


A CHE COSA SERVE UN SITO 
WEB?



PARTIAMO DALLO SPAZIO



UN SITO WEB SERVE A 
RISPONDERE A DELLE 
DOMANDE 



SITO WEB = DOMANDA DIRETTA



UN SITO WEB DEVE 
ESSERE COSTRUITO 
CON DEI MAGNETI 
CHE “ATTIRINO” 
QUELLE DOMANDE

🧲



ECCO A COSA SERVE LA SEO. 
ED ECCO A COSA SERVITE VOI.



A CHE COSA SERVE 
FACEBOOK?



COME CAPIRE SE UN 
POST È FATTO 
BENE...



FACEBOOK SERVE A GUARDARE 
FOTO DI ANIMALETTI CARINI 
💜



SOCIAL MEDIA = DOMANDA LATENTE



Facebook e gli altri 
social ci fanno “subire” 
dei contenuti che non 
abbiamo richiesto

MA CHE OGNI TANTO 
SODDISFANO BISOGNI CHE 
ANCORA NON SAPEVAMO 
DI AVERE



es. SAPEVO DELL’ESISTENZA 
DI QUESTO SET DI POSATE 
DA BORSETTA?
no. 

ADESSO CHE SO CHE 
ESISTE, LO VOGLIO?
tantissimo. 



Quindi Facebook serve per 
recapitarmi sotto il naso 
dei contenuti che 
POTENZIALMENTE mi 
interessano, 
MENTRE GUARDO FOTO DI 
ANIMALETTI CARINI 💜



STIAMO PARLANDO DI DUE 
MERCATI DIVERSI



QUINDI COME CI AIUTA 
FACEBOOK SUL VERSANTE 
SEO?



FACILE. NON CI AIUTA. 



LE SEZIONI INDICIZZATE DI 
FACEBOOK SONO POCHISSIME



COSA OTTIMIZZARE IN CHIAVE SEO
● DESCRIZIONE

Nella sezione informazioni di ogni Pagina Facebook è possibile inserire una breve descrizione.
È cruciale compilarla, perché aiuta a farsi trovare nelle ricerche.. In più, fa capire immediatamente 
all’utente di cosa si occupa la vostra azienda.
In generale, è bene che tutta la sezione informazioni sia ottimizzata e completa. 

● IL NOME UTENTE / LA VANITY URL
Su Facebook è essenziale scegliere un nome utente univoco e semplice. Quel nome utente è il vostro 
identificativo. Più Pagine Facebook possono avere lo stesso nome della Pagina, ma non ci possono 
essere due nomi utente uguali. 
Inserendo il nome utente Facebook creerà in automatico la vostra vanity URL, ovvero il vostro link 
personalizzato. es. www.facebook.com/pordenonelegge.it/

● LE NOTE
La nota è un formato particolare di Facebook creato appositamente per i testi lunghi. 
Company profile, cronistoria dell’azienda, FAQ, rubriche, articoli… potete scrivere ciò che volete. E sarà 
un contenuto indicizzato. 



DESCRIZIONE / SEZIONE INFORMAZIONI



NOME UTENTE



NOTE



PERÒ...



PERÒ FACEBOOK PUÒ 
AIUTARCI A VEICOLARE 
TRAFFICO VERSO IL SITO WEB



I FORMATI DI FACEBOOK 
ORIENTATI AL TRAFFICO (e alla 
CONVERSIONE) 



LINK SINGOLO
● È il modo più diretto e immediato per far 

sì che gli utenti atterrino sul sito

● È composto da: 
○ un TESTO DI ACCOMPAGNAMENTO
○ un’IMMAGINE DI PREVIEW
○ un TITLE o HEADLINE
○ una DESCRIPTION

● Tutti questi elementi
possono essere PERSONALIZZATI,
ma solo tramite un MAGHEGGIO 🎩



LINK SINGOLO
GUARDATE QUESTO LINK

Cosa c’è di 
diverso 
dall’immagine 
precedente?



LINK SINGOLO
● PREVIEW QUADRATA
● GRAFICA PERSONALIZZATA
● DESCRIPTION NON TAGLIATA
● PULSANTE DI CALL TO ACTION

Tutti gli elementi qui sono stati personalizzati 

Come abbiamo fatto?



IL MAGHEGGIO

Andiamo passo dopo 
passo. 
Non è un processo 
semplicissimo ed è un 
po’ da “SMANETTONI”, 
QUINDI 👀 MASSIMA 
ATTENZIONE! 

Per prima cosa, entriamo 
su GESTIONE INSERZIONI



IL MAGHEGGIO

Clicchiamo sul pulsante 
verde e CREIAMO UNA 
NUOVA CAMPAGNA



IL MAGHEGGIO

Impostiamo TRAFFICO 
come obiettivo 

E diamo alla campagna 
un nome facilmente 
riconoscibile, come 
“LINK POST ORGANICI”, 
o “LINK 
PERSONALIZZATI”. 

Oppure, naturalmente, 
“MAGHEGGIO” 🎩



IL MAGHEGGIO

Il prossimo passaggio, quello 
della creazione del gruppo di 
inserzioni, lo possiamo 
tranquillamente ignorare, 
lasciando le impostazioni 
preimpostate da Facebook. 

Andiamo in fondo alla Pagina e 
clicchiamo su “Continua”



IL MAGHEGGIO

Ora ci divertiamo. 

Questo livello, il livello 
dell’INSERZIONE, è il nostro 
laboratorio dove possiamo 
creare un link bello bello bello 
in modo assurdo come piace a 
noi. 

(Però ricordatevi di dare un 
nome all’inserzione)
es. 20190918 - PNLEGGE day 4



IL MAGHEGGIO

Aggiungiamo il nostro 
contenuto multimediale

Può essere un’IMMAGINE 
STATICA (rettangolare o 
quadrata)
oppure un VIDEO



IL MAGHEGGIO

Carichiamo la nostra 
grafica personalizzata 
direttamente dai file del 
nostro computer

Se vogliamo possiamo 
anche ritagliarla 
cliccando sul pulsante 
“MODIFICA L’IMMAGINE” 



IL MAGHEGGIO

Ora occupiamoci dei 
testi, personalizzando il 
TESTO PRINCIPALE, il 
TITOLO, e la 
DESCRIZIONE

Ovviamente dobbiamo 
inserire il LINK DI 
ATTERRAGGIO (“URL del 
sito web”)



IL MAGHEGGIO

Aggiungiamo anche il 
PULSANTE DI CALL TO 
ACTION

Cliccando possiamo 
scegliere qual è la CTA 
più giusta per il 
contenuto che vogliamo 
pubblicare 



IL MAGHEGGIO

Dopo aver 
personalizzato tutto 
il personalizzabile, 
andiamo in fondo alla 
pagina e clicchiamo 
su “Conferma”



IL MAGHEGGIO

E adesso una cosa 
importante: torniamo 
sulla Home della nostra 
Gestione Inserzioni e 
DISATTIVIAMO LA 
CAMPAGNA

Il pulsante accanto al 
nome della campagna 
dev’essere GRIGIO!



IL MAGHEGGIO

Ora andiamo 
sull’hamburger là in alto 
🍔 e nel nostro menu 
delle risorse clicchiamo 
su POST DELLA PAGINA



IL MAGHEGGIO

Eccolo lì, il nostro link 
post, in tutto il suo 
splendore. 
Ora dobbiamo solo 
SELEZIONARLO con la 
spunta nel quadratino a 
sinistra, e poi 
PUBBLICARLO o 
PROGRAMMARLO 
cliccando su AZIONI



FATTO?



OK, AVETE IMPARATO IL 
PROCEDIMENTO PER CREARE:
● LINK PERSONALIZZATI, 
● LINK QUADRATI 
● VIDEO LINK 
🤓



ANDIAMO AVANTI CON GLI 
ALTRI FORMATI PER TRAFFICO E 
CONVERSIONE



CAROUSEL
● Perfetto quando abbiamo più di una 

pagina web da promuovere

● 3 diverse immagini puntano a tre link 
diversi

● Le immagini sono sempre QUADRATE e si 
possono scorrere. 
Sul telefono si scorrono con il dito, sul 
computer con il mouse. 



CAROUSEL
● Anche il carousel può essere composto 

da immagini statiche o da brevissimi 
video

● Può anche essere “misto”, con alcune 
card costituite da immagini e altre da 
minivideo

● ATTENZIONE però: per quanto il carousel 
possa essere personalizzato anche 
direttamente sulla Pagina, se vogliamo 
un video carousel (esattamente come se 
vogliamo un video link) dobbiamo 
ricorrere al MAGHEGGIO 🎩



CANVAS 
(esperienza interattiva)
● È un contenuto che si può vedere SOLO da 

mobile
● Riunisce foto, video, carousel, panoramiche, 

pulsanti con link al sito...
● È il formato più complesso (e anche il più 

lungo e difficile da fare)
● È destinato a un pubblico molto interessato 

ma anche molto esperto con gli strumenti 
digitali

● Proprio per questo deve essere fatto a 
regola d’arte: avremo a che fare con un 
pubblico molto esigente!



RACCOLTA
● È un altro formato VISUALIZZABILE SOLO DA 

MOBILE
● Combina insieme video, testi, carousel, in maniera 

molto simile al Canvas
● La preview però è diversa: vengono mostrate più 

foto dei prodotti insieme
● Per funzionare deve essere collegata al CATALOGO 

PRODOTTI, che lo sviluppatore del sito deve 
caricare e rendere disponibile per Facebook

● Può essere DINAMICO, ovvero mostrare in preview i 
prodotti che l’utente ha già visualizzato sul sito. 
Quindi è uno strumento di RETARGETING

● È UN FORMATO CHE ESISTE SOLO PER LE 
INSERZIONI



“BENISSIMO. VISTO CHE IL MIO 
OBIETTIVO È SEMPRE IL 
TRAFFICO POSSO ANDARE 
SOLO DI SINGLE LINK”



ENNÒ. 



PERCHÉ C’È LUI



THE ALMIGHTY ALGORITHM 



L’ALGORITMO DI FACEBOOK
● STABILISCE QUALI POST FAR VEDERE AI NOSTRI FAN E QUALI NO

Lui decide, e non c’è appello. Abbiamo 10.000 follower, ma l’algoritmo “sceglie” di 
mostrare il nostro post solo al 2% della nostra fanbase 👎
Oppure riusciamo ad accontentarlo, e distribuisce il nostro post sulle bacheche di una 
percentuale di fan molto più elevata 👍

● VOLEVA SOLO SOLDI, SOLDI
La reach organica è praticamente morta. Anno dopo anno, la percentuale di utenti a 
cui vengono distribuiti GRATUITAMENTE i contenuti si assottiglia. Nessuno può più 
sperare di fare una comunicazione su Facebook e Instagram senza investire nemmeno 
un euro.

● NON AMA LE RIPETIZIONI, E SOPRATTUTTO NON AMA LE RIPETIZIONI
Se facciamo 10 link statici, direzionati verso un’unica pagina web, sempre la stessa, 
possiamo stare certi che già dal secondo link la nostra copertura crollerà.



L’ALGORITMO DI FACEBOOK
● VUOLE FARCI USARE TUTTI (O QUASI) I FORMATI A DISPOSIZIONE

A volte, anche se il nostro obiettivo è il traffico, dobbiamo adattarci a mettere 
semplicemente un link nel testo di accompagnamento. Questo perché Facebook 
premia il CONTENT MIX.

● “DACCI OGGI IL NOSTRO POST QUOTIDIANO”. ECCO, NO. 
Postare “almeno una volta al giorno” non serve a niente. Fate meno post, ma di qualità: 
paga molto di più e vi mette in buona luce sotto lo sguardo severo dell’algoritmo. 

● VI HO GIÀ DETTO CHE NON AMA LE RIPETIZIONI?
Non solo l’alternanza dei formati, ma anche degli argomenti, delle creatività… Voi 
credete di fare i furbi, ma lui VI VEDE se a distanza di una settimana pubblicate di nuovo 
la stessa foto. Va bene l’immagine coordinata, ma cercate di non essere PIGRI!





SÌ, MA I TESTI?



ANATOMIA DI UN BUON POST
Facciamoci dare un aiuto da chi ne sa: Luisa Carrada

1. Abbiate chiaro l’obiettivo

2. Chiedete un’azione in modo esplicito

3. L’immagine traina il testo

4. I post brevi funzionano meglio (generalmente)

5. Un po’ di leggerezza paga

6. Esercitarsi nella varietà

7. Hashtag: solo gli indispensabili





IL LINGUAGGIO
Utilizziamo un linguaggio naturale (“linguaggio umano”)

● privilegiamo la paratassi: frasi semplici e poche subordinate. 
Aiutiamo i nostri utenti evitando periodi troppo tortuosi.

● scegliamo termini semplici, diffusi e conosciuti; non utilizziamo 
parole desuete o troppo specialistiche. No burocratese, no parole 
vuote.

● al tempo stesso evitiamo sensazionalismi, frasi a effetto 
(“imperdibile!”), un uso eccessivo di punti esclamativi.

● in generale, cerchiamo sempre di semplificare il nostro messaggio 
senza renderlo banale.



I TESTI SEO E I TESTI SOCIAL 
SONO DIVERSI



TESTI SEO VS. TESTI SOCIAL

TESTI SEO 📝
● Lunghezza esasperante 😆
● Approfondimento ed esaustività
● Orientati a rispondere a delle 

domande
● Contano più delle immagini
● Emoji e maiuscolo no 🚫
● Basati sulle parole chiave

TESTI SOCIAL 🤳
● Brevità e sinteticità
● “Spacchettamento” dei concetti e 

selezione
● Orientati a stimolare bisogni latenti
● Sono “subordinati” all’immagine
● Emoji e MAIUSCOLO SÌ! ✅
● Basati sui trigger point



… MA NON SONO POI COSÌ 
DIVERSI



Noiza.com

Esiste una gerarchia delle 
informazioni

In prima posizione l’essenza 
del messaggio, poi il resto a 
rafforzare il concetto 
principale

TESTI SEO meet TESTI SOCIAL



Noiza.com

Usiamo i paragrafi:

● Dividono i concetti 
● Facilitano la lettura “a 

blocchi” e la comprensione
● Evitano il wall of text, il 

“muro di testo”
● Fanno apparire più 

semplici e piacevoli i testi 
lunghi

TESTI SEO meet TESTI SOCIAL



Noiza.com

Usiamo un linguaggio 
comprensibile, chiaro e 
diretto.

In qualsiasi situazione, anche 
quando parliamo di 
argomenti scientifici, realtà 
istituzionali, massimi sistemi, 
dobbiamo esercitarci nella 
semplicità. 

TESTI SEO meet TESTI SOCIAL



IN GENERALE, CHE SI TRATTI DI AGIRE 
SULLE PAROLE CHIAVE O SUI TRIGGER 
POINT, VALGONO SEMPRE LE BUONE 
REGOLE DELLA SCRITTURA 
ANGLOSASSONE 



I TRIGGER POINT: CERCHIAMO 
DI SFRUTTARLI



LA CURIOSITÀ
Ci clicco perché “non 
riesco a resistere”



LA CURIOSITÀ
(parte II)



L’UTILITÀ
Ci clicco perché “mi serve”



LO STUPORE
Ci clicco perché 
“mi fa fare questa 
faccia: 😱”



LA CONOSCENZA
Ci clicco perché “mi 
insegna qualcosa che 
non sapevo”



LA FOMO
Ci clicco perché 
“non posso sopportare 
di restare fuori da 
qualcosa”



LA FAME
Ci clicco perché 
“parla di Nutella”

LOL jk



PERCHÉ NE VALE LA PENA?



PER IL MOTIVO SEGUENTE:



sfruttare bene i trigger point + scrivere buoni 
post = maggiore engagement = ranking 
migliore = POSIZIONAMENTO NELLA SERP!


