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Evoluzione della specie…



• Un utente medio trascorre in media 2 ore sui social;

• Il 75% di chi ha acquistato un prodotto pare averlo 
fatto perché lo ha visto sui social;

• Gli utenti preferiscono mettersi in contatto con il Brand 
attraverso i social piuttosto che telefono e e-mail;

• Si accorcia il tempo di attesa per ricevere una risposta. 

Cominciamo a dare i numeri…





Mè vogl pìglià tutt' cos!

Essere ovunque può non 
essere la soluzione 

migliore! 
Avere profili attivi su tutte 
le piattaforme social ma 

non aggiornarli, per 
esempio, è piuttosto 

inutile.



I social non servono per convertire

Brand Awareness

Lead Generation

Conversion



Facebook non invecchia… diventa vintage!

• Facebook rimane una delle 
piattaforme più economiche e 
più efficaci;

• Permette di targettizzare il 
pubblico;

• Ci permette di fare remarketing.



Pubblico personalizzato – Look Alike



Remarketing



▪ Apri  una Pagina Facebook per e-
commerce

▪ Compila i campi e ottimizza subito il 
visual

▪ Crea vetrina dei prodotti in vendita 
su Facebook

▪ Apri un account pubblicitario 
attraverso Business Maganer

▪ Pixel di monitoraggio

Da dove comincio?







Business Manager

▪ Gestisci più pagine e account pubblicitari.
▪ Aggiungi facilmente dipendenti e agenzie al tuo account.



Vuoi convertire con Facebook?



Monitora le ADS

Relevance Score ▪ Quality Ranking

▪ Engagement Rate 
Ranking

▪ Conversion Rate 
Ranking



La vita viene meglio con i filtri Instagram!

▪ Immagine  e caption

▪ Instagram Ads

▪ Shoppable post.

▪ Stories – stories in 
evidenza

▪ Influencer



Facebook vs Instragram ADS. 

• Reach / Engament Rate

• Settore

• Dati Demografici



#Twitter

• Ottieni feedback dai 
clienti

• Scopri i trend del 
momento

• Promuovi gli eventi in 
real time

• Puoi utilizzarlo come 
servizi clienti



Il signor Linkedin

▪ Canale Business 

(B2B)

▪ADS Linkedin

▪ Linkedin Pulse



Pinterest è una buona idea! 

▪ Pinterest Business

▪ Racconta il tuo Brand (catalogo 
digitale)

▪ Inserisci Link che puntino verso il 
tuo eCommerce



Analisi da Gennaio a Dicembre 2018: 

▪ Vendite aumentate (mediamente da 1 al mese a 2 al giorno)

▪ Engagement Rate quadruplicato

▪ Utenti attivi quadruplicati

▪ Sentiment più forte



DATI IN ORGANICO:

• Engagement Rate: circa 8%
• Condivisioni: 50
• Like e Reaction: 528
• Commenti: 44
• Ha generato conversioni



Ci credi davvero nel tuo e-commerce?



Grazie!
lorena.nicoletti@arkys.it


