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Un’immagine vale più di mille parole. (Confucio)
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I. Introduzione

Avere una Pagina Facebook aziendale è un buon modo per 
aumentare la visibilità della tua azienda online: hai a disposizione 
uno spazio gratuito dove incontrare e dialogare con i tuoi clienti 
e, più in generale, con le persone interessate ai tuoi prodotti e/o 
servizi. 

Si tratta di uno strumento potente ma, solo se lo utilizzerai nel modo 
giusto, potrai raggiungere risultati concreti, come per esempio 
attrarre le persone in negozio ed aumentare le vendite.

Prima di iniziare a mettere in pratica i consigli che troverai in questo 
e-book, completa il set up della tua Pagina: qui puoi seguire il
nostro video tutorial, pratico e veloce.

https://youtu.be/Za7JwLmYl-A


L’eleganza 
non è farsi 

notare, 
ma farsi 

ricordare.
- Giorgio Armani
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Prima di popolare la Pagina con post e contenuti utili e interessanti per 
i tuoi fan, ci sono ancora un paio di attività da completare: 

▪	 Attivare la funzionalità “Vanity URL”. Si tratta di una URL  
 personalizzata, breve e facile da ricordare. Ad esempio: 
 https://www.facebook.com/Galletti-test-711965219141983/
 potrebbe diventare: https://www.facebook.com/GallettiNegozioFelice

Dal punto di vista operativo, per portare a termine l’operazione ti 
sarà	 sufficiente	 cliccare	 su	 “crea	@nomeutente della Pagina” sotto 
all’immagine	di	 profilo	e	 seguire	 le	 istruzioni	 che	compariranno	sullo	
schermo.
▪	 Ottimizzare	 le	 tab	 della	 Pagina.	 Nel	 nostro	 video	 tutorial	 “Guida  
 pratica per negozianti: come creare una  Pagina Facebook” abbiamo 
 spiegato come attivare e disattivare le varie tab che la piattaforma 
 mette a disposizione. Alcune, come Post e Foto, non si possono 
 eliminare (del resto forniscono all’utente delle informazioni essenziali)  
 mentre altre sono a tua discrezione. Noi ti consigliamo di disattivare 
 tutte quelle che effettivamente non utilizzi.

II. Ottimizzare URL e Tab

https://www.facebook.com/Galletti-test-711965219141983/
https://www.facebook.com/GallettiNegozioFelice
https://www.youtube.com/watch?v=Za7JwLmYl-A&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=Za7JwLmYl-A&feature=youtu.be
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Tra quelle facoltative, una tab particolarmente utile per i negozianti è 
“Offerte”. Grazie a questa funzionalità potrai pubblicare delle vere e 
proprie offerte (sconti, promozioni, ecc...) con tanto di codice sconto 
sulla	tua	Pagina,	specificando	se	la	stessa	è	valida	in	negozio	oppure	
online, nel caso avessi anche un e-commerce. Personalizzabili con 
un titolo ed un’immagine d’impatto, le offerte sono un ottimo modo per 
attirare in negozio nuovi clienti. 

Adesso il set up della tua Pagina è davvero completo! 
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III. Esempi virtuosi

Mostriamo, di seguito, degli esempi di brand noti a tutti con diversi stili 
ma tutti attraenti per l’occhio dell’osservatore e valutati positivamente 
da Facebook.
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IV. Costruire il post perfetto

Il cuore pulsante di una Pagina Facebook sono i contenuti che ti 
consentono di interagire, coinvolgere ed essere utile ai tuoi fan. 
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Ma come si “costruisce” il post perfetto?

 Inserisci foto e video emozionali: non serve che le tue foto siano  
 professionali, l’importante è che siano di buona qualità e capaci di 
 emozionare (nel prossimo capitolo elencheremo alcune best practice).

 Sii breve: scrivere troppo può essere controproducente. Preferisci  
 frasi brevi, ma incisive.

 Includi gli hashtag: sono utili per per mettere in evidenza alcune 
	 parole	chiave	e	per	rendere	più	visibili	i	tuoi	post	all’interno	del	flusso 
 del social network.

 Aggiungi le emoticon: un sorriso o un occhiolino danno forza al tuo 
 messaggio, ma non esagerare.

 Fai delle domande: questo incentiverà le persone a commentare  
 i tuoi post.
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 Abbrevia il link: se il link è troppo lungo meglio usare servizi gratuiti 
 come https://bitly.com/ per abbreviarli. Bastano pochi click!

 Rispondi ai commenti: nei limiti del possibile, farlo è sempre una 
 cosa buona. Fai particolare attenzione a quelli negativi: per replicare 
 scegli sempre la strada della diplomazia.

 Pubblica al momento giusto: cerca di pubblicare nelle fasce orarie 
 in cui i tuoi fan sono più attivi (puoi ottenere questo dato dalle 
 statistiche, leggi il punto 10).

 Non improvvisare: sui social va bene essere spontanei, ma occorre 
 anche programmare alcune attività per non trovarsi impreparati 
 e senza nulla da pubblicare. L’ideale è creare un calendario editoriale 
	 e	pianificare	per	tempo	i	propri	post.

 Controlla i risultati e le statistiche: Facebook mette a disposizione 
 Insights, uno strumento utilissimo per capire come si comportano 
 i nostri fan quando sono in pagina. Potrai capire quali post preferiscono, 
 in che fasce orarie sono più attivi, ecc..
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IV.a Scegliere il format

Oltre al classico post composto da didascalia + foto, puoi pubblicare 
anche altre tipologie di creatività, come album fotografici, video, 
slideshow e caroselli.  

Inoltre puoi registrare dei video in diretta durante i quali puoi vedere 
il numero di persone che segue il live, i nomi e i commenti. Una volta 
terminata la registrazione puoi decidere se salvare o meno il video tra i 
contenuti. Lo scopo di questo formato è creare aspettativa, emozionare 
e trasmettere un senso di esclusività tra i tuoi fan.

Il nostro consiglio è di alternare i vari formati e verificare 
periodicamente attraverso le statistiche (di cui parleremo a pagina  
21) quale tipo di post ottiene maggior successo tra il tuo pubblico.
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IV.b Creare il tuo piano editoriale

Ovviamente per aumentare il numero di fan e la popolarità della Pagina, 
la pubblicazione dei post deve essere costante e regolare.
Lo	strumento	migliore	per	per	organizzare	il	flusso	creativo	e	pubblicare	
ogni contenuto nel modo e al momento giusto è il calendario editoriale. 

Comincia da una tabella (anche un foglio excel va bene) suddivisa in 
mese e giorni per decidere quanti e quali contenuti pubblicare nell’arco 
del mese. 

Pianificare	 ti	 permette	 di	 predisporre in anticipo tutte le attività 
da svolgere e le idee da sviluppare, in questo modo non sarai mai 
costretto a improvvisare.

Un esempio di come organizzare un piano editoriale mensile per 
un negozio di abbigliamento.
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IV.c Best practice per foto coinvolgenti

Scattare	una	bella	 fotografia	potrebbe	sembrare	un	gioco	da	ragazzi,	
ma in realtà richiede una certa preparazione, soprattutto se non sei un 
fotografo professionista.
Ecco qualche consiglio per realizzare facilmente delle foto capaci di 
emozionare ed incuriosire i tuoi clienti.

IL SET 

• Buona illuminazione:	la	luce	è	un	fattore	che	influenza	moltissimo
la buona riuscita di uno scatto. Prima mattinata e tardo pomeriggio
sono i momenti ideali per scattare, specie in luoghi chiusi, in modo
da sfruttare al massimo le luci omogenee e le ombre più morbide che
queste fasce orarie regalano.

• Sfondo pulito: niente ‘’intrusi’’ sullo sfondo che hai scelto per la
tua foto, pena una scatto caotico e confuso. Quando posizioni il
soggetto al centro della composizione, ovvero l’area che hai scelto
di inquadrare, accertati che non ci siano elementi di distrazione.
In questo modo sarà più facile guidare lo sguardo dell’osservatore
verso il capo d’abbigliamento che hai scelto di fotografare.

• Accessori: puoi giocare con accessori fashion (dall’occhiale al
rossetto) per rendere la composizione più forte.

• Family feeling: la foto deve essere coerente con il mood del tuo
negozio, quindi cerca di utilizzare nella composizione colori o elementi
distintivi della tua attività (per esempio il logo).
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IL MOMENTO DEL CLICK

• Elimina le ombre: ombre troppo troppo scure possono essere 
un problema rilevante, ma per fortuna ci sono diversi modi per 
aggirare	l’ostacolo.	Il	più	economico	è	quello	di	usare	una	superficie	
riflettente	e	riflettere la luce	verso	le	ombre:	può	essere	sufficiente	
un pannello di polistirolo o un telo bianco.  

• Alla giusta distanza: assicurati sempre che il prodotto sia 
inquadrato correttamente, nella sua interezza. 

• Messa a fuoco e mano ferma:  se ti accorgi che le foto risultano 
mosse o leggermente sfocate il problema deriva dal leggero, 
a volte, impercettibile movimento dello smartphone o delle 
macchina	fotografica	durante	la	fase	di	scatto.	In	gergo	si	parla	di	
“micromosso”.	Se	hai	questo	problema,	ti	consigliamo	di	esercitarti	
molto ed eventualmente procurarti un cavalletto per le foto frontali. 
Il micromosso può essere anche una conseguenza della scarsa 
illuminazione, quindi cerca di scattare le tue foto in una stanza ben 
illuminata.
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IV.d App per la post produzione

E	 se,	 nonostante	 questi	 accorgimenti,	 la	 fotografia	 non	 è	 venuta	
proprio come la desideravi? Ci sono diverse applicazioni gratuite 
che permettono di migliorare sensibilmente le foto, eliminando i 
piccoli difetti. Eccone alcune: 

- VSCO	è	l’ideale	se	utilizzi	il	cellulare	come	“macchina	fotografica”:	
potrai	trovare	filtri	per	ottimizzare	parametri	come	nitidezza,	luminosità,	
ombre, luci e molto altro.
Link Android | Link iOS

- Adobe Photoshop Express è un must-have. Naturalmente non 
ha le stesse funzionalità che troviamo nella versione per il computer, 
ma offre comunque numerosi tool per eliminare alcune anomalie o 
problemi presenti nella foto scattata.  
Link Android  | Link iOS  |  Windows 10

- Autodesk Pixlr è un applicazione completa ed intuitiva da usare. 
Presenta	una	scelta	davvero	ampia	di	effetti	e	filtri	 che	è	possibile	
utilizzare per rendere le foto più gradevoli alla vista.
Link Android | Link iOS

PS Express PixlrVSCO

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.vsco.cam&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/vsco/id588013838?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.adobe.psmobile&hl=it
https://itunes.apple.com/it/app/adobe-photoshop-express-gratis/id331975235?mt=8
https://www.microsoft.com/it-it/p/adobe-photoshop-express-image-editor-adjustments-filters-effects-borders/9wzdncrfj27n#activetab=pivot:overviewtab
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.pixlr.express&hl=it
https://itunes.apple.com/us/app/pixlr-photo-collages-effect/id526783584?mt=8


L’eleganza 
è la sola 

bellezza che non 
sfiorisce mai.

- Audrey Hepburn
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V. Dialogare con il cliente:

Accanto alla pubblicazione dei contenuti, un altro aspetto molto 
importante per la gestione di una Pagina aziendale su Facebook 
riguarda il dialogo e l’interazione con gli utenti.

Rispondi ai commenti 

Rispondere ai commenti degli utenti contribuisce a rafforzare il 
legame all’interno della community e invoglia anche le altre persone a 
partecipare alla discussione.

Nel rispondere ai commenti, anche a quelli negativi, ricorda di essere 
sempre positivo perché chiunque potrebbe leggere la tua risposta.
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Fai buon uso di messaggi privati e risponditore automatico 

Rispondere in modo puntuale ai messaggi privati che ricevi sulla Pagina 
Facebook è un modo per aumentare la fiducia e la credibilità nei 
confronti del tuo negozio, oltre che intrecciare preziose relazioni con i 
clienti, attuali e potenziali. 

Facebook indica alle persone quali Pagine rispondono velocemente e 
costantemente ai messaggi privati attraverso il badge Elevata reattività 
ai messaggi.

Per ottenere il badge, la tua Pagina deve aver soddisfatto i seguenti 
requisiti negli ultimi 7 giorni:
• Un tasso di risposta del 90%
• Una velocità di risposta pari a 15 minuti
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Una volta assegnato, il badge della Pagina sarà visibile a tutti.
Se non sei disponibile, la piattaforma permette di attivare le risposte 
istantanee, ovvero messaggi inviati automaticamente come prima 
risposta della tua Pagina ai nuovi messaggi. 
Ad esempio, puoi usare una risposta istantanea per comunicare ai 
clienti che riceveranno presto una risposta o per ringraziarli per aver 
contattato la tua Pagina.

Ci sono tre tipologie di messaggi istantanei: 

• Mantieni la reattività quando non sei connesso a Facebook. Se 
preferisci gestire le richieste tramite email, puoi chiedere alle persone 
di contattarti all’indirizzo di posta elettronica aziendale. 

• Risposta istantanea ad ogni messaggio ricevuto per far sapere 
che risponderai a breve. 

• Generazione di un messaggio visualizzato solo la prima volta 
che le persone apriranno con voi la conversazione Messenger, 
una sorta di saluto che inviti a comunicare con te.
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V.a Incrementare i fan della pagina

E adesso? Un’impostazione iniziale ed una gestione ottimale della 
pagina sono indispensabili per raggiungere i tuoi obiettivi ma c’è ancora 
molto lavoro da fare per incrementare i fan della Pagina e tenere 
alto il livello di coinvolgimento.

Fidelizzare i clienti attuali
▪	 Informa	 i	 clienti	 della	 Pagina	 esponendo	 una	 segnaletica	 nel	 
 punto vendita

▪	 Invita		i	tuoi	clienti	a	mettere	“Mi	piace”	sulla	tua	Pagina

▪ Personalizza l’indirizzo della tua pagina e riportarlo in tutti 
 i materiali di marketing (biglietti da visita, ricevute, volantini, 
 newsletter, ecc.)

• Incorpora un pulsante Mi piace sul sito Web

Attrarre nuovi clienti
▪	 Pubblica	contenuti di qualità e interessanti per attirare nuovi fan, 
 e quindi nuove persone potenzialmente attratte dal tuo business.

▪	 Crea	contenuti	in	modo	che	le	persone	vogliano	condividere.

▪	 Pubblica	 inserzioni di Facebook o notizie sponsorizzate per 
 accrescere gli accessi alla tua Pagina.

Facebook ADS
Per raggiungere il maggior numero di persone possibili e migliorare 
le performance della Pagina è possibile utilizzare Facebook Ads, lo 
strumento di pubblicità a pagamento interno alla piattaforma social.

Il prezzo dell’advertising su Facebook è molto accessibile (il budget 
minimo è di 1€ al giorno) e permette di effettuare investimenti mirati, 
con un ROI	(“ritorno	dell’investimento”)	molto buono. 

La prospettiva ti sembra interessante? Nel prossimo articolo del blog 
approfondiremo proprio questo argomento! Stay tuned! 



21

V.b Monitorare le statistiche

Per controllare e analizzare l’andamento della tua Pagina, Facebook 
mette	a	disposizione	gli	“Insight”, delle statistiche di facile lettura che 
ti permettono di capire: 

• chi sono i tuoi fan
• quando è online il tuo pubblico Facebook
• come interagiscono le persone con la tua Pagina 
• informazioni sulle performance
• quali post generano maggiori interazioni

… e altre preziose informazioni. 

Ti consigliamo di analizzarle con regolarità	 per	 verificare	 che	 il	 tuo	
piano editoriale stia dando i suoi frutti ed eventualmente migliorarlo. 



La moda
è sognare

e far sognare 
gli altri.

- Donatella Versace
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