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WEB 2.0

STRUMENTI E TECNICHE

LEZIONE 4: FACEBOOK

PROFILI VS PAGINE

Tina Fasulo

FACEBOOK

� Facebook è un social network, prende il nome da un 
elenco con nome e fotografia degli studenti 
universitari statunitensi per aiutare gli iscritti a 
socializzare tra loro

� Nasce negli Usa nel 2004 per opera di uno studente, 
Mark Zuckenberg

� Registrazione gratuita
� Accesso con un indirizzo mail e password
� Ogni giorno, oltre un miliardo di persone cliccano su 
"Mi piace" e commentano in media 3,2 miliardi di 
volte. 

� Limiti: almeno 13 anni di età
� Quando la tua presenza è ben affermata su Facebook, 
la tua azienda prende parte a queste conversazioni e 
il passaparola tra amici è una garanzia 2
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IL PROFILO UTENTE FACEBOOK
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PROFILO PERSONALE O PAGINA?

Il profilo personale consente di:

� Aggiungere contatti (amicizie)
� Pubblicare messaggi di stato, foto, video, link
� Iscriversi a gruppi
� Creare e gestire eventi 

Le pagine Facebook nascono per 

pubblicizzare aziende, luoghi, personaggi, 

cause, passioni

� Consentono le stesse azioni del profilo tranne 
l’aggiunta di contatti 4
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PERCHE’ IL PROFILO PER UN’AZIENDA?

“Con la pagina non posso creare le amicizie, 

quindi faccio il profilo”

� GRANDE ERRORE!

� Il profilo personale viene creato o perché non si 
sa costruire una pagina, o perché si pensa sia più 
facile raggiungere gli utenti (e potenziali clienti) 
con le richieste di amicizia, ma è una scelta 
controproducente

� Le recenti policies di Facebook specificano che i 
profili personali sono riservati alle persone 
fisiche, mentre le pagine possono essere associate 
ad attività, personaggi e molte altre categorie. 5

PERCHÉ CREARE UNA PAGINA?
1. Nessun blocco

2. La pagina fan non ha limiti sugli utenti

3. Visualizzazione delle statistiche degli utenti; è
possibile studiare età e località degli utenti che
interagiscono coi tuoi contenuti, utili per gestire la
pubblicità.

4. Campi informazioni aggiuntivi

5. Creazione di inserzioni pubblicitarie a pagamento
mostrate ad un target di utenti che seguono certe
caratteristiche (zona, sesso, interessi) con un budget
programmabile e limitato

6. Gestione multi-utenza della pagina, dove ogni utente
ha un determinato ruolo

7. Aggiungere tab alla pagina, che permettono di
collegarsi ad esempio ad una pagina dedicata, a un
modulo newsletter, a un canale Youtube

6
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COME CONVERTIRE UN PROFILO IN
PAGINA?

� Per rimediare al proliferarsi dei profili usati come 
pagine aziendali, Facebook dà la possibilità di 
convertire il profilo in pagina trasformando gli 
amici in fan

� L’operazione causa la perdita di tutti i post, 
quindi vi conviene scaricare una copia di tutti i 
dati (foto, messaggi di stato) dalle impostazioni

� Un volta salvati i dati per accedere all’account 
devi andare a questo indirizzo: 
http://www.facebook.com/pages/create.php?migra
te e scegliere il tipo di attività tra quelli 
disponibili; una volta effettuato questo passaggio 
Facebook inizierà a convertire i tuoi amici in fan 7

COME AVERE SUCCESSO SU FACEBOOK?

8
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CREARE UNA PAGINA AZIENDALE
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COSA OCCORRE?
•Il nome della pagina, ovvero il nome di ciò che rappresenta 
(marchio, personaggio pubblico, azienda, 
•La categoria 
•L’accettazione delle Condizioni d’uso delle Pagine 
Facebook

ATTENZIONE
Per le imprese locali e luoghi si deve 
indicare anche l’indirizzo ed il numero di 
telefono.
Queste informazioni occorrono alla 
geolocalizzazione, per dare la possibilità di 
“registrarsi” da parte degli utenti

10
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COMPOSIZIONE DI UNA PAGINA: 
COPERTINA E INFO DI BASE
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COMPOSIZIONE PAGINA FAN: I POST

12
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CHI GESTISCE LA PAGINA?

La pagina può essere gestita in multiutenza, ovvero ci 
sono più amministratori. 

Le funzionalità dipendono dal ruolo:
� Gestore 

� Amministra gli utenti, crea e modifica post, visualizza dati 
insights, può creare inserzioni

� Chi crea una pagina è automaticamente gestore
� Creatore di contenuti

� Come gestore, ma non amministra utenti
� Moderatore

� Visualizza e risponde ai commenti
� Inserzionista

� Crea inserzioni e visualizza i dati insights
� Analista di Insights

� Visualizza i dati statistici 13

FINESTRA DI AMMINISTRAZIONE UTENTI

14
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ELEMENTI DISTINTIVI

� Scegliere il logo dell’azienda come immagine del 
profilo

� Scrivere in modo sintetico di cosa tratta l’azienda
� Imposta un indirizzo web facile da ricordare per 
la pagina

� Scegliere un’immagine di copertina che 
rappresenti i prodotti o i servizi dell’azienda, o lo 
staff

15

COME SI CAMBIA L’INDIRIZZO DELLA
PAGINA (E ALTRE INFO)?

16
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VISUALIZZAZIONE DELLE STATISTICHE
(INSIGHTS)

La pagina permette di visualizzare le informazioni 
sugli utenti visitatore e di impostare azioni 
pubblicitarie, sia spontanee che a pagamento

Parole chiave:
� Portata: numero di utenti che visualizzano la pagina
� Coinvolgimento: numero di persone che hanno 
cliccato “mi piace” o hanno interagito con un post

� Post: dati relativi ai post pubblicati su una pagina

17

I DATI INSIGHTS
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COSA POSSO SAPERE DEI FAN?

19

QUANTO SUCCESSO HANNO I POST
RECENTI?

20
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COSA PREVEDE L’ULTIMA LEZIONE?

� Inserzioni su Facebook
� Piccola digressione su impostazioni privacy 
Facebook su profili

� Carrellata su Twitter, Google +
� Strumenti gratuiti per monitoraggio social media

21


