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Parti sempre da analisi di mercato e obiettivi1

Una fase fondamentale che molte aziende ed aspiranti Social Media 

Manager tendono a saltare, quando si tratta di Facebook Marketing, è 

l’impostazione degli obiettivi.

Ricorda che i Social Media non sono fini a se stessi, ma devono essere 

integrati nei flussi dei tuoi processi ed essere funzionali ai tuoi obiettivi di 

business. 

Ecco le 3 azioni che ti faranno risparmiare €€€ di advertising:

             Individua la tua TARGET AUDIENCE: 

   

Prima di cominciare a pubblicare contenuti sulla tua pagina, devi 

innanzitutto definire a chi ti rivolgi, quale tipo di cliente vuoi attrarre. La 

tua target audience.

La tua Strategia sui social media deve riflettere ed amplificare la strategia 

di comunicazione della tua azienda.

Prima di aprire una pagina Facebook, effettua un’attenta analisi del tuo 

pubblico.

Quali sono le fonti più importanti di questa ricerca?

1.

1)  CRM : ricorda che la tua risorsa più importante, e non solo per capire 

chi è la tua TARGET AUDIENCE, sono i TUOI clienti e utenti. 

Esaminando le loro caratteristiche, avrai un quadro chiaro dei tuoi 

FUTURI clienti.

DIGITALDOJO.IT



Parti sempre da analisi di mercato e obiettivi1

2) SITO WEB:  se hai già una discreta quantità di traffico al tuo sito, potrai 

capire tantissimo dai dati di navigazione (fonti di traffico, pagine più viste, 

demografia e percentuali di clienti di ritorno, ecc)

3) RICERCHE DI MERCATO: utilissime ma dato il loro costo, è preferibile 

usarle solo se si ha un budget importante e poche altre fonti di 

informazioni

4)  A/B TEST: attraverso dei piccoli test è possibile definire le 

caratteristiche fondamentali del nostro pubblico (rispondono meglio gli 

uomini o le donne, preferiscono video o immagini, con quali copy 

entrano in empatia, ecc)

5) UTENTI SOCIAL:  come per il sito le reazioni e le caratteristiche del 

nostro pubblico a diversi stimoli e immagini ci aiutano a comprendere i 

loro bisogni e come possono soddisfarli, tramite i nostri servizi magari ;)

Ed ecco alcune delle domande principali da porsi sulla propria audience di 

riferimento.

Chi sono i tuoi utenti ideali?

Quali sono i loro desideri e le loro paure?

Quale tono di voce è più efficace per comunicare con loro? 

Quali contenuti sono maggiormente interessanti e coinvolgenti per 

loro?
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Parti sempre da analisi di mercato e obiettivi1

            Chiarisci quali obiettivi vuoi raggiungere con FACEBOOK:

Like, fan click, conversioni, leads: ogni metrica di Facebook relativa ai 

risultati desiderati risponde a diversi obiettivi...

Ne consegue che per avere successo su Facebook devi sapere quali 

obiettivi vuoi raggiungere.

Vuoi utilizzare Facebook come un canale di comunicazione o di supporto 

della tua azienda, ad esempio per fare Branding, o Assistenza Clienti? 

Oppure, vuoi utilizzarlo come un canale di Vendita, e quindi per fare Lead 

Generation? 

A seconda della risposta, dovrai implementare strategie diverse e valutare 

metriche completamente diverse...

            Analizza i tuoi COMPETITORS:

Mai sentito parlare di Unique Selling Proposition?

E’ lo spirito STAY HUNGRY, STAY FOOLISH di Apple, l’affidabilità tedesca 

per famiglie della Volkswagen, lo spirito underground delle Vans e il bon 

ton di Chanel..

2.

3.
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Parti sempre da analisi di mercato e obiettivi1

               In poche parole se vuoi avere successo con Facebook, devi 

differenziarti dai tuoi concorrenti. 

Come differenziarti?

Inizia col rispondere a queste domande:

       Chi sono i tuoi concorrenti?

       Cosa fai meglio di loro?

       Cosa fanno loro meglio di te?  

       Quali sono le migliori pratiche che potresti implementare anche tu?

E ricorda: in pubblicità COPIARE è un male solo se fatto MALE e senza 

aggiungere il proprio tocco PERSONALE.
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 Offri a Facebook contenuti graditi al suo algoritmo2

Penseresti mai di presentarti a casa di amici vegetariani portando una bella 

fiorentina?

NO, salvo voler fare uno scherzo sicuramente poco gradito ;)

Lo stesso vale per Facebook dove, ricordiamolo, siamo ospiti e quindi da 

buoni ospiti dobbiamo portare come nostro contributo qualcosa di gradito 

al nostro padrone di casa…

Se invece, come moltissime aziende, decidiamo di pubblicare i contenuti 

che vogliamo senza interessarci a cosa vuole Facebook, verremo 

pesantemente penalizzati.

Nessuno sa come funziona in dettaglio Facebook, però sappiamo per certo 

che è l’algoritmo a determinare quanto e da chi saranno visibili i tuoi 

contenuti, sulla base di  pertinenza, interesse suscitato, nostra 

reputazione e non solo.

Cioè?

Vediamo principalmente i post delle pagine e dei gruppi con cui 

interagiamo di più e quelli che hanno provocato più interazioni.

               Per questo è una buona idea finire il post con una Call To Action 

(CTA) - un verbo che inviti a compiere un’azione, una domanda, oppure 

contenuti coinvolgenti che stimolino più interazioni, come foto di qualità o 

video.
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Sfrutta il potere dello storytelling3
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C’era una volta....

Ricordi il potere MAGICO di queste parole?

Beh, il potere magico della narrazione, degli eroi e del lieto fine non 

scompare con l’arrivo dell’età adulta ma semmai si fortifica, anche se 

nascosto sotto sembianze più razionali.

Quindi se vogliamo essere ricordati dai nostri clienti, non possiamo 

ignorare lo storytelling nel marketing.

Ma qual è il VERO valore delle storie nel marketing?

Facilitano la comunicazione tra gli interlocutori, come cliente e azienda.

Come?

Le storie si basano su archetipi, che creano un senso di familiarità nei 

lettori, sentimento che verrà associato al tuo brand, facendo in modo che 

si ricordino di te, interagiscano più volentieri con i tuoi post e ti scelgano 

per i loro acquisti. 

Raccontare il tuo brand nei post e nelle Facebook stories permette ai tuoi 

followers di vedere il lato umano della tua azienda, la cultura aziendale, il 

tuo staff e i tuoi valori. Tutti elementi con i quali possono identificarsi. 

Attraverso lo storytelling puoi intrattenere i tuoi clienti, fidelizzarli e 

VENDERE MOLTO DI PIU’!
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Segui un calendario editoriale4
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L’uomo è una creatura abitudinaria che ama pensare di avere sempre il 

controllo su ciò che lo circonda.

E’ poco lusinghiero, ma anni di mass media e di ricerche psicologiche 

purtroppo ce lo confermano. ;)

Ma questa non è necessariamente una brutta notizia, almeno per noi 

marketers, perché possiamo sfruttare questo fatto per avvicinarci al nostro 

pubblico.

Come?

              Creando un calendario editoriale SISTEMATICO che preveda una 

pubblicazione costante di specifici format comunicativi. 

Ma questi significa forse annoiare l’utente o fare un lavoro banale e 

ripetitivo?

ASSOLUTAMENTE NO!

Creare un calendario editoriale è un lavoro fortemente creativo che DEVE 

prevedere l’alternanza di vari tipo di format e sottoformat, ognuno dei 

quali può essere poi realizzato in infinite varianti creative!

La creazione del calendario editoriale comprende quindi la messa a punto 

di una matrice dei contenuti che alterni i post di promozione con quelli di 

intrattenimento, di informazione, di “istruzione” e con notizie del tuo 

settore, oltre ai formati dei post (foto, video, caroselli, meme, infografiche, 

link o recensioni).

Puoi pianificare i tuoi post futuri sia in Facebook che utilizzando 

strumenti di terze parti.
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Sfrutta i poteri nascosti di Facebook Messenger5
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Uno strumento potentissimo ma spesso sottovalutato, è la posta della 

tua pagina Facebook. 

I tempi in cui le aziende rispondevano in 72 ore, solo nei feriali, dalle 9 alle 

18, sono passati, anzi preistoria.

Adesso i tuoi clienti si aspettano che tu risponda prima ancora che loro ti 

pongano la domanda!

Impossibile?

NON PROPRIO...

Facebook infatti ti permette di impostare un bot di risposta automatica 

alle domande più comuni con un tono di voce colloquiale ma adatto alla 

strategia comunicativa della tua azienda. 

Puoi impostare gli strumenti della posta in modo da essere attivo 24/7 e 

usarla come un CRM basico per pianificare azioni e creare schede clienti e 

prospect.

Compila la sezione FAQ della tua pagina, imposta le tue conversazioni 

secondo i tuoi obiettivi (conversazione casuale, informazioni o vendita) e 

vedrai presto i primi risultati positivi!

E se vuoi scoprire TUTTO quello che hai sempre sognato sapere ma hai 

sempre avuto paura di chiedere su Facebook scopri il nuovo corso di 

Digital Dojo “Facebook per il Business: Starter Kit”

- 14 -



Il corso Facebook Marketing di DigitalDojo.it ti farà scoprire come usare in 

maniera professionale il social media più diffuso al mondo per far crescere 

il tuo business.

Con le conoscenze di questo corso potrai far crescere la tua attività, 

distinguerti dalla concorrenza e ottenere risultati dimostrabili e 

quantificabili.

Se hai risposto “sì” ad almeno una di queste domande, FACEBOOK 

MARKETING: BUSINESS STARTER KIT è il corso giusto per te!

 Vuoi creare una presenza solida della tua azienda su Facebook 

ma non sai da dove cominciare?

Oppure vuoi diventare il Facebook Marketing Manager che i 

clienti cercano e consigliano?

Hai provato tante strategie e strumenti di Facebook Marketing 

che hanno solo aumentato la tua confusione e vuoi scoprire i 

metodi consolidati che funzionano veramente?

Elisabetta Macaione, la Docente-Sensei di questo 

corso, ha un'esperienza professionale decennale in 

Web Marketing.  Scegliamo soltanto i migliori 

professionisti del settore come nostri Sensei!

Segui il corso FACEBOOK MARKETING: BUSINESS STARTER KIT 
di DIGITALDOJO.IT 



/ DigitalDojo

/ DigitalDojo
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/ DigitalDojo

Vuoi imparare di più su Facebook Marketing? 

/ DigitalDojo

/ DigitalDojo

/ digitaldojo.it

/ DigitalDojo

DIGITALDOJO.IT

Acquista il Corso Facebook Marketing 

Business Starter Kithttps://digitaldojo.it/corso/facebook-marketing-business-starter-kit/

Scopri il corso 
FACEBOOK MARKETING: BUSINESS 

STARTER KIT 

Il VIDEOCORSO 

ON-DEMAND per 

professionisti e 

aziende che stavi 

cercando!


