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Prefazione

di Jacopo Matteuzzi

“Se Facebook non esistesse non cambierebbe nulla.”
Pao lo dice con un mezzo sorriso sarcastico, sorseggiando il suo
drink, ma so che non sta scherzando. glielo leggo negli occhi e so
che vuole che lo sappia.
Molti advertiser che conosco, messi di fronte alla domanda “che
faresti se non esistesse Facebook?”, resterebbero disorientati per
qualche secondo. non riuscirebbero nemmeno a immaginarlo, sul
momento, un mondo senza Facebook ads. Probabilmente poi direbbero qualcosa sul doversi reinventare, parlerebbero di cambiare
mestiere, darsi alla pastorizia o cose del genere.
Ma Pao no. Perché lui sa bene che in fondo Facebook ads non è
che l’ultimo miglio di una lunga strada. Sa che è uno strumento,
1

chairman of the Board @ Studio Samo
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come un trapano. Un trapano molto sofisticato resta pur sempre
un trapano.
Sa che tutti quei tecnicismi, le DaBa, la cBo, i lookalike, le custom
audience, non sono ciò che conta veramente. ciò che conta è essere
un advertiser. Ed esserlo è tutta una questione di mindset.
Sai perché ti dico questo? Perché solo un paio d’anni fa il modo di lavorare con Facebook ads era completamente diverso da quello di oggi.
Molte azioni, che allora erano considerate best practice, oggi sono deprecate, se non considerate deleterie. Solo due anni fa, non venti.
Perché Facebook evolve a una velocità supersonica. non riuscirai
nemmeno a terminare di leggere questa frase che Facebook avrà
fatto, nel suo ecosistema sterminato, almeno un minimo cambiamento. Ma non importa. credi che il rendimento delle campagne
di Pao sia cambiato? ricrediti. non è cambiato di una virgola, anzi,
è migliorato. Se sai dove e come fare il buco, non importa più di
tanto se cambia il trapano. E Pao sa esattamente dove e come farlo.
Quando hai il mindset giusto, i tecnicismi passano in secondo piano.
E i tecnicismi li scoprirai tutti leggendo questo libro, ma proprio
tutti. Ma troverai molto di più. Perché il mindset è proprio come un
muscolo, lo puoi rafforzare allenandolo, o lasciare che si atrofizzi. la
paura di uscire dalla zona di comfort, il desiderio più o meno conscio
di mantenere lo status quo, la pigrizia mentale, l’apatia, l’indolenza.
Sono queste le cose che indeboliscono il mindset. la voglia di mettersi
in gioco, imparare nuove strategie, nuovi metodi, apprendere dai
successi degli altri e dai propri errori, questo vuol dire allenare il
tuo mindset. Ed è per questo che devi leggere questo libro.
non per imparare Facebook ads, ma per diventare un advertiser.
Fa tutta la differenza del mondo.
Per questo so che Pao non scherza quando dice che se Facebook
non esistesse non cambierebbe nulla. glielo leggo negli occhi, e so
che vuole che lo sappia. Perché è impossibile decifrare un giocatore
di poker, a meno che non lo voglia anche lui.
Buona lettura.
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Premessa

E se ti dicessi che fare pubblicità su Facebook e instagram è molto
simile a giocare a poker?
È un po’ di tempo che rifletto sul percorso che mi ha portato a diventare un advertiser a tempo pieno.
nel 2008, mentre completavo i miei studi in ingegneria delle telecomunicazioni a Trento per conseguire la laurea specialistica, scoprii per caso il poker online. ne rimasi subito affascinato, soprattutto dal lato fortemente matematico e analitico del gioco.
Talmente tanto che ne feci una vera e propria professione per otto
anni, giravo il mondo e vivevo di poker, tra casinò e partite online
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fino a partecipare al Main Event dei campionati del mondo di las
Vegas, le famose World Series of Poker.
come mai questo excursus sul poker?
Perché il poker mi ha insegnato davvero tante cose che ogni giorno
sfrutto nel mio lavoro di advertiser: l’approccio analitico ai dati,
la preparazione probabilistico-matematica e quella mnemonica.
lo sapevi che un pokerista usa dei software di tracking delle mani
giocate e visualizza a schermo decine di dati su ogni avversario
durante il gioco?
non solo, queste mani sono poi salvate in un database e vengono
riviste e ristudiate per migliorare il proprio gioco, un po’ come
quando si analizzano i dati delle campagne pubblicitarie per ottimizzarle. nel poker si chiama leak finding, trovare le “perdite”, i
buchi, capire dove stai sbagliando e perdendo soldi. Una bella analogia, non trovi?
lo sforzo emotivo quando ci sono in ballo cifre importanti è davvero destabilizzante. il poker mi ha insegnato che:

SE NON METTI IN MEZZO LE TUE FICHES
NON PUOI SPERARE CHE TE NE TORNINO INDIETRO DI PIÙ.
investire in pubblicità è molto simile: hai in mente una strategia
ben studiata, la metti in pratica, investi dei soldi e ti auguri di vederne rientrare di più.
Tecnicamente si parla di roaS, ritorno sulla spesa pubblicitaria
(return on advertising spend), ossia il rapporto tra i soldi guadagnati
per mezzo delle nostre inserzioni e quelli investiti come budget.
Quando queste cifre sono davvero considerevoli, lo stress è tanto,
e avere una buona gestione del budget e delle proprie emozioni è
fondamentale.
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Personalmente mi sento molto più responsabile quando gestisco
i budget dei miei clienti di quando spendo i miei soldi, che si tratti
di advertising per un mio progetto o del poker.
Farsi prendere dalle emozioni è pericoloso, ti può mandare in rovina come giocatore e ti può portare a fare scelte sbagliate e disastrose in pubblicità, l’esito è il medesimo, si perdono soldi. Bisogna
rimanere freddi, analizzare i dati, testare e non aver paura di prendere decisioni, senza avere fretta.
il digital marketing è un mondo in continuo mutamento, proprio
come il gioco del poker. continuano a nascere nuovi canali pubblicitari, entrano in gioco nuovi player, nuovi posizionamenti e
nuove strategie. Bisogna rimanere sempre aggiornati e continuare
a testare e adattarsi. lo stesso vale nel poker, in cui il gioco è in
continua evoluzione e strategie che funzionavano 5 mesi prima
potrebbero farti perdere un sacco di soldi.

SE OSSERVANDO OGGI QUELLO CHE FACEVI UN ANNO FA
NON TI VIENE DA PENSARE CHE LAVORASSI MALE,
VUOL DIRE CHE NON SEI MIGLIORATO ABBASTANZA.
Un altro aspetto comune tra poker e advertising è che spesso ti
trovi a lavorare da solo, nella tua stanza o nel tuo ufficio. Metti in
discussione tutto quello che hai fatto e sei assalito dai dubbi, soprattutto quando qualcosa non funziona come dovrebbe.
Magari sei così convinto di lavorare o giocare correttamente che lo
stai facendo con l’autopilota: sai applicare bene un metodo e adotti
quello, senza “guardarti intorno” o pensare a delle alternative.
Per questo, nel poker come nell’advertising, è fondamentale stringere rapporti con altri colleghi che si ritengano competenti e continuare a confrontarsi, ragionare sulle strategie e testarne sempre di
nuove. Per me il confronto con i colleghi in Studio Samo è indispensabile, ma lo sono anche le chiacchierate con altri colleghi esterni
all’agenzia durante eventi e ritrovi vari o online su gruppi e chat.
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nel poker, il posto in cui potrai imparare di più sarà davanti a una
pizza mentre ragioni sui diversi approcci nel giocare una mano
con i tuoi amici pokeristi.
E lo studio dei competitor?
Fare pubblicità sui social (così come su google) significa partecipare a delle aste per vincere la possibilità di comparire con la tua
inserzione su uno spazio che verrà visualizzato da un utente. approfondiremo questo aspetto nel libro, ma capisci sin da subito
che studiare le strategie che applicano i tuoi avversari e cercare
di batterle è determinante, come nel poker.
Forse ti starai chiedendo: “E come mai hai smesso di giocare?
come sei arrivato a fare inserzioni pubblicitarie?”.
non ho smesso del tutto, ma è tornato a essere un hobby. Semplicemente perché nella vita volevo fare l’imprenditore, per me il
poker era solo un mezzo per accumulare soldi da investire in una
mia attività, così ho aperto athleticat, un piccolo e-commerce di
prodotti artigianali per gatti. il problema è che, dopo aver studiato
come realizzare un e-commerce, ti rendi conto che sei un negozio
in mezzo al deserto e ti serve traffico, non hai aperto in via indipendenza a Bologna. E così ti metti a studiare la SEo (ottimizzazione
per i motori di ricerca), l’advertising, l’e-mail marketing, web analytics e tutto quello che ti può servire lato digital marketing.
E guarda caso cosa mi riesce meglio? la parte di advertising.
le cose evolvono e a distanza di anni diventa il mio lavoro principale: mi occupo di strategie digital e gestisco il reparto di social
advertising in Studio Samo, agenzia a cui sono molto legato e per
cui sono docente e consulente nei corsi in aula e online.
athleticat c’è ancora, non è cresciuta molto, ma è diventata la mia
palestra, lo spazio dove posso sperimentare.
in questo libro cercherò di trasmettere al meglio la mia esperienza
quotidiana sul campo: descriverò il mio approccio strategico quando
prendo in mano un progetto digital, spiegherò gli aspetti più tecnici
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della piattaforma pubblicitaria e mostrerò tanti casi pratici che ti
aiutino ad avere subito un riscontro diretto e immediato.
Volevo scrivere un libro diverso, che rappresentasse il mio modo
di lavorare quando mi occupo di corsi e consulenze.
in questi anni ho avuto modo di insegnare in ambienti completamente differenti: università, corsi di alta formazione, scuole, aziende
che fatturano svariati milioni e startup che cominciavano da zero.
Ho fatto consulenze a imprenditori, a freelance e ad agenzie.
Seppur in situazione e scenari completamente diversi, ho notato
un forte bisogno di avere una riprova pratica di quello che veniva
insegnato.
Solitamente apro il gestore inserzioni di alcuni progetti (per cui sono
autorizzato ovviamente) e offro man mano dei riscontri pratici di
quello che spiego. credo aiuti molto la comprensione della materia.
in questo libro vorrei cercare di riportare su carta questo approccio,
affiancando a ogni aspetto strategico o tecnico spiegato un esempio
di come questo sia stato applicato in almeno un caso reale.
non ti fare prendere però dalla fretta di lanciare le tue campagne.
l’errore più grande che si possa fare è quello di copiare una strategia vista da altri illudendosi che funzioni anche nel tuo caso specifico. come vedremo la parte davvero importante è capire il perché, non il come. la parte tecnica, fondamentale da conoscere, è
pur sempre solo capire come funziona una piattaforma, viene con
la pratica. È cosa fare sulla piattaforma, che strategia mettere in
piedi, come strutturare le campagne pubblicitarie, quali obiettivi
scegliere, che messaggi trasmettere, a chi, e tanto altro a fare la
differenza tra il successo e la disfatta.

READY? SHUFFLE UP AND DEAL!
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LO SCHEMA CONCETTUALE
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Introduzione

2,8 miliardi di utenti attivi su Facebook e 1,1 miliardi su instagram,
questi sono i numeri aggiornati al 2021 (fonte: oberlo). nel mondo
siamo 7,8 miliardi. E ancora mi sento dire “Ma i miei clienti non
sono su Facebook!”.
l’errore di molti è pensare che un commercialista sia su Facebook
a fare cose da commercialista. Tutti frequentiamo i social soprattutto per rilassarci, svagarci, informarci, connetterci con gli amici
e solo in parte li navighiamo in relazione al nostro lavoro.
Ti garantisco quindi che il tuo potenziale cliente c’è e aspetta che
tu lo colpisca col giusto messaggio per interagire con il tuo brand,
devi solo trovare il modo giusto.
Tra l’altro, se non lo sapessi, instagram è stato acquistato da Facebook nel 2012, e le inserzioni su instagram si fanno proprio da
Facebook, è per questo che il libro parla di pubblicità su Facebook
e instagram come un’unica materia. in realtà vedremo che sono
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due canali per molti aspetti diversi e a volte dovremo adottare soluzioni dedicate.
nel 2014 Facebook acquisisce anche Whatsapp, ma per ora non è
prevista la possibilità di mostrare pubblicità, si può solo invitare
un utente che vede una nostra inserzione a inviarci un messaggio.
Fare pubblicità su queste piattaforme significa pianificare a monte
una strategia su misura per il prodotto o servizio che andremo a
promuovere: l’obiettivo è quello di attirare il nostro potenziale
cliente all’interno del percorso d’acquisto e di condurlo passo
dopo passo verso la conversione, che sia questa un acquisto su un
e-commerce o un contatto.
il percorso d’acquisto, detto anche funnel (“imbuto”), può essere
più o meno complesso e più o meno lungo a seconda di alcune variabili che dovrai analizzare per capire il processo che porta
l’utente dalla scoperta alla conversione.
chiunque ti offra una strategia preconfezionata senza conoscere
a fondo il tuo prodotto, il tuo pubblico di riferimento e tanti altri
aspetti fondamentali che vedremo assieme, tra cui eventuali dati
da analizzare di cui già disponi, non sta facendo un lavoro professionale.
nel libro andremo a individuare e analizzare queste variabili che
influenzano il percorso d’acquisto (prezzo, margine, rischio, ecc.)
e vedremo come studiare una strategia su misura per un cliente.
credo che il libro possa essere utile sia a chi si approccia per la
prima volta alla materia e vuole ottenere basi solide da cui partire,
sia per chi già lavora sulla piattaforma e vuole approfondire alcuni
aspetti più avanzati o semplicemente vedere un punto di vista
nuovo e magari diverso di un altro professionista.
come già detto, in questo lavoro è fondamentale il confronto continuo coi colleghi, vedere come lavorano, che strategie adottano,
cosa fanno di diverso. non dobbiamo mai smettere di fare test,
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perché qualcosa che funziona bene in una situazione potrebbe
non lavorare bene in un’altra, magari analoga.
nessun concetto sarà dato per scontato. Partiremo con la parte
teorico strategica, che come anticipato è la parte fondamentale da
apprendere.
Una volta che avrai assimilato la teoria e sarai in grado di mettere
in piedi una strategia per il prodotto o servizio che dovrai sponsorizzare, potrai passare alla parte più tecnica di creazione delle
campagne.
Sviscereremo la piattaforma pubblicitaria di Facebook (il gESTorE
inSErzioni) in ogni suo aspetto e impostazione per sfruttarne tutte
le potenzialità svelandoti anche qualche trucco del mestiere.
il tutto sarà intervallato da continui esempi e casi pratici, che ho
definito riscontri che ti spiegheranno come abbiamo applicato
quotidianamente tutti questi concetti.
Ti avviso. Vedrai spesso termini in inglese. Questo perché uso Facebook in inglese. non per darmi un tono, ma perché quando Facebook lancia qualche aggiornamento lo rilascia solitamente prima
a chi ha la piattaforma in inglese ed essendo il mio lavoro devo essere sempre sul pezzo.
il mio intento è quello di trasmetterti una buona combinazione di
strategia, manuale tecnico e casi pratici su Facebook e instagram
ads. Spero di non deludere le aspettative e di aiutarti nel tuo percorso di formazione, io ce l’ho messa tutta.
Buona lettura
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LO SCHEMA CONCETTUALE
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1. Approccio e gestione del cliente

Sai cosa serve per fare pubblicità su Facebook? Un cliente. Un servizio o un prodotto da pubblicizzare. Qualcuno di voi sarà pronto
per sperimentare con un proprio progetto, qualcuno avrà già dei
clienti, altri staranno solo cercando di acquisire nuove competenze,
quindi come sperimentare?
È una domanda che mi viene posta spesso, perché il problema
dell’advertising è che “per provare” devi spendere del budget (testare costa). a volte sei anche disponibile a investire, ma non hai
un progetto su cui far pratica. io stesso ero partito testando ciò
che avevo studiato sulla mia azienda.
il mio consiglio è quello di cercare di affiancare qualcuno di più
esperto. Dai una mano a un freelance bravo, fai uno stage in agenzia, o qualsiasi altro modo che ti permetta di fare esperienza non
sulla pelle (e sul budget) di un cliente.
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oppure fallo, ma solo dopo aver studiato davvero tanto, devi sentirti davvero preparato sulla materia e cominciare comunque con
dei budget limitati. Man mano che farai esperienza e acquisirai
consapevolezza, punta in alto. Saranno i dati (e il riscontro del
fatturato del cliente) a farti capire se stai lavorando bene o male.
ora che ti senti pronto e sei stato contattato dal tuo potenziale
cliente dovrai cercare di convincerlo ad affidarsi alle tue competenze e non devi farti cogliere impreparato.
Mi sono già dilungato sul perché non si debba inviare una proposta
preimpostata che vale per tutti.
Hai bisogno di parlare a lungo col cliente, analizzare i dati, capire
l’impegno che ti comporta gestire le sue campagne e fare un’offerta
dedicata.
Ma quanto dovresti farti pagare?
la risposta è “qual è il tuo costo orario?”, “Quante ore al mese di
lavoro dedicherai a questo cliente?”.
così come un idraulico o un meccanico ha un suo costo orario, anche tu avrai il tuo.
la cifra chiaramente non la deciderai solo tu, ma anche il mercato.
Se tu chiedi 400 € al mese per un tot ore di lavoro e altri professionisti competenti ne chiedono meno, capisci che farai fatica a
chiudere un contratto.
allo stesso modo, avendo tu un numero limitato di ore di lavoro
settimanali, se vedrai di essere molto richiesto, potrai pensare di
alzare il tuo compenso orario.
Se stimi un numero di ore che ti faccia arrivare a cifre sopra i
1.000 € è possibile che il cliente preferisca assumere qualcuno di
dedicato in azienda, magari part-time (ma non è detto).
con l’esperienza imparerai a valorizzare il tuo tempo e a trovare
la cifra adeguata. Vale per l’advertising come per qualsiasi lavoro
come libero professionista. non c’è una cifra giusta o sbagliata.
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Una volta stabilito il tuo costo orario, sulla base di un primo lungo
incontro conoscitivo col cliente, hai due strade:
s proporre subito un preventivo dettagliato di quello che intendi
fare, con relativo prezzo
s proporre (a pagamento) un’analisi approfondita del progetto,
offrendo un report dettagliato della situazione e della strategia
che intendi andare ad adottare. Per fare questo studio avrai bisogno di accedere a tutti i dati a disposizione (analytics, account
pubblicitario, ecc.) e avere quante più informazioni possibili sul
business su cui andrai a lavorare.
la prima opzione, a cui molti ricorrono magari offrendo un preventivo più o meno standard, ha secondo me un problema di fondo
importante, ossia la difficoltà di stimare, a priori, la mole di lavoro
che si dovrà andare a svolgere. il rischio è quello di sottostimare le
ore di lavoro e trovarsi a lavorare di più di quello per cui si viene
pagati. l’altro problema che si potrebbe riscontrare è scoprire
aspetti importanti del progetto solo a contratto firmato, rischiando
di lavorare in maniera non ottimale. E poi diciamocelo, anche per
fare un preventivo dopo il primo incontro (esclusi preventivi standard), se non vuoi fare le cose a caso, devi investire diverse ore
nell’analisi del progetto, studiare una strategia e poi proporla al
cliente. Stai offrendo un servizio, perché non farselo pagare?
Per questo motivo io offro sempre un servizio di startup, per cominciare, un una tantum, e un costo di gestione mensile per le
campagne pubblicitarie su Facebook e instagram.
nel contratto separo sempre in maniera ben chiara il budget dedicato all’advertising dal costo mio di gestione.
il cliente deve capire chiaramente quale sia il tuo compenso e
quale sia il suo investimento sulla piattaforma.
in linea di principio, tali cifre non dovrebbero essere sbilanciate
sui costi di gestione: nessuno vuole pagare 500 € al mese di gestione se investe 300 € di budget. Tienine conto.
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l’account pubblicitario sarà collegato direttamente ai metodi di
pagamento del cliente. È una pratica sbagliata (che vedo purtroppo) anticipare il budget o fatturarlo al cliente, soprattutto se
sei una partita iVa col regime forfettario (che ha limiti di fatturato
annui). il cliente paga direttamente il budget delle campagne e riceve le fatture a suo nome da parte di Facebook (senza iVa, perché
ha sede in irlanda).
Un’alternativa di gestione che alcuni top professionisti scelgono è
quella di farsi pagare a performance, ossia guadagnare una cifra
in percentuale sul fatturato, generalmente dal 5-15%.
Se ci pensi, se il tuo lavoro permette al tuo cliente di aumentare considerevolmente il fatturato, potrebbe essere ben disposto a cedere
una percentuale. Potrebbe rivelarsi una cifra molto importante, se
fai un ottimo lavoro. È sicuramente anche molto stimolante. il problema di questo approccio è che il fatturato dipende da tanti fattori
extra advertising sui social (altri canali, gestione del brand, sito web,
ecc.). Se non hai il controllo di tutta la macchina potrebbe essere un
problema. Potresti fare il miglior lavoro possibile e non riuscire a
smuovere di molto il fatturato, quindi valuta molto bene ogni situazione prima di scegliere quest’opzione, serve libertà di azione.
Una volta che avrai fatto la tua proposta commerciale e che il
cliente avrà firmato il contratto per cominciare questa avventura
con te, dovrai capire come gestire il rapporto con lui, le sue paure,
i suoi dubbi, la sua spesso (giustificata) incompetenza; perché
ognuno fa il suo lavoro ed è giusto che non sappia che i like alla
pagina e i follower non servono a niente se non convertono e non
portano fatturato. È il tuo lavoro farglielo capire.
in un certo senso devi essere un po’ psicologo: mi capita spesso di
vedere che il lato umano sia la parte più importante per mantenere
un rapporto di lavoro duraturo e che magari ti porterà anche altri
clienti, perché il passaparola è ancora un’arma potentissima.
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certo, i risultati contano e senza quelli non andrai avanti a lungo, ma
è importante ottenere subito la fiducia del cliente, trasmettere la tua
competenza e fargli capire che il suo investimento è in buone mani.
D’altronde immaginati di dare a uno sconosciuto 10.000 € di budget al mese da spendere, senza sapere esattamente cosa ci farà e
che ritorni avrai. non è semplice da digerire.
Dovrai definire già a livello di contratto come ti interfaccerai con
il cliente. io non sono un grande fan dei report ad esempio: ci
vuole un sacco di tempo a realizzarli (se non si usano piattaforme
automatizzate), si offre al cliente un mucchio di dati che spesso
non sarà in grado di interpretare e che magari nemmeno leggerà.
Quello che faccio io è avere un appuntamento fisso (settimanale o
mensile) in cui vado ad aprire direttamente la piattaforma, spiego la
strategia in corso, analizzo i dati e mostro i risultati. E soprattutto rispondo a tutte le sue domande e dubbi. Ti posso garantire che passerai dallo spiegare cosa è il cPM (costo per mille impressioni) a
sentirti domandare se abbiamo migliorato il tasso di conversione da
carrello ad acquisto. il cliente impara la tua lingua e comprende sempre di più quello che stai facendo e il valore che porti alla sua azienda.
abbiamo il compito di educare il cliente. Uno di quelli con cui ho
il piacere di lavorare quotidianamente si rivolse a me dopo un
anno in cui in azienda avevano sperimentato su Facebook ads per
conto loro. Mi disse: “Sai a cosa ci è servito quest’anno di prove e
scarsi risultati? a capire a chi affidarci”. non si può pensare che
un imprenditore che vende creme capisca l’importanza del retargeting dinamico per un e-commerce.
Fatti sentire spesso, fagli sentire che stai lavorando e che sei presente, è importante. Ma usa canali professionali come la mail o
altri tool di gestione, non Whatsapp, altrimenti diventerà un inferno di messaggi a cui farai fatica a star dietro.
Uno strumento che uso moltissimo è asana, un tool (gratuito) per
gestire progetti in team, ma potrebbe essere anche uno strumento
utile se lavori da solo, per gestire la tua to-do list.
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crei i task, li assegni al membro del team che se ne dovrà occupare,
inserisci la scadenza e decidi chi tenere aggiornato sull’andamento
del singolo compito. Mettere “in copia” il cliente è già un modo per
fargli capire cosa stai facendo: gli arriverà una notifica ogni volta
che completerai un task e potrà vedere come procede il lavoro.
Per ora ho parlato solo di gestione diretta del progetto, ossia di
andare a lavorare sulla piattaforma e gestire direttamente noi le
campagne del cliente, ma non è l’unico modo in cui un advertiser
come me lavora per un brand. alcuni ad esempio potrebbero avere
già un loro reparto interno che se ne occupa.
l’alternativa è quella di offrire consulenze: anche qui ci sarà un
costo orario fisso e si andrà a fare formazione a chi gestisce le
campagne. Mi capita di offrire consulenze ad altri freelance, di andare a fare lezione in altre agenzie o di andare a insegnare in
aziende ai reparti marketing.
nel caso di una consulenza sarà il cliente a dirci esattamente qual
è il suo bisogno: potrei ritrovarmi a fare un corso base, come ad
analizzare le campagne in corso, o ad aiutare a studiare una strategia per un lancio.
Solitamente si vendono pacchetti di ore di consulenza e il costo
orario per le consulenze è maggiore del costo orario delle ore di
gestione diretta.
IL RISCONTRO PRATICO
Come ci approcciamo in Studio Samo
a un nuovo potenziale cliente?
il primo contatto col cliente avviene solitamente durante un appuntamento di qualche ora in cui si fa semplicemente una chiacchierata. ci permette di fare tutte quelle domande che ci aiutano a
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conoscere il brand, capire di cosa si occupa l’azienda, qual è il suo
pubblico, a chi si rivolge, che obiettivi ha, quali sono i suoi prodotti
e servizi di punta, in cosa si distingue dai competitor e chi sono,
che investimenti sta facendo a livello pubblicitario, su che piattaforme, che strategie hanno eventualmente già adottato, che budget
hanno a disposizione e tutto quello che ci viene in mente. È una
sorta di interrogatorio misto a brainstorming.
Per fare una strategia ci servono dati, quindi non ci limitiamo a
capire “chi sono e cosa fanno”, ma chiediamo anche che dati hanno
già eventualmente a disposizione, i risultati che stanno avendo,
cosa stanno tracciando. Se hanno in mano dei dati, cerchiamo di
farceli dire: è importante sapere che margini ci sono sui prodotti,
il valore medio di un ordine (aoV – average order value), il customer lifetime value (il guadagno generato da un cliente nel tempo),
il tasso di conversione dell’e-commerce o quello da contatto a
cliente, i volumi di traffico, e tanto altro.
Questo incontro è fondamentale sia per un’agenzia che per un
freelance. Sono informazioni che servono sia che si debba sviluppare una strategia completa multi-canale sia che si gestisca solo
la parte di advertising su Facebook e instagram.
in questa fase stiamo investendo il nostro tempo per cercare di
acquisire un nuovo cliente, quindi l’incontro è del tutto gratuito.
Sulla base delle informazioni acquisite, si stima un numero di ore
necessario per fare un’analisi dettagliata della situazione e per la
redazione della strategia digital ad hoc da intraprendere.
Questa fase, che definiamo di startup, viene proposta al cliente
che può o meno accettarla e prevede un costo una tantum.
Se il cliente accetta, si procede con la redazione di tale documento
in cui viene spiegata la strategia che intendiamo adottare, i costi
di gestione e i budget necessari per ogni canale.
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il cliente può decidere poi di affidarsi a noi o meno per la parte di
gestione vera e propria della strategia digital, il documento ovviamente rimane suo.
Usiamo questo approccio perché, secondo noi, per offrire un servizio professionale e un preventivo di gestione su misura è imprescindibile dedicare svariate ore all’analisi. non sono più ore che si
possono investire per cercare di acquisire il cliente. in alcuni casi
parliamo di svariate decine di ore di lavoro. ad esempio se il cliente
avesse speso in passato 20.000 € di campagne FB, mi serviranno
parecchie ore per analizzare l’account e capire cosa è stato fatto,
se ha funzionato, perché, se tutti i tracciamenti sono corretti e
tanto altro. immaginati di moltiplicare tali ore su altri canali (analisi
campagne google ads, analisi SEo, ecc.).
Un lavoro che impegna più persone in agenzia per diversi giorni e
che giustamente viene fatto pagare.
il cliente si ritroverà comunque con un documento di valore, sia
che si affidi all’agenzia, sia che decida di aspettare o andare altrove,
perché magari non accetta le cifre del preventivo di gestione dell’intera strategia.
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LO SCHEMA CONCETTUALE
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2. Il potente mondo dell’advertising
su Facebook e Instagram

non facciamo volantinaggio.
non stiamo acquistando spazi pubblicitari su un giornale o su un
tabellone lungo una strada senza conoscerne il ritorno economico.
Facciamo campagne pubblicitarie su Facebook ads, la piattaforma
nativa di Facebook per la pubblicazione di inserzioni: abbiamo
tonnellate di dati da analizzare e possiamo vedere esattamente
quanto spendiamo, come e dove lo spendiamo e che riscontro economico abbiamo.
la vera forza di questa piattaforma è l’enorme numero di utenti
che potremo andare a raggiungere e l’infinità di dati che Facebook
possiede su ognuno di questi.
Forse starai pensando alla privacy, a come Facebook conosca tutto
di te. È vero, sa tutto di te, ma in realtà non è interessato a sapere
che Paolino Virciglio ha quattro gatti, gli interessa solo sapere che
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l’utente con iD 1.262.296 è un “gattolico praticante”. in questo
modo Purina, brand che vende cibo per gatti, potrà mostrargli facilmente le proprie inserzioni.
l’intelligenza artificiale di Facebook è potentissima e prende informazioni da ogni tua singola azione: dalla più esplicita, come
scrivere nel tuo profilo che sei single, dove lavori o cosa hai studiato, alla più inconscia, come pubblicare una foto mentre giochi
a tennis. Facebook è in grado di analizzare le immagini.
Siamo ciò che clicchiamo, i siti che visitiamo, ciò che scriviamo e
che pubblichiamo. E sì, anche quello che diciamo. Facebook non
ha mai ammesso di ascoltare le conversazioni dei suoi utenti (o di
ascoltare i vocali di Messenger e Whatsapp), ma la mia esperienza
dice il contrario.
Facebook ha un’idea ben precisa di te e se non ci credi, perché
non visiti questa pagina?
www.facebook.com/your_information

Figura 2.1. In questa schermata puoi approfondire tutte le informazioni che
Facebook ha su di te: tutto quello che hai pubblicato, i tuoi interessi, i siti che
ti hanno tracciato e tanto altro
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