleto.

Credimi, so di cosa sto parlando, qualche hanno fa ho fondato 
AdEspresso, una startup che è nata per aiutare le persone come 
te	a	fare	pubblicità	su	Facebook	in	modo	efficace	e	che	oggi	è	il	
primo partner al mondo di Facebook per numero di clienti ed è 
da poco stata acquisita da Hootsuite, letteralmente un colosso su 
tutto quello che riguarda il social media management. 
Nella	 stanza	 a	 fianco	 a	me	 ci	 sono	 20	 sviluppatori,	 la	maggior	
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parte di loro in questo momento sta lavorando ad implementare 
in	AdEspresso	le	nuove	funzionalità	che	Facebook	ha	rilasciato…	
non nell’ultimo anno, ma nell’ultimo mese!

Tutto è in continua evoluzione e anche gli esperti del settore 
fanno	fatica	a	stare	dietro	alle	novità.	Come	può	un	libro	compe-
tere	con	questa	velocità	di	innovazione	e	con	le	migliaia	di	blog	
post	che	vengono	pubblicati	ogni	giorno,	quasi	in	tempo	reale?

Quindi perché ora sto scrivendo questa prefazione, e soprattutto, 
perché	tu	devi	assolutamente	leggere	questo	libro?

La risposta è semplice: perché quello che imparerai non ha data 
di	scadenza	e	sarà	fondamentale	per	il	successo	del	tuo	business	
o della tua carriera.

Nel corso degli anni alla guida di AdEspresso ho avuto modo di 
conoscere centinaia di marketer e analizzare migliaia di campa-
gne Facebook. Questo mi ha dato modo di capire e apprezzare la 
differenza fra una tattica e una strategia.
In ogni periodo, praticamente ogni mese, viene fuori una qualche 
tattica di marketing che porta dei risultati eccezionali. In questo 
momento sono i video live su Facebook, l’anno scorso ci sono stati 
i video ads, i lead ads e via dicendo. Queste tattiche si possono 
apprendere e duplicare facilmente leggendo qualsiasi blog o se-
guendo qualsiasi guru del settore.
Ma hanno un problema: lasciano il tempo che trovano. Tutti i 
marketer che ho conosciuto che non avevano una strategia e una 
profonda comprensione di quello che stavano facendo nel lungo 
periodo, hanno goduto di fantastici risultati per un breve pe-
riodo	di	tempo	e	poi	sono	scomparsi	nel	nulla.	Almeno	finché	non	
hanno scoperto qualche altra tattica, probabilmente anch’essa di 
breve durata.
Non	credo		che	questo	sia	ciò	che	desideri	per	il	tuo	business,	una	
serie di alti e bassi assolutamente imprevedibili e dal risultato in-
certo.
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Ecco, qui entra in gioco la strategia. Solo i marketer che avevano una 
strategia hanno avuto costantemente successo con il marketing 
su Facebook. Sono riusciti a generare fantastici risultati costanti 
nel tempo, hanno saputo capire in anticipo da che parte tirava il 
vento prevedendo e avvantaggiandosi dei cambiamenti del social 
e, soprattutto, riuscendo a replicare il loro successo su prodotti 
ed aziende diversi.

Non	c’è	 tattica	 che	 tenga	 se	non	sei	 in	grado	di	pianificare	una	
strategia di marketing su Facebook di lungo periodo che tenga 
in considerazione tutti gli aspetti di questa piattaforma e tutte le 
fasi del ciclo di vendita della tua azienda. Dall’engagement alla 
lead generation alla vendita, utilizzando unitamente sia contenuti 
organici che a pagamento.

Creare una strategia e un piano di marketing su Facebook è esat-
tamente quello che imparerai leggendo questo libro e Veronica è 
la persona giusta per insegnarti come farlo. 
Perché non è la solita “Social Media Guru” che parla parla ma non 
ha mai fatto nulla di quello di cui parla. Le mani se le è sporcate 
in prima persona e tutte le cose che imparerai le ha sperimentate.
E perché con il suo precedente libro ha dimostrato un talento na-
turale per insegnare agli altri in modo chiaro e pratico i concetti 
chiave del marketing.

C’è	 infine	 un’altra	 cosa	 che	mi	 è	 piaciuta	 di	 questo	 libro	 sin	 da	
quando ne ho letto il titolo. Una scelta che forse alcuni non mande-
ranno giù e che in passato abbiamo fatto anche noi con AdEspresso: 
non parlare di ogni social network esistente al mondo ma focaliz-
zarsi esclusivamente su Facebook.
Se il fatto di parlare esclusivamente di Facebook ti sembra un li-
mite sappi che probabilmente sbagli. In un momento in cui il di-
gital	marketing	è	investito	da	mille	trend	e	opportunità,	è	fonda-
mentale	per	i	professionisti	del	settore	capire	le	proprie	priorità	e	
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focalizzarsi solo su quei canali che possono garantire reali oppor-
tunità	di	crescita	del	proprio	business	in	modo	scalabile.
Recenti	analisi	sul	traffico	dei	maggiori	publisher	al	mondo	hanno	
evidenziato	un	dato	che	ti	renderà	immediatamente	chiaro	per-
ché Facebook è la scommessa vincente almeno per un bel po’ di 
anni a venire1. 

Ecco	da	dove	arriva	il	traffico	dei	maggiori	editori:

�� Facebook: 43%
�� Google: 33%
�� Twitter: 2,7%.

La lista prosegue ma credo sia irrilevante proseguire solo per sco-
prire che Pinterest è a un mesto 0,51% e LinkedIn allo 0,21%.
Numeri analoghi si vedono anche nel mondo dell’advertising con 
Facebook e Google che ormai assorbono oltre il 75% del budget 
pubblicitario online e previsioni che questa percentuale cresca 
ulteriormente.
Avresti veramente voluto leggere un libro lungo il doppio per 
imparare strategie di marketing che, nel migliore dei casi, avreb-
bero	potuto	garantirti	un	5%	in	più	di	traffico?	
Credimi, con quasi due miliardi di utenti attivi ogni mese e una 
crescita molto più veloce rispetto a quella di Google, Facebook, ad 
oggi, è senza dubbio il miglior investimento del tuo tempo e delle 
tue risorse di marketing.

Mi	sono	dilungato	fin	troppo,	voglio	lasciarti	alla	lettura	di	questo	
libro con un consiglio: man mano che impari nuove strategie, agi-
sci immediatamente e mettile in pratica.

1 Kimberlee Morrison, Facebook, Not Google, Is Now the Top Referral Source for Digital 
Publishers, adweek.com
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Troppo spesso vedo commettere l’errore di voler imparare sem-
pre di più senza mai poi fare veramente quello che si apprende. 
Questo	libro	ti	fornirà	tutti	i	concetti	di	cui	hai	bisogno	per	avere	
successo su Facebook. Sta a te sfruttarli per far crescere il tuo bu-
siness.

Massimo Chieruzzi
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1. Le concrete possibilità di Facebook: 
cosa devi conoscere

C’è chi vede in Facebook il fulcro di qualunque digital strategy, 
il Re Mida del marketing, lo strumento in grado di far esplodere 
un business e garantire tantissimi clienti; dall’altra parte, c’è chi 
l’ha testato, magari pieno di aspettative, e c’è rimasto malissimo 
quando	ha	scoperto	che,	in	realtà,	tutti	questi	risultati	non	li	dava.

Si parla anche di grandi brand che negli anni hanno investito 
tantissimi soldi in questa piattaforma e sono rimasti talmente 
scottati da tagliare drasticamente i budget allocati al social 
network blu2, ma ci sono anche molti altri che hanno trovato in 
questo spazio un potente alleato per numerosi obiettivi, dalla 

2 GM Says Facebook Ads Don’t Pay Off, wsj.com
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brand awareness all’acquisto, basta dare uno sguardo alle storie 
di successo raccolte dallo stesso Facebook3.
Personalmente conosco aziende per le quali Facebook è stato un 
trampolino di lancio insostituibile per farsi conoscere e generare 
vendite, ho partecipato a progetti in cui questo canale è diventato 
un alleato fondamentale per portare il cliente a conversione e per 
“ritenerlo” e farlo diventare un vero e proprio ambasciatore del 
brand, e altri in cui grazie al Facebook Advertising si raggiungeva 
il costo per acquisizione contatto (CPL) più competitivo di tutti gli 
altri canali/strumenti messi in campo.
In	altri	casi	ancora	però	ho	visto	aziende	fare	una	vera	e	propria	
doccia fredda di fronte ai risultati offerti dalla piattaforma e, se 
devo dirti la mia, in genere si trattava di manager che avevano 
fissato	l’asticella	delle	aspettative	un	po’	troppo	in	alto	o	avevano	
puntato tutto e solo su Facebook, anziché pensare ad una strate-
gia digitale integrata.

Il	mio	obiettivo	è	quello	di	farti	arrivare	alla	fine	di	questo	libro	
con	un	metodo	e	degli	strumenti	in	mano	per	iniziare	fin	da	su-
bito a creare una community, acquisire contatti e vendere grazie 
a Facebook, ma per farlo dobbiamo prima soffermarci su alcuni 
aspetti, indispensabili da chiarire.
Avere	aspettative	corrette	sulle	possibilità	offerte	da	Facebook	è	
fondamentale per non farti cadere nel girone dei “disillusi” o degli 
“ossessionati” da questo social e farti avere un approccio pragma-
tico e concreto.

Pronto?
Via!

3 facebook.com/business/success
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1.1. Facebook: perdita di tempo o indispensabile generatore 
di opportunità?

Come	 spesso	 accade,	 la	 verità	 sta	 nel	mezzo,	 o	meglio,	 sta	 nel	
brand.

Come ogni imprenditore o manager dovrebbe sapere bene, non 
tutti gli strumenti sono “buoni” per tutti allo stesso modo.
Prendi	un	martello,	ottimo	per	fissare	i	chiodi,	ma	quando	si	tratta	
di	avvitare	bulloni	è	altrettanto	efficace?	Pensaci	un	po’	su.
Certi canali e strumenti sono molto utili per determinati settori in 
determinate circostanze, altri meno, tutto dipende dal brand che 
devi promuovere, dal settore in cui operi e dagli obiettivi che ti 
sei dato; Facebook, ad esempio, è un canale ottimale per generare 
notorietà	e	coinvolgimento	in	settori	che	ben	si	prestano	alle	logi-
che social, come quelli legati agli hobby, alla moda, al cibo e in ge-
nerale a tutto quello che fa piacere condividere con gli altri e che 
contribuisce a raccontare al prossimo chi siamo e cosa ci piace.

È anche un canale fenomenale per la customer care, che è sempre 
più social, ma anche un ottimo alleato nella generazione di contatti 
qualificati, nel retargeting e quindi nella vendita, nella ritenzione 
del contatto con i clienti acquisiti per moltissimi settori.
Giusto per citartene alcuni con i quali ho avuto direttamente a 
che fare, si va dalla moda, al real estate, all’editoria, per passare a 
retail,	no-profit,	travel,	banking,	tecnologia	ed	healthcare.

Ma non basta, perché anche le nicchie più nicchie, i settori più as-
surdi, ma soprattutto quelli più nuovi (cose di cui le persone non 
sentono ancora l’esigenza, ma delle quali potremmo stimolare 
il cosiddetto bisogno latente) possono trovare in Facebook un 
potente alleato, semplicemente perché è lì che la maggior parte 
delle persone nel mondo che navigano su internet si trovano, ore 
e ore ogni mese, per informarsi, relazionarsi e raccontarsi.
Oltre 1 miliardo e 800 milioni di persone attive nel mondo e 30 
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milioni	 in	 Italia,	anche	 il	brand	più	particolare	e	di	 settore	può	
trovare qui un terreno fertile in cui operare.

Va	detto	che	le	opportunità	non	sono	le	stesse	per	tutti	e	non	tutti	
i brand troveranno clienti o costruiranno una community su Fa-
cebook	con	la	stessa	facilità,	dipende	ovviamente	dai	canali	che	
usano le proprie target audience.
E questo ci porta al secondo punto.

1.2. Facebook da solo non basta

CONOSCENZA CONSIDERAZIONE ACQUISTO RITENZIONE ADVOCACY

PR
Radio

TV
Stampa

Passaparola

Online Ads

Email

PPC
Social Ads

Recensioni

Blog

Media

Direct Mail
Email

Ecommerce

Negozio

Sito web

Community
Forum

FAQ Promozioni

Blog

Social Network

Newsletter

Come ti ho spiegato diffusamente nel mio precedente libro4, per 
avere un brand di successo, piccolo o grande, è necessario:

�� conoscere il customer journey5 dei nostri clienti (come sco-
prono	i	nostri	prodotti/servizi?	Come	ne	sviluppano	l’esigen-
za?	Dove	si	informano?	Quali	canali	influenzano	le	loro	scelte?	
Quanto	tempo	ci	mettono	ad	arrivare	all’acquisto?);
�� in base a questo, selezionare e lavorare sui canali e strumenti 

utilizzati da loro.

4 Strategia e tattiche di Facebook Marketing per aziende e professionisti,
 Dario Flaccovio Editore
5 forrester.com/Customer-Journey 
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Lo stesso Facebook, infatti, fa di tutto per dare il messaggio giusto 
alla persona giusta nel momento giusto8.

Di come funzioni l’algoritmo di Facebook e del perché ci tenga a 
“coccolare” i suoi utenti ne ho parlato dettagliatamente nel prece-
dente	libro	ma,	per	semplificare,	ti	basti	sapere	che	Facebook	non	
è	una	onlus	ma	una	società	quotata	in	borsa	che	monetizza	mas-
simamente tramite l’advertising, dentro e fuori di essa (es. Au-
dience Network9), grazie al mare di informazioni che ogni giorno 
gli	utenti	gli	regalano	e	alla	quantità	di	tempo	che	passano	al	suo	
interno.
Per far sì che le persone continuino ad utilizzarlo e a raccontarsi 
tramite di esso, Facebook deve ovviamente offrire loro un’espe-
rienza piacevole, fatta di contenuti interessanti e rilevanti.
Pensa se Facebook diventasse un diluvio di messaggi pubblicitari 
continui	e	generalizzati,	ci	entreresti	volentieri	ogni	giorno?
Direi proprio di no.
Intorno al concetto di “rilevanza” lavora sia l’algoritmo che regola 
la	visibilità	dei	post	organici	nella	sezione	notizie sia quello che 
regola	la	visibilità	dei	post	a	pagamento	e	non	c’è	altro	modo	di	
fare business su Facebook che dare il contenuto giusto alla per-
sona giusta.
Già,	ma	chi	è	la	persona	giusta	per	il	nostro	brand?

Delle persone da raggiungere con tramite campagne di adverti-
sing e di come sceglierle lo vedremo nel capitolo dedicato, guar-
diamo adesso quella che è la tua audience primaria su Facebook, 
quella che reitera (se interessata!) i tuoi messaggi e li rende virali 
spontaneamente, quella che dovrebbe essere la community affe-
zionata al brand: i FAN, altrimenti detti “persone che hanno messo 
mi piace alla pagina”.

8 News Feed FYI From F8: How News Feed Works,	newsroom.fb.com
9 facebook.com/business/help/www/788333711222886
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Per	quanto	 in	molti	credano	che,	con	 il	 fatto	che	 la	visibilità	su	
Facebook è sempre più a pagamento, la base fan sia sempre meno 
importante,	in	realtà	non	è	affatto	così.

Lo è ancora e per vari motivi tra i quali:

�� riprova sociale: sei più portato ad “avvicinarti” ad una pagina 
che	ha	700	o	50.000	mi	piace?	Ritieni	più	credibile	e	autorevole	
una	pagina	con	100	like	o	con	100.000?	Si	chiama	riprova socia-
le e ci condiziona dall’inizio dei tempi;
�� costo delle inserzioni: il contesto sociale dato proprio dalle per-

sone collegate alla pagina diminuisce il prezzo delle inserzioni
�� aumenta	l’efficacia	delle	inserzioni	(grazie,	appunto,	alla	ripro-

va sociale);
�� ti permette di avere Insights e fare test su quella audience che, 
se	ben	costruita,	rappresenta	un	pubblico	interessato	e	profi-
lato.

Ti consiglio quindi di fare molta attenzione nella costruzione 
della tua fan base.
Parlando di persone collegate alla nostra pagina (quelli che hanno 
messo	“mi	piace”	e	che	chiamiamo	per	comodità	fan, anche se la 
parola “fan” Facebook l’ha dismessa da anni, ma tant’è), queste in 
generale dovrebbero appartenere a queste categorie:

�� clienti
�� potenziali clienti
�� fornitori
�� dipendenti.

Tutte le persone che, per un motivo o per un altro, dovrebbero 
essere interessate a ricevere comunicazioni dal tuo brand (o a 
condividerle, come nel caso di fornitori e dipendenti); tutte le 
persone che il tuo brand è interessato a coinvolgere, tener vicino 
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4. Un piano editoriale a prova di bomba

Ora che sappiamo come siamo messi e dove vogliamo andare, è il 
momento di buttare giù un piano editoriale in grado di farti rag-
giungere i tuoi obiettivi coinvolgendo la tua audience.
Dovremo selezionare gli argomenti giusti, lavorando in sinergia 
con quello che è il piano marketing globale e con gli strumenti e 
canali	a	disposizione,	sia	online	che	offline.
Vedremo	come	dare	al	nostro	brand	la	giusta	voce	e	personalità,	
come trovare e sviluppare delle rubriche che possono essere 
mantenute nel tempo, come scegliere i giusti formati da utiliz-
zare, quanto e quando è più opportuno pubblicare.
Prima	di	tutto	però,	è	bene	chiarire	una	cosa:

TUTTI VORREMMO VIVERE NEL MIGLIORE DEI MONDI POSSIBILI.

Un	mondo	dove	 fioccano	budget	per	 la	 creazione	di	video	sim-
paticissimi sul brand e dall’alto impatto emotivo, in cui piovono 
creativi pronti a pensarti e impacchettarti un bel visual di real 
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time marketing in 20 minuti, dove articoli del blog, video live, 
gif animate originali, risorse gratuite brandizzate e sweepstakes 
(lotterie) cadono dal cielo come fosse il giorno del giudizio.
Ecco, tutti sogniamo quel mondo, peccato che poi la mattina ci 
svegliamo e ci ritroviamo con il cliente che a malapena ci mette a 
disposizione un blog con un paio di post striminziti a settimana, 
dove	 il	budget	per	tutte	 le	 fighissime	iniziative	creative	che	hai	
in	mente	non	si	sa	come	ma	manca	sempre,	 in	cui	 il	grafico	(se	
esterno all’agenzia o interno al team del cliente) che dovrebbe 
farti	ennemila	infografiche	al	mese	è	tanto	se	te	ne	passa	una	ogni	
15 giorni.
Un mondo in cui, se tu sei il “padre” della tua pagina e quindi del 
tuo	brand,	alla	fine	fai	2	conti	e	di	tutte	le	cose	bellissime	che	vor-
resti	fare	ne	potresti	realizzare	forse	meno	della	metà,	per	man-
canza di pecunia e di tempo da dedicarvi.
Sto dicendo che dobbiamo pensare ad un piano editoriale che 
sia effettivamente perseguibile nei mesi con le risorse, interne 
ed esterne, economiche e “creative”, che abbiamo a disposizione, 
perché se ci basiamo su quello che ci piacerebbe tanto scrivere, 
condividere e creare, ci ritroveremo con Facebook Marketing 
Plan da sogno.
Che	nella	realtà,	purtroppo,	non	ci	servirà	a	niente.

Ecco, il mio obiettivo è questo: guidarti nella costruzione di un 
piano	efficace,	concreto	e	fattibile.

4.1. Definire la voce e la personalità del brand

Se c’è un processo che i social media stanno portando a compi-
mento è l’umanizzazione dei brand; se oggi vai sulla pagina di una 
banca, un e-commerce o un hotel, quasi sicuramente ti renderai 
conto che le persone si rivolgono loro come se parlassero ad un 
loro pari, scherzando, arrabbiandosi o dimostrando tutto il loro 
affetto.
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video), che in genere hanno una performance migliore in termi-
ni di interazioni e portata organica, senza contare che puoi cre-
are dei veri e propri pubblici personalizzati in base alle persone 
che li hanno visualizzati, li vedremo tra poco;
�� declinare almeno una rubrica sulle immagini che, oltre 

all’impatto visivo importante, sono soggette a condivisione e 
ad interazione;
�� declinare almeno una rubrica sui link (meglio ancora se più 
di	 una),	 non	 dimentichiamoci	 che,	 con	 ogni	 probabilità,	 uno	
dei	 nostri	 obiettivi	 primari	 è	 acquisire	 traffico	 qualificato	 al	
sito web, convertirlo, etc., etc., quindi ci serve “un ponte” con il 
nostro sito. Che è il link.

Puoi anche utilizzare le gif animate, molto carine e divertenti, ri-
cordati solo che Facebook le vede come link, quindi è probabile 
dia loro meno portata di quanta ne darebbe ad altri formati.
Puoi anche utilizzare le canvas e anzi ti consiglio di farlo, ma ma-
gari per campagne speciali o iniziative di particolare rilievo.

Una cosa che io prevedo sempre sono gli “acchiappareach”, ov-
vero rubriche tematiche ad alto potenziale di interazione (e, 
quindi, di portata organica) il cui scopo è quello di tenere alti/
rialzare l’attenzione e il coinvolgimento per la loro natura virale.
Ne avrai visti passare davanti alla sezione notizie e magari creati 
a decine, solo che non avevano questo nome (che mi sono inven-
tata io. Non ricordo bene come).

Gli aforismi quotidiani di questa o quella testata giornalistica.
Il “oggi ricordiamo la nascita/morte” di questo o quel personag-
gio famoso.
Le varie iniziative di real time marketing.
Si tratta di contenuti e formati che mirano ad essere viralizzati, 
a piacere agli utenti, a Facebook, a fare brand awareness e tanto 
tanto engagement e che aiutano a risvegliare le persone, raggiun-
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gerne di nuove e farti ricordare positivamente dall’algoritmo di 
Facebook.
Ti consiglio di trovare, testare e inserire stabilmente degli ac-
chiappareach nel tuo piano editoriale.
Già,	ma	quali	scegliere?

In genere sono degli ottimi acchiappareach:

�� aforismi
�� tip
�� anniversari morte/nascita personaggi famosi
�� foto	e	video	che	fanno	riflettere/rispecchiano	un	modo	di	esse-

re o di pensare della target audience/emozionano
�� meme.

Quasi sempre sono in formato video o foto e, ovviamente, devono 
essere pertinenti con il brand e con la nostra audience. 
Questo	significa	che	se	si	tratta	della	pagina	di	Spotify	può	avere	
assolutamente senso celebrare periodicamente la morte, la na-
scita, l’uscita di un disco di un personaggio famoso, non lo ha al-
cuno	per	la	pagina	di	un	salumificio.
Se vendo un software per commercialisti, la rubrica sulla “vita da 
commercialista” ha un senso perché permette di avvicinare la tar-
get audience e favorire la condivisione dei contenuti, ma non lo 
ha per una catena food.
Per le mie pagine aziendali per esempio, ho notato che sono de-
gli ottimi acchiappareach i visual con consigli su come fare e non 
fare social media marketing, dati in modo ironico e diretto.

Per	pagine	legate	ai	temi	del	vino,	gli	aforismi	e	le	curiosità	su	di	
esso funzionano molto bene; nel B2B ho notato che tutto quello 
che riguarda modi di dire, di pensare, di vivere determinate si-
tuazioni da parte della target audience (siano essi manager, inse-
gnanti, meccanici o parrucchieri) si presta molto bene a diventare 
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nel	progetto	(perché	avranno	già	delle	linee	guida	da	seguire)	e	
renderà	chiaro	a	tutti	cosa	e	come	va	portata	avanti	l’attività.

Nelle aziende più strutturate e con più dipendenti inoltre si consi-
glia sempre di creare e diffondere una social media policy interna 
che	disciplini	le	attività	delle	persone	in	questi	spazi	(ed	è	molto,	
molto importante per mantenere uniforme la cultura dell’azienda 
ed evitare terribili scivoloni e beghe legali).
In nota delle ottime linee guida per implementarla32.
Fantastici gli esempi di Adidas33 e Los Angeles Times34.

5.1. Facebook policy interna: mansioni, responsabilità e 
modalità di risposta

Nella	Facebook	policy	interna	dobbiamo	specificare:

�� chi ha accesso alla pagina (o pagine) e quale livello di accesso 
ha,	mansioni	e	responsabilità	incluse;
�� come gestire eventuali accessi di collaboratori o terze perso-
ne	(ad	esempio	va	specificato	che,	nel	caso	di	un’iniziativa	che	
coinvolge agenzie/collaboratori esterni, va creato un progetto 
ad hoc nel Business Manager35 in modo da centralizzare acces-
si	e	proprietà	coinvolte,	o	che	quando	si	coinvolgono	fornitori	
esterni non va MAI dato accesso livello amministratore pagi-
na, account pubblicitario o Business Manager, ma solo il livello 
necessario a svolgere le mansioni per cui è stato coinvolto36);

32 Jennifer Beese, Your Guide to Creating a Social Media Policy, sproutsocial.com  e  Dara 
Fontein, How to Write a Social Media Policy for Your Company, blog.hootsuite.com

33 Adidas Group Social Media Guidelines blog.adidas-group.com
34 Times updates social media guidelines, latimesblogs.latimes.com
35 Cosa sono i progetti e come devo usarli?, facebook.com
36 Come faccio ad aggiungere un partner alle mie Pagine o ai miei account pubblicitari di 

Business Manager?, facebook.com
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�� quale voce e registro utilizzare per tutte le conversazioni che 
andremo a gestire (in modo da uniformarlo nonostante siano 
più individui a interagire);
�� eventuali tempi di risposta prestabiliti (es. max 2h).

Ma non solo.
Qui	andiamo	anche	a	definire	come	gestire	formalmente,	conte-
nutisticamente e tecnicamente le interazioni in modo da renderle 
coerenti	tra	loro,	con	l’identità	del	brand	e	con	i	nostri	obiettivi,	
ad esempio:

�� l’utente viene sempre salutato e chiamato per nome a inizio 
conversazione, sia esso un commento o un messaggio (es. “Ciao 
Michele/Buongiorno Francesca”). A meno che non sia l’utente 
ad iniziare la conversazione dando del Lei, diamo sempre del tu
�� il	brand	non	si	firma	mai	nelle	conversazioni,	in	alternativa	alla	
fine	di	ogni	commento	va	specificato	il	nome	o	sigla	del	com-
munity manager che ha gestito la conversazione (si usa spesso 
in caso di pagine gestite da più persone, anche allo scopo di 
umanizzare l’interazione);
�� va messo mi piace a ogni commento da parte degli utenti in 

segno di attenzione e apprezzamento, purché esso non con-
tenga lamentele, parolacce o opinioni negative verso il brand 
o verso terzi;
�� rispondiamo ad ogni commento con un ringraziamento o una 

domanda diretta che mostri il sincero interessamento del 
brand verso l’utente e che stimoli la conversazione (es. utente 
scrive “mi piacerebbe tanto andare in vacanza in Francia!”, noi 
rispondiamo	“Splendida	idea	Luca!	Hai	già	in	mente	quale	par-
te	del	paese	visitare?”);
�� le risposte che rimandano al centro assistenza o al sito conten-

gono sempre url accorciati con bit.ly e con i dovuti parametri 
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di email per ripetere le stesse cose o 
“reinventare la ruota” per una rispo-
sta	che	hai	già	dato	altre	100	volte.
In generale, oltre alle risposte salvate, 
ti	consiglio	di	seguire	lo	schema	in	fi-
gura per gli eventuali commenti nega-
tivi.
Se vuoi e se reputi sia utile per la tua 
realtà,	nella	policy	puoi	inserire	tutte	
le regole che vuoi disciplinino l’atti-
vità	in	pagina,	tra	le	quali:

�� flussi di approvazione: es. “tutti 
i contenuti inerenti la rubrica XY 
dovranno essere necessariamente 
approvati da [nome o dipartimen-
to] prima della pubblicazione; i testi 
delle didascalie vengono inviati 5 
giorni prima della prevista pubbli-
cazione al correttore di bozze [nome 
e	cognome]	che	si	occuperà	di	re-i-
noltrarli corretti entro 24h; tutte le 
attività	di	real	time	marketing	fanno	
capo a [nome persona/agenzia] che 
si	occuperà	dello	sviluppo	e	pubbli-
cazione dei contenuti dopo esplicita 
approvazione	di	[...]	che	dovrà	avve-
nire entro 2h dall’invio del materia-
le	per	ovvie	ragioni	di	opportunità”	
(se me lo approvi tra 3 giorni che 
real	time	marketing	è?!)
�� password e dati di accesso ad 

eventuali database e tool utiliz-
zati
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�� tempi di consegna dei materiali dei vari soggetti coinvolti 
(ed è sempre bene avere un documento scritto che indica quali 
tempi andrebbero rispettati dai vari membri del team per far 
funzionare al meglio la macchina).

Nella policy inseriremo anche tutte le regole relative all’utilizzo 
del marchio (come usarlo, come non usarlo, dove non usarlo etc.).

5.2. Facebook policy esterna: la netiquette

La policy esterna non è altro che l’insieme di regole che andranno 
a disciplinare la tua pagina, un po’ come “le regole di casa”; è ne-
cessaria per far capire agli utenti non solo le ragioni per le quali il 
brand	ha	aperto	questo	spazio,	ma	anche	affinché	sia	chiaro	cosa	
è possibile e non è possibile fare al suo interno.
Non è obbligatoria, ma ti consiglio di pubblicarla in modo che gli 
utenti sappiano cosa ci si aspetta da loro e non abbiano a lamen-
tarsi se vengono bannati per comportamenti scorretti.

In genere si mette all’interno di una tab o nella sezione informa-
zioni (per intero o con un link che rimanda ad una pagina web in 
cui è pubblicata) ed è così strutturata:

�� benvenuto + eventuale presentazione brand (chi siamo e cosa 
offriamo) + motivi per i quali il brand è presente sui social e 
cosa aspettarsi dall’iniziativa (es. “Benvenuto nella pagina del 
[brand], creata per offrirti uno spazio in cui puoi richiedere 
informazioni,	restare	aggiornato	sulle	nostre	novità	e	confron-
tarti	con	persone	come	te	appassionate	di	[...].	Sarà	un	piacere	
per noi ascoltarti e far tesoro dei tuoi feedback e ci impegne-
remo	affinché	l’esperienza	in	questo	spazio	sia	per	te	sempre	
coinvolgente, interessante e piacevole. Il nostro servizio clienti 
sulla	pagina	è	attivo	[dal	…-al	…]	in	orario	[...-...],	ma	puoi	telefo-
nare in qualunque momento al nostro numero verde [....] attivo 
h24.”);
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Sono utilissimi (io personalmente utilizzo spesso e volentieri 
AdEspresso) nel caso tu gestisca grossi budget o clienti, perché ti 
permettono di automatizzare una serie di task e risparmiare un 
sacco di tempo (soprattutto in fase di testing).
Scegli in base alle tue esigenze da quale strumento gestire le in-
serzioni, se parti da zero ti consiglio di iniziare con il pannello 
gestione	inserzioni standard; una volta che ci avrai preso con-
fidenza	(e,	soprattutto,	avrai	fatto	un	po’	di	esperienza	con	le	Fa-
cebook	Ads)	vedrai	se	hai	bisogno	di	 funzionalità	più	avanzate,	
offerte dal Power Editor o dai vari strumenti di terze parti.
Nelle pagine successive prenderemo in considerazione il pan-
nello gestione	 inserzioni	 standard	per	 semplicità,	ma	 esplora	
anche le altre soluzioni e trova quella più adatta alle tue esigenze!

6.2. Struttura, formati, obiettivi, posizionamenti e budget

Per creare Facebook Ads che funzionano bisogna, prima di tutto, 
aver chiaro qual è l’obiettivo della nostra campagna e non è un 
caso che sia la prima cosa che Facebook ti chiede in fase di crea-
zione.

Prima	di	esaminare	gli	obiettivi	però	cerchiamo	di	capire	la	strut-
tura delle Facebook Ads, che è su 3 livelli, tipo matrioska: campa-
gna, gruppo	inserzioni e inserzioni.
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Ogni	account	può	contenere	fino	a	1000	campagne,	1000	gruppi	
inserzioni (ad set) e 5000 inserzioni (ads).
Dentro il gruppo inserzioni ci sono le inserzioni mentre i gruppi 
inserzioni sono dentro la campagna.
Le campagne non vanno in competizione tra loro, così come non 
vanno in competizione tra loro i gruppi di inserzioni all’interno 
della stessa campagna (a meno che non puntino allo stesso pub-
blico; in tal caso si parla di audience overlap, sovrapposizione. Mai 
mantenere attive nello stesso momento più campagne e quindi 
gruppi di inserzioni che puntano allo stesso pubblico, ti fai con-
correnza	da	solo	e	Facebook	mostrerà	il	gruppo	di	inserzioni	con	
le prestazioni passate migliori, incidendo sulla performance degli 
altri gruppi!).

Diverso invece è 
per le inserzioni; 
infatti se attiviamo 
più inserzioni all’in-
terno dello stesso 
gruppo inserzioni, 
dopo poche cen-
tinaia di visualiz-
zazioni, Facebook 
sceglierà	 automa-
ticamente l’inser-
zione più perfor-
mante	 e	 manderà	
avanti quella a di-
scapito delle altre.

A livello di campagna (il livello più alto) si sceglie l’obiettivo della 
campagna e, volendo, il limite in denaro oltre il quale la campagna 
si	fermerà	(che	influenzerà	tutti	i	gruppi	inserzioni	e	inserzioni	al	
suo interno).
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È cruciale scegliere il giusto obiettivo poiché il social network 
ottimizza la diffusione delle nostre inserzioni proprio in base a 
quello che è il nostro obiettivo di marketing; se gli diciamo che 
il nostro obiettivo è ricevere visite sul nostro sito web, Facebook 
non	solo	mostrerà	l’inserzione	alle	persone	più	propense	a	fare	
quell’azione (basandosi sul loro storico e su quello di persone si-
mili),	ma	ci	farà	scegliere	anche	tra	metodi	di	pagamento	e	for-
mati pensati proprio per raggiungerlo.

Al momento in cui ti scrivo Facebook permette di ottimizzare le 
inserzioni per ben 15 obiettivi, suddivisi per quelle che sono le 
fasi principali del percorso di conversione degli utenti, ovvero 
notorietà (per farti conoscere), considerazione (per avvicinare 
l’utente al tuo brand e accompagnarlo verso le azioni che per te 
sono cruciali) e conversione (download, acquisizione contatto, ri-
chiesta informazioni, vendita etc.):

METTI IN EVIDENZA I TUOI POST
Facebook	 cercherà	 di	 farti	 avere	 il	 maggior	 numero	 di	 intera-
zioni possibili (reazioni, commenti, condivisioni) sui tuoi post. Ha 
senso se il tuo obiettivo è creare coinvolgimento intorno al post 
(in genere si utilizza sulla fan base per ritenerla), generalmente 
di tipo immagine.

PROMUOVI LA TUA PAGINA
Indicato se vuoi aumentare i mi piace sulla pagina, ovvero la tua 
community su Facebook.

RAGGIUNGI LE PERSONE VICINO ALLA TUA AZIENDA
L’obiettivo è quello di intercettare le persone che si trovano nei 
pressi	della	tua	attività,	fisicamente,	quindi	è	quello	giusto	se	vuoi	
raggiungere	localmente	il	tuo	target	ed	hai	un’attività	che	lavora	
su	un	determinato	e	definito	territorio.
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