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Chi può trarre vantaggio dal fare ADV sui motori di ricerca
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Piattaforme SEM
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Google Ads nella Customer Journey
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Targeting per Lingua
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Targeting per Località
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Potenzialità delle estensioni annunci
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Fatti trovare con una semplice Ricerca!



BM (Business Manager Meta - ex facebook)



Business Manager Meta

1. Perchè contano milardi di utenti attivi al mondo.

2. Per raggiungere un numero maggiore di utenti target.

3. Per raggiungere potenziali clienti sempre e ovunque.

4. Per far conoscere il proprio prodotto/servizio a chi non lo 

conosce.

5. Per intercettare nuovamente utenti che sono già venuti in  

contatto con l’impresa ma non sono ancora diventati clienti.

6. Costi contenuti.

7. Ogni inserzione che crei può essere misurata usando dati 

statistici, metriche e strumenti.

Perché una PMI dovrebbe fare pubblicità sui social?



Business Manager Meta

Permette di  gestire:

● Account pubblicitari

● Pagine

● Instagram Adv

● Permessi e ruoli

● Gestire un catalogo prodotti

● Configurare Shop

● Fatturazioni differenti

Business Manager, di che si tratta?

Il Business Manager è uno strumento gratuito professionale di gestione delle attività di  marketing su 
Facebook.

https://business.facebook.com/  

https://business.facebook.com/


Business Manager Meta

● Creare account pubblicitari separati

● È possibile richiedere l'accesso alle pagine e agli account 

pubblicitari di altri soggetti

● È possibile dare accesso ad agenzie a delle risorse 

specifiche

● Pagare con metodi di pagamento e fatturazione differenti

● Accedere ad una reportistica dettagliata

● Gestire permessi e ruoli per coordinare al meglio il team di 

lavoro

● Collegare un profilo Instagram

Cosa permette di fare il BM



Business Manager Meta

All'interno del Business Manager si possono 
ricoprire 2 ruoli, amministratore e 
impiegato: il primo può tutto, dal fornire 
ruoli ad altri dipendenti e amministratori 
fino alla creazione, annessione di asset vari 
e cancellazione eventuale del Business 
Manager stesso, il secondo invece ricopre 
solo i ruoli che vengono a lui concessi 
dall'amministratore.

La struttura



Business Manager Meta

In generale è importante fare attenzione alle  

seguenti impostazioni di Business Manager:

● Se un membro del team deve operare con  una 

qualsiasi risorsa (Pagina Facebook,  profilo 

Instagram, Account pubblicitario…)  deve 

avere i permessi per farlo.

● Si aggiunge un’entità al BM se è di nostra  

proprietà, altrimenti o se ne crea una  nuova, o 

si richiede l’accesso.

● Tutte le volte che inserite una risorsa nuova  

date ai membri del team i permessi per  

operare su quella risorsa.

Esempio: Se l’impresa vuole affidare la gestione delle  

campagne pubblicitarie ad un’agenzia come deve fare?

● Si può invitare un’agenzia ad essere Partner  

(Impostazioni del Business Manager > Utenti > Partner)  

facendoci dare l’ID del BM dell’agenzia. Si assegnano  

permessi e ruoli per la gestione delle entità interessate.  In 

questo esempio si concede all’agenzia il ruolo di  

inserzionista sulla Pagina e sull’Account pubblicitario.

Business Manager - Raccomandazioni



Business Manager Meta

Business Manager? Vantaggi e svantaggi

● Maggiore controllo sui vari asset aziendali e 

messa in sicurezza degli stessi;

● Utilizzo di strumenti indispensabili per vendere 

online (l'Account per le vendite con relativa 

creazione dei cataloghi, possibilità di fare 

retargeting su Fb, insiemi di eventi offline etc);

● Possibilità di creare inserzioni creative su misura 
per un pubblico target specifico;

● Possibilità di condivisione di pixel e pubblici 
personalizzati tra i vari account;

● Distribuzione semplificata degli accessi ai vari 
asset;

● Eliminazione degli accessi da parte di un 
partner/collaboratore con un clic.

● Maggior livello di complessità che si va ad 

aggiungere alla gestione delle attività 

quotidiane;

● Alcuni bug periodici che impediscono di 

utilizzare questa o quella funzionalità.

https://www.shopify.com/it/blog/retargeting-su-facebook
https://www.shopify.com/it/blog/retargeting-su-facebook
https://www.shopify.com/it/blog/inserzioni-creative-facebook


Business Manager Meta

Business Manager VS Business Suite

Cos’è Meta Business Suite?

La Business Suite è stata rilasciata per accorpare le funzioni e le attività da svolgere con gli account 

aziendali di Facebook e Instagram. Una particolarità dello strumento consiste proprio nel 

presentare, assieme, un pannello di controllo sia per uno che per l’altro social.

Ma cosa permette di fare la Business suite?

• pubblicare e programmare post;

• leggere e rispondere ai commenti;

• gestire le chat private di Messenger e IG Direct;

• visionare le inserzioni;

• visualizzare dati statisti.



Business Manager Meta

Business Manager VS Business Suite

Qual’è la differenza tra Business Manager e Business Suite?

Per dirla in maniera semplice Business Suite è la versione 
semplificata del Business Manager. 
La BS da app è l’unico strumento nativo per gestire le pagine 
insieme al Creator Studio.
La BS è un’interfaccia, se cerchiamo funzionalità più avanzate 
“il motore” al quale rimanda è il Business Manager.
E’ infatti possibile passare da BS a BM in qualunque momento 
-> da desktop basta cliccare in basso a sinistra su “Fornisci 
feedback, si apre una finestra che ti permette di passare al 
BM, in modo definitivo.
Non è possibile passare da BM a BS.



Business Manager VS Business Suite

Business Manager Meta

Business Suite se…

● Micro-impresa

● Piccolo imprenditore “fai da te”
 

Business Manager se… 

• Professionista

• Agenzia

• Brand strutturato (+ accessi e fornitori)

• Azienda con + brand

• Uso di tool esterni per pubblicazione



Sponsorizzazioni e ADV 
su Facebook e su Instagram



Sponsorizzazioni e ADV 

Facebook ADS

Facebook Ads è lo strumento pubblicitario di 
Facebook, ideato per aiutare le imprese a farsi 
pubblicità sul canale social più usato del mondo, 
consente di creare delle inserzioni pubblicitarie che 
vanno ad apparire nella home di utenti selezionati in 
base a specifiche caratteristiche. 
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Facebook ADS: le aste

Il sistema secondo cui una pubblicità su Facebook appare o meno in un dato momento e nel 
feed di una data persona è determinato da delle aste. 

Lo spazio pubblicitario disponibile è limitato e ci sono molte aziende che vogliono usarlo 
per far crescere il proprio business.

Al contrario, gli inserzionisti devono fare un’offerta per assicurarsi un posizionamento 
pubblicitario. In parole povere è un’asta, e chi fa l’offerta più alta vince il posizionamento e 
può mostrare il proprio annuncio al suo target di riferimento.

L’asta si basa su tre componenti principali: 

● Offerta -> il CPC (Costo Per Click) che l’inserzionista decide di investire nella 

campagna.

● Tasso di azione stimato -> una stima fatta dalla piattaforma in base ai dati storici, 

basata sul pubblico selezionato e sulla tipologia del contenuto.

● Punteggio di pertinenza -> calcolato  in base alle interazioni positive e negative che 

si prevede verranno ricevute dall’inserzione da parte del pubblico di destinazione. 

https://www.facebook.com/business/help/430291176997542?id=561906377587030
https://www.oberlo.it/blog/growth-hacking
https://it-it.facebook.com/business/help/430291176997542?id=561906377587030


Facebook Ads Manager ti presenterà un elenco di obiettivi 
suddivisi in tre categorie: notorietà, considerazione e 
conversione. 

Selezionare l’obiettivo giusto è fondamentale, perché Facebook 
utilizza la tua scelta per determinare quali obiettivi, formati e 
posizionamenti saranno più appropriati per le tue inserzioni.

Es. Se hai uno store online, probabilmente il tuo obiettivo 
principale sarà quello di aumentare le vendite. In questo caso 
l’opzione più adatta alla tua campagna sarà “Conversioni”.

Ti consente anche di decidere dove reindirizzare gli utenti che 
cliccano sulle tue inserzioni Instagram, puoi mandarli al tuo 
store online, a un’app, su Messenger o su WhatsApp.

Sponsorizzazioni e ADV 

L’obiettivo



Quanto costa FB ADS?

Tutto dipende dal budget che hai intenzione di spendere per acquistare le inserzioni e che potrai regolare in base alle tue 

esigenze e ai tuoi obiettivi. Per la creazione di una campagna è lo stesso Facebook a chiedere l’impostazione di un budget, che 

può essere giornaliero o totale:

➢ Budget giornalieri: impostando un budget giornaliero, FB Ads fa in modo di spendere indicativamente l’intero importo 

ogni giorno, per raggiungere l’obiettivo prefissato. Tuttavia, dal momento che alcuni giorni potrebbero essere più 

produttivi di altri, la piattaforma si riserva di spendere fino al 25% in più rispetto al budget indicato. Il tutto, naturalmente, 

ha il solo scopo di rendere la campagna il più efficiente ed efficace possibile.

➢ Budget totali: con l’impostazione di un budget totale, invece, si stabilisce un massimo da spendere per la propria 

campagna, da spendere lungo tutta la sua durata. In questo caso, FB Ads divide l’importo totale giorno per giorno, 

calcolando una cifra utile da spendere a seconda dei risultati ottenibili in ogni giornata. La cifra indicata non può essere 

superata, ma l’importo speso giornalmente può essere maggiore in determinati giorni piuttosto che in altri, a fronte di 

condizioni particolarmente favorevoli che potrebbero portare maggiori risultati.

Per rendere tutto il processo più fluido, FB Ads richiede anche un budget minimo, affinché le inserzioni siano pubblicate con 

costanza giorno dopo giorno. Il budget va naturalmente a influire sul pubblico raggiungibile e sui risultati ottenibili grazie 

all’inserzione.

Sponsorizzazioni e ADV 

Il budget
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Quando si decide di fare una campagna per  

raggiungere un obiettivo di marketing è importante  

considerare quale sia il pubblico target della  

campagna.

Il primo passo per una PMI è fare leva sulla propria  

conoscenza del target e sull’esperienza  maturata. 

Chi sono i clienti? Che tipo di lavoro  fanno? Che 

interessi hanno? ...

Dove trovare i dati sul nostro pubblico obiettivo?  

Ricerche di mercato, analisi dei propri database,  analisi 

attraverso piattaforme analytics… possiamo  però 

reperire dati interessanti anche da  Facebook stesso.

Grazie a Audience Insight possiamo avere dati sugli 

interessi e dati demografici sia dei vostri  follower che 

degli utenti con particolari interessi.

La scelta del target
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Il pubblico

Sulla piattaforma Facebook Advertising esistono 3 differenti tipi di pubblico:

1. Pubblico chiave: Definisci il tuo pubblico per una targetizzazione delle inserzioni più 

efficace. Con il pubblico chiave, sei tu a scegliere dove pubblicare le tue inserzioni. 

Modifica il tuo pubblico di destinazione definendone le dimensioni e le caratteristiche in 

base ai criteri seguenti: 

● Luogo

● Dati Demografici (Età, sesso, genere, istruzione, titolo professionale)

● Interessi (Hobby e passioni)

● Comportamenti (acquisti effettuati o utilizzo dei dispositivi)

● Connessioni (includi chi ti segue o escludilo per trovare nuovo pubblico)



Il pubblico
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2. Pubblico personalizzato. Entra in contatto con le persone che 

conoscono già la tua azienda. Il pubblico personalizzato ti 

consente di connetterti con le persone che hanno già 

mostrato interesse per la tua azienda, che si tratti di clienti 

fedeli o di persone che hanno usato la tua app o visitato il tuo 

sito web.

● Lista contatti (CRM, Mailing list)

● Visitatori del sito (grazie al pixel)

● Utenti dell’app (se è installato l’SDK*)

*come il PIxel per le app

https://www.facebook.com/business/goals/retargeting?ref=fbb_choose_audience
https://www.facebook.com/business/goals/retargeting?ref=fbb_choose_audience


Il pubblico

Sponsorizzazioni e ADV 

3. Pubblico simile. Raggiungi nuove persone simili ai tuoi 

clienti attuali. Il pubblico simile rappresenta un modo 

rapido ed efficace per connetterti con le persone che 

potrebbero rispondere alle tue inserzioni. Non devi fare 

altro che creare un pubblico di origine composto dalle 

persone che conosci. Le tue inserzioni raggiungeranno 

quindi le persone con interessi e caratteristiche comuni.



Il pubblico
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È possibile combinare le diverse tipologie di  

pubblico per avvicinarci più possibile al nostro  

pubblico obiettivo.

Un esempio concreto:

dovete promuovere un servizio turistico in una  

località specifica, si tratta di un tour in barca a 

vela.

Quali tipologia di target potreste usare?

Non c’è una risposta univoca a questa domanda 

ma  si possono formulare alcune ipotesi:

➢ geotargeting: utenti che viaggiano nella località  

interessata (in estate).

➢ caratteristiche socio-demo di cui sono a  

conoscenza (esperienza pregressa).

➢ lista di clienti che non hanno ancora usufruito  del 

tour.

➢ pubblico simile agli utenti presenti in lista  clienti.

➢ interesse barca a vela.

➢ visitatori della pagina dedicata.

I differenti tipi di targetizzazione possono essere  

utilizzati separatamente e messi in competizione,  

oppure possono essere combinati. (Geotargeting +  

socio-demo + interesse, visitatori + lookalike clienti...)



I gruppi di inserzioni vi danno la possibilità di 

selezionare il posizionamento che preferite per la 

vostra inserzione. Facebook possiede altre applicazioni 

popolari, con la possibilità di inserire inserzioni al di 

fuori del proprio News Feed. Se siete interessati a 

raggiungere solo gli utenti di Instagram, per esempio, i 

gruppi di inserzioni vi permettono di escludere tutti gli 

altri posizionamenti.

I posizionamenti disponibili per Facebook Ads sono 

moltissimi:

Sponsorizzazioni e ADV 

I posizionamenti

Facebook

✓ Feed (Notizie)

✓ Instant article

✓ Video in-stream

✓ Colonna destra

✓ Marketplace

✓ Risultati di ricerca

✓ Storie

Instagram

✓ Feed

✓ Storie

✓ Esplora

✓ Reels

https://www.facebook.com/business/help/407108559393196?id=369787570424415
https://www.facebook.com/business/help/279271845888065?id=369787570424415
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Attraverso il pixel è possibile rilasciare un cookie nel dispositivo degli utenti, registrare le loro azioni 
durante la navigazione e raggiungerli con inserzioni mirate. Grazie al pixel si può attuare il retargeting 
sequenziale — che consiste nel mostrare una sequenza di inserzioni ai visitatori per accelerare il loro 
percorso verso la conversione. Si può monitorare il comportamento dei visitatori anche dopo averli 
raggiunti con le inserzioni, quando tornano sul vostro sito web.

Il pixel di Facebook tiene traccia di eventi come:

● Visualizzazioni di pagina
● Aggiunte al carrello

● Acquisti

● Scorrimento di pagina

● Tempo sulla pagina

Pixel

Configura e installa Pixel

https://www.facebook.com/business/help/952192354843755?id=1205376682832142
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Il Pixel di Facebook si può gestire da Gestione eventi,  va collegato all’account  pubblicitario su cui si deve  operare. 

In questa sezione si  possono creare conversioni  personalizzate e dove è  possibile controllare il  monitoraggio delle 

azioni  standard tracciate attraverso il  Pixel.

Come configurare il pixel di Facebook:

1. Accedi a Gestione eventi.
2. Clicca su          Connetti le origini dei dati e 

seleziona Web.

3. Seleziona Pixel di Facebook e clicca su Collega.

4. Inserisci un nome del pixel.

5. Inserisci l'URL del tuo sito web per controllare le 

opzioni di configurazione semplice.

6. Clicca su Continua.

Events Manager

https://www.facebook.com/events_manager2
https://facebook.com/events_manager2


Per creare delle inserzioni su Instagram ci sono due opzioni:

1. Sponsorizzare post che hai pubblicato in passato, e che 

magari hanno generato più engagement, con un “profilo 

business”, fai tap sul pulsante “Metti in evidenza” 

nell’angolo in basso a destra. 

E’ il modo più semplice per iniziare a fare pubblicità su 

Instagram.

Sponsorizzazioni e ADV 

Instagram ADS: le inserzioni

https://business.instagram.com/ad-solutions



2. Creare inserzioni con Facebook Ads Manager.

Per accedere a Facebook Ads Manager devi avere un account Facebook collegato a una pagina 
Facebook aziendale, a cui dovrai connettere anche il tuo account Instagram.
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Instagram ADS: le inserzioni

Come fare:

✓ apri la tua pagina Facebook aziendale;

✓ vai a Impostazioni pagina > Instagram;

✓ clicca sul pulsante blu “Collega account”;

✓ aggiungi i dettagli del tuo account IG;

✓ clicca su “Salva”.

https://business.instagram.com/ad-solutions

https://www.facebook.com/business/pages/set-up
https://www.facebook.com/business/pages/set-up


Partner di Instagram

Se si ha poco tempo o bisogno di ulteriore 
assistenza, è possibile trovare un partner di 
Instagram che gestisca le  campagne di advertising 
sulla piattaforma e si occupi di  tutti i passaggi 
successivi.

Si ha a disposizione una lista molto ricca per 

scegliere il  partner ideale.

Tutti i partner sono definiti da Instagram come: 

“Esperti  autorevoli nel proprio campo e approvati 

da noi.”

Sponsorizzazioni e ADV 

Instagram ADS: le inserzioni

https://www.facebook.com/business/marketing-partners



Inserzioni con Immagini

Attraverso le inserzioni con immagini è possibile  attirare le 

persone su siti web o app di destinazione oppure 

raggiungere altri obiettivi pubblicitari tramite contenuti 

visivi coinvolgenti e di alta qualità.

È possibile caricare foto in formato quadrato,  orizzontale 

o verticale nelle seguenti proporzioni:

●Quadrato: 1:1

●Orizzontale: 1,91:1

●Verticale: 4:5
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Instagram ADS: le inserzioni



Inserzioni con Video

Attraverso le inserzioni con video (video singolo oppure  

slideshow) è possibile attirare gli utenti usando l’audio e il  

movimento.

È utile sfruttare i video per mostrare particolari dei propri  

prodotti o servizi.

Le inserzioni video devono avere una durata massima di

120 secondi.

Su Instagram Stories, le inserzioni video della durata  massima 

di 15 secondi sono riprodotte per intero, mentre  quelle di 

durata maggiore sono suddivise tra più unità.  
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Instagram ADS: le inserzioni



Inserzioni con Carosello (Feed e Stories)

Il formato carosello consente di mostrare fino a dieci immagini o 
video all'interno di una sola inserzione, con un link per ciascun 
contenuto.
Rappresenta uno spazio maggiore per le creatività  all'interno di 
un'inserzione e consente di:

● mostrare prodotti differenti

● evidenziare specifici dettagli di un prodotto,  di un servizio o 
di una promozione

● raccontare una storia sul brand che si  dispiega in ogni unità 
del carosello.

Il vantaggio di questo formato accattivante è che offre molto 
spazio per mostrare e raccontare ciò  che si desidera.
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Instagram ADS: le inserzioni



Inserzioni con Raccolta
La raccolta è un formato pubblicitario che consente  di 
scoprire, visualizzare e acquistare con più facilità 
prodotti e servizi da dispositivo mobile tramite 
un'esperienza visiva e immersiva.
Ogni inserzione con raccolta presenta un video o 
un'immagine principale con quattro immagini di  
accompagnamento più piccole disposte a griglia.
Gli utenti che toccano l’inserzione con raccolta per saperne  
di più, verranno indirizzati a un'esperienza interattiva.
Queste vengono caricate  istantaneamente, sono 
ottimizzate per mobile e progettate  per catturare 
l'attenzione del pubblico. Qui, gli  utenti possono guardare 
video e foto, scorrere le unità carosello, inclinare lo 
schermo per una visualizzazione panoramica e vedere 
immagini di lifestyle  con prodotti taggati, tutto in un'unica 
inserzione.
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Instagram ADS: le inserzioni



Domande?




