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Prefazione
a cura di Andrea Saletti
C’era davvero bisogno di un altro libro su Facebook?
Domanda più che lecita.
Le pubblicazioni sull'argomento sono davvero tante, tutte molto
simili, tutte con gli stessi percorsi formativi e tutte basate sulla
stessa promessa di farti diventare un vero esperto della materia.
Stiamo parlando tra l'altro di una piattaforma in continua evoluzione, le cui funzionalità odierne rischiano di diventare obsolete
nel giro di pochi mesi. Come può un testo cartaceo sperare di
mantenere la sua utilità per il futuro?
Quindi certo, fai bene a chiedertelo: vale la pena investire il tuo
tempo su questo manuale rispetto ad altri in cui ti sei imbattuto o
che magari hai già letto prima?
Beh te la faccio corta, ecco il mio consiglio: se stai leggendo queste
righe sull'anteprima digitale in un commercio elettronico, chiudi
il pop up, aggiungi al carrello il prodotto e fiondati al checkout. Se
15
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invece sei arrivato a questo esatto paragrafo dopo che incuriosito
hai afferrato il libro sullo scaffale di una libreria, allora chiudilo,
stringilo forte e corri in cassa a pagarlo. Se al contrario l'hai già
acquistato e sei arrivato a queste parole per la prima volta, a
scatola chiusa, allora prosegui e basta, perché non vai convinto,
ma ispirato... e quello che ti scriverò ora, ad ogni modo, avrà come
risultato entrambi gli effetti.

Sai perché ti dico questo?
Perché il dubbio sulla necessità di un altro libro su Facebook non
rappresenta un'esclusiva dei tuoi o dei miei pensieri, ma il primo
presupposto culturale sul quale l'autore ha sviluppato questo
progetto editoriale.

Conosco Michael da diversi anni e rappresenta per me uno di
quei rari casi in cui la stima professionale si fonde con un reale
sentimento di amicizia. Hai presente la tipica natura romagnola?
Quell'allegria mista alla concretezza che distingue gli abitanti
dell'area medio-adriatica? Quella forma mentis che ti spinge ad
agire, perdere poco tempo in viaggi pindarici e condire il tutto
con una costruttiva autocritica? Ecco, questo è Michael. Come fai
a non volergli bene?
Chi lo segue sui suoi canali di comunicazione (blog e social) sa
che spinto da una passione immensa per il suo lavoro, partendo
quasi da zero, nel giro di pochi anni è riuscito ad ottenere grandi
risultati professionali nel campo dell'advertising online (soprattutto su Facebook Ads per il quale è riconosciuto essere uno dei
maggiori punti di riferimento in Italia) e della divulgazione formativa nei principali eventi di networking del settore.
Ogni suo intervento è un concentrato di esempi pratici, tangibili,
formativi. Cosa non banale in un contesto di sedicenti esperti di
marketing online fatto di autoproclamazioni, aforismi motivazionali, informazioni tradotte pari pari da fonti estere e chi più ne
ha più ne metta.
16
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Michael Vittori oggi rappresenta appieno il concetto stesso di
“utilità”, quel tipo di profilo che se scopri per puro caso navigando sul web alla ricerca di informazioni, finisce dritto dritto nei
preferiti del tuo browser o nei seguiti dei tuoi social.
Fare un simile percorso non è da tutti, chiaro, ma non è questo il
punto, quello che voglio trasmetterti è che riuscire ad emergere
in un mercato così tanto inflazionato come quello della consulenza pubblicitaria online (e contemporaneamente della sua formazione) significa portare un messaggio nuovo rispetto a quello
di tutti gli altri competitor presenti.
Alt, nuovo è limitativo, un messaggio, che come sottolineavo poco
sopra, non è solamente nuovo, ma nuovo per utilità.
Utile per capire meglio l'argomento. Utile per avere quegli spunti
chiari che sia da appassionati che da professionisti cerchiamo
continuamente come ispirazione. Utile per ottenere risultati
migliori di prima, anche per chi è già navigato in questo lavoro.
Ora rispondere alla domanda è più semplice. C'era davvero
bisogno di un altro libro su Facebook?
Sì, ce n'era bisogno, perché prima di tutto non si parla di Facebook
in generale, come quasi tutti i libri di marketing sull'argomento
fanno, ma in maniera specifica di Facebook Ads, la sezione più
tecnica e più profittevole in termini di business fornita dalla piattaforma. Poi perché a scriverlo è uno dei professionisti che più
si distinguono nel settore italiano per innovazione e utilità dei
contenuti. Infine perché ha come obiettivo quello di fornirti un
approccio davvero iper-pratico, con poca teoria e tanta concretezza (lo stile è “leggi e prova subito”), quindi, proprio perché
di approccio si tratta, slegato dal tempo e dalla normale obsolescenza dei riferimenti tecnici che vi sono presenti.
Nello specifico, leggendo questo libro, imparerai:

 a comprendere nel dettaglio le regole dell’ecosistema Facebook
Ads

17
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 in che modo un vero professionista della piattaforma costruisce
buyer personas corrette
 come sostituire la profilazione del tuo pubblico per interessi
(usata da tutti, ma imperfetta) con i più precisi metodi “laser”
e “intersezione”
 come sfruttare al massimo il pixel di Facebook, i pubblici personalizzati e quelli simili
 come ricostruire il customer journey del tuo utente tipo e preparare un percorso di educazione all’acquisto sequenziale solamente con Facebook Ads
 come stimare il budget delle tue campagne
 come costruire passo passo un annuncio efficace sfruttando la
psicologia dei tuoi utenti e una serie di strumenti che renderanno più veloce il tuo lavoro
 come filtrare tra le decine di metriche e statistiche fornite dalla
piattaforma quelle più utili alla misurazione delle tue campagne e come reagire ad eventuali segnali negativi
 come mettere il turbo alle tue campagne incrementando il
budget (verticalmente) o segmentando e moltiplicando i pubblici (orizzontalmente)
 come sfruttare le strategie d’offerta e le regole automatizzate
 come usare gli strumenti Test & learn e Facebook Attribution
per interpretare meglio i dati in un mondo multitouch e cros
sdevice
 come integrare i chatbot per intensificare la connessione con il
tuo pubblico.

Infine verificherai l'applicazione di tutte le informazioni apprese
grazie a diversi casi studio di successo, vivisezionati uno per uno
per rendertene più semplice la comprensione e selezionati in ottica
didattica dal personale portfolio professionale di Michael Vittori.
Direi che di carne al fuoco ce n'è davvero tanta e lo verificherai tu
stesso mano a mano che proseguirai la lettura.
18
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Guarda, te lo dico con il cuore, che tu sia convinto, ispirato o
entrambe le cose, leggi e non fermarti. Infine metti in pratica.
Vedrai i risultati.

Ecco, che altro? Ti ho detto tutto. Ah, no, non proprio, mancano
due cose a dire il vero...
La prima è che per me è stato un onore scrivere queste righe di
presentazione per colui che ritengo, sinceramente, un amico.
La seconda la lascio dire all'autore, anzi, l'ha già detta e per quanto
il mio rigore etico mi abbia fino ad oggi portato a non divulgare
mai il contenuto di una telefonata privata, questa volta faccio uno
strappo alla regola e lo diffondo pubblicamente. A fin di bene
eh, sia chiaro. Si tratta di una frase che durante una chiamata mi
disse Michael, poco prima di iniziare la stesura del manuale che
stai leggendo:
«Scrivere un libro professionale non va fatto a cuor leggero. Non
scriverei mai un libro se non fossi sicuro di poter raccontare
qualcosa di davvero utile e che contemporaneamente aggiunga
valore tangibile a ciò che altri hanno già scritto».
Buona lettura.
Sono sicuro che lo sarà.

19
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Premessa

Fino ad un paio di anni fa, il pensiero di scrivere un libro su
Facebook Ads non mi avrebbe nemmeno sfiorato. Anzi, se devo
essere sincero – come scoprirai tra poco – una decina di anni non
volevo nemmeno iscrivermi al social di Mark Zuckerberg. Ma
questa è un'altra storia che ti racconterò dopo. Torniamo all'advertising sulla piattaforma social più affollata del pianeta. Troppe
evoluzioni. Una trafila di aggiornamenti ad una velocità impressionante. “Chi leggerebbe mai un libro nato già vecchio? Lasciamo
ad altri questo ingrato compito”, pensavo.
Sai perché ho cambiato idea? Durante i corsi di formazione che
tengo in aula – eh sì, nel frattempo mi sono decisamente appassionato al tema! – ho avuto una sorta di illuminazione. Mi sono
reso conto di un aspetto che avevo fin lì sottovalutato. È vero che
funzionalità, formati e opzioni cambiano continuamente, ma il
metodo che ho utilizzato e insegnato in questi anni è rimasto più
21
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o meno lo stesso. E allora perché limitarsi a raccontarlo a pochi e
non metterlo nero su bianco?
In questo libro vorrei infatti trasmetterti il mio metodo. Le strategie e l'approccio pratico che mi hanno permesso, grazie a campagne pubblicitarie su Facebook, di ottenere risultati di business
concreti (eh sì, i like e cuoricini non pagano fornitori e stipendi...)
per i miei clienti in diversi contesti, mercati, situazioni. Anche con
budget risicati all’osso, come accadeva all’esordio della mia carriera di consulente digitale. Per fortuna, dico oggi. Penso infatti
che quello sia stato il mio banco di prova più importante. Quando
il dinero scarseggia, che si fa? Si aguzza l’ingegno... Trovi alcuni
esempi nei casi studio dell’ultimo capitolo.
Il mio metodo è sicuramente diverso da quello di altri rinomati
professionisti sparsi per il globo. Non ha la pretesa di essere
assoluto, ci mancherebbe altro. L'unica regola universale di
Facebook Ads è testare! Un modo di far pubblicità che ha sì chiari
obiettivi di business, ma che parli ai cuori, stomaci e (poi) cervelli delle persone. Che entri in empatia, soddisfi un'esigenza o
desiderio. La pubblicità classica e urlata è finita da un pezzo. Su
Facebook non ha alcuna speranza di sopravvivere.
In questo libro ti spiego le regole del gioco per aiutarti a vincerlo. Per darti un vantaggio concreto sulle migliaia di inserzionisti tuoi concorrenti. Per permetterti di massimizzare il ritorno
suoi tuoi investimenti pubblicitari in questo affascinante ma complesso ecosistema.
Il mio approccio vuole essere il più possibile analitico e pratico.
Frutto non di un “sentito dire”, letto o ascoltato da altri, ma di
anni di esperimenti sul campo. Di successi, errori, trionfi e sconfitte. Ma soprattutto, voglio trasmetterti un metodo replicabile
nei tuoi progetti sin da domani, qualunque sia il settore di tuo
interesse o la dimensione del tuo pubblico. Qualsiasi sia il tuo
grado di preparazione attuale.
Sei un consulente alle prime armi? Hai già esperienza, ottieni
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buoni risultati e vorresti migliorarli? Sei un top player ma vuoi
fare un altro salto di qualità? Sei un imprenditore e vuoi comprendere i meccanismi di questo mondo per metterli in pratica
o scegliere a chi affidare la gestione del tuo denaro? In ogni caso,
questo libro è per te.
Sei abbastanza curioso?
Grazie di cuore sin da ora per avermi dato fiducia e buona lettura!

Michael
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1. La dura legge di... Mark

1.1. Io, che non volevo iscrivermi a Facebook
Digitatore di testi web. Nel 2008, quando iniziai in sordina la mia
carriera di “scribacchino digitale”, era questa la mia qualifica.
Ogni mattina mi trascinavo in ufficio, demotivato e svogliato.
Triste dirlo, ma i miei stimoli erano altrove. Sognavo di diventare
giornalista e ogni sera producevo decine di articoli e interviste
fino a tarda notte. In quello stesso anno, Facebook entrava di
prepotenza nella quotidianità e negli schermi degli italiani, registrando un boom di iscritti1. Ricordo come se fosse ieri quella
febbre sociale. Una vera e propria corsa all’iscrizione che coinvolgeva amici, parenti e colleghi. Tutti intenti a ricercare vecchie
amicizie, riallacciare rapporti, raccontare al mondo ogni dettaglio
delle proprie giornate.
1

Facebook sbanca in Italia: +2700% utenti nel 2008, lastampa.it
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Un entusiasmo dilagante che però non sembrava scalfirmi. Eh sì,
io ero uno di quelli che non voleva saperne di iscriversi al nuovo
social network di turno. MySpace dopo aver toccato l'apice stava
già passando di moda, conoscevo Twitter ma lo ignoravo. La
mia presenza su LinkedIn era passiva. Se devo essere sincero,
non vedevo proprio l'utilità di impiegare parte del mio tempo a
curiosare nei profili altrui (diciamocelo, una delle grandi forze
motrici dei social...). Ero appena uscito dall'Università di Lettere
(indirizzo di Storia contemporanea) di Bologna e mi appassionavo
ai grandi temi della politica estera. Ti ho già detto che il mio sogno
nel cassetto era diventare giornalista. Un colonnista dell'Internazionale o un reporter in prima linea. Un giovane idealista a cui non
interessavano i gattini e i video virali. Facebook era al 100% uno
spazio dedicato allo svago personale, ben pochi in Italia lo utilizzavano già come uno strumento di business. Che visionari! Pensa
che nel nostro ufficio, così come in molte altre aziende italiane,
ne veniva addirittura bloccato l'accesso. Una distrazione troppo
forte che distoglieva i dipendenti dalle loro mansioni quotidiane.
La mia stoica resistenza durò all'incirca un anno. Alla fine capitolai, entrando a far parte degli allora 200 milioni di iscritti,
diventati oggi oltre 2 miliardi2. Eccitato come uno scolaretto
beccato a copiare, imparai ad aggirare il blocco con un proxy. Ero
dentro Facebook.com. Dentro al “tunnel”.
Da lì iniziò un'altra storia. La mia. E quella di questo libro.
1.2. Comprendere l’ecosistema Facebook
Da quel lontano 2008, Facebook ha conosciuto un'ascesa inarrestabile. Dall'alto dei suoi numeri impressionanti, ormai da tempo
non è più considerato un circolo ricreativo per gattini e amici
2

200 Million Strong, facebook.com
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delle elementari. Le aziende, consapevoli delle sue potenzialità,
partecipano in massa alla corsa per la visibilità, a colpi di like,
reach, engagement.
Un'appetibilità guadagnata (anche) grazie allo sviluppo della
sua piattaforma pubblicitaria, Facebook Ads. Uno strumento che
ti permette di raggiungere potenziali clienti anche quando non
stanno cercando attivamente i tuoi prodotti o servizi.
I social media, infatti, hanno un ruolo diverso dai motori di
ricerca. Google intercetta la domanda consapevole, che avviene
tramite una ricerca espressa in parole chiave. La persona sa già
cosa vuole e fa una ricerca sul web. Puoi utilizzare il posizionamento SEO, il content marketing e Google Ads. Facebook e soci,
invece, intercettano la domanda latente, basata sui dati sociodemografici, interessi e comportamenti degli utenti3. Sulla base di
un determinato profilo o comportamento all’interno o all’esterno
di Facebook, puoi confezionare un messaggio pubblicitario su
misura.
Se questo è chiaro a chiunque si occupi di web marketing,
quello che molti tendono a dimenticare o non considerare è che
Facebook non è semplicemente un social network. Il colosso di
Menlo Park, tra evoluzioni e acquisizioni, è diventato negli anni
un vero e proprio ecosistema. Un universo composto dalle due
app di messaggistica che vantano il maggior numero di iscritti al
mondo (Messenger e WhatsApp, comprato il 19 febbraio 2014
per la “modica” cifra di 19 miliardi di dollari4), il secondo social
più frequentato del pianeta (Instagram, un vero e proprio affare,
visto l’esborso di appena 741 milioni di dollari datato settembre
20125) e l’app dedicata agli eventi, Facebook Local. All'interno del
3
Sportelli A., La pubblicità su Facebook. Solo i numeri che contano, Ulrico Hoepli
Editore, Milano, 2015, pp. 7-8.
4
Cosimi S., Facebook compra Whatsapp per 19 miliardi di dollari: è la rivoluzione dei
messaggi, larepubblica.it
5
Facebook, completata acquisizione Instagram, corriere.it
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gigante blu, troviamo poi “entità” diverse ma connesse tra loro,
quali i gruppi, le Stories, Marketplace, Workplace, Jobs.

Figura 1.1. Mark Zuckerberg mostra la famiglia di app di casa Facebook
durante il convegno F8 del 2016 – newsroom.fb.com

Ma c'è molto altro anche al di fuori della piattaforma stessa.
Facebook immagazzina dati sul comportamento degli utenti che
navigano qualsiasi sito su cui è presente il suo Pixel di tracciamento, sfruttando la potenza del suo MACHINE LEARNING, come
vedrai nel paragrafo 3.3.
Dunque, quando pensi e progetti una campagna pubblicitaria su
Facebook, devi tenere in considerazione l'intero ecosistema e le
opportunità da esso offerte. Una visione che prenda in considerazione soltanto la piattaforma principale e il suo rappresentante per
eccellenza, il newsfeed (vedrai come sfruttare i placement offerti da
Facebook Ads nel capitolo 6), è limitante. Mettiti nei panni del tuo
cliente tipo, studia il suo processo d'acquisto (CUSTOMER JOURNEY) e
chiediti quali touchpoint attivare. Segue le ultime tendenze e si fa
ispirare dagli stili degli influencer? Parti da Instagram. Vuole avere
un contatto umano prima di concludere la transazione? Usa Mes28
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senger. Sta cercando prodotti usati? Pensa a Marketplace. Tuffati
nell’ecosistema e sfruttalo secondo le tue esigenze.
1.3. Facebook è gratis solo per gli utenti

Se hai comprato questo libro, sei già consapevole del fatto che per
raggiungere obiettivi di business grazie all'ecosistema Facebook,
è necessario stanziare del budget. Investire denaro. Facebook è
gratis solo per gli utenti, non per le aziende. Che tu gestisca un
negozio di un piccolo centro di provincia o un e-commerce che
vende in tutto il mondo, se vuoi ottenere risultati concreti (clienti,
fatturato, utili) devi aprire un account pubblicitario e investire con
costanza nella crescita del tuo brand.

Figura 1.2. Il calo della portata organica dei post pubblicati
dalle pagine dal 2015 – bonseyjaden.com6

6

Robertson N., The truth about Facebook Organic Reach in 2018, bonseyjaden.com

29

Abstract tratto da Michael Vittori - Facebook Ads in pratica - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore

Le statistiche sulla cosiddetta portata organica dei post, ovvero il
numero di persone che vedono ciò che pubblichi sulla tua pagina
senza pagare, sono impietose.
La cosiddetta reach è ai minimi storici. Nel 2012 la media era del
16%, nel 2014 è scesa al 6,5% per crollare al 2% nel 2016. Ma non
c'è fine al peggio: nel 2018 è scesa di un ulteriore 10% rispetto al
2017, come riporta uno studio di We Are Social e Hootsuite7. Il
nulla cosmico. Gli algoritmi che regolano la visibilità della sezione
notizie hanno progressivamente tolto spazio alle pagine, per
favorire profili personali e gruppi. Nel frattempo la concorrenza
è aumentata.
Ma allora la portata organica è davvero morta? È inutile pubblicare sulla tua pagina perché tanto nessuno vede i tuoi post?
Meglio concentrarsi solo sull'advertising?
Ho chiesto a Veronica Gentili di rispondere a queste domande.

Veronica Gentili
LA PORTATA ORGANICA È MORTA?
Sicuramente è una delle domande che mi viene fatta più spesso e uno di quei
trend che terrorizzano i social media manager di tutto il mondo.
Non c’è più alcuna possibilità di raggiungere gratuitamente i propri fan?
La portata organica è prossima allo zero?
Certamente, la portata organica, ovvero il numero di persone che puoi raggiungere senza pagare, negli anni si è notevolmente abbassata e con ogni probabilità non è destinata ad aumentare. “Colpa” dell’algoritmo di Facebook, di
una sezione notizie sempre più ricca di contenuti e competitiva e certamente
del fatto che Facebook non è il Fatebenefratelli e vuole spingere le imprese a
investire; eppure, avendo analizzato centinaia di pagine dalle poche migliaia ai
milioni di fan, posso dirti che la portata organica non è assolutamente morta.

7

Where are we now? A breakdown of our digital in 2018 global overview, wearesocial.com
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