




Cosa impareremo in questo 
corso? 

• Chi è il nostro cliente 
• Quale valore portiamo al nostro cliente 
• Facciamo chiarezza tra Pagina e Profilo  
• Compilazione efficace pagina 
• Come creare una pagina attiva 
• Seguire i feedback alla pagina 
• Cose da non fare 
• Consigli su azioni positive 
• Post promozionali quando e quanto  
• Budget di investimento

Corso  
Base 



"Siamo tutti apprendisti 
in un mestiere  

dove non si diventa mai 
Maestri" 

(Ernest Hemingway) 

CorsoBase 



DIGITAL 2020: 3,8 MILIARDI DI PERSONE USANO I SOCIAL MEDIA 

Qualche numero interessante 



https://image.slidesharecdn.com/datareportal20200130gd001digital2020globaldigitaloverviewjanuary2020v01-200130025629/95/digital-2020-global-
digital-overview-january-2020-v01-171-1024.jpg?cb=1580360418 

Facebook domina ancora 
Nonostante le varie sfide degli ultimi anni, Facebook è ancora ai vertici 
quando si tratta di social.  



Cos'è un Social Media? 

I social media non sono altro che gli strumenti che permettono 
all'utente di condividere i propri contenuti che siano immagini, 

testo, file audio, video o un mix di tutto 

"Social Media" deriva dal latino "Medium" 
ossia  

"mezzo, strumento" 



Corso Base 

Qual'è il tuo 
obiettivo

Hai creato una 
strategia per la tua 
comunicazione 
prendendo in 
considerazione il tuo 
obiettivo finale e i 
passaggi per poterlo 
ottenere? 





Corso Base 

Qual è la tua 
 Buyer 

Personas

È importantissimo sapere 
a Chi ci rivolgiamo 
per poter strutturare una 
adeguata strategia di 
comunicazione che 
funzioni 



Informazioni demografiche 
• Nome 
• Genere 
• Età 
• Dove è nato 
• Dove vive 
• È uomo o donna 
• È sposata/o 
• Ha figli 
• Quanto guadagna 
• Cosa fa nella vita 
• Titolo di studio 

Informazioni Interessi 
• Quali sono le sue 

preoccupazioni 
• Come si informa 
• Suoi obiettivi 
• Cosa le/gli importa 

davvero 
• Che esperienza cerca con 

i prodotti o servizi 
• Che metodi di 

pagamento preferisce 
• Cosa sogna di avere/fare 
• Di cosa ha bisogno 
• Ama leggere 
• E' moderno, retrò, ecc… 
• Ama le emoticon 
• Che linguaggio usa 
• Ama la semplicità o gli 

eccessi 
• Ama gli animali 

Qual è la sua giornata tipo 
• Passa più tempo a casa o  
     al lavoro 
• Cosa deve fare  
      assolutamente 
• Cosa fa per se stessa/o 
• Chi sono le persone che  
      hanno più importanza  
      nella sua vita 
• Che macchina guida 
• Come si veste 
• Cosa guarda in Tv 
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Presentazione  
Esercizio da 

fare "a casa"

• Creare, in base all'elenco di 
informazioni inserite nella slide 
precedente, n. 3 buyer personas 
per creare il  nostro cliente tipo 
e successivamente la nostra 
strategia di comunicazione 



Nello specifico… 

Cerco di stabilire: 
 Cosa vuole il mio cliente    desideri 
 A chi è adatto il mio prodotto/servizio    target 
 Dove voglio arrivare     obiettivo e importo da 

investire nel progetto 
 Con quali mezzi ci voglio arrivare     canali di 

comunicazione 
 Quali sono i miei competitor    come si muovono 

 
DEVO STUDIARE I MIEI CLIENTI PER CREARE  

UN BUON  
«PIANO DI COMUNICAZIONE MARKETING» 

  



Pagina VS Profilo 

Consigli da seguire:  
• Facebook potrebbe 

cancellare il profilo per 
uso improprio 

• Ridotta visibilità nel 
profilo max 5000 utenti 

• Non posso verificare le 
statistiche 

• Non puoi creare eventi 
• Non puoi fare 

pubblicità  
 



La Pagina 

Consigli:  
 
•

•

 

Come creare una pagina 
Facebook per la nostra 
attività 



Dimensioni:  
•

•

•

•

 

"COPERTINA" 

"PROFILO" 

Cosa devo fare per avere 
una pagina che mi possa 
aiutare nel mio business 

La Pagina  
punto1 



Voci sotto la copertina:  
•

•

•

•

•

La Pagina  
punto2 



Menu di gestione della pagina:  
•

•

•

•

•

 

La Pagina  
punto3 



Elenco delle voci di 
Menu da utilizzare:  
 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

La Pagina  
punto4 

Compilare tutte le voci 
che ci servono 



•

•

•

•

•

•

•

•

"PROFILO" 

Fondamentale perché 
interviene anche 
l'aspetto Seo 

Seo _140 caratteri 

Seo 

La Pagina  
punto5 



•

Sezione importante  
La Pagina  

punto6 



Come creare una Pagina 
attiva 

La Pagina  
punto7 

•

•

•

•



•

•

 
 

La Pagina  
punto8 



Seguire i feedback alla 
pagina  le famose e 
temibili RECENSIONI 

La Pagina  
punto9 

•

•



COSE DA NON FARE 

ASSOLUTAMENTE 

• NON rispondere ai commenti 
  

• Ignorare i commenti negativi 
 

• Pubblicare post per fare solo 
pubblicità  

 

• Non specificare gli orari 
 

• Non metterci mai la faccia 
 

• Cambiare spesso foto profilo 
 

• Pubblicare contenuti fuori tema 
 

• NON aggiornare la pagina 

•



AZIONI POSITIVE CHE 
POSSONO AIUTARE A 
CRESCERE LA PAGINA 

• Usa messenger per comunicare 
  

• Punta sui video 
 

• Abbi costanza nel postare  
 

• Compilazione efficace di tutti i 
campi 

 

• Utilizza le Facebook Ads 
 

• Utilizza un nome pagina 
rintracciabile 

 

• Controllo delle statistiche 
 

•

•



POST PROMOZIONALI 

Per sponsorizzare un post bisogna 
utilizzare il pannello Gestore 
inserzioni. 
 
Da questo pannello controlliamo 
tutta l'inserzione sponsorizzata 
(possiamo anche fare delle 
modifiche mentre è in corso). 
 
Sarebbe ottimale poter avere 
attiva mensilmente la campagna  
per tenere sempre costante il 
lavoro sui clienti  
 



BUDGET INVESTIMENTO 

Il Budget di investimento va 
pensato all'interno di una 
strategia di marketing  
 
Gestiamo la cifra stabilita sui 
canali scelti testando i vari 
pubblici per arrivare al nostro 
obiettivo 
 
 



Riassumendo 
… 

 
 



Le persone non comprano prodotti e 
servizi, ma relazioni, storie e magia.  

(Seth Godin) 




