


Pubblici Personalizzati
Iniziamo ora a mettere subito le mani su qualcosa di concreto. 

Prima di iniziare a vedere nel dettaglio tutte le funzionalità e gli utilizzi delle 
impostazioni presenti nella creazione delle pubblicità, e prima di mettersi a 
creare fisicamente questi annunci…

devi subito creare i tuoi primi "Pubblici Personalizzati" e configurare tutto 
quello che serve (es: Pixel), perché sono aspetti cruciali e se aspettiamo 
oltre per iniziare ad usarli, poi non ce li abbiamo pronti quando ci servono.

In "Advertising START" hai già visto come costruire (e salvare da parte) un 
pubblico destinatario delle tue inserzioni pubblicitarie utilizzando:

• Dati Demografici
• Altri Dati Demografici
• Interessi
• Comportamenti
• Connessioni

In sostanza, quello che fai con questi filtri di selezione del target non è altro 
che identificare delle persone che NON conoscono ancora il tuo Business 
ma potenzialmente potrebbero essere interessati ai tuoi prodotti/servizi.

I Pubblici Personalizzati invece sono l’opposto. Non vai a creare dei gruppi 
di persone target in base a caratteristiche generiche, ma semplicemente 
vai a prendere quelle persone che già conoscono e/o si sono collegate al 
tuo Business, indipendentemente da età, sesso, interessi, ecc...

Ci sono fondamentalmente 5 metodi che hai a disposizione per generare 
questi pubblici:

1. attraverso un elenco di identificativi 
(indirizzi Email, numeri di telefono, ID utente Facebook)

2. attraverso il tuo Sito Web

3. attraverso le interazioni che avvengono nella Pagina Facebook

4. attraverso dati che acquisisci Offline (es. nel tuo negozio fisico)

5. attraverso i dati degli utenti di una tua Applicazione
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altri siti dove ci sono pubblicità) ti fa vedere la pubblicità di quello stesso 
prodotto invitandoti a completare l'acquisto.

Non è solo questo quello che puoi fare, anzi, c’è molto di più, nonché cose 
molto più efficaci, ma hai capito il concetto.

NB: creare una Campagna di Retargeting non vuol dire creare una particolare 
Campagna su Facebook. Non è che c'è un obiettivo apposta o cose del genere. Si 

tratta solo di selezionare un certo tipo di pubblico target, tutto qui, quindi qualsiasi 
normale Campagna che crei su Facebook può diventare di Retargeting se scegli un 

Pubblico di retargeting.

Pubblici da Interazioni su Facebook
Partiamo subito col conoscere e creare questa tipologia di Pubblico 
Personalizzato. Non tutti hanno un sito web, ma se si fa pubblicità su 
Facebook, per forza di cose ci deve essere una Pagina.
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Pubblico Personalizzato da Interazioni sulla Pagina

Grazie a questo pubblico andiamo a prendere tutti quelli che hanno 
interagito con la tua Pagina Facebook in un certo lasso di tempo.

A differenza dei Fan, dove alcuni di loro effettivamente interagiscono e 
dove però magari tanti altri invece non lo fanno più, questi pubblici 
permettono di beccare 

• solo chi è effettivamente interessato e attivo
• anche chi non è un Fan, ma è interessato e attivo

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".

Se hai già creato dei "Gruppi di destinatari salvati" come mostrato nel corso 
precedente, ti troverai di fronte ad una schermata come questa sotto:
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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 "Interazioni su Facebook", e poi "Pagina".

Comparirà la schermata che vedi sotto, dove come prima cosa dovrai 
scegliere la tua Pagina Facebook.

Nel campo "Includi" andrai a scegliere con che criterio selezionare chi ha 
interagito, ed avrai queste opzioni:

Advertising PRO - Pagina 38
Copyright © Social Efficace - Prima Edizione 2015 - Ultima Versione Luglio 2018



Se noti, nel mio caso non ha riconosciuto nome e 
cognome dei contatti, quindi vado a cliccare sul pulsante 
"Non caricare" e seleziono il dato giusto corrispondente.

Gli autoresponder hanno anche molte informazioni che a 
Facebook non servono a nulla quindi alcuni dei campi 
possiamo tranquillamente lasciarli come da "Non 
caricare".

Più dati hai a disposizione sul singolo contatto, e 
maggiori saranno le probabilità di identificarlo in 
Facebook e quindi includerlo nel tuo pubblico 
personalizzato.

La ricerca di Facebook incrocerà i dati per riuscire a "triangolare" la 
persona esatta identificandola univocamente.
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Conclusa l'ultima fase, il pubblico personalizzato verrà creato e non dovrai 
fare altro che attendere mentre Facebook farà la sua ricerca e troverà 
queste persone, e ci impiegherà da 30 a 60 minuti.

Se invece dalla schermata iniziale scegli l'opzione "Copia e incolla", si aprirà 
un'area di testo dove incollare i dati.

NB: non puoi scrivere a mano qui dentro, puoi solo incollare dati copiati dal file di export 
o da altra sorgente.

Se hai un file di export da un autoresponder o dal tuo CRM o gestionale, è 
più comodo e rapido usare la procedura vista prima, altrimenti i file di 
export, se aperti con un editor non sono molto leggibili e non è facile ne 
veloce selezionare ad esempio le sole email.

Questo a meno che non si vada a importare il file in Excel (o altro tipo di 
foglio di calcolo) così da renderlo leggibile e i dati separati ed incolonnati.

Potrai selezionare solo la colonna email, e fare copia e incolla nell'area.
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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 qualcuno visita le pagine del tuo sito, questo codice viene attivato, 
ed è in grado di tracciare i visitatori (come fa Google Analytics) e 
"catturarli" inserendoli nel tuo pubblico personalizzato a cui potrai 
mostrare delle inserzioni (Retargeting).

Oltre a questo, il Pixel permette a Facebook di incrociare e associare un 
visitatore al suo profilo Facebook e quindi ricavare da esso una 
montagna di informazioni (demografica, interessi, ecc…).

Informazioni che poi usa per apprendere, imparare, e permetterti poi di 
ottimizzare le performance e i risultati delle tue Campagne.

Riassumendo il Pixel:

• Traccia
• Cattura
• Acquisisce informazioni
• Apprende

E grazie ad esso puoi:

• Creare Pubblici Personalizzati
• Fare Retargeting
• Generare Pubblici Simili
• Tracciare le Conversioni

Avevo parlato di "linguaggio di programmazione" e "codice sorgente"... ti 
sembrano arabo? Nessun problema, fra poco 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
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La schermata del Pixel

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

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

Mentre 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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Come installare il Pixel sul tuo Sito Web

In questa guida ti mostro alcuni sistemi molto semplici e veloci per 
installarlo in un sito web fatto con WordPress.

È la piattaforma più utilizzata sul web e quindi magari quella che usi. 
In caso contrario ti conviene contattare il tuo programmatore, o l'agenzia 
che ti ha fatto il sito web, o chi si occupa di gestirtelo e metterci mano.

Se hai un Framework di Wordpress o un Tema che ha l'opzione per 
installare script nella head e codici di Tracking

Un Framework molto famoso per Wordpress (e che io stesso uso) è il 
Genesis, ma ce ne sono Anche molti altri.

Oppure un tema famoso è quello di OptimizePress, in particolare perché 
con esso si è in grado di creare Landing Page tramite semplice editor 
grafico, e che può essere installato nel sito anche come plugin.

In ogni caso, sono situazioni in cui è già presente nella piattaforma un 
campo o un'impostazione che permette di inserire codici di tracking nella 
head, e dove possiamo inserire il nostro Pixel.

Ovviamente ogni piattaforma ha menu, impostazioni e posti diversi dove 
rende disponibile questa sezione dei codici script nella head, quindi non 
posso mostrartele tutte.

Nelle video guide ti mostrerò ad esempio l'impostazione del Genesis 
Framework, ma per gli altri casi cerca in Google (es: "nome framework install 
tracking code head") oppure chiedi all'assistenza del framework o tema che 
usi per scoprire se c'è questa impostazione e dove si trova.
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Come creare il primo pubblico dal Sito Web

Abbiamo impostato la struttura affinché ci sia questo tracciamento e 
raccolta di persone che visitano il tuo sito web.

Come hai visto, il codice è propagato su tutte le pagine del sito, quindi gli 
utenti vengono tracciati tutti, qualsiasi pagina visitino.

Però non hai ancora creato un contenitore dove metterli dentro e tenerli 
salvati da parte. Vediamo come fare.

Ancora una volta, torna nel tuo Account Inserzionista e accedi alla sezione 
"Pubblico" dal menu di navigazione in alto. 
Usa il pulsante "Crea pubblico" e scegli "Pubblico personalizzato".

Dal popup che ormai conosci, clicca su "Traffico del sito web" e nello step 
successivo dovresti vedere queste impostazioni:

• hai diverse opzioni per filtrare i visitatori del tuo sito 

• puoi impostare un numero di giorni entro il quale raccogliere i visitatori 
(da 1 a max 180 giorni)

• e in ultima puoi impostare un nome per il pubblico.

Come prima cosa lascia la voce "Tutti i visitatori del tuo sito web", imposta i 
giorni su 180, dagli un nome tipo "Tutti i Visitatori del sito - 180 giorni" e 
clicca su "Crea pubblico".
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Pubblici di visitatori di pagine web specifiche

Quando scegli la voce "Persone che visitano pagine web specifiche" ti si apre 
un mondo di possibilità in più rispetto a quella con tutti i visitatori del sito.

A questo punto sostanzialmente sei in grado di categorizzare i visitatori 
del tuo sito in base agli argomenti per cui hanno dimostrato interesse. 

Cioè se ad esempio hanno visitato la pagina del prodotto X, forse ne erano 
interessati, oppure se hanno visitato l'articolo del blog in cui parlavi di un 
argomento Y, potrebbero essere clienti potenziali per il prodotto collegato.

Se scegli questa opzione, la schermata sbloccherà altre opzioni avanzate:

Comparirà una riga aggiuntiva in cui potrai inserire una porzione di URL in 
modo da filtrare i visitatori solo della specifica pagina (o delle pagine).

Ad esempio se hai una pagina www.nomedominio.it/nome-argomento-pagina, 
ti basterà inserire la porzione "nome-argomento-pagina" nel nuovo campo.

Se hai quindi delle pagine chiave, come quelle dei tuoi prodotti/servizi, 
delle Landing Page, delle Squeeze Page, articoli del Blog, ecc… puoi creare 
per ognuna di loro uno specifico Gruppo di destinatari salvato, facendo 
bene attenzione a inserire una porzione di URL che sia univoca.

Se ad esempio hai delle pagine web www.nomedominio.it/nome-prodotto-
uno  e  www.nomedominio.it/nome-prodotto-due, ecc… utilizzando la porzione  
"nome-prodotto", andrai a prendere i visitatori sia di una che dell'altra.

NB: 
è preferibile usare le porzioni come mostrato 
piuttosto che copiare e incollare l'URL intero, 
questo perché con l'URL intero a volte il pubblico non funziona bene.
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Ti ricordo però che utilizzare delle esclusioni renderà il tuo pubblico non 
utilizzabile come esclusione quando andrai a creare gli annunci e ad 
impostare i pubblici personalizzati.

Come ti dicevo qualche pagina prima, le esclusioni conviene farle quando 
imposti il target della tua campagna (vedi immagine sotto).

Pubblici basati sulla Frequenza di visite al sito

Per i pubblici creati sui visitatori di pagine web specifiche e grazie agli 
eventi, ci sono due opzioni in più per perfezionarli ulteriormente.

Partiamo dalla "Frequenza" che sostanzialmente ci permette di andare a 
prendere le persone che hanno visitato più volte quella stessa pagina web 
o che hanno fatto scattare più volte un Evento di conversione.

Puoi scegliere la condizione e 
poi impostare il numero da 
soddisfare.

Sicuramente ti consiglio di 
creare il pubblico che ha 
visitato almeno 2 o 3 volte il 
tuo sito. 
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Perché l'informazione venga inviata correttamente, il codice del Pixel deve 
essere elaborato ed eseguito dal Browser. Tale operazione non avviene 
nell'istante stesso in cui una persona clicca sull'annuncio né quando si 
avvia il caricamento della pagina, ma qualche secondo dopo.

Se la persona chiude il browser o la finestra dove si stava caricando il sito 
prima che riesca ad elaborare lo script del Pixel, per ovvi motivi non verrà 
inviata alcuna informazione e i conti non torneranno. 

Inoltre, se le persone utilizzano plugin o software vari per bloccare alcuni 
script (vedi AdBlockers), ancora una volta il Pixel non può funzionare.

Quindi i clic sugli annunci Facebook
NON sono confrontabili con le visualizzazioni di Google Analytics!!!

Ti è capitato di vedere 100 clic sul link di una inserzione, ma avere 80 
visitatori sulla pagina web? Ora sai le cause e sai anche che stai facendo 
un errore nel paragonare due dati che non sono confrontabili.

Vediamo un esempio pratico di disparità nel numero di visite.

Confrontiamo questo grafico con quello nella pagina precedente relativo al 
pixel sempre sullo stesso periodo temporale. Notiamo che:

• il giorno 17 agosto Facebook segna 1.392 e Google Analytics 823
• negli ultimi 7 giorni Facebook segna 7.690 di traffico e Analytics 

4.459 sessioni, 3.456 utenti e 6.224 pagine visualizzate

I numeri sono tutti diversi, ma quanto meno le pagine visualizzate arrivano 
abbastanza vicine al traffico riportato da Facebook. Come ti dicevo, 
Facebook registra quante volte vengono caricate le pagine.

I dati possono non combaciare in modo preciso per tantissime altre 
limitazioni tecniche (es: AdBlockers) o perché i visitatori escono dopo che 
si carica solo uno dei due script.
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Per ridurre questo problema di discrepanza dei dati e mettere le persone 
nelle condizioni migliori per poter confrontare dati effettivamente 
paragonabili l'uno con l'altro, Facebook ha aggiunto delle nuove opzioni 
sulle Campagne con Obiettivo "Traffico" e "Conversioni".

Creando la Campagna, dopo aver scelto l'obiettivo, è presente un campo 
che permette di dire a Facebook qual è il dato che vogliamo misurare, se i 
clic sull'annuncio o le effettive visite sulla pagina web.

Così quando andremo ad analizzare le performance delle campagne 
troveremo il dato dei visitatori, un dato realmente confrontabile con quello 
che otteniamo da Google Analytics.

Oltretutto è stata aggiunta anche una nuova opzione per l'ottimizzazione 
che fa in modo di aiutarci ad ottenere più persone che visitano realmente 
il nostro sito dopo aver cliccato l'annuncio, riducendo ed evitando tutte 
quelle persone che invece solitamente cliccano ma poi abbandonano prima  
che il sito si carichi.

Ma il discorso sul campo Ottimizzazione lo vedremo in modo approfondito 
in seguito.
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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 né 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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A cosa attribuire il merito di una Conversione?

Abbiamo parlato di come impostare gli eventi di conversione in Facebook, 
ma allarghiamo per un momento il discorso e pensiamo a tutte le 
conversioni, a tutto il web e a tutte le strategie di marketing che puoi avere 
in opera. D'altronde non esiste solo Facebook per fare business.

Prima di tutto voglio farti una domanda:
come si fa a capire a cosa attribuire il merito di una conversione?

Immagina di aver appena ricevuto un acquisto… presumo sarai curioso di 
sapere cosa è stato in grado di convincere quella persona ad acquistare.
Se lo scopri, potresti riprodurre il risultato (la vendita) a tuo piacimento, no?

Però, come vedrai, non è così semplice e non vi sono certezze.

Ci sono certamente strumenti tecnici che ci dicono (secondo loro) a chi va 
attribuito un risultato (fra cui le conversioni di Facebook che abbiamo 
appena creato ed impostato), ma come capirai a breve, non è affatto detto 
che ti mostrino la verità.

"Conversione" può voler dire tante cose, ma spesso parlando di 
conversioni in realtà sottintendiamo quelle di "acquisto", ovvero quelle che 
ci interessano di più perché portano soldi nel portafoglio.

Però ce ne sono anche molte altre, come ad esempio quando una persona 
in Facebook clicca su un annuncio e arriva sul tuo sito web, convertendosi 
in visitatore.

Oppure quando un visitatore lascia i propri dati di contatto e si converte in 
cliente potenziale.

O un cliente potenziale che acquista e si converte in cliente pagante.

Il primo errore che molti commettono è quindi pensare alle conversioni 
solo come alle vendite!

Cosa comporta questo? Che qualsiasi singola cosa che facciamo viene 
misurata e valutata in base a quante vendite genera.

Faccio un annuncio, spendo dei soldi… quanti hanno comprato?
Nessuno? Allora l'annuncio non funziona.

È come avere il paraocchi! Se misuriamo tutto solo con questo unico metro 
è veramente molto facile credere di non ottenere mai nulla da Facebook.
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• viene conteggiata una nuova conversione ogni volta che la pagina 
dove c'è l'evento di conversione viene caricata, anche se la persona 
è la stessa e l'acquisto era uno solo

Facebook, a differenza di altri servizi come Google Analytics che soffrono 
dei limiti tecnici dei cookie, è in grado di tracciare conversioni "non lineari".

Mentre Google attribuisce una conversione ad una persona come se 
arrivasse da traffico diretto sul PC, Facebook è in grado di sapere che 
magari quella stessa persona 3 giorni prima aveva usato lo smartphone e 
cliccato sull'annuncio relativo a quel prodotto acquistato.

Vediamo degli esempi tipici in cui si creano situazioni nettamente 
discordanti fra i dati rilevati da Facebook e quelli da Google Analytics.

Immagini prese da www.smartly.io

STEP 1: l'utente clicca un annuncio in Facebook, visita la pagina di 
acquisto, ma decide di non comprare.

STEP 2: il giorno dopo la stessa persona cambia idea e cerca il prodotto in 
Google, clicca su un'inserzione Google Adwords, finisce sullo stesso sito e 
compie l'acquisto.

STEP 3: Sia Google che Facebook si prendono il merito della conversione. 
Per Google conta solo l'ultimo clic, ovvero quello sull'annuncio AdWords o 
sulla ricerca, quindi per lui Facebook non centra niente.
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Quali Pubblici Simili creare e i più efficaci

Se hai una Pagina Facebook da un po' di tempo e hai un buon numero di 
Fan, molto probabilmente i primissimi Pubblici Simili che puoi creare sono 
quelli a partire da:

• i Fan della Pagina Facebook
• le persone che Interagiscono con la Pagina Facebook

Se non hai un sito o ce l'hai da poco, o comunque ha pochi visitatori, forse 
non sarà possibile creare dei Pubblici Simili dai suoi visitatori, ma con delle 
Campagne "Traffico" potrai generare qualche centinaio di visitatori in 
pochissimi giorni e quindi crearti poi i Pubblici Simili quanto meno a tutti i 
Visitatori del Sito.

Un po' più difficile è creare quelli relativi ai clienti potenziali (iscritti) e ai 
clienti, questo perché non sempre è possibile averne più di qualche 
centinaio, né tanto meno facile ottenerli in breve tempo.

Però col tempo ci lavorerai, specie per i clienti potenziali dato che con le 
Campagne di Lead Generation che vedremo potresti ottenerne abbastanza 
facilmente in tempi moderati.

Quali userai?

Ovviamente prima di tutto quelli che hai a disposizione… però se hai più 
scelte a disposizione, nella pagina successiva trovi la lista ordinata dal più 
utile al meno efficace e i migliori casi di utilizzo di ognuno.

Potrai così capire quale scegliere a seconda dell'obiettivo della Campagna 
(quindi del risultato che vuoi ottenere) e di quelli che hai a disposizione 
perché sei riuscito a crearli.
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TIPOLOGIA UTILITÀ

Simili ai Clienti

Sono i migliori e sono adatti per 
qualsiasi utilizzo, dalla promozione 
di contenuti, fino alla Lead 
Generation (no vendita)

Simili agli Iscritti

Sono come quelli simili ai Clienti ma 
di un valore un po' meno inferiore 
dato che in mezzo c'è anche chi 
non ha acquistato

Simili ai Visitatori del Sito

Ottimi per promuovere contenuti, 
acquisire Fan e generare traffico e 
visitatori sul proprio sito. Possono 
funzionare bene anche per Lead 
Generation, specie se creati a 
partire da visitatori di pagine web 
chiave del sito

Simili a chi interagisce con la 
Pagina Facebook

Validi per promuovere contenuti, 
interazioni e acquisire Fan. In 
mancanza di pubblici simili ai 
visitatori del sito, vanno bene anche 
per Campagne "Traffico"

Simili ai Fan della Pagina

Sono quelli di minor valore, in 
mezzo ci sono anche tante persone 
che magari da tempo hanno 
esaurito l'interesse. Utili per 
promuovere contenuti e acquisire 
Fan e visitatori, ma solo se non si 
hanno a disposizione altri pubblici 
simili più validi
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Le regole valgono anche fuori da Facebook

Visto che in questo corso si parla di acquisizione visitatori sul sito web, 
Lead Generation e vendita, molto spesso gli annunci non sono altro che link 
che mandano l'utente fuori da Facebook e (presumibilmente) sul tuo sito. 

Quindi è bene ricordare che:

le norme sui Facebook Ads non si applicano solo agli annunci pubblicitari 
in sé, ma per estensione anche alle pagine di destinazione e ai siti in 
generale che le contengono.  

Quando si vanno a creare inserzioni che usano Link Post e che quindi 
rimandano a pagine web esterne al social network, Facebook va a 
controllare anche quelle pagine (Landing Page) e anch’esse devono 
sottostare alle stesse regole dei Facebook Ads.

Per Facebook i prodotti e i servizi promossi nel post pubblicitario devono 
corrispondere a quelli promossi nella pagina di destinazione e il sito di 
destinazione non può contenere link a prodotti o servizi proibiti.

L'annuncio potrebbe essere a norma ma la Landing Page no, e persino 
questo potrebbe comportare il blocco dell'account pubblicitario.
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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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Tipologie di Ottimizzazione e diversi utilizzi

Andiamo ora ad analizzare in dettaglio le diverse tipologie di 
"Ottimizzazione" e a vedere in quali casi ti conviene utilizzare una piuttosto 
che l'altra per rendere le tue inserzioni pubblicitarie più efficaci.

Queste diverse tipologie di offerta contribuisco a modificare il tuo 
approccio e il comportamento dell'inserzione, influenzando i risultati e le 
performance.

A seconda della tipologia di annuncio che stai costruendo (cioè 
dell'obiettivo scelto in partenza) avrai opzioni diverse di ottimizzazione.

Questa che vedi nell'immagine sotto è la sezione dove imposti il Budget. 

Se non la vedi, la sezione dedicata all'offerta (con dentro i campi di 
ottimizzazione, importo offerta e addebito) diventa visibile quando clicchi 
sul link "mostra opzioni avanzate".

Nell'esempio si tratta di una campagna con obiettivo "Traffico", e il primo 
campo, quello "Ottimizzazione per la pubblicazione dell'inserzione", è pre-
valorizzato con l'opzione "Clic sul link".

Di default trovi sempre selezionata l'impostazione con l'azione relativa 
all'obiettivo scelto a livello di Campagna (primo step della creazione).
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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. Di solito 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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Prossimo Passo
Con questo si conclude il Manuale Base del Corso Avanzato 
sull’Advertising in Facebook, dove hai visto tutte le logiche importanti, le 
impostazioni avanzate, come usarle, come creare i tuoi target.

Ora puoi procedere a guardare queste 3 video guide che trovi allegate:

• VIDEO GUIDA 01 - Installare il Pixel FB
• VIDEO GUIDA 02 - Impostare le Conversioni
• VIDEO GUIDA 03 - Pubblici Personalizzati

Questo ti premetterà di rinfrescare velocemente quanto visto qui, e di 
vedere nella pratica gli strumenti, le schermate e i passaggi da fare.

Lo step Successivo sarà prendere il Manuale Pratico ed iniziare a lavorare 
concretamente alla realizzazione delle tue Campagne pubblicitarie.

Nel manuale pratico troverai:

• perché usare e come sfruttare le campagne per generare traffico verso 
il sito, convertire e fare Lead Generation

• come creare passo passo ognuna di queste campagne impostando tutto 
al meglio

• le Strategie che puoi sfruttare combinando diverse campagne fra loro

• esempi di come diverse attività possono creare la propria Strategia a 
seconda del settore e di ciò che si ha a disposizione

• Casi Studio, ovvero esempi reali di business che hanno creato delle 
campagne pubblicitarie ed hanno ottenuto dei risultati
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