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Lead Generation:
far FRUTTARE 
i contatti sui social
I social network possono rappresentare 
un’ottima opportunità di business, 
grazie a strumenti che consentono di 
individuare precisi target di potenziali 
clienti. Capiamo come utilizzarli
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È del tutto evidente che i social media non ci hanno necessariamente resi più so-
cial, ma ci hanno certamente resi dei “media”. Il loro utilizzo, infatti, consente alle 
piattaforme digitali di accumulare dati sulla  nostra vita, i nostri interessi e le no-
stre abitudini, monetizzando in modo sempre più proficuo il tempo che vi tra-
scorriamo. Per questo motivo, è di fondamentale importanza che i professionisti 
creino le condizioni per usare al meglio i social media, avvalendosene in maniera 
tale da generare business, rispettando le aspettative degli utenti e le caratteristiche 
delle singole piattaforme.

I
l vero business online per un 

professionista che voglia caval-
care al meglio i social media è 
l’”R-commerce, dove "R" sta 
per relazione. L’R-commerce 

è l'insieme di tecniche di mar-

keting digitali che non vedono 
nella tecnologia la scomparsa della 
figura umana dell'artigiano, ma che 
usano la tecnologia per valorizzarne 
i tratti distintivi, il talento e la storia:

• R come "referenze" (in ingle-

se "referrals") a partire dal rico-

noscimento che il passaparola 

è sempre stata una leva di bu-

siness essenziale per l'impresa e 

che la presenza in rete, su Face-

book e su Instagram, può dare 
un'ulteriore mano a genere con-

divisione e ricordo;

• R come "recensioni" (recom-

mendation) ovvero quella condi-
visione di opinioni da parte dei 

clienti che, si sa, sono i veicoli 

della migliore pubblicità che si 
possa avere a patto che tale con-

divisione non sia un atto estem-

poraneo, ma il frutto di una valo-

rizzazione dei lavori fatti a partire 

dal sito e da Facebook;
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• R come "reputazione" (reputa-

tion) che, frutto della storicità di 
un marchio, deve essere oggetto 
di una attenta proiezione anche 

online grazie al racconto della 

tradizione e della vita di un'im-

presa;

• R come "riacquisto" (repur-
chase), il risultato di un ricor-
do che, grazie all'uso del digi-

tale (dalle newsletter ai social 
media) può oggi essere una 
tecnica a disposizione di tutti. 

Il social network più adeguato, in vir-
tù della sua versatilità e della sua dif-
fusione, per condurre tale attività re-

lazionale online è Facebook.

In questa sede affronteremo quattro 

aspetti interessanti di Facebook:

• l’algoritmo che regola la visibili-
tà dei post;

• uno strumento essenziale come 

Facebook Audience Insights;
• la soluzione di generazione di 

contatti commerciali che Face-

book chiama “Lead generation 
ads”;

• i video in live streaming che 
Facebook offre tanto alle Pa-

gine che ai Profili personali. 

L’algoritmo di Facebook
Ciascun professionista può libera-

mente scegliere oggi se aprire una 
pagina, o utilizzare al meglio il pro-

prio profilo personale per accredi-
tarsi sul mercato attraverso iniziative 

di content marketing: se un tempo 
era corretto aprire una pagina, oggi 
i profili possono essere anche solo 
unilateralmente “seguiti” dagli uten-

ti senza la necessità di “condividere 
un’amicizia” e dunque la differenza 
consiste essenzialmente nell’oppor-

tunità per una pagina di avere del-
le analytics sempre più puntuali e di 

essere necessaria per l’attivazione 

di iniziative pubblicitarie, fra le qua-

li quella che vedremo al termine di 

questo articolo.

Anche detto “Edgerank”, l’algo-

ritmo è la formula che determi-

na quali contenuti appaiono nei 

feed degli utenti e quindi quanti 
e quali post pubblicati da una pa-

gina vengano effettivamente visti, 
la cosiddetta “reach” o “portata”.  

I principali fattori dei tantissimi che 

vengono considerati sono i seguenti:
• il fattore “decadimento tempo-

rale” - che nel passato era teso 

ad associare un punteggio de-

crescente al post, man mano che 

trascorreva tempo dalla sua pub-

blicazione - ha negli anni perso 
molto peso, pur essendo sempre 

opportuno controllare da "Face-

book Insights > Post > “Quando 
i tuoi fan sono online" i momenti 

più utili in cui postare. Di recente 

si è inoltre rilassata la regola che 
impediva, accedendo al social 

network, di vedere al massimo 

un aggiornamento per ciascuna 
delle pagine seguite;

• il fattore “affinità”, il più eviden-

te dei fattori dell’algoritmo, che 
è teso a valorizzare quelle pagi-
ne con cui più frequentemente 

ciascuno degli utenti ha interagi-
to sotto il profilo dei like, delle 
reazioni, delle condivisioni, an-

che tempo dopo la pubblicazio-

ne originale nella misura in cui 
la conversazione ha continuato 

ad essere viva. Quest’ultimo ag-

giustamento, che mostra anche 
post pubblicati giorni prima, è il 
principio dello “Story bumping”; 

• nel tempo, al precedente fatto-

re, è stato accostato l’elemento 

del “last actor” che tende a pri-
vilegiare gli aggiornamenti de-

gli ultimi 50 contatti con cui si è 
avuta una relazione e conta sem-

pre più il tempo speso sul post. 

È evidente pertanto il fatto che 

Facebook voglia premiare – per 
proprie logiche pubblicitarie – 
la condivisione di video diretta-

mente dalla propria piattaforma, 

anziché linkare da qui un video 
caricato su Youtube;

• il fattore “peso” che mirava nel 
passato a compensare il rap-

porto meramente “uno a uno” 
dell’affinità per visualizzare an-

che nelle bacheche dei liker che 

avevano presentato minor inte-

razione con la pagina quei post 
che, per il resto dei liker, ave-

vano prodotto un buon con-

senso. Tale fattore è stato enor-

memente ridotto di pari passo 

ad una continua riduzione del-

la visibilità organica delle pa-

Dopo aver letto il titolo di questo arti-
colo, molti si chiederanno che cosa sia 
la Lead generation e cosa si nasconde 
dietro a questa definizione anglosasso-
ne. Iniziamo dalla traduzione lettera-
le delle voci: “lead” significa contatto 
mentre “generation” equivale al ver-
bo italiano generare, di conseguenza il 
termine si riferisce alla “generazione di 
contatti”.

L’obiettivo della strategia digitale deve 
portare a una "Lead generation" ossia, 
avvicinare nuovi potenziali clienti re-
almente interessati al proprio prodot-
to o servizio. Occorre quindi, mirare a 
un pubblico specifico al quale dedicare 
una serie di attenzioni.

Capita a tutti di essere inseguiti, te-
lefonicamente o via mail, da proposte 
imperdibili… Ma è la strada giusta per 
incuriosirci?
I nuovi consumatori hanno molte più 
possibilità, rispetto al passato, di ot-
tenere le informazioni che interessano 
loro e, quando trovano ciò che cerca-

no, valutano quello che è più coerente 
con il loro modo di agire, vivere e pen-
sare. Decidono di utilizzare le informa-
zioni, gli approfondimenti o di aderi-
re alle proposte che davvero portano 
un vantaggio, un beneficio, un valore a 
loro stessi.

Occorre adeguare e rinnovare le pro-
prie strategie per costruire rapporti di 
fiducia, continuativi e progressivi, gua-
dagnandosi l’interesse del potenziale 
target di clientela. Ecco perché, in una 
strategia mirata alla Lead generation, 
è necessario anche individuare il pro-
prio “Lead magnet”, cioè gli strumen-
ti che possono rendere interessante la 
propria azienda. Ad esempio, la pubbli-
cazione o la distribuzione di contenuti 
gratuiti come guide, e-book, infogra-
fiche, con l’apertura di un blog infor-
mativo mirato oppure con l’iscrizione a 
newsletter dedicate. Insomma, rende-
re fruibile e a disposizione di tutti qual-
cosa che sia utile e che abbia un valore.
Oggi, aziende grandi o piccole, pro-
fessionisti e imprenditori hanno or-

LEAD GENERATION, 

l'importanza di avere

una buona strategia
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mai compreso l’importanza della loro 
presenza in rete per rendersi visibili 
a clienti e potenziali clienti; ma ave-
re un sito o un account, nei princi-
pali social media, non è sufficiente. 
I processi informativi e di acquisto 
dei consumatori sono notevolmente 
cambiati negli ultimi anni ed è quin-
di decisivo avere una buona strategia 
per attirarli verso le proprie specifi-
cità o competenze. 
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L’algoritmo è la formula che determina qua-

li contenuti appaiono nei feed degli utenti 

e quindi quanti e quali post pubblicati da 

una pagina vengano effettivamente visti, 

la cosiddetta “reach” o “portata”

È opportuno usare strumenti atti a misu-

rare l'andamento della visibilità organica e 

l'efficacia del piano editoriale scelto, con-

frontandolo con le pagine dei concorrenti 

e sempre inserendo questa analisi in una 

prospettiva di miglioramento continuo
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gine rispetto ai post degli ami-
ci, sicuramente per incentivare 

l'acquisto di spazi pubblicitari. 

A tutti questi fattori va aggiunta l’at-
tribuzione di un “punteggio di qua-

lità” che Facebook assegna a cia-

scuna pagina sulla base della qualità 
dei contenuti che posta, dell’esclusi-

vità della sorgente a cui attinge, del-
la velocità di risposta alle domande 
e del tasso di feedback negativi (ad 
esempio gli “unlike”) che riceve. In 
questa ottica, dunque è opportuno 

usare strumenti atti a misurare l'an-

damento della visibilità organica e 
l'efficacia del piano editoriale scel-
to, confrontandolo con le pagine 
dei concorrenti e sempre inserendo 

questa analisi in una prospettiva di 

miglioramento continuo. 

I principali strumenti di analisi sono:

• Facebook Insights, che si trova 
all’interno della pagina quan-

do vi si accede da amministrato-

re.  Offre sempre più dati sulla 

performance dei post in termini 

di visibilità e di engagement ri-
cevuto, ma anche sulle caratte-

ristiche degli utenti e sulle atti-
vità che questi hanno prodotto. 
Opportuno osservare questi dati 

scaricando i relativi file excel, an-

ziché leggendo i dati online.
• Fanpagekarma.com è uno stru-

mento indipendente che osserva 

il rendimento della pagina, ma 
identifica anche i liker più atti-
vi così da poterli eventualmente 

coinvolgere in una attività com-

merciale, o di relazioni pubbliche 

digitali. Questo sia per la pagina 
dell’azienda, ma anche, in parte, 

per le pagine dei concorrenti.  
Un altro tool utile per questo è 
Likalyser.com, così come merita 

di essere utilizzata la funzionalità 
Pages to watch all’interno di Fa-

cebook Insights.
• Agorà pulse barometer che offre 

per tutte le metriche più impor-

tanti dei benchmark con le pagi-
ne simili.

Dall’analisi di tale algoritmo risulta 
quindi chiaro quanto un professio-

nista non debba semplicemente ri-

lanciare articoli o informazioni pro-

venienti da testate editoriali, o da 

altre pagine, ma debba concentrarsi 
su un piano editoriale dove sia de-

terminante la propria “voce”, il me-

tro di giudizio con cui tratterebbe a 
voce tali contenuti nelle conversazio-

ni che potrebbe avere a latere di un 

incontro di lavoro o di un convegno.  
 

Tecnicamente tali contenuti dovreb-

bero poi essere:

• postati nei momenti maggior-
mente capaci di riscuotere visi-

bilità;
• in grado di generare reazioni, 

commenti e condivisioni;

• atti a produrre conversazione. 

Per scegliere tali informazioni, si ri-
vela molto utile Facebook audience 

insights.

Facebook audience insights
I social media manager si concen-

trano spesso su Facebook insights, 
l’interfaccia che consente di osserva-

re l’andamento della pagina e le sue 
principali metriche, i fan, la reach, ol-

tre al rendimento dei singoli post e 
dei singoli video caricati. Utile come 
dicevamo, a questo proposito, effet-

tuare l’export in excel di tali statisti-

che così da avere anche la frequenza 

con cui gli utenti sono stati esposti 
ai messaggi, un aspetto rilevante so-

prattutto quando i post e i video sono 

oggetto di una attività pubblicitaria. 

Facebook audience insights è, inve-

ce, uno strumento differente ed al-
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trettanto gratuito che consente di 
avere tantissime informazioni sul tar-

get in questione: si tratta di un tool 
reperibile su Google, oltre ad esse-

re integrato fra le funzionalità di Fa-

cebook business manager. Questa 
funzionalità permette di monitora-

re alcuni comportamenti dei liker 

di una pagina, la loro composizio-

ne demografica, la loro situazione 
lavorativa, il loro status sentimenta-

le e la collocazione geografica che li 
riguarda, ma, ancor più le altre pa-

gine che seguono su Facebook. 

Usare audience insights non in com-

binazione con una pagina, ma per 
analizzare un particolare target su 
Facebook è utile quindi per:

• vedere l’ampiezza di un target 
(impostato per età, ubicazione 
geografica, sesso e interessi) in 
termini di utenti attivi mensili sul 

social network;

• comprenderne le caratteristiche 

personali;

• osservare le altre pagine seguite 
con i rispettivi indici di concen-

trazione.

 

Facebook audience insights è per-
tanto un potentissimo strumento per 

tutti i professionisti che, non solo in 

riferimento alle attività digital, han-

no interesse a conoscere al meglio il 
proprio target e a costruire in modo 
più pertinente sia il palinsesto dei 

contenuti con cui soddisfarne le cu-

riosità, sia ad aggiungere i filtri che 

possano rendere più precisa la piani-

ficazione pubblicitaria, per esempio 
nel formato che vedremo qui di se-

guito.

Le campagne di “acquisizione  
contatti” di Facebook
Recentemente introdotta, questa 

opportunità è particolarmente in-

teressante nel mondo professiona-

le e merita quindi una trattazione 

specifica. La prima schermata a cui 
ci si trova di fronte - dopo aver cre-

ato l’account pubblicitario su Face-

book ed averne definito gli aspetti 
amministrativi - aiuta a impostare la 

campagna a seconda dell’obiettivo 
che si intende porre: in questo caso 

l’obiettivo è “raccogli contatti per la 
tua azienda”.

Dopo questa prima schermata, il 

pannello di profilazione è determi-
nante per creare al meglio la comu-

nicazione. Le opzioni per poter tar-

getizzare la campagna recano nella 
parte destra della pagina quanti 
utenti potenzialmente entreranno a 

far parte del pubblico raggiungibi-
le e consentono, quindi, di apprez-

zare la significatività della azione in-

trapresa. 

Tali opzioni sono:

• l’opzione di geo-targetizzazio-

ne. Oggi la pianificazione loca-

le ha assunto anche un valore 

iper-locale consentendo di lavo-

rare persino su indirizzi e codici 

di avviamento postale specifici 
ed è persino possibile targetiz-

zare per luogo, sia indicando chi 
vi risiede, sia chi vi si sta dirigen-

do o vi è in viaggio. Tutto questo 
grazie alla diffusione di Facebo-

ok dal cellulare con il riconosci-

mento dell’Ip e all’abitudine di 

fare check-in un posto;

LEAD 
GENERATION
La lead generation è un'azio-
ne di marketing che consente 
di generare una lista di possibi-
li clienti interessati ai prodotti o 
servizi offerti da un'azienda. Per 
generare nuovi contatti posso-
no essere utilizzate tutte le va-
rie strategie di marketing, da 
quelle più tradizionali, come 
pubblicità o telemarketing, 
alle più innovative come direct 
marketing o altre strategie che 
utilizzano il web. Il pregio della 
lead generation è di generare 
una lista di possibili clienti real-
mente interessata e quindi con 
forte propensione all'acquisto 
del prodotto o servizio offer-
to, perché avviene una “sele-
zione” a monte. Questo signi-
fica che il messaggio di vendita 
viene effettivamente veicolato 
soltanto ad alcuni consumatori, 
profilati grazie agli strumenti di 
marketing strategico.

Facebook audience insights è un poten-

tissimo strumento per tutti i professioni-

sti che hanno interesse a conoscere al me-

glio il proprio target e a costruire in modo 

più pertinente sia il palinsesto dei conte-

nuti, sia ad aggiungere i filtri che possano 

rendere più precisa la pianificazione pub-

blicitaria

Visto che i live video godono poi di una 

grande visibilità nell'ambito dell'algorit-

mo di Facebook, renderli oggetto di un 

successivo utilizzo sul social network è 

una buona idea sul piano editoriale, ma 

anche una strategia interessante per otti-

mizzare la visibilità organica della propria 

pagina

Risulta chiaro quanto un professionista non 

debba semplicemente rilanciare articoli o 

informazioni provenienti da testate edito-

riali, o da altre pagine, ma debba concen-

trarsi su un piano editoriale dove sia de-

terminante la propria “voce”
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visibilità organica della propria pa-

gina. Per chi intende cimentarsi nei 
Live per trarne risultati sotto forma 

di reach organica, occorre infine ri-
cordare che l'attivazione dell'audio, i 

like, le reazioni e le condivisioni sono 

ovviamente parte dei fattori che Fa-

cebook osserverà per pubblicare il vi-

deo nel feed dei propri contatti: per 

questo motivo, essere capaci di in-

gaggiare gli utenti - anche chiaman-

doli per nome - può essere un modo 

intelligente per averne beneficio.  
Arrivati al termine di questo ap-

profondimento su quattro aspetti 

“dietro le quinte” di Facebook, im-

magino sia sorta spontaneamen-

te la domanda sull'effettiva effica-

cia di tutti questi "tips and tricks".  

La risposta è semplice: di fronte 

alla enorme quantità di contenu-

ti e informazioni, video e immagi-
ni che giornalmente vengono po-

state sulle piattaforme sociali, è 

evidente che solo la qualità del-
la comunicazione farà la differen-

za e tale comunicazione consta del-

la sostanza di ciò che abbiamo da 

dire, della creatività del messaggio.  
 

E, in qualche misura, anche della sa-

pienza tecnica con cui sappiano ren-

dere la nostra attività più incisiva.
I clienti di ieri hanno fondato il mo-

dello di business su cui oggi si ba-

sano le nostre imprese, ma per in-

gaggiare e coinvolgere il cliente di 
domani occorre trasformare tale mo-

dello di business in senso digitale. 
Oggi.

• la profilazione degli utenti della 
campagna pubblicitaria per inte-

ressi che Facebook desume dai 

“mi piace” fatti dentro e fuori il 
social network. Molto interessan-

te in particolare la pianificazione 
per interessi sfruttando i “like” a 
pagine di brand e organizzazioni;

• la scelta degli utenti a seconda 
dei comportamenti degli uten-

ti che Facebook rileva sulla base 

dell’attività che da quell’account 
viene fatta come per esempio la 

partecipazione ad eventi, l’uso 

delle applicazioni, la navigazione 

con dispositivi e sistemi operativi 

differenti;

• il targeting della campagna per 
connessioni così che possa es-

sere rivolta o meno ai fan di una 

pagina o ai loro amici; 
• la scelta del modello di paga-

mento con la possibilità di sele-

zionare un prezzo massimo che si 

è disposti a riconoscere alla piat-

taforma per il lead acquisito, una 

programmazione dell’attività e 
un budget complessivo o gior-
naliero da non superare. 

L’interfaccia di Facebook consente 

poi di creare man mano l’annuncio, 

scegliendo l’immagine (o le imma-

gini) o il video da inserire, la call to 
action adeguata e, infine, di costrui-
re il form con le domande che inten-

diamo porre al nostro interlocutore, 

sempre avendo la possibilità di vi-
sualizzare un’anteprima dell’annun-

cio. È uno strumento estremamente 

cost-effective per acquisire contat-

ti in cambio della condivisione di un 

paper, o dell’invito a partecipare ad 

una serata riservata.

I live video su Facebook
Chi, per lavoro o per diletto, fre-

quenta abitualmente il "dietro le 

quinte" delle piattaforme digita-

li sa che le loro funzionalità cam-

biano di continuo e stare al passo 

con la loro innovazione è un vero 

e proprio inseguimento cui occor-
re prestarsi con tenacia e curiosità.  

Chiunque invece ha notato l’esplo-

sione di video in live streaming su 
Facebook, registrati sia da amici che 
dai “vip”. Anche per un professioni-
sta questo può essere un formato in-

teressante non tanto e non solo per 

parlare di lavoro, ma per mettere in 

luce la “voce” distintiva che ha scel-
to di dare alla sua presenza online. 

Prima di partire però, è bene ricorda-

re che Facebook live può essere ri-

prodotto, anche in ottica di test, solo 

per chi decide di effettuare la regi-
strazione: basta modificare i destina-

tari a cui il video è rivolto prima di 

andare online. Questa soluzione per-

mette per esempio di utilizzare tale 

funzionalità di Facebook per salva-

re il file in mp4 e riutilizzarlo in al-
tri momento. Per salvare il file, oc-

corre modificare la Url del video nel 
formato "m.facebook.com..." e poi, 

con il tasto destro, salvare il video. 

Visto che i live video godono poi 
di una grande visibilità nell'ambito 
dell'algoritmo di Facebook, renderli 
oggetto di un successivo utilizzo sul 
social network è una buona idea sul 

piano editoriale, ma anche una stra-

tegia interessante per ottimizzare la 

Formazione significa crescita, 
non solo personale. 
La tua crescita è
 la crescita di tutti.

Corsi proposti sulla tematica

• Il passaparola è diventato digitale: ecco come 
migliorare la propria web reputation

• Il personal branding 2.0: applicazioni pratiche  
e best practices professionali

• Affrontare le nuove sfide: come prepararsi  
ad avere successo

FORMAZIONE 
DA UTILIZZARE

Per iscrizioni e maggiori informazioni: 
info@PFAcademy.it

Solo la qualità della comunicazione farà 

la differenza e tale comunicazione con-

sta della sostanza di ciò che abbiamo 

da dire, della creatività del messaggio.  

E, in qualche misura, anche della sapien-

za tecnica con cui sappiano rendere la 

nostra attività più incisiva

Fondatore del think tank dedicato al 
marketing digitale The Vortex, è sta-
to Ad di Become (la ex Pangora). Ha 
lavorato anche in Lycos Italia come 
business development manager; è un 
formatore legato ai temi del digita-
le ed è autore di diverse pubblicazio-
ni come “Tecniche di webmarketing”. 
Da sempre è un attento conoscitore di 
internet come fenomeno in grado di 
rivoluzionare la società e il mercato.
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Come impostare una strategia vincente di lead generation  
utilizzando tutti gli strumenti del digital marketing 
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