


Lezione2 

 
SPONSORIZZATE INSTAGRAM: 
COME STRUTTURARLE E COME

UTILIZZARLE PER CRESCERE
 

FYHWL DIGITAL MARKETING PROGRAM



STEP 1. 
APRI LA TUA PAGINA FACEBOOK

DEDICATA AL TUO BRAND/AZIENDA 





 Facebook è il primo social network più utilizzato al mondo, insieme ad
Instagram.
 Se hai un sito web, diventa un canale importante per attirare traffico su di
esso.
 È il social network con il maggior numero di utenti registrati, nello specifico
con più di 2.271 milioni.
 Il tu o pubblico di destinazione è su Facebook, forse non al 100%, ma
sicuramente una parte importante lo è.
 È essenziale per le campagne pubblicitarie per Facebook e Instagram Ads .

Perché devI creare una pagina Facebook?

Qui sotto ti spiego alcuni motivi per cui la tua azienda, attività o brand dovrebbe
essere presente su Facebook:

1.

2.

3.

4.

5.
 



Come creare una pagina Facebook passo dopo passo

Le pagine aziendali vengono create da un profilo personale, ovvero non è possibile
creare una pagina Facebook senza prima avere un profilo.

Passaggio 1: Crea la pagina Facebook

La prima cosa che devi fare è accedere con il profilo personale da cui vuoi creare la
Fan Page. 
Diventerai automaticamente il suo amministratore.
Una volta dentro, in alto a destra premi il pulsante + (crea). 
Apparirà un menu a tendina dove devi cliccare la sezione “pagina”.

 





Nome della pagina (obbligatorio).
Categoria (obbligatorio): inserisci i termini che identificano la tua attività, viene visualizzato
un elenco con diverse opzioni in cui devi scegliere la tua categoria.
Descrizione (facoltativa), ma assolutamente consigliata.

Inserisci:



Assicurati che le immagini non appaiano pixelate e siano di qualità. Per fare ciò, caricale in
formato .PNG.
Inserisci immagini in base al tema della tua azienda.
Non caricare immagini che non trasmettono i valori del brand della tua attività.
Prendi in considerazione colori, caratteri, effetti, ecc. del tuo marchio.

Immagine di copertina

Immagine di profilo

Per l' immagine di copertina le
dimensioni sono 851 x 315.

Scegli le dimensioni di 500 x
500 per l' immagine del profilo 



Vai su ALTRO e clicca su
INFORMAZIONI

Sito web
E-mail
Numero di telefono
Posizione
Programma del servizio clienti
Prezzi
Eccetera.

STEP 1 : SISTEMA LE IMPOSTAZIONI

Compila:



Vai su ALTRO e clicca su
INFORMAZIONI

Sito web
E-mail
Numero di telefono
Posizione
Programma del servizio clienti
Prezzi
Eccetera.

STEP 1 : SISTEMA LE IMPOSTAZIONI

Compila:



STEP 2 : SISTEMA IL PULSANTE DI CALL TO ACTION 



WHATSAPP BUSINESS : 
APPROFITTA DI QUESTA OPPORTUNITA'

IMPOSTAZIONI > WHATSAPP  



COLLEGA LA TUA PAGINA INSTAGRAM : 
IMPOSTAZIONI > INSTAGRAM  



STRUMENTI DI PUBBLICAZIONE:
PROGRAMMARE I CONTENUTI GRAZIE A

CREATOR STUDIO







METTI IN EVIDENZA
DA FACEBOOK BUSINESS MANAGER

SPONSORIZZATE:
 



STEP 2. 
CREA E COLLEGA ALLA TUA PAGINA 

FACEBOOK BUSINESS MANAGER






