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PREMESSA
La video lezione di oggi ha l'obiettivo di

fornire agli operatori del settore estetico
consigli pratici, semplici e veloci, per
iniziare fin da subito ed emergere nel
mondo dei social e gestire in modo

professionale i propri profili, iniziando dalla
Pagina Facebook. 

Vi mostreremo esempi di post, contenuti,
come realizzare inserzioni su Facebook in

base agli obiettivi e quali sono gli errori più
comuni da evitare.
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BRAND IDENTITY

La brand identity è:
 
- l’insieme degli elementi di riconoscimento
del brand (nome, logo, slogan, colori, ecc.)
-  l'insieme di valori che sono alla base della vostra
azienda. 
 
è fondamentale avere ben chiaro che immagine
vogliamo dare al nostro Centro e trasmetterla al
meglio e in maniera coerente.  

MARCHIO MARCA

"insieme dei codici visuali, testuali, verbali e sonori che , coerentemente con gli obiettivi strategici  hsnno il compito di rendere riconoscibile
l'emittente e costruire una memorizzazione differenziante"
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Ciò è fondamentale per essere riconoscibili sulle piattaforme social. 
 Costruire un’immagine del proprio brand e trasmetterla in ogni post

permette di comunicare agli utenti i valori aziendali. 
 Regolarmente assicurati che le informazioni contenute sulla Pagina

aziendale siano aggiornate e complete.

LA BRAND IDENTITY 

CHIARA ORIGINALE COERENTE 



SOCIAL MEDIA E SETTORE BEAUTY
i social media hanno rivoluzionato il modo in cui
i brand del settore estetico si relazionano con i
clienti. Si è passato da un modello di business
basato sul prodotto ad un modello basato
sull'esperienza, dove il cliente è al primo posto.
 
 
 
Bisogna essere coerenti tra le diverse
piattaforme, ma questo non vuol dire che
l'approccio su Instagram o YouTube sia lo stesso
su Facebook. Questo principalmente perché
anche il consumatore stesso cambia piattaforma
social a seconda di ciò che ricerca e come lo
ricerca.

ESPERIENZA PRODOTTO
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QUALI SONO I SOCIAL NETWORK
PIÙ UTILIZZATI NEL SETTORE

ESTETICO & BEAUTY?

UTILIZZATO DAGLI
UTENTI PER CERCARE

INFORMAZIONI E
RECENSIONI

SULL'AZIENDA, SUI
PRODOTTI, PARTECIPARE

A EVENTI E LIVE

FACEBOOK INSTAGRAM YOUTUBE
SEGUIRE LE
TENDENZE,

INFLUENCER, STORIE,
TESTIMONIANZE,

CERCARE PRODOTTI  
 E SERVIZI 

SEGUIRE 
 TUTORIAL
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FACEBOOK PER IL BUSINESS
1: PAGINA NON PROFILO 

2: NON AVERE UNA STRATEGIA

3: CONSIDERARE FACEBOOK UNO 
STRUMENTO GRATUITO

Il mondo dei social è in continuo cambiamento La
differenza, tra “avere una pagina Facebook” e fare Social
Media Marketing, sta tutta nell’avere o meno una strategia
a lungo termine, senza la quale non si va molto lontano.

La tua Pagina ti aiuta a raccontare il tuo Centro, non la tua
vita personale. Una Pagina ha strumenti speciali per aiutarti
a farlo.

FACEBOOK per le aziende è a pagamento! è uno strumento
di business per questo è necessario pianificare un budget e 
 investire.

3 errori da evitare! 
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STRUTTURA DELLA PAGINA FB

TAB
A sinistra, hai delle tab che ti
consentono di scorrere tutte le
sezioni della Pagina. Tieni
presente che puoi personalizzarle.

 Puoi usarlo per modificare la tua Pagina,
scoprire come la vede chi la visita e  consultare
le informazioni su come le persone trovano la
tua Pagina e vi interagiscono.

NOME E NOME
UTENTE
Possono non coincidere! Non
puoi scegliere lo stesso nome
della Pagina di qualcun altro. 

Sapere qualcosa su un'azienda può
aiutare a creare una connessione
emotiva. È una breve descrizione in cui
presenti la tua azienda e illustri alle
persone la tua attività.  Ricorda di
inserire una mail corretta

Un pulsante di CTA incoraggia chi visita la tua
Pagina a eseguire una determinata azione, ad
esempio visitare il tuo sito web o chiamare il tuo
Centro.

CALL TO
ACTION

"ALTRO"

DESCRIZIONE AZIENDA
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"Se non puoi essere il primo in una categoria,
crea una categoria in cui puoi essere il primo".
Crea una servizio o un prodotto che ti
contraddistingue.

CATEGORIA 

Facebook cambia algoritmo tutti i giorni ma
se i contenuti sono apprezzati dagli utenti
non avrai problemi. Non pensare solo a
vendere ma utilizza Facebook per raccontare
storie. Alziamo il livello dei contenuti.

CONTENUTI 

Post nuovi e frequenti comunicano ai
tuoi follower che sei attivo. 3/4 POST a
settimana in modo costante. 

CONTINUITÀ

ci vuole una visione e un investimento di
lungo periodo. i risultati si ottengono con
calma. Usa la programmazione per creare
post in anticipo!

CALMA 

 

CAMBIAMENTO 

Sei al servizio della tua community. Pubblica
contenuti che interessano ai tuoi follower

COMMUNITY 

SEGUI LA REGOLA DELLE 6 C
01 02

03 04

05 06 il mondo dei social è in continuo mutamento: è
necessario aggiornarsi e seguire le tendenze 
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Ovvero un calendario settimanale
o mensile dove vengono decisi e

programmati i contenuti da
pubblicare nel breve termine e in
che modalità (FEED- STORIES). 
Crea delle rubriche con diverse

tipologie di contenuti. 

PER INIZIARE:  

una grafica che identifica e
rende riconoscibili i tuoi
post. ES. Inserisci il tuo
logo ed elementi grafici

che si ripetono
(CANVA)

USA UN LINGUAGGIO
COLLOQUIALE MA

RISPETTOSO
Crea testi brevi con

un linguaggio
colloquiale si ma
sempre raffinato!

CREA UN PIANO
EDITORIALE

CREA UN LAYOUT
GRAFICO



 è fondamentale mettere il cliente al
centro delle tue strategie, fornendo loro
un’esperienza. 
 
Le strategie social sono a basso impatto
economico  ma allo stesso tempo hanno
un grande impatto a livello di immagine e
reputazione.

PAROLA D'ORDINE 
 ESPERIENZA E
PERSONALIZZAZIONE!



CONTENT
MARKETING:
6 IDEE PER
CONTENUTI
EFFICACI

MOSTRA I TUOI
PRODOTTI  O
SERVIZI CON

VIDEO  TUTORIAL 

PRESENTA I
TUOI

DIPENDENTI

CONDIVIDI
UN ARTICOLO

O UNA
NOTIZIA

INCENTIVA GLI
USER-GENERATED

CONTENT

CREA UN
SONDAGGIO-

CONCORSO

DIVENTA
INFLUENCER DEL

TUO CENTRO
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Usa foto  e video per mettere in evidenza i tuoi
prodotti, servizi e i risultati ottenuti.
 
RICORDA: Spiega alla tua community quali sono
le caratteristiche che rendono unici i tuoi prodotti
o servizi. Se pubblichi un "Prima e dopo" ricorda
di inserire il numero di sedute e chiedere il
consenso al soggetto fotografato.

1 MOSTRA I TUOI PRODOTTI
E SERVIZI E SFRUTTA I
VIDEO-TUTORIAL



I tuoi follower sono i migliori cartelloni
pubblicitari.
incoraggia i tuoi follower a taggarti nelle foto e a
condividere informazioni sui prodotti.
 
 

2 INCENTIVA GLI 
USER-GENERATED 
CONTENT



3 PRESENTA I TUOI 
DIPENDENTI

Presenta i tuoi dipendenti alla
community. Le storie avvicinano la tua
azienda alle persone e le danno un
volto. 
 



Incoraggia le persone a interagire con la tua
azienda facendo  un sondaggio o un concorso a
premi.
Questo dà agli utenti la possibilità di interagire  
e a te la possibilità di scoprire e approfondire i
loro gusti.

4 CREA UN SONDAGGIO O
UN CONCORSO



informa le persone con contenuti
pertinenti dal web, ancora meglio se gli
articoli vengono dalla sezione Blog del
tuo sito.
Questo tipo di contenuti sono utili per: 
 
- approfondire tematiche che spesso
non possono essere spiegate con un post
per questioni di spazio
 
- condividere articoli delle tue aziende
partner o di riviste e portali del settore.

5 CONDIVIDI UN ARTICOLO O
UNA NOTIZIA



 
Se non hai la possibilità di collaborare con micro o
macro influencer, perchè non diventare tu stessa
l'influencer del tuo Centro? 
Crea dei video dove spieghi i prodotti o i servizi,
rispondi alle domande o offri codici sconto.
 
 

6 DIVENTA INFLUENCER 
DEL TUO CENTRO



INSIGHTS
Interpretare le metriche nel modo giusto ti
aiuterà a capire quanto è efficace la tua
Pagina aziendale.

QUANTI "MI PIACE" RICEVI OGNI GIORNO.
COPERTURA: IL NUMERO DI PERSONE CHE HANNO VISTO
IL POST.
DATI ANAGRAFICI DEGLI UTENTI
GLI ORARI IN CUI GLI UTENTI SONO CONNESSI
 NUMERO DI CLIC, "MI PIACE" E CONDIVISIONI GENERATI
DA UN POST



i�tuoi�fan:

le persone che
hanno messo "Mi
piace" alla tua

Pagina

persone

coinvolte

le persone che
parlano della
tua Pagina

i�tuoi

follower:
le persone
che seguono

la tua Pagina

persone

raggiunte:
le persone che
hanno visto i
post della tua

Pagina

chi interagisce
con la tua
pagina?
Puoi anche capire chi vede e interagisce
con i post nella tua Pagina. 
La sezione Persone ti mostra le
informazioni demografiche (età, genere,
luogo e lingua).
Queste metriche possono aiutarti a capire
quali tipi di persone sono attirate dalla
tua Pagina e dai tuoi post.

INSIGHTS



STRUMENTI DELLE PAGINE FACEBOOK

VETRINA

La vetrina di Facebook è uno
strumento che può aiutarti a
condividere i tuoi prodotti o

servizi, a prescindere dal fatto
che tu li venda online o meno.

EVENTI

offrono alle persone
l'opportunità di partecipare agli

eventi del tuo Centro.

STORIES

Le storie ti consentono di creare
e condividere foto e video che 

 saranno visibili per 24 ore.

LIVE

Trasmetti in diretta  in modo da
aumentare l'esposizione e

interagire con loro in tempo reale..
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FACEBOOK
ADS 
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COPERTURA ORGANICA
Quando pubblichi qualcosa sulla tua Pagina, le persone

che hanno messo "Mi piace"o la seguono possono vedere
il post. Le persone possono mettere "Mi piace" al

contenuto, commentarlo o condividerlo, se vogliono.
Questo tipo di copertura è detta "organica", il che è un

altro modo per dire che è gratuita.

COPERTURA A PAGAMENTO 
Per ampliare il pubblico e far crescere il tuo

Centro, puoi mettere in evidenza i tuoi contenuti
organici attraverso le promozioni della Pagina.

L'obiettivo principale della pubblicità è
raggiungere le persone che potrebbero diventare

clienti.



INSERZIONE DELLA PAGINA 
Se non hai esperienza nella pubblicità su Facebook, ti consiglio di 

creare inserzioni dalla tua Pagina.
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INSERZIONE DELLA PAGINA QUALI SCEGLIERE? 

METTI IN
EVIDENZA UN POST

PROMUOVI IL TUO
PULSANTE DI CALL

TO ACTION

PROMUOVI LA TUA
PAGINA

PROMUOVI LA TUA
AZIENDA A

LIVELLO LOCALE

FAI IN MODO CHE
PIÙ PERSONE

VISITINO IL SITO
WEB

 ACQUISIZIONE
CONTATTI

METTI IN EVIDENZA
UN EVENTO

INSERZIONI
AUTOMATIZZATE
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INDIVIDUA  PUBBLICO E BUDGET
L'obiettivo principale della pubblicità è
raggiungere le persone che potrebbero diventare
clienti. Con Facebook puoi trasmettere il tuo
messaggio solo alle persone che potrebbero
essere interessate al tuo prodotto.
 
Es TARGHET: DONNE - DAI 25 AI 55 ANNI - 20 KM
RAGGIO DAL CENTRO

Scegli il tuo budget e decidi se
distribuirlo 
- giornalmente (es. 20 euro al giorno)
oppure
- totale su un arco di tempo (es. 100
euro totali)
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Un posizionamento è il luogo in cui vengono mostrate le tue inserzioni. Quando crei
un'inserzione dalla tua Pagina Facebook, le persone potranno vederla in diversi luoghi.  ES.
Messanger, feed di Instagram, feed di facebook etc.

DOVE SI POSSONO VEDERE LE TUE
INSERZIONI DI FB?
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ATTENZIONE

 

IMMAGINI CON
TROPPO TESTO

PARTI DEL CORPO
COME GLUTEI O
SENO

NUDO
INTEGRALE O 

Prima della pubblicazione su Facebook, le
inserzioni vengono controllate per accertare che
rispettino le normative pubblicitarie.
L'analisi richiede in genere 24 ore.
Facebook non approva: 

 

PAROLE COME:
CELLULITE,
DIMAGRIMENTO

Questo materiale è di proprietà di Fenix Group Srl ed è assolutamente vietata la condivisione.



TESTI
CONSIGLIATI 

LINK UTILE
 WWW.CANVA.COM

1 Brand Identikit – Come trasformare il marchio in una marca
AUTORE: Gaetano Grizzant iEDITORE: Fausto Lupetti Editore
 
2 #EpicFail: Due anni di disastri “Social” delle aziende tra Facebook e Twitter
Autore: Valentina Spotti Illustrazioni: Paolo Correale Editore: TechEconomy
Collana: TechEconomy eBook
 
3 Facebook Marketing Pro. Strategie e azioni per fare business-di Cristiano
Carriero (Autore), Monia Taglienti (Autore)
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