


Pubblici da indirizzi Email
Il primo pubblico personalizzato che andiamo a creare è quello generato a 
partire dagli indirizzi email che possiedi e che ovviamente hai lecitamente 
raccolto.

Le norme di Facebook impediscono l’utilizzo ad esempio di nominativi 
email acquistati da altri o reperiti per "vie traverse".

Queste devono essere email di persone che sono genuinamente 
interessate e collegate al tuo Business. Ed è bene che sia così altrimenti 
non sarebbero altrettanto utili e di valore per le tue iniziative pubblicitarie.

Se devi fare pubblicità a persone che non conoscono già la tua attività, a 
quel punto ti conviene farlo onestamente e in modo più proficuo utilizzando 
i filtri di demografica, comportamenti e interessi come visto in "Advertising 
START".

Come creare un Pubblico da indirizzi Email

Per prima cosa devi accedere al tuo Account 
Inserzionista. Per farlo puoi utilizzare questo link: 
https://www.facebook.com/ads/manage/home

oppure attraverso la voce "Gestione Inserzioni" 
presente nel menu di sinistra all’interno della 
Sezione Notizie del tuo Profilo Personale.

NB: se non c'è, forse il tuo Account Inserzionista è ancora 
inattivo e dovrai creare una prima inserzione per attivarlo e 
procedere. Creala alla buona tanto poi la puoi cancellare.

Dalla schermata dell’Account Inserzionista, clicca sulla voce "Gestione 
Inserzioni" nel menu grigio scuro in alto, e nel menu che si apre clicca sulla 
voce "Pubblico" nella colonna delle "Risorse".
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Se hai già creato dei "Gruppi di destinatari salvati" come ti ho mostrato 
nell’eBook precedente, ti troverai di fronte ad una schermata come questa 
sotto:

A sinistra, sotto al titolo "Pubblico" clicca sul 
pulsante blu "Crea Pubblico" e avrai 3 opzioni.

Quella che ci interessa ora è la prima, ovvero: 
"Pubblico Personalizzato". 

Selezionandola compariranno queste opzioni:

L’opzione che scegliamo ora è "File Clienti", dove però in realtà non è 
obbligatorio inserire dei nominativi che siano effettivamente clienti. Come 
detto potrai inserire anche email (o numeri di telefono) di clienti potenziali 
come per esempio gli iscritti alla tua newsletter.

Fra l’altro, comprendi ulteriormente come sia importante fare "Lead 
Generation" (cioè raccolta di email di potenziali clienti, come ti insegno a 
fare qui grazie a delle APP che crei collegate alla tua Pagina Facebook: 
2 Strumenti da Fan a Clienti).
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Persone che hanno interagito con le CANVAS

Passiamo alla terza, e per ora, ultima opzione dei pubblici personalizzati 
creati a partire dalle interazioni.

Questa volta usiamo la terza opzione, quella sulle Canvas.

Le Canvas sono sostanzialmente delle Landing Page appositamente 
studiate per i dispositivi mobili. I pregi sono il caricamento istantaneo, 
l'estrema semplicità e velocità di creazione, e il fatto che sono gratuite.

Sono un ottimo strumento pubblicitario, infatti ho ottenuto ottimi risultati 
(ovvero molti più clic e visitatori a minor costo) testandole come "Landing 
Page" per alcuni miei annunci.

In particolare per "LEAD ADS FIX" le ho usate nella fase di pre-lancio ed ho 
ottenuto anche costi molto più bassi di conversione in persone che 
attivavano il periodo di prova gratuita per usare l'app.

Se vuoi provare anche tu le Canvas, e te lo consiglio fortemente, ti metto 
qui il link alla guida passo passo che ho creato:
www.socialefficace.it/facebook-marketing/canvas-creare-landing-page-
gratis-semplice-veloce/
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Una volta scelta l'opzione delle Canvas per creare un pubblico 
personalizzato, troverai una schermata come questa.

Dovrai scegliere la Canvas, cioè la "pagina web" della quale vuoi catturare i 
visitatori, e impostare il filtro su:

• tutte le persone che hanno aperto la Canvas, ovvero tutti i visitatori 
della Landing Page

• tutte le persone che hanno cliccato su un link all'interno della 
Canvas

Gli ultimi parametri da impostare sono il periodo ("negli ultimi X giorni") che 
può andare da 1 a massimo 180 giorni, e il nome che vuoi dare al pubblico.
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Come funziona il Pixel di Facebook?

Sostanzialmente si tratta di un codice di programmazione (Javascript e 
HTML) che devi inserire nel codice sorgente delle pagine del tuo sito web.

Quando una persona visita una pagina, questo codice viene attivato, ed è in 
grado di "catturare" questo visitatore inserendolo nel tuo Gruppo di 
destinatari personalizzato a cui puoi mostrare delle inserzioni.

Quando parlo di "codice di programmazione" e "codice sorgente" ti sembra 
arabo?

Nessun problema, adesso vediamo insieme:

• come farsi dare il proprio codice Pixel da Facebook
• come installarlo sul tuo sito
• come testarlo
• e come creare i pubblici personalizzati dei visitatori

La schermata del Pixel

Apri il menu di navigazione della "Gestione Inserzioni" e clicca la voce "Pixel" 
nella colonna "Risorse".

Se hai già creato il Pixel e magari l'hai anche già usato, la schermata sarà 
come questa che vedi sotto.
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Qui vedrai tutta una serie di informazioni generiche su tutte le attivazioni 
del Pixel e i dati tracciati (traffico totale giorno per giorno, domini da cui 
arriva il traffico, pagine più visitate, dispositivi usati dai visitatori, eventi).

È un po' come una sorta di mini Google Analytics.

Se i dati non tornano con quelli di Google Analytics, è normale, perché qui 
non vengono indicati gli utenti ma le volte in cui un pixel è stato attivato, 
quindi semplicemente quando una pagina del sito viene caricata, il che non 
corrisponde ad un utente.

Se invece non hai mai né creato né usato il Pixel, la schermata sarà così:
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Le Conversioni Personalizzate

Questo è un metodo nuovo e alternativo per tracciare le conversioni.
È ancora in fase di sviluppo quindi ha qualche neo:

• c'è il limite di massimo 40 conversioni che si possono inserire

• una volta create, le conversioni personalizzate non sono 
modificabili (se non nel nome e nell'importo nel caso "Purchase") 

Stai attento a non fare errori nella creazione, altrimenti ti tocca cancellare e 
rifare.

I pro di questo tipo di conversioni sono:

• l'estrema semplicità con cui puoi creare e impostare le conversioni

• il fatto che non devi modificare nulla nel sito web ne toccare codici

• il fatto che queste conversioni compaiono fra le voci che puoi 
impostare nella personalizzazione colonne quando analizzi le 
performance delle ads nella Gestione Inserzioni

Ecco un esempio di quest'ultimo pro:
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Come funzionano le Conversioni Personalizzate?

Funzionano esattamente come i Pubblici Personalizzati che hai creato per 
catturare i visitatori del sito web. 

Se inserisci una porzione univoca dell'URL di una specifica pagina "post 
conversione", tutti i visitatori che passano di là, Facebook li considera come 
convertiti.

Se un utente visualizza la pagina X, allora ha convertito per l'azione X.

Per accedere alla schermata delle "Conversioni Personalizzate", clicca 
sull'omonima voce di menu dentro a "Strumenti".

All'inizio vedrai una tabella vuota con un pulsante verde per creare la tua 
nuova Conversione Personalizzata.
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Come generare un Pubblico Simile

Vediamo quindi passo passo come creare questi pubblici simili.

Dalla schermata del tuo Centro Inserzioni, accedi alla tabella dei pubblici 
usando la voce "Pubblico" nel menu di sinistra (https://www.facebook.com/
ads/audience_manager/).

Clicca il pulsante blu in alto a sinistra "Crea Pubblico" e 
seleziona la seconda voce: "Pubblico Simile".

Si aprirà questa finestra popup per la creazione:

Nel primo campo devi selezionare l'origine (il pubblico personalizzato) da 
cui partire per cercare persone simili.

Cliccando sull'area di testo ti compariranno una lista di opzioni, o altrimenti 
puoi iniziare a scrivere e ti proporrà dei suggerimenti facendo una ricerca 
fra i tuoi pubblici personalizzati.
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Quali Pubblici Simili creare

I pubblici personalizzati più utili che hai a disposizione sono:

• i Fan della Pagina Facebook
• i visitatori del Sito Web
• gli Iscritti
• i Clienti

Persone simili a queste possono tornarti molto utili!
Se vuoi crearne per sottoinsiemi più specifici (es: lettori di una categoria di 
articoli o clienti di uno specifico prodotto), ben venga, sempre a patto che 
tu ne abbia a sufficienza (almeno 100).

Per ogni pubblico origine importante che vuoi sfruttare, ti consiglio quindi 
di creare queste varianti:

• 1% con circa 290.000 persone
• 2% con circa 580.000 persone
• 3% con circa 850.000 di persone
• 5% con circa 1.400.000 di persone
• 7% con circa 2.000.000 di persone
• 10% con circa 2.900.000 di persone

Può essere un lavoro un po' noioso, lungo e ripetitivo da fare per svariati 
pubblici fonte; ma anche se molto probabilmente alcuni di questi non li 
userai mai, è sempre bene averli pronti, anche perché hanno una comodità: 
si aggiornano automaticamente.

Se il pubblico di origine si ingrandisce e cambia composizione (gente che 
esce e nuova che entra) si aggiorna di conseguenza il pubblico simile.

Per vedere quando è stato aggiornato, guarda la colonna "Disponibilità", 
sotto allo stato c'è scritto "Ultimo aggiornamento: GG/MM/AAAA".

Appena creati, questi pubblici saranno vuoti e con stato "Non pronto", ma 
già dopo qualche ora dovresti vederli popolati come vedi nell'immagine qui 
sotto.
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Il problema dell'Auto-Concorrenza

Quando si fanno pubblicità su Facebook bisogna stare attenti a non 
incorrere in alcuni problemi gravi.

In "Advertising START" abbiamo visto del problema della Saturazione e 
come evitarlo o risolverlo. Qui nel PRO abbiamo parlato della regola sui 
testi e altre norme da rispettare per evitare di farsi bocciare gli annunci.

Esiste però un altro problema che può compromettere fortemente le 
performance dei nostri annunci, e questo purtroppo è molto poco 
conosciuto e passa facilmente inosservato.

Sto parlando del farsi concorrenza da soli.

Hai visto che Facebook gestisce un sistema ad aste. Ciò che viene messo 
all'asta è lo spazio pubblicitario sulla Sezione Notizie di una persona.

Immagina che Mario Rossi sia un padre con un figlio tra 0 e 3 anni, che sia 
un visitatore del tuo sito web e che sia una delle persone presenti nel 
pubblico simile che hai creato a partire dai tuoi clienti.

Mettiamo che tu abbia un negozio di giocattoli per bambini e che voglia 
fare 3 campagne pubblicitarie, una rivolta ai genitori con figli da 0 a 3 anni, 
una rivolta ai visitatori del tuo sito e una al pubblico simile ai clienti.

A questo punto succede che Mario è presente in tutti e tre i pubblici target.

Quando Facebook mette all'asta uno spazio sulla Sezione Notizie di Mario, 
ogni tua campagna è come se fosse un diverso inserzionista, per cui se per 
assurdo ci sono altri due inserzionisti in gara, non siete in 3 a partecipare 
all'asta ma è come se foste in 5 perché tu ci sei 3 volte.

È come se all'asta tu rilanciassi contro te stesso...

Non pensare che avere questa superiorità numerica ti dia maggiore forza o 
maggiore probabilità di spuntarla alle aste. Facebook lo sa quindi dice: 

"Sei sempre tu, e vuoi mostrare 3 annunci alla stessa persona. Non posso 
privilegiarti, devo dare spazio a tutti, quindi semmai ti tengo buono un annuncio 
e gli altri due, mi spiace, ma non li faccio partecipare all'asta".

Immagina che questo si ripeta non solo per Mario o in qualche caso 
sporadico, ma per quasi tutte le persone nei diversi target…
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Ottimizzare per l'OBIETTIVO della Campagna

Questa tipologia di ottimizzazione, come detto, cambia l'azione a seconda 
dell'obiettivo scelto all'inizio. È quella che compare selezionata di default 
con la dicitura a fianco "Scelta consigliata".

In sostanza Facebook farà in modo di mostrare il tuo annuncio alle 
persone giuste per consentirti di ottenere il maggior numero di risultati al 
miglior costo.

Come puoi intuire, ottimizzare in questo modo è molto molto comodo, e 
Facebook ha sempre dimostrato di fare bene il suo lavoro, secondo la mia 
esperienza.

Una cosa importante da tenere in considerazione è il modo in cui Facebook 
sfrutta il target che hai precedentemente selezionato (con interessi, dati 
demografici o altro).

Facebook andrà infatti a prendere un sottoinsieme di quel pubblico 
potenziale, ovvero quelle che per le loro caratteristiche e comportamenti 
sono secondo lui le persone più portate a compiere l'azione che stai 
cercando di ottenere.
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Come creare una campagna con obiettivo 
"Conversioni"
Come vedrai a breve nella fase di creazione, le campagne ottimizzate per le 
conversioni non sono apparentemente molto differenti da quelle 
ottimizzate per i clic sul sito web.

La differenza però è sostanziale nel "dietro le quinte" dove opera Facebook 
per far funzionare la campagna.

Come detto nella sezione dove ti ho spiegato i diversi tipi di offerta, 
Facebook è in grado di ottimizzare le pubblicità per un certo obiettivo, 
andando a mostrarla a quelle persone che secondo lui hanno maggiori 
probabilità di compiere una determinata azione.

Nel caso precedente, dove l'obiettivo è il clic su un link, Facebook cercherà 
quelle persone che molto più probabilmente cliccheranno, ma se il tuo 
obiettivo finale è una conversione (come la raccolta di contatti di potenziali 
clienti o la vendita), non è assolutamente detto che queste persone che 
cliccheranno siano poi effettivamente quelle che convertiranno.

In parte lo possiamo supporre, perché cliccando hanno mostrato un certo 
interesse alla nostra "proposta", ma non è detto.

Se invece fossimo in grado di "tagliare" un po' il superfluo del nostro target 
e concentrarci principalmente su quelle persone che oltre al clic possono 
anche convertire più facilmente, potremmo ottenere come risultato delle 
percentuali di conversioni superiori a costi medi inferiori.

Insomma, ottimizzando il pubblico rivolgendosi solo a quelli che 
potrebbero compiere l'azione finale (conversione) oltre a quella intermedia 
(clic), potrebbe farti spendere meno soldi e ottenere più risultati.
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L'errore che troppi commettono

Troppe volte mi è capitato di veder commettere questo errore.

Si parte, giustamente, con l'obiettivo in mente, ovvero ad esempio: 
"devo catturare contatti di clienti potenziali", e il ragionamento successivo è:
"allora, visto che si tratta di una conversione, creo una Campagna con 
obbiettivo Conversioni".

Sbagliato!

Anche se la logica ha senso, non tiene conto di come funzionino realmente 
le Campagne con obiettivo conversioni, e non tiene conto nemmeno delle 
dimensioni e della tipologia di pubblico che vogliamo usare.

Queste campagne funzionano bene se hanno dati sufficienti per capire 
chi sono le persone che hanno fatto una tua conversione.

E siccome Facebook ottimizza il pubblico prendendone un sottoinsieme 
piuttosto piccolo, se non hai un target sufficientemente esteso, 
sovraottimizzi e ti trovi con un numero di persone troppo piccolo per far 
funzionare bene l'annuncio.

Per semplificarti la questione, ti consiglio di utilizzare questo tipo di 
Campagna solo quando si verificano queste condizioni:

• hai il Pixel configurato con un evento di conversione o una 
Conversione Personalizzata che funziona ed è relativa alla specifica 
conversione per cui vuoi creare la Campagna

• che il Pixel o la Conversione Personalizzata abbiano misurato 
almeno 100 conversioni di questo specifico tipo in passato

• che il pubblico sia di dimensioni notevoli perché altrimenti si rischia 
di ottenere un sottoinsieme troppo piccolo (per pubblici "per interessi" 
almeno più di 500 mila persone, per pubblici personalizzati almeno 20 mila persone)

Se non soddisfi tutte queste condizioni, magari anche solo perché la 
Conversione Personalizzata l'hai creata da poco, per il momento usa le 
Campagne "indirizza le persone al tuo sito web".

Quando arriverai a soddisfare queste condizioni, passa alle campagne con 
obiettivo "aumenta le conversioni sul tuo sito web".
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Step 1 - Creazione Campagna

Per questa guida passo passo creerò un'inserzione utilizzando la nostra 
vecchia Squeeze Page per catturare potenziali clienti (Lead Generation) 
dove offrivamo in regalo il PDF: "7 Errori che stai commettendo in Facebook".

A questo link trovi la nuova versione trasformata in percorso a 4 step.
Qui sotto puoi vedere i vari step del vecchio percorso con le varie pagine 
web:

        1. Squeeze Page    2. Confirmation Page   3. Thank-you Page

Il Pixel è inserito in tutto il sito, ma nella terza pagina, la "Thank-you page" 
dove le persone possono scaricare il file PDF, c'è quello modificato con 
l'evento di conversione "Lead".

Nella schermata di creazione dell'inserzione che trovi qui: http://
facebook.com/ads/create, seleziona l'obiettivo "Aumenta le conversioni sul 
tuo sito web", assegna un nome alla Campagna e clicca su "Continua".
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Step 2 - Scelta della Conversione

Passando a livello di Gruppo di Inserzioni, notiamo la prima differenza 
rispetto alla campagna "Indirizza le persone al tuo sito web", ovvero la 
sezione "Conversioni".

Ora devi andare obbligatoriamente a scegliere un'azione di conversione 
secondo cui ottimizzare. Cliccando nel campo, comparirà un menu con 
tutta la lista di tipi di Eventi registrati dal Pixel e delle "Conversioni 
Personalizzate".

Ovviamente imposta quello relativo alla conversione che l'utente compirà 
attraverso quella pagina. 

Nel mio caso, scelgo l'azione "ISCRIZIONE - Lista 7 Errori Funnel".
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