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Prefazione
di Antonio Calero
Fin dall’inizio degli anni ’90 e durante tutto il decennio, le case di
tutto il mondo cominciarono ad acquistare dei computer e altri
gadget tecnologici, la cui configurazione non era sempre una cosa
semplice. E, di conseguenza, appare un tipo di profilo non conosciuto fino ad allora: l’amico “nerd”. Esso era una persona vicina
(normalmente un amico o un familiare) che si chiamava chiedendo aiuto nei momenti più inopportuni, senza pagarlo per i suoi
servizi, ma raccomandando la sua efficacia sempre agli altri, che
a loro volta ripetevano lo stesso processo: chiamata inopportuna,
pagamento zero e raccomandazione. E così successivamente.
Io ero uno di questi amici.

Come capitava con la maggior parte dei miei “compagni nerd”, il
mio profilo non aveva niente a che fare con le scienze informatiche,
l’ingegneria elettronica o qualsiasi altra disciplina tecnologica.
Nel mio caso avevo studiato marketing e gestione aziendale, sem13
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plicemente… ero bravo con la tecnologia. E quindi ho fatto quello
che all’epoca sembrava il passo più logico: aprii due aziende in cui
combinare le mie due passioni (marketing e tecnologia), offrendo
i miei servizi a privati in una e ad altre aziende nell’altra. E fu
così che è iniziata la mia carriera nel settore del marketing online,
molto prima che quel termine fosse qualcosa di più formale e
riconosciuto.  

Gli anni passarono, e la vita girò tante volte. Chiuse le mie aziende,
viaggiai per diversi Paesi, cambiai lavori… ma mantenendo
sempre quel profilo di marketing tecnologico, dove sebbene la
parte di marketing era basata su studi ufficiali, la parte tecnologica era soltanto qualcosa in cui ero bravo. Nell’ottobre 2010
iniziai a lavorare in un’agenzia di marketing in Australia e soltanto un mese dopo un cliente richiese di aggiungere un nuovo
servizio al suo contratto: voleva fare pubblicità su Facebook. Tuttavia, nessuno all’agenzia sapeva come fare questo lavoro; quindi
la soluzione fu semplice: passare la responsabilità al nuovo
impiegato che era così bravo con la tecnologia – dopo tutto,
Facebook era internet, e internet era tecnologia. Dal punto di
vista dell’agenzia, questa era un’ottima soluzione: se le campagne
avessero funzionato, il cliente sarebbe stato felice con l’azienda,
ma se così non fosse andata allora sarebbe stato facile dare la
colpa al nuovo impiegato.
Quindi è stato in queste circostanze che ho imparato a fare pubblicità su Facebook, ma con due fattori di pressione aggiuntivi: il
primo era che avevo soltanto un paio di settimane a disposizione
per cercare informazioni e imparare a fare quel nuovo lavoro che
nessuno voleva o sapeva; il secondo (e più importante) era che
non c’era assolutamente nessuna informazione né materiale di
riferimento disponibile dove imparare come farlo. Nessun blog,
ne libri… nemmeno Facebook aveva una guida che spiegasse quali
fossero le opzioni disponibili. La mia unica opzione era imparare
14
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al volo sulla base di “tentativo ed errore”, anche se con un budget
di 2.000 $ al giorno, l’errore non era un’opzione che si potesse
contemplare.

Il tempo passò, e Facebook continuò a sviluppare la piattaforma
di ads, aggiungendo alcune opzioni ed eliminandone delle altre. Il
tool divenne più complesso, ma pian piano incominciarono a comparire dei libri e articoli di riferimento che aiutarono parecchio
tutti quelli che dovevano svolgere questo lavoro. E sicuramente,
a causa dello stress subito durante i miei primi mesi in quell’agenzia mentre imparavo Facebook Ads, sono diventato un avido
lettore di qualsiasi materiale di riferimento, sviluppando un
occhio critico per distinguere i buoni articoli da quelli che non
facevano altro che confondere il lettore.
Ed è per questo motivo che questo libro è speciale.

Ho conosciuto Veronica tre anni fa. In quel momento, la mia esperienza nel settore dei Facebook Ads mi aveva aiutato a sviluppare
un certo riconoscimento internazionale: ormai avevo scritto
diversi articoli, collaborato con alcune testate web importanti e
parlato in tanti eventi. E mi piaceva ancora tanto leggere qualsiasi
contenuto che parlasse di Facebook Ads, sempre con lo stesso
occhio critico, immaginando come sarebbero stati i miei primi
passi se fosse stato possibile avere quel materiale a disposizione.
Un giorno ricevetti una mail di Veronica in cui mi proponeva una
collaborazione professionale, e la prima cosa che feci fu fare una
piccola ricerca su di lei. Il modo migliore che avevo per valutare
le sue conoscenze e le sue capacità di spiegarsi era leggendo i suoi
articoli. E questi attirarono la mia attenzione in un modo particolare, per tre motivi.

In primo luogo, Veronica partiva da un’amplissima esperienza
internazionale in tanti settori. Ci sono tantissimi articoli su
15
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internet su come fare pubblicità su Facebook, ma di solito sono
focalizzati su un settore o su un mercato particolare. Altri invece
spiegano come usare certe funzionalità offerte da Facebook, ma
lì manca quella visione pratica che soltanto una persona che ha
eseguito delle campagne di Facebook può trasmettere. Gli articoli
di Veronica invece trasmettevano una sensazione di fiducia, si
sentiva che l’autrice aveva vissuto direttamente ogni cosa che
descriveva in essi.

Inoltre, il contenuto era altamente realista. Nessuna formula
magica di successo, di quelle che promettono dei risultati incredibili in pochi giorni senza lavorare; niente segreti di quelli che
aiutano a diventare ricco in poco tempo… Soltanto esperienza
pratica, chiamando le cose con il loro nome, evidenziando in
forma chiara quegli elementi che avrebbero potuto risultare poco
chiari, ma considerando sempre che la pubblicità su Facebook è
flessibile e che tutto può cambiare in funzione del mercato, del
settore e della stagione.
In terzo luogo, tutto il contenuto di Veronica aveva alti dosi di
umorismo e sarcasmo che lo rendevano facile da leggere e capire.
Sono particolarmente interessanti i suoi post di Facebook, dove in
soltanto due o tre righe riesce a spiegare in forma chiara dei concetti importanti di marketing su Facebook, tirando fuori sempre
un sorriso o una risata a chiunque li legga.
E così, grazie alla praticità, al realismo e all’umorismo di Veronica,
sono riuscito a capire che non era necessario continuare a leggere
tutto quanto c’è scritto su Facebook Ads nel mondo, ma che
bastava fare attenzione soltanto a quegli autori e blog che meritavano un’attenzione speciale. Si poteva tenere ancora un occhio
critico dopo aver filtrato la grandissima quantità di materiale che
esisteva.
Sono convinto che questo libro sarà un ottimo strumento per aiu16
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tarti con le tue campagne di Facebook Ads. Le sue pagine sono
piene di ottimi consigli, scritti da una persona che sa di cosa parla.
Ma ricordati: la pubblicità su Facebook è una cosa dinamica che
cambia costantemente, e per avere buoni risultati è necessario
praticarla quotidianamente. Quindi, fai tanta attenzione a quello
che Veronica spiega, segui le sue indicazioni e non avere fretta.
Il resto è nelle tue mani.
Come questo libro.

17
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Introduzione

Questo libro è pensato per dare consigli pratici e immediatamente
applicabili sia agli inserzionisti più avanzati che a quelli che sono
da poco entrati nel mondo delle Facebook e Instagram Ads.
Voglio essere trasparente: qui troverai indicazioni e strategie da
applicare fin da subito alla tua realtà, non tutorial; non ti spiegherò passo passo come creare un’inserzione, come impostare il
Facebook Pixel o progettare un’esperienza interattiva, per il semplice motivo che gli strumenti e le tecniche nel mondo dei social
network cambiano alla velocità della luce e puoi trovare questo
tipo di informazioni gratuitamente online, sempre aggiornate o
direttamente nel centro assistenza di Facebook e Instagram.
Nel mio libro invece ti offro una serie di consigli che ti possono
fare risparmiare un sacco di tempo e denaro sprecati in errori e
strategie che non funzionano; chi mi segue da tempo lo sa, il mio
stile è pratico e molto orientato ai risultati.
Ecco perché qui non troverai tecniche per avere più fan o più
19
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interazioni, ma per raggiungere obiettivi concreti e business-oriented, come traffico qualificato, contatti e clienti.
Naturale prosecuzione dei miei due libri precedenti, in questo
racchiudo sette anni di esperienze, errori e successi, senza risparmiare niente; ho avuto la fortuna di lavorare con brand che investono centinaia di migliaia di euro ogni anno nella piattaforma,
ma anche con piccole aziende per le quali anche un investimento
di poche centinaia di euro ha un peso e i risultati che ne derivano
sono davvero importanti.
Stiamo per iniziare in questo viaggio, allacciati la cintura. Si parte!

20
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1. Per partire con il piede giusto

1.1. Introduzione
Per poter fare campagne di successo su Facebook sono necessarie
2 cose, innanzitutto:

 saper utilizzare i due principali strumenti che permettono di
gestire le campagne e gli elementi a esse legate (pannello gestione inserzioni e Business Manager, appunto) e conoscere
le policy di pubblicazione;
 avere una strategia ben chiara in mente, prima di passare direttamente all’operatività (errore che fanno la maggioranza degli
inserzionisti).

Conosco infatti professionisti che hanno perso ore e ore del loro
– preziosissimo! – tempo, solo perché non sapevano dove trovare
una determinata funzionalità, come impostare un certo strumento correttamente o che un certo tipo di immagine non poteva
essere sponsorizzata su Facebook e Instagram.
21
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Ecco gli aspetti e i tool fondamentali da conoscere per partire con
il piede giusto ed evitare di perdere tempo e denaro.
1.2. Quando e perché usare il Business Manager
Arrivato già da qualche anno in casa Facebook, il Business
Manager è uno degli strumenti più disprezzati da chi con la piattaforma ci lavora. Da molti infatti è considerato un inutile tool,
inventato allo scopo di rendere la vita ancora più difficile, un ulteriore livello di complessità evitabile.

Figura 1.1. Panoramica Business Manager

Eppure, il Business Manager è uno strumento INDISPENSABILE
(hai letto bene sì, non se ne può fare a meno) per chi vuole rendere
Facebook una risorsa di business in modo professionale, sia per il
proprio brand che per i propri clienti (è ad esempio fondamentale
se gestisci account di terzi come agenzia o libero professionista).
22
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Vediamo cosa è e perché ti serve.
COSA È IL BUSINESS MANAGER?

Si tratta di un “ombrello” che raccoglie sotto di sé le entità più
importanti con le quali l’azienda ha a che fare tutti i giorni su
Facebook, tra i quali le pagine, le persone che hanno accesso alle
pagine, gli account pubblicitari, i pixel e così via.
Questo strumento permette di gestire in modo centralizzato
e professionale tutti gli asset dell’attività e in alcuni casi, come
vedremo, rappresenta l’unica strada per aver accesso a certe funzionalità.
In genere viene creato da un figura stabile e di valore all’interno dell’organizzazione dell’azienda (l’amministratore), che
dà accesso per sicurezza a un’altra persona “stabile” sempre
all’interno dell’organizzazione (un secondo amministratore) e
che poi procede con l’annessione dei vari asset aziendali (pagine
Facebook, account Instagram, app, account pubblicitari, ecc.)
e relativa distribuzione degli accessi secondo il livello scelto
(amministratore, editor, inserzionista, analista, ecc.) a figure
subordinate (detti dipendenti) o fornitori esterni (detti partner).
QUANDO È NECESSARIO AVERE UN BUSINESS MANAGER?

Fino a pochi mesi fa l’attivazione di questo strumento era vivamente consigliata a:

 agenzie pubblicitarie (direi che nel caso di agenzie è imperativo,
mi stupirei di lavorare con un’agenzia che non ne ha uno);
 brand con più pagine (più di 3) e più di un account pubblicitario;
 brand che necessitano di accesso ad account pubblicitari e
pagine a nome brand (e non a nome privato stile “Mario Rossi”);
 brand che lavorano con partner e agenzie (alle quali devono
dare accesso);
 brand che lavorano in ecommerce e vogliono fare retargeting
con il catalogo prodotti.
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Negli ultimi mesi però, anche a causa di un’attenzione sempre più
forte sul tema trasparenza, privacy e accesso ai dati, Facebook ha
iniziato a rendere indispensabile avere il Business Manager per
qualsiasi attività (azienda o professionista) che voglia utilizzare al
meglio tutti gli strumenti messi a disposizione dalla piattaforma.
Infatti a oggi, se:

 non vuoi avere problemi di creazione e accesso ai pubblici personalizzati;
 vuoi creare più account pubblicitari;
 vuoi gestire più account pubblicitari con un unico metodo di
pagamento;
 vuoi fare retargeting dinamico;
 vuoi gestire in maniera professionale e centralizzata accessi e
pagine;
 vuoi creare event source groups (gruppi con origini degli
eventi, fondamentali per sfruttare tutto il potere dei Facebook
Analytics1);
 vuoi tracciare le conversioni offline;
 vuoi utilizzare Facebook Attribution e quindi creare delle linee
di business2…

… solo per citare gli esempi più importanti di azioni e strumenti
che lo richiedono, è necessario avere un Business Manager.
QUINDI TUTTI DOVREBBERO ATTIVARLO?

Beh, diciamo che, se sei il proprietario di una piccola attività, se
gestisci un’unica pagina e un unico account pubblicitario, se non
necessiti di accesso a nessuno dei tool elencati sopra e ti limiti
a una blanda, blandissima attività di Facebook Advertising, per
adesso puoi scamparla; il Business Manager infatti aggiungerebbe
1
2

www.analytics.facebook.com
www.facebook.com/business/measurement/attribution
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un ulteriore livello di complessità alla tua attività quotidiana su
Facebook, di cui probabilmente potresti non aver bisogno.
In tutti gli altri casi, soprattutto se rappresenti un’agenzia o un
professionista che gestisce conto terzi account e pagine o un
brand strutturato che deve dare gli accessi a più persone e gestire
più entità, allora sì, il BM è davvero fondamentale.
So che l’idea potrebbe non piacerti e che all’inizio la fase di set
up potrebbe crearti un po’ di rogne e farti perdere del tempo, ma
credimi se ti dico che dopo un po’ sarai felice di aver fatto questo
passo.
Prima di tutto perché – ormai sono anni che lo dico e l’aggiunta
costante di strumenti accessibili solo tramite Business Manager
ne è la conferma – credo proprio che diventerà indispensabile, a
un certo punto; secondariamente perché ti permetterà di avere
un controllo globale su tutte le risorse legate al tuo/tuoi brand,
soggetti che vi lavorano inclusi.
Quindi ti consiglio di fare amicizia il prima possibile con questo
strumento e iniziare a far pratica con le funzionalità che offre.
1.3. Come impostare correttamente l’account pubblicitario e
vivere felici
L’account pubblicitario è lo strumento necessario da attivare per
fare pubblicità su Facebook.
Benché in molti creino account – anche per terzi, vedi le agenzie
che aprono account pubblicitari per i clienti – con molta leggerezza e inizino subito a fare advertising, in realtà un corretto set
up è cruciale per non trovarsi con noiosi grattacapi difficili da
risolvere più avanti.
Qui ti offro alcune best practice apprese in anni di attività – errori
compresi! – lato Facebook Advertising, in modo che tu possa
diventare operativo fin da subito e seguire il percorso più efficace
e professionale per farlo.
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Innanzitutto, per aprire un account pubblicitario hai più strade,
quella migliore dipende dalla tua situazione di partenza:
SE NON HAI UN BUSINESS MANAGER

Come abbiamo visto poco sopra, ci sono alcuni casi – piccole
imprese, ad esempio – in cui non è necessario aprire un BM. In
questo caso, puoi aprire il tuo account pubblicitario all’indirizzo
www.facebook.com/ads/create.
Si aprirà una schermata che ti guiderà verso la creazione della
tua prima campagna. Semplicemente salta il primo step (che ti fa
scegliere l’obiettivo) e passa al secondo che ti chiede di impostare
la valuta e il fuso orario dell’account pubblicitario; una volta fatto,
clicca su chiudi, ti ritroverai nel pannello gestione inserzioni
dal quale potrai iniziare la tua attività dopo aver impostato un
paio di dettagli che vedremo tra poco.
SE DISPONI DI UN BUSINESS MANAGER

Per creare un account ti basterà recarti nella sezione impostazioni del business manager alla voce account > account pubblicitari, cliccare su aggiungi e successivamente crea account
pubblicitario e procedere con le varie impostazioni richieste.
Occhio che al massimo si possono creare 3 account pubblicitari
per BM, se vuoi crearne di più devi richiedere lo sblocco direttamente all’assistenza di Facebook.
SE DEVI GESTIRE ACCOUNT DI TERZI

Nel caso in cui tu debba avere accesso all’account di qualcun’altro
(un cliente, ad esempio), come ti dicevo, per professionalità e se
vuoi farne il tuo lavoro, è sempre buona norma usare il Business
Manager. In questo caso dovrai seguire la stessa procedura di
prima, con la differenza che anziché creare l’account dovrai
richiedere l’accesso allo stesso cliccando il tasto omonimo. A
questo punto dovrai inserire l’ID dell’account pubblicitario che
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vorrai gestire come partner (fattelo dare dal cliente3) e il ruolo
richiesto (in genere inserzionista)4.

Ricorda che se devi gestire campagne pubblicitarie per più clienti
non c’è errore più “da pivello” che quello di creare un unico
account pubblicitario dove “infilare” tutto.
Non solo è poco etico nei confronti del cliente – che non avendo gli
accessi non può vedere ciò che fai – ma è molto rischioso poiché
un’eventuale sospensione o ban dell’account (cosa che capita
sempre più spesso) bloccherebbe le campagne di tutti i clienti.
Inoltre, quando parte una campagna, l’algoritmo, anche nel darti
una previsione dei risultati, tiene conto di una sorta di storico
delle campagne simili precedenti fatte su quell’account e sarebbe
un peccato se le campagne poco performanti del brand X facessero
partire “con un piede nella fossa” quelle del brand Y.
Se all’interno della tua azienda convivono più brand, anche qui
il consiglio è di creare un account pubblicitario per brand; non
solo questo ti permetterà di non inficiare le performance di uno
con quelle passate dell’altro, ma sarà più facile non confondersi e
mantenere tutto in ordine.
Credimi, quando inizierai a creare centinaia di campagne, decine
di pubblici personalizzati, un bel po’ di pixel, capirai esattamente
di cosa sto parlando.
Una volta creato l’account, ti consiglio di fare molta attenzione a:
FUSO ORARIO E VALUTA

Impostali subito correttamente, viceversa per cambiarle dovrai
disattivare l’account e crearne uno nuovo.

Per reperirlo: www.facebook.com/business/help/1492627900875762
Se per qualche motivo non disponessi del Business Manager, all’indirizzo facebook.
com/business/help/195296697183682 trovi la procedura per farti dare l’accesso.
3
4
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DATI DI FATTURAZIONE

Li potrai inserire nel pannello gestione inserzioni cliccando nel
menu alla voce account. Assicurati che siano corretti, saranno
loro ad apparire nelle fatture (che puoi scaricare cliccando su
fatturazione).
MODALITÀ DI PAGAMENTO

Puoi scegliere tra diverse modalità di pagamento su Facebook,
compresi online banking, PayPal, carta di credito e carta di debito.
Queste ultime tre sono per esperienza le più semplici da usare e
quelle che creano meno problemi, volendo se spendi budget considerevoli puoi chiedere al tuo referente Facebook l’apertura di
una linea di credito.
ACCESSI

A livello di account pubblicitario ci sono 3 livelli di accesso, ovvero
amministratore, inserzionista e analista5. Se qualcuno deve
gestire le inserzioni per conto del tuo brand sul tuo account, a
meno che non ci siano motivazioni particolari, gli basterà il livello
“inserzionista” per creare campagne, gestire pubblici, gestire il
budget e fare report. Ricorda che dare il ruolo di amministratore
a persone esterne all’azienda può costituire un rischio, visto che
l’amministratore può tutto, anche estromettere gli altri membri e
spendere l’intero budget cambiando un’eventuale limite di spesa
dell’account, se inserito.
Un’altra cosa che ti consiglio di decidere fin da subito per il tuo
account, soprattutto se prevedi che altri collaboratori ci mettano
gli occhi o le mani, è una certa nomenclatura per campagne,
gruppi inserzioni e inserzioni.
Riconoscerle a colpo d’occhio, filtrarle ed estrarre solo ciò che ti
interessa sarà fondamentale per risparmiare tempo e seccature.
5

www.facebook.com/business/help/155909647811305?helpref=page_content
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Come standardizzare i nomi è una scelta tua, io personalmente
utilizzo una struttura del genere:

MeseAnno_Obiettivo_OggettoCampagna_specifiche

Secondo questa struttura, una campagna di saldi invernali fatta
a dicembre 2019 con obiettivo acquisto ha un nome di questo
genere:

DIC19_VENDITA_PROMOSALDIINVERNO

In base ai test e ai pubblici che faccio, i gruppi inserzioni al suo
interno hanno una struttura di questo tipo:

DIC19_VENDITA_PROMOSALDIINVERNO_LOOKALIKEFAN1%

DIC19_VENDITA_PROMOSALDIINVERNO_DATABASECLIENTI
DIC19_VENDITA_PROMOSALDIINVERNO_ISCRITTINEWSLETTER
E così via, aggiungendo altri parametri volendo anche a livello di
creatività (inserzione).

Un altro aspetto sul quale ho visto molti perdere diverso tempo – e
perdersi proprio – è la panoramica che offre il pannello gestione
inserzioni; in particolare, sono davvero tantissimi i dati a disposizione e spesso si fa molta fatica a capire su quali soffermarsi e quali no.
Tutto ovviamente dipende dai tuoi obiettivi, ma per semplificarti
la vita ti consiglio di familiarizzare fin da subito con la sezione
colonne, che puoi personalizzare6 creando delle “viste” predefinite, in modo da ritrovare a colpo d’occhio i dati che ti interessano di più.
6

www.facebook.com/business/help/1452248935049010
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Figura 1.2. Pannello Gestione Inserzioni - sez. Colonne

Vedremo più avanti quelli che sono a mio avviso gli indicatori di
performance (KPI) sui quali focalizzarci, ma è importante sapere
che puoi scegliere quali metriche visualizzare e salvare l’impostazione delle colonne come valore predefinito, in modo da ritrovare
i dati che vuoi analizzare semplicemente e velocemente.
In base al cliente e agli obiettivi principali delle campagne, io mi
creo diversi valori predefiniti, ad esempio uno focalizzato più
sulle metriche di acquisizione contatto (costo per contatto, CTR,
contatti acquisiti, ecc.), un altro più su quelle legate alle performance dei video (costo per visualizzazioni video di 10 secondi,
tempo medio di visualizzazione, ecc.) e così via.
Le metriche offerte da Facebook sono davvero tantissime, alcune
ridondanti, e ogni buon professionista e in generale chiunque
voglia rendere le ads una risorsa di business deve saper focalizzarsi sui numeri che contano davvero: in questo senso l’utilizzo
dei valori predefiniti è fondamentale.
30

