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È un buon libro quello che si apre
con aspettativa e si chiude con pro�tto.

Amos Bronson Alcot
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Non è la più forte delle specie che sopravvive,
né la più intelligente, ma quella più reattiva ai cambiamenti.

Charles Darwin

1.1 Il contenuto è il re

“Content is king”,1 “Il contenuto è il re”: era questo il titolo di un 
articolo scritto da Bill Gates il primo marzo 1996. In quell’articolo il 
fondatore della Microsoft raccontava che uno degli aspetti più interes-
santi di Internet è che, chiunque avesse avuto un computer e una con-
nessione di rete, sarebbe stato in grado di pubblicare contenuti, e a$er-
mava che nessuna azienda sarebbe stata troppo piccola per partecipare.

Questo messaggio, con qualche piccolo ritocco, è ancora valido e 
attuale: pubblicare è stato sostituito da condividere, mentre l’azienda 
troppo piccola ha indossato i panni del freelance che si muove agile e 
scattante tra le evoluzioni della rete.

Cambiano le sfumature, ma il concetto rimane sempre valido: il 
contenuto è il re e la fa da padrone. Tutto diventa contenuto: il pro-
dotto, il servizio, l’assistenza, il processo di lavorazione e il dietro le 
quinte, tutto diventa storia da raccontare, narrazione che si propaga 
grazie all’e$etto virale del passa parola.

Ci troviamo in un momento storico dominato dall’innovazione 
tecnologica, eppure lo strumento che domina la comunicazione è l’arte 
di raccontare storie, storie forti, cariche di sostanza e di emozioni, dota-
te di energia su%ciente per percorrere un lungo viaggio senza fermarsi.

L’a$ermazione “il contenuto è il re” oggi deve manifestarsi in tut-
ta la sua e%cacia.

1  <http://www.craigbailey.net/content-is-king-by-bill-gates/>.
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Quando si parla di contenuti, il mondo dell’editoria parte in van-
taggio; non serve creare qualcosa di nuovo, basta partire dal prodotto 
principale: il libro. 

Il libro è il contenuto, il libro dovrebbe avere tutte le caratteristi-
che appena descritte: un messaggio forte, interessante, che appassiona 
e coinvolge, e contenuti di cui parlare, da condividere, da scambiare.

I social network oggi integrano e ampli"cano il “classico” passapa-
rola tra amici, quel passaparola in molti casi responsabile e arte"ce della 
scalata ai primi posti in classi"ca di un titolo forte: quel titolo era nelle 
prime posizioni perché piaceva a così tante persone che ne avevano par-
lato con gli amici decretandone in questo modo il successo.

In altri casi la presenza di un certo libro in classi"ca era frutto di 
un grande lavoro di marketing: lo compro anch’io perché ce l’hanno 
tutti i miei amici. Cambiava il messaggio ma non la sostanza, era sem-
pre storytelling, ma raccontava una storia diversa che funzionava.

Ora quel tam tam, che nel terzo millennio assomiglia a dei mes-
saggi di fumo di altri tempi, non basta più.

Il contenuto rimane il re, ma deve imparare le nuove tecniche 
della comunicazione online e o&ine, deve fare tesoro delle esperienze 
del passato, ma deve allo stesso tempo osservare da vicino l’approccio 
del nuovo che avanza.

Il libro, così amato e venerato, proprio come un re, deve cambiarsi 
d’abito.

1.2 Il libro deve diventare contenuto liquido

“Il libro deve diventare contenuto liquido”: per capire questa af-
fermazione è necessario tornare indietro nel processo di lavorazione al 
momento della stesura del testo.

Quando un autore scrive il suo romanzo, il suo saggio, la sua bio-
gra"a, la sua ricerca, svolge questa attività in una gabbia ben precisa, 
con indicazioni minuziose da seguire e a cui attenersi; sono indicazio-
ni che parlano la lingua delle dimensioni solide, base per altezza per 
numero di pagine. Questa gabbia, che per certi versi potrebbe aiutare 
a contenere l’autore, a guidarlo verso una direzione, potrebbe invece 
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anche imprigionarne la creatività e di conseguenza condizionare il ri-
sultato "nale.

Provate per un attimo a riformulare la frase “scrivere un libro su 
questo argomento” in “scrivere un testo su questo argomento”. Cosa 
cambia? In apparenza solo una parola, in realtà cambia tutto. Scrivere 
un testo amplia le potenzialità del contenuto, lo separa in maniera netta 
dal contenitore e lascia ampia libertà di manovra.

Come quel testo sarà poi confezionato non è ancora deciso: potrà 
essere un libro, un ebook, un’app o un mini sito, un blog, un portale, 
o diventare una raccolta di immagini, un "lmato o qualcosa di ancora 
diverso.

Se in partenza si vuole a tutti i costi scrivere un libro, forse si rag-
giungerà l’obiettivo, ma potrà essere venuta meno l’occasione di esplo-
rare altri scenari, altri sviluppi e soprattutto altre opportunità magari 
più interessanti e innovative.

La scelta di partire dal creare un libro, di per sé non è vincolante: 
in qualsiasi momento sarà sempre possibile declinare quello stesso con-
tenuto in altri formati.

Qual è quindi la di&erenza in questo secondo approccio? Prima di 
tutto c’è un fattore tempo: tempo necessario per riadattare il materiale 
ad un formato diverso; poi l’aspetto economico: fare il lavoro più volte 
signi"ca aumentare i costi e allungare la consegna.

“Il libro deve diventare contenuto liquido” riguarda l’intero pro-
cesso di lavoro.

Nel momento in cui l’editor riceve la bozza del testo (non del li-
bro), oltre a farne l’editing, ne evidenzia ed estrapola alcune espressioni 
particolari, spunti e idee che trova interessanti, originali, che hanno 
colpito la sua attenzione.

Quindi arriva il momento di decidere quale veste dovrà avere quel 
contenuto: libro, ebook, sito web, applicazione per smartphone o tablet; 
in"ne si passa alla fase di pubblicazione nel formato o nei formati scelti.

Quando si lavora con i contenuti e come se avessimo di fronte 
tanti ingredienti con i quali poter preparare pietanze diverse: potreb-
bero esserci parti di testo che non sono adatte per il formato scelto, ma 
si potranno usare in qualche altro modo, declinare in altri formati e 
contesti.
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Nascono così porzioni di contenuto da utilizzare in modo diverso, 
come anticipazioni o approfondimenti da pubblicare online, spunti per 
una campagna di promozione, materiale extra da far scaricare per chi 
prenota in anticipo il prodotto o previa registrazione su un sito dedicato. 

È quello che accade ad esempio con i contenuti extra su DVD 
e Blu-ray che integrano e arricchiscono l’esperienza del #lm con più 
informazioni e dettagli; scelta analoga per i contenuti multimediali alle-
gati alla vendita dei calendari che racchiudono il backstage del servizio 
e altre curiosità.

Tutti questi contenuti possono a loro volta diventare materiale 
prezioso da centellinare o distribuire a piene mani sui social network e 
avviare quei processi di passa parola spontaneo di cui parleremo a lungo 
in queste pagine.

Per raggiungere questi obiettivi il libro deve diventare liquido. 
Sarà l’abile team dell’editore a plasmarlo e forgiarlo nel modo migliore, 
dandogli di volta in volta la giusta forma.

Il contenuto è liquido, è un #ume che dalla fonte scende a valle e 
si dirama, si divide e si allunga per arrivare sempre più lontano portan-
do con sé la conoscenza di cui è messaggero.

Pensare al contenuto in forma liquida rompe gli schemi della gab-
bia #ssa del libro e amplia gli orizzonti della comunicazione per naviga-
re nell’oceano dei social network.

1.3 Il contenuto deve diventare narrazione

“L’universo è fatto di storie, non di atomi”, a)erma Muriel Rukey-
ser, poetessa e attivista politica: questa a)ermazione è alla base della mag-
gior parte delle strategie di marketing e comunicazione in tutto il mondo.

Quando si vuole lanciare un nuovo prodotto si racconta una sto-
ria, quando si vuole creare un legame forte tra un prodotto e un mes-
saggio, si racconta una storia, quando si vuole comunicare un cambia-
mento, si racconta una storia.

L’arte di raccontare storie è probabilmente nata insieme all’uomo 
e nel corso dei millenni ha rappresentato un importante strumento di 
condivisione della conoscenza e del sapere. L’arte di raccontare storie 
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dovrebbe entrare a far parte anche della strategia di promozione del 
libro: non importa se sia un romanzo o un saggio, se sia un insieme 
di racconti o un’analisi economico !nanziaria della società, ogni libro 
racconta almeno due storie.

C’è di sicuro la storia contenuta nelle pagine del libro stesso, da 
cui è possibile attingere per estrapolarne alcuni elementi da narrare e 
condividere con i lettori per alimentare la loro curiosità e il loro interes-
se nei contenuti trattati nel libro.

Non bisogna dimenticare però che c’è anche la storia del libro, il 
“making of”, il dietro le quinte, costituito da tutto il materiale prodotto 
dall’autore, dalle sue ricerche e analisi, ma anche la vita stessa dell’auto-
re all’opera nella creazione del libro è a sua volta una storia.

La storia che racconta e anticipa l’arrivo del libro potrebbe quindi 
iniziare molto prima della sua uscita in libreria: l’autore stesso mentre 
scrive potrebbe scattare dei sel!e di se stesso all’opera o potrebbe con-
dividere l’indice del suo prossimo saggio col pubblico per capire cosa 
ne pensa.

“Il mondo è pieno di storie, circostanze e situazioni curiose che 
aspettano solo di essere raccontate”, sostiene la !losofa e scrittrice te-
desca Hannah Arendt: per portare al successo queste storie, per far sì 
che abbiano la forza di essere condivise, raccontate, trasferite attraverso 
un passaparola spontaneo, è fondamentale che queste storie diventino 
straordinarie, quasi “incredibili”.

“Oggi mi sembra che al mondo esistano soltanto storie che resta-
no in sospeso e si perdono per la strada”: questa a&ermazione di Italo 
Calvino dovrebbe servire come monito, ma anche come bussola per 
avere ben chiara la direzione verso cui andare, trovare l’unicità della sto-
ria che la rende non solo interessante, ma soprattutto speciale e pronta 
per essere condivisa.

Per rendere e(caci queste storie, si ricorre allo storytelling azien-
dale (chiamato anche corporate storytelling o transmedia storytelling), una 
forma di narrazione evoluta che si di&onde attraverso più canali, media 
e social network con l’obiettivo di ampli!care la trasmissione del mes-
saggio; l’obiettivo è di creare un vero e proprio universo narrativo dove 
autori e lettori si incontrano e interagiscono !n dalle prime fasi della 
stesura del prodotto.
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Je  Gomez, tra i massimi esperti internazionali di queste tecniche, 
dà questa de#nizione di storytelling: “Il processo mediante il quale si 
trasmettono temi, messaggi e storie a un pubblico di massa attraverso 
l’uso sapiente e ben piani#cato di più piattaforme mediatiche”.2

Grazie allo storytelling è possibile informare, sedurre e conquista-
re i lettori, in&uenzare il pubblico di riferimento, condividere esperien-
ze, ma soprattutto emozionare senza annoiare.

Il libro per de#nizione è narrazione: la nuova s#da è trasformarlo 
in una narrazione in chiave social, dove si racconta la storia delle storia 
e dove i con#ni tra autori, editor, editori e lettori sfumano e si fondono 
tra loro.

1.4 Il contenuto si vende

“Il contenuto si vende”: credo che questa a ermazione sia già alla 
base del concetto di ogni impresa editoriale che punta a generare pro-
#tto attraverso i titoli pubblicati.

Parlare di social network, contenuti e vendite signi#ca guardare 
alla vendita da un punto di vista diverso che non implica una transazio-
ne economica, né un acquisto di un prodotto, ma ha un risultato ben 
più importante: la generazione di interazioni spontanee da parte degli 
utenti dei social network.

Scrivere un messaggio, un post o un tweet, condividere una foto 
o un video, non è come lanciare in mare una lettera in una bottiglia 
e sperare che qualcuno la trovi e la legga, ma signi#ca progettare un 
contenuto, declinarlo nel formato più adatto e lanciarlo in rete con 
l’obiettivo chiaro e deciso che debba essere letto, “piaciuto” e condiviso.

Paul Watzlawick, psicologo della Scuola di Palo Alto, a erma che 
“non si può non comunicare”; Marshall McLuhan, sociologo statuni-
tense, sostiene che “il medium è il messaggio”. Questi assiomi della 
comunicazione valgono anche e soprattutto per i social network, nei 
quali sia la propria presenza che la propria assenza forniscono già un 

2 <http://www.ferpi.it/ferpi/novita/notizie_rp/media/ilnuovostorytellingtransme
dialee20/notizia_rp/44416/9>.
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primo messaggio chiaro” andrebbe aggiunto un ulteriore assioma: “Co-
municare signi!ca vendere, comprare signi!ca interagire”.

Ogni volta che viene scritto un messaggio e qualcuno lo condivi-
de, signi!ca che quel contenuto ha catturato la sua attenzione e lo vuole 
far sapere (nel bene o nel male) anche alla propria rete di contatti.

Ogni volta che qualcuno clicca su “Mi piace”, “Preferito”, aggiun-
ge stelline o cuoricini, sta comunicando una sua preferenza, sta in un 
certo senso “sposando” (o nel caso di feedback negativi, divorziando) 
dal vostro contenuto.

Ogni volta che qualcuno vi segue su Twitter o Instragram, sta af-
fermando che trova i vostri contenuti interessanti; ogni volta che clicca 
mi piace su Facebook, sta comunicando che è un vostro fan; ogni volta 
che scrive una recensione su un libro o un ebook che ha letto, sta con-
dividendo il suo pensiero.

La comunicazione su un libro potrebbe iniziare online e conti-
nuare poi in libreria o in un locale con gli amici per parlare dell’ultimo 
testo letto, ma potrebbe anche accadere il contrario, e un libro partico-
larmente bello potrebbe spingere i lettori a parlarne di loro spontanea 
volontà in rete, generando un passaparola che potrebbe continuare per 
giorni e giorni.

Comunicare in modo e$cace sui social network vuol dire creare 
interazioni spontanee da parte degli utenti della rete; il mestiere di so-
cial media writer e manager è un mestiere da venditori di parole ed è 
importante migliorarsi ogni giorno in queste tecniche, osservando cosa 
fanno gli altri, monitorando in modo sistematico sia pro!li e pagine di 
riferimento che i competitor; non esistono ricette che funzionano sem-
pre, non esistono certezze scontate replicando le strategie e le modalità 
di comunicazione di altri.

Due sono le parole chiave importanti nei social media: 1. speri-
mentare nei contenuti, 2. ascoltare la rete e i suoi messaggi diretti e 
indiretti.
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Chi smette di fare pubblicità per risparmiare soldi
è come se fermasse l’orologio per risparmiare il tempo.

Henry Ford

5.1 Facebook Ads

Facebook ha dei costi di gestione altissimi per l’infrastruttura tec-
nica e il personale; tutti questi costi vengono coperti attraverso la ven-
dita di pubblicità. I ricavi derivanti da tale attività sono talmente elevati 
da permettere, oltre al pro#tto del fondatore Mark Zuckerberg, anche 
acquisizioni miliardarie di altri colossi del mondo IT come Instagram 
(aprile 2012) e, più di recente, WhatsApp (febbraio 2014).

L’advertising su Facebook è in continua evoluzione. Aggiorna-
menti e cambiamenti sono molto frequenti, quindi vedremo quelli che 
sono gli aspetti fondamentali e le logiche alla base di una campagna 
promozionale di successo, rimandando alle guide u%ciali di Facebook 
per tutti i dettagli più aggiornati.

L’advertising su Facebook non risponde a un bisogno diretto e 
immediato di un utente come può essere al contrario la pubblicità com-
prata sui motori di ricerca (Google AdWords), ma serve a far nascere 
un bisogno negli utenti; parliamo quindi di una domanda latente ri-
spetto ad una domanda espressa.

Ad esempio, se volete promuovere il libro Come trovare il principe 
azzurro, su Google AdWords pubblicherete l’inserzione in corrisponden-
za della parola chiave “cercasi #danzato”, mentre su Facebook l’annuncio 
sarà mostrato a tutte le ragazze single tra i 18 e i 35 anni.

La pubblicità su Facebook o*re la possibilità di raggiungere oltre 
26.000.000 di italiani (dato aggiornato ad aprile 2014) che rappresen-
tano la quasi totalità degli utenti connessi a Internet nel nostro paese.

5
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Tutti gli utenti sono pro!lati in base alle informazioni che gli 
utenti spontaneamente forniscono a Facebook su lavoro, istruzione, 
età, interessi, cosa piace, tempo libero, viaggi, ecc.

È possibile scegliere il giusto target per la campagna advertising 
in base a:

• sesso e fascia d’età;
• città, regione o area geogra!ca;
• lingue parlate;
• livello di istruzione;
• titolo professionale;
• fan di altre pagine Facebook e/o interessi speci!ci;
• genitori con !gli di qualsiasi età;
• situazione sentimentale e preferenze sessuali;
• possessori di smartphone/tablet suddivisi per modello/tipologia;
•  pendolari, viaggiatori per lavoro o per piacere, appena rientrati 

da un viaggio o in partenza;
• frequenza con cui vengono e$ettuati acquisti online.

La lista qui sopra non è esaustiva, ma dà solo una traccia delle pos-
sibili pro!lazioni; è possibile combinare insieme uno o più dei gruppi 
indicati, anzi è fondamentale farlo. Scegliere un gruppo di utenti ben 
speci!co e altamente in target con quanto abbiamo da proporre è pro-
prio una della chiavi del successo di una campagna promozionale.

Per gestire le proprie campagne pubblicitarie, Facebook mette a 
disposizione una piattaforma in “modalità self service”; questo signi!ca 
che potrete decidere liberamente quando attivare una campagna, quan-
to spendere, quando metterla in pausa, ecc.

Sarete voi a stabilire il budget. È possibile scegliere tra un bud-
get giornaliero o un budget complessivo per tutta la durata della 
campagna e anche tra il CPM (costo per mille visualizzazioni del 
vostro annuncio) o il CPC (costo per clic sulla vostra inserzione): 
pagherete solo i clic o le visualizzazioni, per un importo massimo 
pari al budget scelto.

Facebook prevede un budget minimo di 1 euro al giorno. Il no-
stro consiglio è di investire almeno 10/15 euro al giorno e lasciare la 
campagna attiva per 30 giorni consecutivi; in questo modo si riesce ad 
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avere un minimo di storico e statistiche su!cienti per valutare cosa 
abbia funzionato e cosa invece debba essere ottimizzato (ci sono sempre 
margini di miglioramento!).

È decisamente di!cile dire “quanto possa costare” una campagna; 
indicativamente se il vostro obiettivo è ottenere “mi piace” su una pa-
gina potete prevedere un costo da 0,10 a 0,35 euro per ogni nuovo fan, 
se vi interessa aumentare le interazioni su un singolo post da 0,01 a 0,1 
euro, se volete inviare tra!co di qualità al vostro sito web il costo può 
variare da 0,05 a 0,3 euro.

Considerate tutti i numeri sopra indicati come una pura e sempli-
ce indicazione; fornire delle stime esatte o attendibili che siano valide 
per la vostra campagna sarebbe davvero di!cile. 

Facebook emette una fattura per ogni singolo giorno di campagna 
promozionale: questo signi'ca che per 30 giorni di campagna avrete 
30 fatture da scaricare e registrare con annessa dichiarazione Intrastat. 
Se il vostro importo non supera diverse migliaia di euro con una spesa 
costante nel tempo, l’unica modalità di pagamento accettata è la carta 
di credito e/o PayPal (potrebbe essere molto comodo associare proprio 
il conto PayPal del vostro negozio online).

Per creare la vostra prima campagna promozionale avete bisogno di 
un account Facebook personale (lo stesso con cui gestite il vostro pro'lo 
personale), di una carta di credito o un conto PayPal per e+ettuare i 
pagamenti, di tempo e impegno “su!cienti” per impostare il tutto e per 
visitare la pagina web <https://www.facebook.com/advertising>.

Questi sono solo gli ingredienti, ma ricordate che purtroppo “non 
tutte le ciambelle riescono col buco”... soprattutto se questo è il vostro 
primo “dolce/campagna promozionale”.

Il consiglio per valutare l’e!cacia della campagna è quello di moni-
torare e valutare nel tempo i risultati che ha portato in termini di tra!co, 
interazioni, interesse, nuovi fan, vendite, registrazioni alla newsletter, ecc.

Come è stato già ricordato, John Wanamaker diceva: “Metà del 
denaro che spendo in pubblicità è sprecato, il guaio è che non so quale 
metà sia”. Con la pubblicità online al contrario è possibile misurare, 
conoscere e valutare cosa funzioni e cosa invece possa e debba essere 
ottimizzato per non diventare uno spreco.

La domanda fondamentale a cui rispondere prima di creare una 



111

campagna promozionale su Facebook è: qual è l’obiettivo? Cosa si vuo-
le raggiungere nel breve/medio/lungo periodo?

Scegliete degli obiettivi concreti e a breve termine; cercate di es-
sere realisti e oggettivi; è inutile per esempio creare una campagna per 
aumentare i fan della vostra pagina u"ciale se prima non vi siete orga-
nizzati per tenerla costantemente aggiornata e inserire al suo interno dei 
contenuti dedicati ai vostri fan di Facebook.

In base quindi all’obiettivo pre#ssato è possibile creare una cam-
pagna che permetta di:

•  aumentare le interazioni con i post della vostra pagina Facebook 
(per interazioni si intendono “mi piace”, commenti, condivisio-
ni, riproduzioni di video e visualizzazioni di foto);

•  incrementare il numero di “mi piace” ovvero fan della pagina;
•  aumentare il tra"co verso il sito web con una speci#ca campa-

gna a costo per click;
•  generare conversioni (ordini, vendite, registrazioni alla newsletter) 

sul sito web; per questa tipologia è necessario inserire un codice 
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(pixel di monitoraggio) all’interno delle pagine del sito (se non 
siete in grado di farlo autonomamente dovrete rivolgervi al web-
master che ha realizzato il sito stesso);

•  spingere le persone a installare la vostra applicazione o a farle 
interagire con essa;

•  promuovere e invitare a partecipare a un evento organizzato da voi;
•  richiedere o!erte e buoni sconto promozionali creati da voi uti-

lizzabili sia online sia nel vostro negozio/punto vendita o in oc-
casione di una "era.

La pubblicità può comparire in di!erenti posizioni e con dimen-
sioni diverse per foto, titolo e descrizione in base al dispositivo con cui 
si naviga su Facebook (computer, tablet, smartphone) e alle scelte che 
vengono e!ettuate al momento della creazione.

Non esiste a livello assoluto una posizione/scelta migliore delle 
altre. Posso dare tre consigli:

1.  sperimentate campagna per campagna tutte le possibilità e va-
lutate solo in base ai risultati la soluzione migliore per voi;

2.  se lo scopo della campagna è portare gli utenti sul vostro sito 
web e il vostro sito non è ottimizzato per essere utilizzato con 
uno smartphone, escludete i dispositivi mobili dalla campagna;

3.  generalmente lo spazio pubblicitario centrale nella sezione 
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news ottiene un rendimento migliore di quello nella colonna 
laterale, quindi se non avete tempo/modo di e!ettuare dei test 
potete partire scegliendo solo la “Sezione notizie”.

Qualunque sia il tipo di campagna che decidete di utilizzare, tene-
te sempre a mente i seguenti suggerimenti:

•  la foto associata all’inserzione è l’elemento più importante: sce-
gliete foto accattivanti, particolari, curiose e in grado di attirare 
l’attenzione degli utenti;

•  mettete in evidenza o!erte, promozioni, vantaggi nel testo dell’in-
serzione;

•  maggiore è il vostro CTR (rapporto tra visualizzazioni e click 
sull’annuncio), inferiore è il costo che dovrete pagare dato che 
l’inserzione risulterà essere più rilevante e di maggiore qualità. 
Proprio per questo è importante scegliere il giusto target, testo, 
immagine e messaggio da comunicare;

•  cercate di non saturare il vostro target: non mostrate lo stesso 
annuncio alle stesse persone troppo frequentemente altrimenti 
le performance globali peggioreranno;

•  inserite il nome/sito web della vostra azienda all’interno dell’in-
serzione in modo da essere riconoscibili;

•  cercate di usare sempre una “call to action” speci%ca nel testo dell’an-
nuncio che spinga l’utente a compiere l’azione di vostro interesse;

•  provate più testi / foto / inserzioni / messaggi promozionali: fate 
un solo cambiamento alla volta in modo da poter valutare quale 
porti i risultati migliori.

Per gestire le vostre campagne ci sono tre possibilità:
1.  direttamente dalla vostra pagina Facebook (valido per o!erte e 

post sponsorizzati);
2.  dal pannello di gestione dedicato <https://www.facebook.com/

ads/manag>;
3.  attraverso power editor.

Consigliamo di evitare sempre la prima opzione: è la più semplice 
e veloce, ma allo stesso tempo la meno &essibile e personalizzabile. 

Le opzioni per la scelta del target a cui mostrare la vostra inser-
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zione sono davvero limitate e la scelta del giusto pubblico di riferi-
mento per la vostra campagna è uno degli aspetti fondamentali. Il 
“power editor” è uno strumento che permette di accedere a funzio-
nalità avanzate non accessibili in altro modo pensato principalmente 
per i grandi inserzionisti; consente ad esempio di sperimentare alcune 
funzionalità in anteprima.

Tra le funzionalità avanzate della pubblicità su Facebook, c’è la 
possibilità di scegliere come target della campagna promozionale un 
gruppo speci#co di persone che, ad esempio, hanno visitato il sito 
web negli ultimi mesi (retargeting), che sono iscritte alla newsletter o 
che hanno installato l’applicazione della pagina su Facebook. Attra-
verso la funzionalità “look alike audience” (pubblico simile / sosia) 
potrete scegliere, ad esempio, di mostrare l’inserzione a un pubblico 
analogo a quello degli iscritti alla newsletter; Facebook infatti analiz-
zerà tutti gli iscritti alla ricerca di tratti comuni tra loro (ad esempio 
quasi tutti di Milano, età intorno ai 20 anni, studenti, appassionati di 
musica) e cercherà tra tutti gli account Facebook altre persone con le 
medesime caratteristiche.

5.2 Twitter Ads

Dopo aver rilasciato a #ne agosto le funzionalità di statistiche (https: 
//analytics.twitter.com/) del proprio account, a partire dall’inizio di set-
tembre 2014 anche in Italia Twitter o$re agli inserzionisti una piatta-
forma “self service” per la gestione delle campagne promozionali.

Questo nuovo servizio chiamato “Twitter Ads Self Service” (https: 
//ads.twitter.com/) rivolto principalmente alle piccole e medie imprese, 
si a%anca alle soluzioni pensate per le grandi aziende, note anche come 
“Twitter Business Ads” (https://business.twitter.com).

Le di$erenze tra le due tipologie di inserzioni sono legate princi-
palmente al tipo di prodotti o$erti e ai budget necessari per attivarli. 

I principali prodotti di advertising  per le grandi aziende o$erti 
dalla piattaforma Twitter Business Ads richiedono investimenti minimi 
a partire da 5.000/10.000 euro e sono:

• account sponsorizzato,
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• trend sponsorizzato,
• tweet sponsorizzato.

Utilizzando “l’account sponsorizzato” è possibile posizionare il 
proprio account Twitter al primo posto delle sezione “chi seguire” otte-
nendo un’elevata visibilità che permette di espandere la rete dei vostri 
follower e aumentare di conseguenza la portata dei vostri futuri tweet.

È possibile scegliere la tipologia di utenti che vedranno l’“account 
sponsorizzato” in base a interessi speci$ci, sesso o area geogra$ca (in 
questo modo è possibile scegliere anche i follower di vostri competitor). 
Il pagamento è a “costo per follower” ovvero si paga esclusivamente 
quando si acquisisce un nuovo follower.

Il “trend sponsorizzato” permette invece di posizionare un proprio 
hashtag per 24 ore consecutive in prima posizione nella sezione “ten-
denze”; ha un costo $sso a giornata e permette di ottenere un’altissima 
visibilità e dare risalto al vostro evento, marchio, prodotto, data e ali-
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mentare le conversazioni in merito. Avrete la possibilità di inserire un 
vostro tweet sempre visibile per 24 ore in alto nei risultati di ricerca per 
quel particolare hashtag.

L’e"etto dello “sponsored trend” è talmente elevato che si riper-
cuote anche nei giorni successivi; dato che può essercene uno e uno solo 
in un determinato giorno vi consigliamo di piani%care in largo anticipo 
le vostre campagne promozionali.

I “tweet sponsorizzati” sono dei normali tweet che vengono visua-
lizzati, oltre che dai vostri follower, anche da speci%che persone a cui 
scegliete di rivolgervi; il targeting può essere e"ettuato in base a sesso, 
interessi, parole chiave, area geogra%ca e dispositivo. È anche possibile 
scegliere il vostro pubblico per analogia con i follower attuali del vostro 
account. Nel caso dei “tweet sponsorizzati” il pagamento avviene in 
base al numero di interazioni generate da essi.

I principali prodotti di advertising Twitter Ads Self Service pensati 
per le piccole e medie imprese invece prevedono le seguenti possibilità:

• interazioni con i tweet;
• clic verso il sito web o conversioni;
• campagne per App Download o per interazioni con l’App;
• follower;
• lead su Twitter.

Le Interazioni con i tweet nascono con l’obiettivo di raggiungere 
più persone e aumentare la conversazione tramite “favoriti” e retweet. 

La modalità di inserzione “clic verso il sito web o conversioni” è 
l’equivalente di una campagna advertising a clic su Google Adwords o 
Facebook Ads; questa modalità può avere risultati ancora più interes-
santi grazie all’uso della funzione Card per sito Web. Le card per sito 
web sono dei contenuti extra che valorizzano maggiormente il conte-
nuto: sono formati da un’immagine, un pulsante e un link. Servono per 
migliorare le prestazioni del vostro annuncio e ogni azione dell’utente 
rimanda direttamente alla pagina di destinazione scelta: ogni clic su un 
punto qualsiasi della card porta all’indirizzo internet impostato.

Le campagne per App Download o per interazioni con l’App na-
scono con l’obiettivo di promuovere il donwload di un’applicazione 
mobile per smartphone o tablet: gli utenti che cliccheranno sull’inser-



117

zione saranno reindirizzati direttamente sul donwload della stessa; se 
l’applicazione è già stata installata, il clic ne lancerà invece l’esecuzione. 
Questa formula di advertising è al momento disponibile solo nell’acces-
so a Twitter da dispositivi cellulari.

Il tipo di inserzione “Follower”, è analogo ad una campagna di 
acquisizione fan su Facebook e segue una remunerazione a costo per 
follower che vi seguirà cliccando sul testo del vostro annuncio.

Esiste anche una scorciatoia per aumentare rapidamente i fan e i follower: basta 
“comprarli al mercato nero”. È su9ciente andare su <www.seoclerks.com>, regi-
strarsi, scegliere uno tra i migliaia di pacchetti presenti e in poche ore avrete 5.000 
fan su Facebook o altrettanti follower su Twitter. La transazione è sicura e pagate 
tramite paypal, ma non fatelo: con questo servizio siete ai limiti della legalità e poi, 
oltre a dire “ho 5.000 fan o follower”, cosa ve ne fate di così tanti contatti finti che 
non interagiranno mai con voi?
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Lead su Twitter è nata per risponde invece a un’esigenza di marke-
ting e comunicazione di aumentare il numero di utenti iscritti alla pro-
pria newsletter. Grazie a questo tipo di inserzione, gli utenti si possono 
iscrivere a una newsletter con un semplice click, riducendo anche del 
40% i costi di acquisizione di nuovi contatti.

Se nessuna delle cinque soluzioni precedenti risponde ai vostri 
obiettivi, potete sempre scegliere di creare una campagna personalizzata 
dove avrete ancora più #essibilità.

Le diverse modalità di inserzione hanno in comune la parte de-
dicata alla “de&ne” dei destinatari dell’annuncio: la piani&cazione può 
essere fatta per parole chiave, per categorie di  interessi o a)ni a certi 
follower, per visitatori del vostro sito web o per elenchi di mail.

Twitter negli ultimi anni si è contraddistinto per essere il social 
network più adatto per eventi dal vivo e per l’interazione con il pubbli-
co a casa in programmi radio e televisione: per questo motivo è possibi-
le scegliere come destinatari di una campagna advertising gli utenti che 
interagiscono con determinati programmi TV, con l’opzione di limitar-
ne la visualizzazione solo a certe aree geogra&che o zone metropolitane. 
Sono ovviamente disponibili anche pro&lazioni basate su genere, lin-
gua, tipo di computer e sistema operativo. 

Come per le soluzioni dei competitor, Facebook e Adwords, an-
che su Twitter è possibile impostare una spesa mensile &ssa (il budget è 
giornaliero ma potete indicare data di inizio e di &ne campagna) oltre 
la quale non possono essere fatti ulteriori addebiti, in questo modo di-
venta più semplice restare all’interno dei budget di marketing pre&ssati.

La nuova piattaforma Twitter Ads permette anche la piani&cazione 
della data di messa online di tweet e foto nel futuro, integrando quindi 
all’interno di questo social network una funzione analoga a quella che i 
gestori delle pagine Facebook usano già da diversi mesi.

In generale una campagna advertising su Twitter si rivela il mezzo 
ideale per lanciare un nuovo prodotto, generare un’interazione, pro-
muovere un evento, interagire con il proprio pubblico integrandosi con 
le altre piattaforme di advertising online, in radio/televisione e o2ine 
che già utilizzate.
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5.3 +Post Ads: Google Adwords arriva su Google+

A dicembre 2013, Google ha dato la possibilità a un gruppo limi-
tato di inserzionisti di usare le campagne advertising sul proprio social 
nework, con l’obiettivo di ampliare la di"usione dei propri contenuti e 
creare maggiori conversazioni in rete.

Nei primi mesi del 2014 la possibilità di creare dei post sponso-
rizzati è stata resa disponibile a tutti, anche in Italia: unico vincolo, le 
pagine devono avere almeno 1.000 follower.33

Per predisporre una campagna su questo social network, dovete 
creare tramite Google Adwords una promozione solo display e di tipo 
“coinvolgimento”: il messaggio che andrete a promuovere dovrà cercare 
di essere il più coinvolgente possibile sia nel testo sia nell’immagine 
collegata per aumentare il più possibile le conversazioni sulla vostra 
azienda/prodotto.

È importante attivare anche le “estensioni social” che permettono di 
collegare una pagina Google+ alla relativa campagna Adwords: in questo 
modo tutte le pressioni del pulsante +1 sulla pagina del social network, 
sul sito, nelle ricerche e nei risultati sponsorizzati saranno raccolti insie-
me, migliorando quindi il punteggio di qualità delle inserzioni.

33  Per altre informazioni e aggiornamenti potete consultare la pagina u&ciale a 
questo indirizzo: <https://support.google.com/adwords/answer/3265384>.
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Se le vostre creazioni vi piacciono, potete trasformarle in magliet-
te, poster e in una decina di altri tipi di prodotti; in questo modo, se 
volete, potete creare delle campagne con un’immagine coordinata co-
mune con un unico servizio.

Uno strumento diverso e più "essibile è Share As Image, ($gura 80,
https://shareasimage.com/) che si installa come pulsante all’interno dei 
browser e vi permette di trasformare in immagine qualsiasi testo sele-
zionato da una pagina web. È possibile poi applicare diversi sfondi, in-
serire e&etti speciali e, comprando la versione professionale (8 dollari al 
mese), anche entrare in un database di immagini ad alta risoluzione, in-
serire il proprio watermark e accedere ad altre funzionalità aggiuntive.

A metà strada tra lo strumento per generare immagini e il social net-
work c’è Notegraphy ($gura 81, https://notegraphy.com/), che permette 
di trasformare semplici testi in immagini da condividere sia via mail che 
sui social network. Di questo strumento ne esiste anche una versione 
sviluppata ad hoc per smartphone e tablet, scaricabile sia per piattaforme 
Apple sia per Android, che rende la creazione e la condivisione delle im-
magini su Facebook e Twitter ancora più veloce e intuitiva.
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Internet e i social network sono in continua evoluzione e cambia-
mento: oltre alla bibliogra!a, potete consultare questo elenco di siti sia 
per tenervi aggiornati sia per sapere in anticipo le novità di domani ed 
essere preparati.
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