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Facebook Ads



Cos’è Facebook Ads

Facebook Ads è una piattaforma che permette a un gestore di una pagina di 
acquistare spazi e farli visualizzare in diversi posizionamenti all’interno del 
network Facebook.



Gli “attori” di Facebook

PROFILO
PERSONALE

BUSINESS MANAGER

Pixel

Analytics

Tools

PAGINA
FACEBOOK
• Pagina FB A
• Pagina FB B
• Pagina FB C
• Pagina FB D
• Pagina FB E
...

• Account Pubblicitario A
• Account Pubblicitario B
• Account Pubblicitario C
• Account Pubblicitario D
• Account Pubblicitario E
...

ACCOUNT
PUBBLICITARIO



Cos’è Business Manager

Business Manager non è altro che un gestionale, un grande ombrello sotto 
il quale vengono raccolte tutte le entità (pagine, pixel, account pubblicitari, 
metodi di pagamento, account Instagram, persone, etc.) che possiede o 
potrebbe utilizzare chiunque voglia usare Facebook a fini di business.

Tutto viene centralizzato al suo interno, compresa la gestione delle persone/
altri brand (ovvero altri Business Manager che possono richiedere l’accesso 
ad alcune entità come Partner) e l’eventuale allocazione delle risorse presenti, 
come pixel, pagine, cataloghi e così via.

Fonte: Ninja Marketing



Perché
Business Manager

Hai bisogno di usare più di un account pubblicitario.
Crea account pubblicitari separati per ogni cliente o azienda, paga le inserzioni con 
metodi di pagamento diversi e organizzale per obiettivo ai fini della creazione dei report.

Vuoi richiedere l’accesso alle Pagine o agli account pubblicitari.
Se hai clienti, puoi richiedere l’accesso alle loro Pagine e ai loro account pubblicitari 
per diventare un analista o un inserzionista.



Perché
Business Manager

Vuoi assegnare le autorizzazioni necessarie a diverse persone
che lavorano insieme.
Puoi fornire un accesso specifico in base al ruolo agli account pubblicitari, alle Pagine 
e ad altre risorse gestite dal tuo Business Manager, nonché vedere con facilità chi 
lavora su ognuno di essi.

Hai bisogno di dati statistici e report al livello del Business Manager.
Vedi le prestazioni delle tue inserzioni su diversi account pubblicitari e ottieni report 
delle risorse e delle persone di cui il tuo Business Manager è responsabile.



Come creare un account
Facebook Business Manager



Come impostare
Facebook Business Manager



Per utilizzare al meglio Facebook Business Manager bisogna creare:

• 1 Pagina Facebook

• 1 Account Pubblicitario Facebook

Pagine e Account
Pubblicitario



Dashboard
Facebook Business Manager



Strumenti
Facebook Business Manager



Audience Insight dà una 
grandissima mano per 
comprendere al meglio
il proprio target, sia per 
a creazione di contenuti 
che per le campagne 
Facebook Ads.

Audience Insight
Facebook Business Manager



Nella sezione Post della Pagina abbiamo un quadro generale di tutti i post creati 
sia per le campagne che per la pagina presa in considerazione. Inoltre, in questa 
sezione è possibile creare nuovi post.

Post della Pagina
Facebook Business Manager



Nella sezione Analytics 
si possono consultare 
tutte le metriche e le 
KPI per App, Pagine
e Pixel.

Analytics
Facebook Business Manager



Pixel
Facebook Business Manager

Il Pixel è uno 
strumento, che viene 
messo a disposizione 
del tuo account 
pubblicitario 
Facebook, che 
permette di tenere 
traccia delle persone 
che visitano il tuo
sito web mentre 
sono loggate su 
Facebook.



Pubblico
Facebook Business Manager

Creare un Pubblico Audience ci aiuta a identificare al meglio i target 
per le nostre campagne Facebook.

I pubblici possono essere di 3 tipologie:

• Personalizzato

• Simile

• Salvato.



Pubblico Personalizzato
Facebook Business Manager

Il Pubblico Personalizzato 
racchiude una fetta di utenti 
iscritti a Facebook, che sono già 
entrati in contatto con te tramite 
il rilascio dell’indirizzo email, 
la semplice visita al tuo sito 
web, attività su app o offline, 
l’interazione con un contenuto 
della tua pagina aziendale.



Pubblico Simile
Facebook Business Manager

Questa tipologia di publico 
ti permette di generare un 
Pubblico Simile (lookalike) 
all’audience di partenza. 
Facebook fa il “lavoro sporco” 
l posto tuo, creando un pubblico 
con caratteristiche, interessi 
e comportamenti simili 
all’audience di partenza.



Pubblico Salvato
Facebook Business Manager

Il Pubblico Salvato di Facebook 
Ads è, a differenza dei precedenti, 
frutto esclusivamente delle 
informazioni in possesso della 
piattaforma, che sono tantissime. 
Questo strumento ti consente di 
creare il tuo pubblico di riferimento 
partendo da una serie di dati, 
demografici, geografici e 
personali, quindi interessi
e comportamenti.



FACEBOOK ADS

Campagne
Facebook Ads



Come funziona l’asta
Campagne Facebook Ads

La piattaforma pubblicitaria di Facebook funziona come 
una gigantesca asta in cui gli inserzionisti si contendono lo 
spazio nei posizionamenti disponibili, in primis il newsfeed 
(la bacheca o sezione notizie).

Tre parametri vengono presi in considerazione:

• Offerta dell’inserzionista

• Qualità e pertinenza delle inserzioni

• Tassi di azione stimati.



“Uniformiamo i suddetti fattori e li combiniamo in un valore totale. 
L’inserzione con il valore totale più alto vince e viene mostrata”, 
spiega Facebook nelle sue linee guida ufficiali.

L’importo che ti viene addebitato corrisponde “all’importo minimo
a cui avresti dovuto impostare la tua offerta per vincere l’asta”.

Come funziona l’asta
Campagne Facebook Ads



Ogni singola campgana si basa su 3 fattori principali:
• Target
• Obiettivo
• Budget

I fattori principali
di una campagna



In ogni singola campagna il target gioca un ruolo fondamentale.
Qui di seguito le tre tipologie principali di audience su Facebook:
• Pubblico Personalizzato
• Pubblico Simile
• Pubblico Salvato

Target



Facebook suddivide le campagne in diverse categorie (macro-momenti) di obitettivo.

Obiettivi



• Budget giornaliero /totale
• Programmazione
• Strategia di Offerta

Budget



Su Facebook si possono scegliere 4 differenti strategie di offerta tra le seguenti:
• Costo inferiore
• Costo inferiore con limite massimo dell’offerta
• Costo desiderato
• Limite di costo

Strategia di offerta

fonte: michaelvittori.it



Chi imposta il valore dell’offerta nell’asta?
Facebook.
Dove puoi utilizzarla?
Su qualunque obiettivo.
Quando utilizzarla?
Nel 99% dei casi quando l’account è nuovo o non hai uno storico di dati a cui attingere per la tua 
campagna. Scegliendo il costo inferiore ricorda che:
• Privilegi l’efficienza a scapito della stabilità dei risultati
• Lasci a Facebook il pallino del gioco, perciò non hai controllo sul tuo costo per risultato finale
• Il tuo costo per evento di ottimizzazione potrebbe aumentare nel tempo, all’incrementare della 
tua spesa (motivo per cui non è semplice scalare la tua campagna con questa tipologia d’offerta) 
e/o della competitività dell’asta
• Riduci sempre al minimo il costo per risultato
• Spendi tutto il budget impostato a prescindere dal numero di risultati ottenuto e relativo costo.

Strategia di offerta
Costo Inferiore

fonte: michaelvittori.it



Chi imposta il valore dell’offerta nell’asta?
Tu, ma non hai il controllo sull’effettivo costo finale per risultato.
Dove puoi utilizzarla?
Su qualunque obiettivo, ma ha più senso usarla nelle campagne di generazione contatti, 
conversioni, installazioni dell’app e vendita prodotti del catalogo.
Quando utilizzarla?
Vuoi ottenere il miglior risultato al minor costo, mantenendo però un rigido controllo di quanto 
spendi, o meglio offri, per ogni evento di ottimizzazione. Per raggiungere questi obiettivi, devi 
impostare un’offerta massima oltre la quale Facebook non possa spingersi.

Strategia di offerta
Costo Inferiore con limite massimo dell’offerta

fonte: michaelvittori.it



Ecco le conseguenze di questa scelta:

• Riduci al minimo il costo per risultato al di sotto del limite massimo di offerta impostato
• Il tuo costo per evento di ottimizzazione potrebbe aumentare nel tempo, all’incrementare della tua 
spesa e/o della competitività dell’asta
• Devi dedicare più tempo al monitoraggio dei risultati, ritoccando il limite impostato secondo 
necessità; incrementando il budget, potrebbe essere necessario alzare anche il limite
• Se il limite è troppo basso, potresti non vincere abbastanza aste e quindi non spendere interamente 
il tuo budget, fino ad una totale interruzione della pubblicazione delle tue inserzioni

Nota bene: il limite dell’offerta non è il costo effettivo per risultato che viene mostrato nel report 
al termine della campagna. Stai solamente dicendo a Facebook: non offrire più di quest’importo 
nelle aste per ottenere l’evento di conversione, lead o vendita impostato nel gruppo d’inserzioni (o 
campagna). È l’importo massimo che desideri pagare per vincere ogni asta e raggiungere gli utenti 
che hai definito come destinatari.

Strategia di offerta
Costo Inferiore con limite massimo dell’offerta

fonte: michaelvittori.it



Chi imposta il valore dell’offerta nell’asta?
Facebook, ma tu hai il controllo sul costo per risultato finale.
Dove puoi utilizzarla?
Nelle campagne con obiettivo traffico, installazione dell’app, generazione di contatti, conversioni, 
vendita di prodotti del catalogo.
Quando utilizzarla?
Vuoi scalare le tue campagne con un incremento di budget, mantenendo stabile il costo per risultato, 
oppure conosci già i tuoi valori medi di CPA/CPL. Scegliendo questa strategia d’offerta:

• Privilegi la stabilità dei risultati a scapito dell’efficienza di costo
• Mantieni stabile il costo per risultato desiderato quando scali la tua campagna
• Puoi pianificare un incremento di budget dopo l’iniziale fase di apprendimento
• Potresti non spendere l’intero budget se Facebook Ads non riesce a trovare abbastanza utenti 
propensi ad effettuare l’azione desiderata al costo desiderato
• Non ottieni il costo per risultato più basso possibile

Strategia di offerta
Costo Desiderato

fonte: michaelvittori.it



Come funziona la frequenza di pubblicazione nelle aste relativa al costo desiderato?
Con un meccanismo di frequenza probabilistica.
Il tuo gruppo di inserzioni viene inserito solo in una selezione di aste, in base al probabile 
costo della relativa vincita. Il sistema sceglie soltanto le aste che presentano costi che si 
avvicinano il più possibile al tuo CPA desiderato, come indicato nell’immagine qui sotto, 
scartando i risultati troppo economici o eccessivamente costosi.

Strategia di offerta
Costo Desiderato

fonte: michaelvittori.it



In questo modo, Facebook Ads evita di spendere l’intero budget disponibile in aste che si 
allontanano troppo dal tuo costo desiderato e partecipa solamente ad un sottoinsieme di 
aste disponibili, riuscendo così a sostenere più a lungo un CPA stabile.

La strategia di costo desiderato si presta bene all’utilizzo delle regole automatizzate. 
Puoi alzarlo e abbassarlo al verificarsi di determinate condizioni, così come incrementare 
sensibilmente e velocemente la tua spesa, poiché sai già che Facebook non dilapiderà il 
tuo denaro se non riuscirà a garantirti un determinato CPA.

Strategia di offerta
Costo Desiderato

fonte: michaelvittori.it



Chi imposta il valore dell’offerta nell’asta?
Facebook, ma tu hai il controllo sull’effettivo costo finale per risultato.
Dove puoi utilizzarla?
Nelle campagne con obiettivo traffico, installazione dell’app, generazione di contatti, risposte 
all’evento, conversioni offsite, vendita di prodotti del catalogo (limitata ad alcuni obiettivi di 
ottimizzazione).

Prendiamo come esempio una campagna con obiettivo generazione di contatti. Applicando 
un limite dell’offerta di 10 €, nel caso Facebook trovi contatti a 10,01 €, non “comprerebbe” 
quello spazio. Usando il limite di costo, invece, il sistema ha più libertà. Può decidere di 
comprare contatti a 11 €, a patto che:
• Sia l’opportunità più economica disponibile in quel momento
• Riesca a mantenere nel tempo un CPA medio pari o inferiore a 10 €

Strategia di offerta
Limite di Costo

fonte: michaelvittori.it



Insomma, il limite di costo assomiglia di più alla strategia di costo desiderato. Con alcune 
sostanziali differenze. Il limite di costo ottimizza al massimo l’efficienza economica, ottenendo la 
maggior parte delle conversioni mantenendosi in linea o sotto il CPA desiderato, con uno scarto 
massimo del 10%. La strategia di costo desiderato, invece, mantiene il CPA più vicino possibile 
alla soglia inserita, anche se sono disponibili conversioni ad un costo inferiore.

Riassumendo, qual è la differenza tra limite di costo e costo desiderato?
«Un limite di costo è un importo medio per evento di ottimizzazione (conversione, lead, 
acquisto) entro il quale il sistema (Facebook Ads) cerca di rimanere, offrendoti innanzitutto 
le conversioni con il costo più basso, mentre un costo desiderato è l’importo a cui cerca di 
rimanere vicino anche se sono disponibili conversioni con costo inferiore».

Strategia di offerta
Limite di Costo

fonte: michaelvittori.it



Quando utilizzarla?
Vuoi controllare il CPA/CPL della tua campagna, anche quando incrementi il budget, ottenendo 
i risultati più economici possibili. Scegliendo questa strategia d’offerta:

• Riduci al minimo il costo per risultato al di sotto del limite impostato
• Puoi incrementare il budget finché Facebook trova risultati al di sotto del limite impostato, 
altrimenti dovrai alzare tale limite
• Potresti non spendere l’intero budget quando raggiungi il limite di costo impostato
• Il tuo costo per evento di ottimizzazione potrebbe aumentare nel tempo, all’incrementare 
della tua spesa.

Strategia di offerta
Limite di Costo

fonte: michaelvittori.it



Una generica campagna di 
pubblicità su Facebook Ads
ha una struttura costituita
da tre livelli gerarchicamente 
decrescenti.

Si tratta di una sorta di modello
a piramide a gradoni, dove nel
punto più alto si trova il primo livello chiamato Campagna, più in basso troviamo
il secondo livello che è denominato Gruppi di Inserzioni. Infine, nella parte più 
bassa e larga della piramide, si trova la sezione Inserzioni. 

I livelli delle campagne
Campagne Facebook Ads



È il primo livello della struttura
di Facebook Ads.
È quello gerarchicamente più 
importante. Al suo interno è 
presente la sezione obiettivi.
Sono presenti 3 macro categorie 
che sono:
• Notorietà con gli obiettivi Notorietà del brand e Copertura;
• Considerazione con gli obiettivi Traffico, Interazione, Installazione dell’app, 
Visualizzazioni del video, Generazione di contatti, Messaggi;
• Conversione con gli obiettivi Conversioni, Vendita dei prodotti del catalogo,
Visite al punto vendita.

Livello Campagna
Campagne Facebook Ads



È il secondo livello della struttura di 
Facebook Ads. Al suo interno devono 
essere impostate le specifiche relative 
a Pubblico, Posizionamenti, Budget 
e programmazione. Ogni gruppo avrà 
il proprio budget, posizionamento e 
pubblico. La presenza di più gruppi di 
inserzioni per una stessa campagna 
permette ad esempio di cambiare un 
unico parametro, lasciando identici gli 
altri tra i rimanenti gruppi di inserzioni.

Livello Gruppo di Inserzioni
Campagne Facebook Ads



In questo modo è possibile testare 
lo stesso annuncio, ad esempio, 
su pubblici diversi o con 
posizionamenti diversi nelle varie 
aree in cui Facebook consente di 
visualizzare gli annunci.

Livello Gruppo di Inserzioni
Campagne Facebook Ads



L’inserzione è l’ultimo livello della 
gerarchia di Facebook Ads.
In questa sezione si possono stabilire 
i parametri relativi a Formato, 
Contenuti multimediali e Creatività 
aggiuntiva. Quindi a questo livello 
potremo decidere che tipo di inserzione 
inserire: un’immagine singola, un 
carosello o altro ancora. Inoltre 
dovremo inserire anche il lancio con la 
giusta Call to action e un link.

Livello Inserzioni
Campagne Facebook Ads



Possono essere create più inserzioni 
per uno stesso gruppo di inserzioni, 
ad esempio con diverse creatività. 
In questa maniera, analizzando le 
prestazioni dei singoli annunci, potremo 
comprendere quale pubblicità ha 
avuto un impatto più efficace sul 
pubblico.

Livello Inserzioni
Campagne Facebook Ads



Fino a qualche tempo fa esisteva la 
regola del 20%, ovvero Facebook 
aveva stabilito, attraverso un 
sistema di griglie in cui suddivideva 
la superficie dell’immagine, che il 
testo “sovrapposto” non dovesse 
superare una percentuale pari al 20% 
dell’immagine.
Oggi fortunatamente Facebook, ha 
superato la regola del 20%, ma rimane 
sempre valido il principio base di non 
sovrascrivere le nostre immagini 
con troppo testo.

Consiglio per immagini
Campagne Facebook Ads



Colpire l’attenzione in una frazione di secondo

Utilizzare più contenuti creativi

• scelta del visual più performante
• le immagini sono responsabili del 75% - 90% del rendimento degli annunci.

• carosello
• singola immagine
• singolo video
• slideshow
• Canvas. 

Testa almeno 3/4 diversi design di inserzioni.
TIPS del docente

Inserzioni:
Visual Ads & Copy



Scegli le giuste immagini
• la regola del 20% istituita da Facebook
• utilizza un’immagine immediatamente riconoscibile.

Inserzioni:
Visual Ads & Copy

Utilizza immagini reali, realizzate dal brand, piuttosto che acquistare sulle varie 
banche immagini. Le immagini realistiche generano empatia ed emozionano.

TIPS del docente



Utilizza i video
• studi dimostrano che gli utenti prefersicono i video
• puoi trasmettere più informazioni che con una singola immagine
• hai la possibilità di emozionare con l’utilizzo della musica.

Inserzioni:
Visual Ads & Copy

Utilizza i video, ma che siano brevi, meno di 30 secondi.
L’attenzione dell’utente è di breve durata.

TIPS del docente



La psicologia del colore
• utilizza colori contrastanti in modo da emergere rispetto agli altri annunci
• le dimensioni consigliate sono:
  - 1200 x 628 pixel
  - 1080 x 1080 pixel
  - 1080 x 1920 pixel (stories).

Inserzioni:
Visual Ads & Copy



Il testo perfetto
• poche parole e ben dirette
• coinvolgi l’utente dando le giuste info 
• descrivi subito i benefici del tuo prodotto e i vantaggi del tuo servizio
ma senza svelare troppo (fallo fare all’utente)
• non fare un elenco di caratteristiche dei prodotti
(sono impersonali e raffreddano la comunicazione)
• fai attenzione alla punteggiatura per esprimere il tuo tone of voice
• mostra sicurezza in ciò che comunichi.

Inserzioni:
Visual Ads & Copy

Scrivi testi brevi, diretti e coinvolgenti.
TIPS del docente



FACEBOOK ADS

Analisi e Monitoraggio
Campagne Facebook Ads



Una volta impostate le 
campagne è importante 
monitorarne le performance; 
per farlo Facebook ADS mette a 
disposizione diverse dashboard 
ognuna delle quali mostra 
metriche e KPI utili all’analisi 
delle prestazioni.

Prima di parlare degli indicatori, 
soffermiamoci qualche secondo 
sugli obiettivi.

Obiettivi per KPI
Campagne Facebook Ads

In questo ambito è essenziale prefissarsi 
degli obiettivi SMART, cioè:
• Specifici
• Misurabili
• Accessibili
• Rilevanti
• Tempo – Scadenza.



Dalla scelta dell’obiettivo deriva la scelta della campagna e dei relativi KPI. 
Ma quando parliamo di KPI e di metriche, a cosa facciamo riferimento?

Per KPI (Key Performance Indicator) intendiamo un indicatore (chiave) 
che ci aiuta a monitorare le performance delle nostre azioni. Mentre, 
quando parliamo di metriche, intendiamo tutto ciò che può essere 
misurato.

La scelta degli indicatori chiave varia in base agli obiettivi e alla campagna 
prescelta: ogni obiettivo verrà tradotto in azioni e ogni azione avrà bisogno 
di strumenti per l’analisi ed il controllo. Per questo utilizzare gli stessi KPI 
per ogni campagna potrebbe rivelarsi fuorviante.

Obiettivi per KPI
Campagne Facebook Ads



Se ad esempio vogliamo aumentare l’awareness del brand
utilizzeremo come KPI:

Reach: numero di persone che hanno visto i post
Follower: nuovi follower (o like alla pagina) ottenuti
Reaction: numero di reazioni ricevuti sui post
Commenti: numero dei commenti ricevuti sui post
Condivisioni: numero di condivisioni dei post
Engagement: che tiene conto, al di là dei semplici
numeri, anche del peso effettivo di tutte le interazioni
rispetto al numero dei follower.

KPI
Campagne Facebook Ads



Se invece l’obiettivo della nostra campagna è far atterrare gli utenti
su un sito o una pagina, i KPI utili saranno:

Impression: numero di volte in cui le inserzioni sono state visualizzate su uno schermo
Costo per risultato: il costo medio per risultato generato dall’inserzione
Punteggio di pertinenza: una valutazione da 1 a 10 che stima in che modo il 
pubblico di destinazione sta rispondendo all’inserzione. Questo punteggio viene 
mostrato quando la tua inserzione riceve più di 500 impression
Click unici sul link: il numero di persone che hanno eseguito un clic sul link
Importo speso: la quantità di denaro totale stimata che hai speso per la 
campagna, il gruppo di inserzioni o l’inserzione durante la sua programmazione.

KPI
Campagne Facebook Ads



Nonostante le metriche siano sempre le stesse (o quasi), quello che cambia da
una campagna all’altra è l’utilizzo delle metriche come KPI. Non tutti gli indicatori
sono fondamentali all’analisi della nostra campagna e allo stesso tempo un
indicatore chiave in una campagna può rivelarsi del tutto inutile in un’altra.

KPI
Campagne Facebook Ads



FACEBOOK ADS

Strumenti
e Blog suggeriti



• Search Engine Land
• Social Media Examiner
• Search Engine Journal
• Hootsuite
• Hubspot
• PPC Hero
• AdWorld Experience
• Wordstream
• Adespresso

Siti 



• semrush.com
• tools.pingdom.com
• activecampaign.com
• app.oviond.com
• seotesteronline.com
• similarweb.com

Strumenti

• codalunga.net
• marketbold.com
• optimize.google.com
• neilpatel.com/it/ubersuggest
• adespresso.com

https://it.semrush.com/
http://tools.pingdom.com
http://activecampaign.com
http://optimize.google.com
http://neilpatel.com/it/ubersuggest
http://adespresso.com
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