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Non esistono voti scontati
ma solo voti da conquistare,
ogni volta, a ogni nuova elezione!
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INTRODUZIONE

Sai che puoi costruirti una certa credibilità grazie a una presenza
strutturata e al confronto diretto con i propri sostenitori attraverso
una Pagina Facebook?
Sai che mediante una pagina fan puoi ottenere molta visibilità,
anche se non sei noto o neppure hai un ruolo rilevante
all’interno del tuo partito?
Sai che attraverso una pagina puoi instaurare una relazione di
fiducia con i cittadini e ampliare il pubblico dei tuoi
sostenitori?
In questo ebook troverai suggerimenti, proposte e strategie utili
a rendere la comunicazione politica su Facebook chiara ed
efficace, ad accrescere la propria visibilità e a migliorare il
proprio consenso elettorale.
Le ricerche effettuate ci dicono che la maggioranza dei politici, in
Italia come all’estero, sfruttano molto poco il potenziale della rete
per fini elettorali ed essere in linea con una comunicazione veloce
e funzionale, adatta a costruire consenso.
Le giuste strategie ti aiuteranno a costruire e consolidare
consenso elettorale, a stimolare e organizzare la
partecipazione dei cittadini e a diffondere il messaggio politico
nel migliore dei modi.
Disporre di proposte mirate, ti aiuterà a perseguire i propri
obiettivi politici risparmiando tempo e denaro e a fare ricorso a
tutte quelle opportunità che vengano offerte dai social network;
in Italia soprattutto Facebook (il social della politica) e
Instagram.
Disporre e gestire, nel migliore dei modi, una pagina Facebook,
offre al politico o aspirante tale, la possibilità di entrare in contatto
con un numero elevato di persone e di potenziali elettori, che
diversamente non sarebbe possibile raggiungere.
Attualmente al politico è richiesto sempre più di essere sulla piazza
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virtuale chiamata Facebook, di fare ricorso a maggiori occasioni di
stare tra la gente e d’interagire (con i social).
Facebook ha nel mondo ben 2,74 miliardi di utenti attivi (gennaio
2021), attestandosi ancora come la piattaforma social più usata
su scala globale.
Secondo il Report Digital 2021 gli italiani attivi su internet a
gennaio 2021, sono stati circa 50 milioni e mezzo, mentre gli
italiani attivi sui social media, nello stesso mese, sono stati 41
milioni.
I dati ci dicono che tra gli italiani attivi su internet tra i 16 e i 64
anni, l’80% utilizza Facebook mentre il 67% usa Instagram e tieni
presente che parliamo di quasi 38 milioni di persone.
Altro dato interessante, sempre secondo il report di we are social
+ Hootesuite, che gli italiani trascorrono quasi due ore
quotidianamente sui social e il 98% lo fa da dispositivi mobili.
Blogmeter, nella quarta edizione della ricerca “Italiani e Social
Media” avente l’obiettivo d’individuare le motivazioni che
spingono gli italiani a usare i social media, fa emergere che la
preferenza è rivolta a Facebook, Youtube e Instagram.
Sempre dalla ricerca si rileva quelle che sono le motivazioni
principali che spingono all’utilizzo dei social: tra esse troviamo
lo svago, il tenersi informati, il mantenere i contatti con la propria
comunità, il condividere momenti ed esperienze di vita vissuta.
I dati appena evidenziati riportano alla mia mente una frase di
qualche anno fa, attribuita all’On. Antonio Palmieri, divenuto nel
1998 responsabile della comunicazione elettorale nazionale di
Forza Italia e successivamente deputato dal 2001, nella quale
afferma: << Con internet non si vince, ma senza si perde! >>.
Nulla di più vero, ma secondo me, oggi, bisognerebbe fare un
ulteriore passo in avanti e questa frase io la trasformerei così:
<<Con i Social non si vince, ma senza di sicuro si perde!>>.
Ciò perché, per la sua caratteristica d’interattività e per la
possibilità di comunicazione a un livello paritario con i cittadini,
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Facebook è uno strumento chiave per costruire la relazione
con i potenziali sostenitori e per trasformare la partecipazione
online in una attiva fuori dalla rete.
Importante da sapere! Ci sono due cose di cui tenere conto:
la prima è che non puoi costruire la tua presenza online senza
avere un piano di lavoro e una strategia; la seconda è che la
pagina non è e non deve essere solo strumento di
autopromozione.
Attraverso una pagina Facebook puoi perseguire gli obiettivi
chiave di qualsiasi attività politica: diffondere il messaggio
politico, le ragioni e le proposte della campagna; stimolare e
organizzare la partecipazione online e offline; raccogliere
fondi.
Con la pagina puoi percorrere, inoltre, le tre principali fasi che
caratterizzano qualsiasi strategia di comunicazione politica
online:
• costruire un ampio gruppo di sostenitori;
• convertire i sostenitori in attivisti;
• coinvolgere le persone nel voto portandole a votare per
te, orientarle per il tuo partito o candidato.
Puoi inoltre identificare un tuo elettorato di riferimento più
facilmente contattabile e mobilitabile.
Secondo Colin Delany, veterano della politica digitale e
fondatore di Epolitics.com, per qualsiasi strategia di
comunicazione politica on line abbiamo bisogno di tre strumenti,
tre elementi che non possiamo eludere.
Il primo elemento è un hub di comunicazione, dove si sviluppa
l’attività di comunicazione, il cuore della produzione dei contenuti:
di solito è il sito web.
Il secondo è un canale che ti consente di metterti in contatto con i
sostenitori, normalmente l’email.
Il terzo è uno strumento che ti permette di estendere il raggio
d’azione, dai social alla pubblicità online.
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La Pagina Facebook, per nostra fortuna, ha le potenzialità
per assolvere tutte e tre queste funzioni e per questo è
molto funzionale.
La ricerca del consenso per un politico è un’attività che non ha mai
fine e i social media sono il luogo ideale della campagna elettorale
permanente. La Pagina Facebook è, con tutta evidenza, lo
strumento ideale per condurla al meglio.
Oggi il problema da affrontare è la velocità dei cambiamenti, come
ben sai, se ti fermi, se non evolvi e neppure ti aggiorni sulle nuove
possibilità, rimani indietro. Tutto ciò rappresenta un gran
bell’ostacolo che non ti consente di raggiungere il traguardo
sperato.
Questo ebook diviso in tre capitoli, vuole offrirti, in modo semplice e
chiaro, una serie di segreti strategici e linee guida, nonché portarti a
conoscenza di pericoli da scongiurare per gestire la tua pagina a un
livello superiore.
Qui puoi trovare una serie di tattiche, suggerimenti operativi e
tanto altro ancora che ti aiuterà a gestire la pagina come un
provetto Social Media Manager.
Nel primo capitolo, esporrò le differenze sostanziali tra un profilo e
una pagina e il quando è preferibile per un politico interagire con
uno anziché con l’altro.
Tratterò inoltre, nozioni relative alle impostazioni di base per
ottimizzare e avere una pagina completa, così da incidere
positivamente sulla portata organica e sulla visibilità dei post, per
farsi trovare più facilmente dai potenziali elettori.
Nel secondo, mi occuperò della gestione dei commenti,
soprattutto di quelli negativi, della crisi di comunicazione e del
vero e proprio social media fail: vedremo anche come risparmiare
tempo senza diminuire l’interazione.
Sarà affrontato anche il tema dei commenti negativi che è meglio
non ignorare, mettendo la testa sotto la sabbia, perché questo
modo di procedere è deleterio per il consenso di un politico.
Infine, nel terzo capitolo parlerò di una triste verità: la portata
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organica (quanti utenti mediamente raggiunge un post non a
pagamento) è destinata a diminuire sempre più.
Inoltre, esporrò alcuni fattori dell’algoritmo di Facebook che
sarebbe meglio conoscere, e ti metterò al corrente di 5 segreti
“super strategici” per incrementare le performance dei post
non a pagamento e aumentare la visibilità gratuita.
Il filo conduttore di tutto il lavoro è portarti a un’agevole gestione
personale della pagina: senza aver bisogno di uno staff che si
occupi della comunicazione politica online in forma strategica e
continuativa. Potrai fare a meno di una costosa agenzia di
marketing o di un social media manager.
Secondo me la presenza sul web in generale e su Facebook e
Instagram in particolare, non è delegabile e va progettata e
gestita con attenzione personalmente.
Devi essere proprio tu ad “applicarti” ed essere presente in prima
persona sui social, per tutta una serie di motivi, ma soprattutto
per essere il primo a parlare di te stesso; ancor prima che lo
facciano i tuoi collaboratori, i tuoi avversari, i tuoi competitor o i
nemici interni alla compagine politica di cui fai parte.
Molti tra i politici pensano che sia una perdita di tempo e che
non sia necessario seguire la pagina, abbandonandone la
gestione e disinteressandosene (ad es. come capita
all’indomani della consultazione elettorale).
Aprirla e lasciarla morire, anziché avere come obiettivo la
creazione di un dialogo e di un’interazione costante con gli elettori
è deleterio per la costruzione e il mantenimento del consenso
elettorale.
Anch’io commettevo lo stesso errore nella mia passata attività
politica! Subito dopo le elezioni trascuravo e mi disinteressavo
alle pagine di partito che gestivo, solo in seguito capivo che
l’interazione e l’ascolto sono alla base del consenso elettorale.
Insegnarti a gestire la pagina autonomamente, in maniera
professionale, in sole tre settimane con solo un’ora al giorno
d’impegno è un’allettante promessa, ma so di poterla
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mantenere, e per questo mi sento di sottoscriverla.
Desidero davvero che tu raggiunga il risultato promesso, ho
fatto ricorso a tutte le mie esperienze e risorse, in modo da
rendere possibile la migliore trasformazione nella tua vita
politica.
La mia personale storia d’internet marketer, lo studio e la passione
per il social media marketing e per la comunicazione politica on
line, le mie passate esperienze di politica attiva e le battaglie che
ho dovuto combattere sul territorio offline e online, mi autorizzano e
legittimano a sperare in un tuo risultato positivo.
A te spetta solo prendere l’impegno di studiare questo ebook e
mettere in pratica i miei insegnamenti. Con le mani in pasta
un’oretta al giorno per tre settimane o un po’ di più durante il fine
settimana, vedrai nel giro di un mese la tua pagina decollare.
Il tempo da me previsto, naturalmente, è indicativo, potrai infatti
farlo solo in una settimana se disponi di un po’ più di tempo.
Il risultato, sarà sorprendente: diventerai indipendente e sicuro
nell’uso dello strumento; avrai più visibilità; amplierai il numero dei
sostenitori e saprai gestire i commenti nel migliore dei modi.
Pian piano ti renderai conto di essere davvero un passo avanti ai
tuoi avversari e ai tuoi competitor e ti sentirai tranquillo e sicuro.
Non avrai bisogno di uno staff o social media manager o di
qualche costosa agenzia che si occupi della tua comunicazione
politica su Facebook: ci sarai tu!
Da parte mia, in questo ebook, ti fornirò solo ciò che serve
realmente, senza girarci intorno, andrò dritto ai meccanismi
essenziali da conoscere e da padroneggiare.
Mi atterrò al Principio di Pareto o “legge 80/20”, in cui si
afferma che “in un sistema complesso dotato di una struttura
causa/effetto il 20% delle cause provoca l’80% degli effetti”.
Chi la conosce sa che questa legge è riscontrabile in ogni
campo! L’80% dei risultati è dato dal 20% delle azioni,
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viceversa l’80% delle azioni dà il 20% dei risultati.
È questo un principio che se applicato nel campo della
produttività, ci consente di affermare che i compiti che
producono l’80% dei risultati, richiedono lo stesso tempo per
essere svolti di quelli che danno il 20%.
Ti posso dire che io ti darò solo il necessario, quello che serve per
fare quel 20% che ti farà raggiungere l’80% dei risultati, senza
inutili fronzoli.
Questo perché non voglio farti perdere la cosa più preziosa che noi
tutti possediamo: il tempo!
Ora basta, cominciamo a darci da fare, i nostri sostenitori e i nostri
potenziali elettori sono lì ad aspettarci, buona lettura!
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CAP.1
IMPOSTARE LA PAGINA DA PROFESSIONISTA E FARSI
TROVARE DA SOSTENITORI ED ELETTORI.

Spesso la prima questione da affrontare per chi vuole fare
politica on line con Facebook è se interagire con un Profilo o
con una Pagina.
Dato che Il profilo è il punto di partenza della propria esperienza
sulla piattaforma, molti politici lo scelgono per comunicare con i
cittadini e i potenziali elettori.
Il profilo personale è uno spazio di Facebook in cui puoi
aggiungere amici e inviare richieste di amicizia ad altre
persone.
Con questo strumento puoi presentarti, raccontarti e
instaurare legami con altre persone ma non è la soluzione
ottimale.
Imparare a gestire una pagina non è particolarmente difficile,
anche se molti politici o aspiranti tali vedono la sua gestione come
una perdita di tempo e per questo motivo non hanno mai pensato
di aprirne una.
Inoltre, voglio farti notare, che con un profilo individuale puoi
arrivare al limite massimo di 5000 amici, superato il quale, molti
politici erroneamente ne aprono uno nuovo chiamandolo profilo
2 e a volte arrivano addirittura ad aprirne un terzo chiamandolo
profilo 3.
Personalmente, esaminando le caratteristiche principali dei due
strumenti, sono pervenuto alla conclusione che per quanto
riguarda l’attività politica, sia meglio creare e interagire mediante
una Pagina.
Quindi, se tu non l’hai ancora fatto e vuoi aprire una pagina
adesso, ricordati durante la procedura, di abilitare il modello per
“politici”.
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SEGRETO n.1: crea una pagina utilizzando il modello per
politici (scegliere il modello giusto aumenta l’efficacia della
stessa) e gestiscila in modo attento e costante.
Hai già realizzato una pagina? Allora controlla che tale modello
sia attivo, altrimenti cambialo! Vai a impostazioni > modelli e
tab > modifica.

12

13

Esaminiamo ora le caratteristiche principali dei due strumenti.

PROFILO INDIVIDUALE

Come abbiamo già visto, la prima criticità nella gestione di un
Profilo è che esso ha il limite di 5.000 contatti, oltre il quale non è
possibile andare.
Una seconda, di cruciale importanza e da sottolineare, a proposito
del profilo personale di chi svolge attività politica è: sapere che
diverrà automaticamente pubblico.
Attenzione! Perché sul profilo personale la tua vita privata verrà
esaminata tanto quanto le tue azioni pubbliche e in caso di
controversie o di scivoloni, non ci sarà spazio per giustificazioni
sulla privacy.
Per chi utilizza il profilo, il vantaggio consiste nell’avviare una
comunicazione diretta con i cittadini in modo molto semplice, senza
discostarsi dalla normale pratica quotidiana nell’uso di Facebook.
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PAGINA

La pagina presenta numerosi motivi per preferirla al profilo, tutti
legati a una gestione più professionale del mezzo. Ecco i vantaggi
elencati di seguito:
• Offre gratuitamente gli insights, i dati statistici e le
informazioni più importanti che ti consentono di comprendere
l’andamento della stessa e dei singoli post.
• Consente di avere un numero di contatti illimitati (fan e
follower).A tale proposito quest’anno la novità è che
spariranno i fan che verranno sostituiti dai follower, quindi ci
sarà l’addio ai “mi piace”.
• Dispone di un meccanismo di adesione più immediato,
infatti, piuttosto che attendere l’accettazione della
richiesta di amicizia basta mettere un “mi piace” o un
“segui”.
• È indicizzata nei motori di ricerca ed ha maggiore
visibilità on line.
• Nella pagina troveremo un Filtro volgarità per le
parole chiave e per la moderazione dei commenti (più
avanti vedremo meglio).
• È prevista una certa flessibilità nel rispondere ai
messaggi inviati dalle persone che commentano i tuoi
post.
• Consente di usare degli strumenti pensati per mobile e
delle applicazioni che ti permettono di postare più
facilmente e comodamente.
• Tutela la privacy, in quanto non permette di raggiungere a
ritroso il profilo del singolo utente che la segue.
• È possibile avvalersi appieno delle Facebook Ads per
promuovere la pagina, singoli post o contenuti. Le
sponsorizzazioni sono investimenti pubblicitari altamente
profilati che vanno a colpire direttamente il tuo target.
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Vuoi stare sempre un passo avanti ai tuoi avversari e tenere testa
ai tuoi competitor? Vuoi competere con quelli più avvezzi alla
comunicazione politica online o che dispongono di uno staff o un
responsabile web che si occupa di tutto? Devi necessariamente
aprire una Pagina!
È lo stesso Facebook che consiglia agli utenti e alle organizzazioni
attive, in campo politico, di crearne una; perché costituisce una
presenza pubblica pensata apposta per connettersi con le persone,
su vasta scala, anche se non le conosci personalmente.
Il profilo invece è più indicato e usato per connettersi con amici,
familiari o entità pubbliche che si vogliano seguire.
Stai per entrare in politica? Sei già dentro ma aspiri ad avere un
ruolo più elevato? Vuoi fare il consigliere comunale, il sindaco,
l’assessore o il parlamentare?
Non puoi evitare di aprire una pagina ed esimerti dal mettere in
pratica le informazioni acquisite in questo primo capitolo e in tutto
l’ebook.
In esso, infatti troverai indicazioni molto utili sia per chi è alle prime
armi sia per chi non lo è ma vuole gestire la pagina in modo più
professionale.
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: imparare ad abilitare le diverse
funzionalità per ottimizzare la pagina come un professionista e per
farsi trovare facilmente da elettori o potenziali tali.
Hai comprato questo ebook e quindi, probabilmente, vuoi
applicarti in prima persona, capire come gestire
autonomamente la pagina e non delegare questo compito: a un
collaboratore, a uno staff di comunicazione politica online o a
qualche costosa agenzia.
Per quel che mi riguarda hai pienamente ragione! Secondo me la
presenza di un politico su Facebook o anche sul web in generale,
non è delegabile.
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Ciò perché è necessario coltivare una relazione di fiducia con il
proprio pubblico di riferimento ed è opportuno farlo in prima
persona.
In secondo luogo, è sempre consigliabile affidare la gestione della
pagina solo a persone competenti nell’uso dei social e con una
spiccata conoscenza e sensibilità politica, e non di certo al primo
volontario di turno o al cugino smanettone.
In terzo luogo, c’è bisogno d’ingenti risorse economiche e umane
per allestire uno staff che si occupi di comunicazione online in
modo strategico, continuativo e competente.
Ammesso che tu disponga di mezzi e risorse e voglia delegare la
presenza online a uno staff o a qualche costosa agenzia, devi
ricordare che non sei indenne da figuracce o da clamorosi autogol
che possano inficiare i risultati desiderati.
Gli esempi di politici che hanno avuto uno scivolone in questo senso
sono molteplici, uno dei casi più emblematici è quello relativo allo
staff di Letizia Moratti durante le amministrative 2011 di Milano.
In quell’occasione un utente domandava al Sindaco L.Moratti con
un tweet cosa ne pensasse della costruzione di una moschea
abusiva nel quartiere di Sucate in via Giandomenico Puppa,
chiaramente immaginari e inesistenti.
L’addetto del Sindaco rispose tempestivamente rassicurando della
contrarietà al progetto e non lasciandosi sfiorare dal minimo dubbio.
Ciò scatenò l’ironia del web e costò molto in termini di popolarità.
Potrei citare moltissimi altri esempi di social media fail politicoelettorale che hanno stroncato carriere, diminuito il consenso
elettorale e provocato sparizioni dalla scena politica; ma ciò esula
dagli scopi di questo ebook.
In buona sostanza vorrei solo far capire che anche nel caso di
aiuto, la gestione necessita sempre della tua presenza, pena il
rischio d’incorrere in grossi scivoloni non provocati da te ma dai tuoi
collaboratori.
Dati i rischi a cui si va incontro, inevitabilmente, secondo il mio
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parere, conviene rendersi indipendenti e autonomi
nell’amministrare una pagina Facebook, con la gestione in prima
persona puoi davvero trarre grandi vantaggi e sentirti tranquillo.
Ricordati sempre che è necessario un impegno responsabile, che
non puoi postare e raggiungere i tuoi sostenitori senza trovare il
tempo per leggere i commenti e rispondere alle domande e alle
critiche.
Quando fai di tutto per farti trovare e aumentare la visibilità, non
puoi non interagire con i tuoi potenziali elettori. Sui social la
parola d’ordine è interazione, e questo non dimenticarlo mai!
Ora scendiamo più nel pratico e vediamo perché è così
importante curare le impostazioni della pagina come un
professionista, completandola e inserendo tutte le
informazioni nelle diverse sezioni.
Segreto n. 2: il grado di completezza della pagina incide sulla
portata organica, per questo è essenziale curare le
impostazioni della stessa.
Per Portata Organica (Organic Reach) si intende quanti utenti
mediamente raggiunge un post non a pagamento.
In altre parole, rappresenta il numero di persone raggiunte da un
determinato contenuto della tua pagina senza avvalerti d’inserzioni
a pagamento.
Qualcuno pensa ancora che basti postare un contenuto e tutti i fan
vengano raggiunti? Beh, questa è pura utopia!
Infatti secondo Hootesuite, oggi, la portata organica si aggira
intorno al 5%, da qui la necessità di porre in atto comportamenti
volti al miglioramento della stessa.
Avere una pagina, bene impostata e completa, fornisce un input
all’algoritmo di Facebook che identifica la stessa come generatrice
di contenuti genuini, veritieri, quindi, meritevole di più visibilità e
portata organica.
Avere una pagina ben curata e ottimizzata è dunque importante per
farsi conoscere, trovare e anche riconoscere da sostenitori o
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potenziali elettori che siano o meno tuoi fan e follower.
Molte persone anche se non hanno posto e né metteranno mai un
like alla tua pagina o neppure la seguiranno, prima o poi verranno a
visitarla; per questo diventa molto importante averla completa,
aggiornata, di bell’aspetto, accogliente e accattivante.
Le persone che avranno sentito parlare di te o letto un tuo articolo
sul giornale, magari incuriosite per quello che fai, per le tue
proposte politiche o il tuo messaggio, molto probabilmente,
verranno a cercarti su Facebook per saperne di più.
Una pagina impostata in modo professionale e completa, piuttosto
che una sciatta e insignificante, mostra alla gente che sei una
persona attiva, coinvolta in quello che fai e ti fa fare un’ottima
prima impressione.
Tutti sappiamo bene che non avremo mai una seconda occasione
per fare una buona prima impressione ed è per questo che occorre
partire in modo corretto.
Obiettivo di questo capitolo è imparare a migliorare la portata
organica e farsi trovare più facilmente da potenziali elettori, e
tutto questo passa per l’ottimizzazione della Pagina.
A questo punto credo sia opportuno sottolineare quali sono gli
elementi che hanno valenza e che ci consentono di raggiungere
questo obiettivo.
Sai quali sono i settaggi principali da ottimizzare per far sì che i
tuoi sostenitori vedano sempre di più i tuoi post non a
pagamento?
Sai su quali settaggi agire per rendere la tua pagina più
accattivante possibile e catturare l’attenzione di nuovi potenziali
elettori?
Per dare una risposta a queste domande è arrivato il momento di
vederli uno a uno, dividendo il capitolo a scopo didattico in quattro
aree principali, per renderti la cosa il più semplice possibile:
1. nella prima area troviamo i settaggi riguardanti l’Aspetto;
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2. nella seconda, i settaggi e le informazioni riguardanti le
Impostazioni generali;

3. nella terza area i settaggi e le informazioni riguardanti le
Risposte automatiche;

4. nella quarta e ultima area che ho chiamato Varie e
importanti, sono riportati i settaggi relativi alle quattro sezioni
a cui Facebook da particolare rilevanza, visibilità e
importanza.

Sappi che se imposti la tua Pagina come di seguito illustrato, il tuo
messaggio arriva a un maggior numero di fan e i tuoi post non a
pagamento sono fruiti da una maggiore quantità di persone.
In questo modo eviti di non ricevere nessun engagement (il
coinvolgimento positivo delle persone attraverso commenti,
condivisioni o reazioni).
Per facilitarti il compito alla fine del capitolo troverai una lista di
controllo, dove potrai rivedere tutto quello che va migliorato o inserito
sezione per sezione, allo scopo di avere una pagina il più piacevole
e accogliente possibile.

ASPETTO
Username e nome pagina
Il primo settaggio fondamentale da impostare è il nome della
pagina e lo username (il nome con la chiocciolina che va a
mostrare in maniera univoca l’identità della tua pagina).
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Per quanto riguarda il nome da assegnarle Facebook ci consiglia:
in caso di un candidato eletto d’includere il titolo ad es. “Sindaco
Mario Bianchi”; se invece sei candidato per un incarico basta
inserire nome e cognome non ad es. “candidato sindaco Mario
Bianchi”.
Per trovare nome e username accedi alle impostazioni > vai in
generali > poi in informazioni sulla pagina > qua trovi oltre alla
sezione nome anche nome utente, dove inserire lo username
scelto o cambiarlo, perché puoi pure modificarlo ma non farlo
troppo spesso.
Lo username scelto è importante perché andrà a definire il
permalink della tua pagina, a denominare il tuo URL.
Le persone quando andranno a digitare il nome utente nella barra
di ricerca dopo www.facebook.com/ potranno accedere
direttamente alla stessa.
La scelta del nome è importante, perché comparirà per
menzionarti o contattarti tramite messenger, perciò va effettuata
con molta attenzione.
Un nome utente semplice e specifico aiuterà i cittadini a trovarti più
facilmente, meglio usare il nome con il quale le persone ti
conoscono e ti riconoscono e con il quale ti cercherebbero.
Ricorda che lo username è visualizzato appena sotto
l’immagine di profilo e appare chiaramente ogni volta che
pubblichi un contenuto.
Attenzione! Scrivi un nome non lunghissimo per evitare che
venga troncato quando viene mostrato.
L’immagine di copertina
Importante! La prima cosa che vede un fan o chi visita la tua
pagina è l’immagine del profilo e quella della copertina, per questo
motivo cerca di rendere questi spazi il più possibile accattivanti.
La cover, rappresenta l’anteprima di ciò che trovi all’interno della
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pagina e con essa hai la possibilità di catturare l’attenzione del
visitatore; quindi, deve essere ottimizzata secondo le dimensioni e
lo spazio che Facebook ci mette a disposizione.
Non voglio tediarti con le caratteristiche tecniche delle immagini, ti
consiglio di crearti un account su uno di questi siti di
progettazione grafica per social media molto facili da usare.
Ci sono https://snappa.com/, https://www.canva.com/,
https://crello.com/it/, hanno dei template già pronti anche per
copertine Facebook e possono essere modificati a tuo
piacimento.
La copertina è il primo elemento che la gente vede quando arriva
sulla tua pagina, e poiché un’immagine vale più di mille parole
dobbiamo far sì che sia di qualità, accattivante e sappia
comunicare immediatamente chi siamo e cosa facciamo.
La sua principale funzione inoltre è quella di catturare
l’attenzione dell’utente, per cui meglio se originale e unica.
Nella scelta si consiglia di privilegiare sempre la semplicità e
la chiarezza.
Deve essere ottimizzata anch’essa per i dispositivi mobili in virtù del
fatto che ormai la maggior parte del traffico arriva da mobile; quindi,
essere piacevole e ben visualizzata sia da computer che da
smartphone, tablet, ecc.
Non usare mai immagini sgranate, tagliate, deformate, copiate,
banalmente generiche, con troppo testo o con troppe immagini
al suo interno.
Nel caso che tu stia pensando a una foto di te con un microfono in
mano o dietro a un tavolo, tieni presente che queste immagini
fanno parte del più consumato stereotipo della politica e perciò
meglio evitarle.
Dimostrano, secondo me, scarsa attenzione e rafforzano la
critica negativa dei cittadini nei confronti di politici: capaci solo di
chiacchiere e non di cambiare veramente le cose.
Cosa inserire allora? Puoi inserire tutto ciò che hai a disposizione in
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linea con le iniziative del tuo partito o movimento, in conformità alla
tua attività politica, qualsiasi cosa ti caratterizzi e sia
strategicamente rilevante per il tuo personal brand politico.
Può essere un’efficace presentazione, una bella immagine dei tuoi
collaboratori dell’ultima campagna elettorale, quella di te a un
evento importante di partito al quale hai partecipato, quella di una
tua recente attività sul territorio o un evento che hai organizzato,
ecc.
Puoi cambiarla in base agli eventi del momento, all’attività sul
territorio che svolgi oggi, alle campagne elettorali, alla propaganda,
al messaggio politico che vuoi veicolare in quel determinato
periodo.
Il suggerimento è di sostituirla almeno una volta ogni quattro mesi,
in quanto Facebook cambia costantemente il layout delle pagine e
la tua vecchia cover potrebbe risultare non più adatta alle nuove
disposizioni.
Infatti, all’inizio del 2021 è stato annunciato da Facebook il cambio
di design delle Pagine di personaggi pubblici e di creatori di
contenuti, con un roll out nei prossimi mesi: un nuovo layout
semplice, intuitivo e pensato soprattutto per il mobile (oramai oltre
il 90% del traffico sulla piattaforma).
Oltre a una immagine statica abbiamo altre due possibilità,
possiamo anche inserire un video breve (ottimizzato per queste
dimensioni) o uno slideshow che parte in automatico (più foto una
dietro l’altra), ma tieni sempre conto delle precedenti indicazioni.
I formati video e slideshow sono altamente consigliati perché danno
alla tua pagina un tono dinamico e coinvolgente. Quando andrai a
caricarli ti verranno fornite le specifiche tecniche per ottimizzarli al
meglio.
Attenzione! Accertati anche, in questi casi, che se aggiungi del
testo non venga troncato e che sia ben visibile una volta
visualizzato da mobile.
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L’immagine di profilo
Altro elemento fondamentale da impostare è l’immagine del
profilo: l’identità della tua pagina nei post, commenti e messaggi,
perché associata direttamente al nome della pagina.
Analizziamo come dovrebbe essere.
Innanzitutto, bisogna valutare se l’immagine è ottimizzata per le
dimensioni previste da Facebook. A questo proposito ti segnalo
un articolo molto accurato di Inside Marketing: un giornale di
marketing, comunicazione e cultura digitale che potrebbe esserti
parecchio utile.
In esso puoi trovare tutte le dimensioni per le immagini social
aggiornate al 2021 e anche molti consigli utili per Facebook,
Instagram e altri social.
Inserisci la foto in primo piano del tuo volto, meglio in formato
JPG e comunque conviene, in ogni caso, centrare il fulcro
dell’immagine ( il tuo viso) in modo da non avere problemi con la
visualizzazione da smartphone.
Controlla bene che l’immagine sia ben visualizzata anche da
mobile, visto che la maggior parte del traffico deriva ormai da
smartphone, tablet e ipad.
Infatti, più del 90% del traffico che arriva sulla pagina Facebook
dai post e dalle sponsorizzazioni è mobile, quindi controlla che i
tuoi contenuti siano ben visibili e fruibili da dispositivi mobili.
Quando come immagine di profilo, vuoi inserire il logo del tuo
partito, della tua lista civica o altra grafica stilizzata, evita di
scriverci sopra slogan o altro testo; perché non si leggono bene
da dispositivi mobili.
Infatti, gli utenti, visualizzeranno l’immagine soprattutto in cima ai
post e il testo sarebbe illeggibile e la figura irriconoscibile.
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Ad esempio, quando un nostro fan guarda le news nella sezione
notizie della nostra pagina, vede anche l’anteprima dell’immagine
di profilo in formato tondo, per cui controlla che sia riconoscibile.
In ogni caso meglio usare un file PNG per ottenere una qualità
superiore. Assicurarsi sempre che il logo non venga troncato e
sia centrato bene, ben leggibile e quindi, identificabile anche a
piccole dimensioni.
Attenzione! Quando scegli il logo come immagine di profilo, fai in
modo che almeno nella copertina ci sia il tuo viso ben riconoscibile.
Metterci la propria faccia resta sempre la scelta migliore poiché
trattasi della pagina di un personaggio politico.
L’immagine di profilo deve essere in formato quadrato anche se
verrà mostrata all’interno di un cerchio. Deve essere un’immagine
di ottima qualità, in armonia (per colori, font e tema) con quella di
copertina posta dietro di essa. Non deve essere un’immagine
troncata.
(CTA) L’ invito all’azione
Appena sotto la copertina è presente un bottone blu che aiuta
le persone a eseguire un’azione, al quale Facebook da molta
visibilità soprattutto da mobile.
Troverai varie possibilità di scelta. È semplice, basta scorrere
con il cursore del mouse sul bottone e ti si apre una finestra,
vai a modifica il pulsante e segui la procedura.
Come decidere quello giusto? Meglio adottarne uno in base a
quello che ritieni più strategico per giungere ai tuoi reali obiettivi.
Vuoi portare “traffico” al tuo sito o blog? Puoi rimandare là i
visitatori della pagina inserendo un link con un scopri di più.
Vuoi mettere direttamente un invito al contatto? Inserisci un chiama
ora, un contattaci o invia email, oppure cosa molto importante
puoi inserire il pulsante WhatsApp.
Puoi farlo solo se hai collegato la pagina Facebook al tuo numero
WhatsApp (consiglierei un account business), in questo modo puoi
25

farti scrivere su WhatsApp direttamente da Facebook e fare anche
delle campagne a obiettivo messaggio su WhatsApp.
Molti non sanno che l’app di messaggistica istantanea è di proprietà
di Facebook Inc. e si sta integrando molto con il social network blu.
Puoi anche dare maggiori informazioni su di te rimandando a un
video di presentazione con un guarda il video.
Puoi inserire il tasto segui se vuoi permettere alle persone di
seguire la tua pagina più facilmente.
Attenzione! Evita di metterci invia messaggio perché questo
bottone è già presente nella sezione informazioni.

IMPOSTAZIONI GENERALI
In Impostazioni alla voce Generali, cioè nel riquadro a destra,
troviamo delle voci troppo spesso tralasciate ma che invece sono
importantissime da ottimizzare, eccole di seguito:

Post delle persone che visitano la pagina
Questa voce, spesso trascurata, serve ad attivare
l’autorizzazione preventiva, altrimenti qualsiasi persona o il
rompiscatole di turno, potrebbe pubblicare sul tuo diario continui
post immediatamente visibili.
Il suggerimento che ritengo utile è di disabilitare i post delle
altre persone sulla pagina, così potrai scegliere
preventivamente chi può pubblicare i contenuti e chi no, di
conseguenza ti aiuta a non essere soggetto a spam.
Per farlo, l’iter da seguire è: impostazioni > post delle
persone che visitano la pagina > disabilita i post delle altre
persone sulla pagina > salva le modifiche.
Messaggi
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Non dimenticare di abilitare questa funzionalità, consente alle
persone di contattare privatamente la tua pagina.

Possibilità di taggare e Altre persone che taggano questa pagina
Per generare molta interazione abilita queste due voci: la possibilità
di taggare le foto e i video pubblicati dalla tua pagina, e quella che
consente alle persone e alle altre pagine di taggare la tua pagina.
La funzionalità “Possibilità di taggare”, permette alle persone di
taggarsi nelle foto e nei video in cui sono presenti.
Quando posti spesso foto o video di persone, magari dei tuoi
sostenitori, collaboratori, amici di partito, simpatizzanti o potenziali
elettori, sappi che sono fonte di alta visibilità.
Questo perché quando una persona si tagga sulla foto o in un
video, andrà a generare una notizia visibile nella bacheca dei suoi
amici, in conseguenza si creerà curiosità attorno a quel contenuto e
aumenterà esponenzialmente la visibilità del post.
Le persone andranno a rivedersi, gli amici la visualizzeranno e
potranno mettere un like, commentare, ecc. In genere accade che
si taggano persone presenti nella foto o che taggano amici per far
vedere loro l’immagine.
Non abilitando questa funzione, una persona, pur volendo, è
impossibilitata a taggarsi nelle foto. È per questo che conviene
sempre farlo. Questa funzionalità genera molta visibilità gratuita
quindi assolutamente da abilitare.
Come pagina ricordati che non puoi taggare gli utenti della
stessa a meno che non ce l’hai anche tra gli amici del tuo profilo.
Vai a Impostazioni > Possibilità di taggare > Modifica >
spunta la voce: consenti alle altre persone di taggare le
foto e i video pubblicati da (nome della tua pagina) > Salva
modifiche.
Vai a impostazioni > Altre persone che taggano la tua
pagina > Modifica > Consenti alle altre persone e altre
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Pagine di taggare > Salva modifiche.

Moderazione della pagina e Filtro volgarità
Queste due funzioni sono molto utili per quando ti ritrovi sotto attacco
d’innumerevoli commenti negativi, quando associazioni di categorie,
sindacati, avversari politici ecc., vengono a fare spam sotto ai tuoi
post.
Quando sei assalito da questo tipo di azioni, che di solito sono
coordinate e organizzate dalle associazioni, spesso vengono utilizzati
gli stessi termini e degli hastag, così ti puoi ritrovare con centinaia di
commenti negativi tutti uguali che rendono il tuo post sgradevole.
Con la funzione moderazione della pagina puoi inserire una
serie di parole o parolacce o anche hastag utilizzati per fare
spam, che non vuoi che appaiano nei tuoi commenti o nei tuoi
post, ecco i passaggi per attivarla.
Vai su: Impostazioni > Moderazione della Pagina > Modifica
> Aggiungi una parola o frase da bloccare > Salva.
In conseguenza di ciò anche quando non sei su Facebook
queste parole vengono automaticamente identificate come
spam e oscurate.
Inserendo parole offensive, volgari e altre parole chiave più
frequentemente usate dagli spammer, puoi evitare che
appaiano sulla tua pagina eliminando così molti contenuti
inappropriati.
In questo modo avrai la pagina pulita senza intervenire
manualmente. In funzione di ciò potrai attivare anche il
cosiddetto Filtro volgarità che Facebook mette a disposizione
(in modo medio o più restrittivo), e automaticamente far
oscurare le parolacce presenti nel suo database.
In questo modo il “gigante blu” determina cosa bloccare, usando
le parole o le frasi segnalate più spesso come offensive dalla
community.
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Ecco i passaggi: Impostazioni > Filtro volgarità > Modifica >
scegli tra: Medio o più Restrittivo > Salva modifiche.

Aggiornamenti delle pagine
Conviene bloccare questa funzionalità, altrimenti ogni volta che
aggiorni qualche informazione alla tua pagina, ad esempio: i
pulsanti, il numero di telefono, il sito web, ecc., Facebook crea
un post per avvisare gli utenti della pagina.

Distribuzione dei contenuti
Con questa funzione puoi scegliere se rendere i tuoi video
scaricabili o meno dalla tua pagina, se vuoi inibire il download dei
contenuti video vai a: Impostazioni > Distribuzione dei contenuti
> spunta la voce Non consentire il download su Facebook >
Salva modifiche.

Sempre in Impostazioni della pagina ma nel riquadro a sinistra
trovi una serie di voci tra le più importanti da ottimizzare:
Badge di Facebook
In questa sezione puoi attivare il badge di fan più attivo, conviene
impostarlo perché in questo modo i tuoi fan abituali verranno in una
qualche maniera gratificati, ricevendo un badge, il quale sarà pubblico
e visibile per la tua community.
Inserzioni su temi sociali, elezioni o politica
Quando vuoi sponsorizzare dei post relativi alla tua attività politica,
devi, per forza di cose, ottenere un’autorizzazione e per fare ciò,
occorre completare una specifica procedura.
Prima però devi aver abilitato l’autenticazione a due fattori, un
sistema di sicurezza aggiuntivo, rispetto alla password, messo a
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protezione del tuo account.
(Attivando l’autenticazione, ti verrà richiesto d’inserire un codice di
accesso o di confermare il tentativo di accesso, ogni volta che
qualcuno prova ad accedere al tuo account Facebook da un
dispositivo o browser non riconosciuto.)
Passerai poi a confermare la tua identità inviando un documento.
Prima della prima inserzione dovrai creare anche un disclaimer
“Finanziato da”, il quale verrà poi visualizzato nella parte superiore
delle inserzioni.
Modelli e TAB
Modelli e Tab sono una serie di aree e di sezioni che vanno a
espandere le funzionalità della tua pagina.
In impostazioni alla voce Modelli e Tab puoi scegliere quale
modello abilitare per la tua pagina. Questi modelli per il layout
presentano tab e pulsanti predefiniti, progettati per le tue esigenze
e per aumentare l’efficacia della pagina.
Naturalmente se ancora non lo hai fatto e soprattutto se sei un
candidato politico o eletto, oppure rappresenti una compagine
politica, assicurati di usare il modello per le pagine di personaggi
politici.
Segui l’iter: Impostazioni della pagina > Modelli e Tab > Modelli
> scegli il modello “Politici” realizzato apposta per i bisogni di chi
svolge attività politica, così ti verranno attivate le Tab e i pulsanti più
adatti.
Le Tab sono delle aree che espandono le funzionalità della tua
pagina e aiutano i visitatori a trovare velocemente quello che
stanno cercando.
Il mio suggerimento è rendere visibile solo le aree che utilizzi, il
resto, se non ti servono, è meglio nasconderle. Ciò lo puoi fare
andando sempre in Impostazioni > Modelli e Tab > e
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scegliendo quali abilitare.
Alcune sono inamovibili ad es. foto, video ecc., mentre per le altre
puoi decidere quali nascondere e quali no, quindi scegli la
struttura delle Tab a te più congeniale.
Puoi inoltre modificare l’ordine delle stesse, a tuo piacimento
cliccando sul nome e trascinandolo. Potrai in tal modo, offrire la
migliore esperienza possibile ai cittadini che visitano la tua pagina.
Ad esempio, potresti fare in modo che le sezioni principali
vengano mostrate per prime.

Ruoli della pagina
Quando altre persone contribuiscono alla gestione della tua
pagina, controlla e verifica che abbiano i ruoli giusti; ad es. non
puoi nominare amministratore una persona o un’agenzia di cui
non hai molta fiducia o che conosci da poco, sapendo che può
gestire tutti gli aspetti della tua pagina.
Ti invito a controllare, sempre, le mansioni di ciascun ruolo e se
è il caso di aggiungerne altri seguendo l’iter: Impostazioni
della pagina > Ruoli della pagina > Assegna un nuovo ruolo
nella pagina > Digita un nome o un email > Aggiungi.
Vedrai che oltre all’amministratore, puoi inserire altre quattro
posizioni differenziate, tipi di ruoli diversi: editor, moderatore,
inserzionista, analista; per cui puoi individuare il ruolo giusto, in
base a quello che la persona vuoi che faccia.
Quando non si ha il Business manager, uno strumento di
gestione delle pagine più professionale, utilizzato soprattutto da
Facebook marketer esperti, è consigliabile avere almeno due
amministratori per pagina.
Ciò perché se sei da solo e succede qualcosa al tuo profilo, ad
es. ti hanno hackerato l’account, hai perso gli accessi, ecc., rischi
di non riprendere il possesso della pagina con tanta facilità.
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In tal caso, riprendersi la paternità della pagina potrebbe essere un
processo lungo e noioso; perché una volta contattata l’assistenza è
probabile che ti chiedano la presentazione di documenti autenticati da
un notaio.
Attenzione! Quando vuoi farti aiutare nella gestione della pagina, dai
l’accesso solo a persone fidate e competenti.

RISPOSTE AUTOMATICHE
Altre impostazioni importanti per ottimizzare la pagina sono quelle
relative alle risposte automatiche, le troviamo tutte in Posta e poi
nella Tab Risposte Automatiche.
Conviene abilitare queste funzionalità che ti consentono di
mostrarti sempre presente, attivo e reattivo e ti permettono di
gestire velocemente quelle che sono le richieste più frequenti.
Queste automazioni ti salvano la vita, adesso vedremo come ti
migliorano la qualità del lavoro, dopo avertele presentate sarai tu a
scegliere quelle che fanno al caso tuo.
Risposta istantanea
Con una risposta di questo tipo potrai rispondere al primo
messaggio che ti sarà inviato sulla pagina da Messenger (l’app di
messaggistica istantanea integrata nella piattaforma di Facebook) o
da Instagram se lo hai collegato a essa.
Di seguito ti presento i passaggi per abilitare una risposta di questo
tipo: Posta > Risposte automatiche >Saluta le persone >
Risposta istantanea > sposta il pallino vedrai che il No si
trasformerà in Sì > Modifica messaggio > Aggiungi
personalizzazione > Salva.
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Puoi usare le risposte istantanee per salutare chi ti ha contattato
con un messaggio di benvenuto, fornire maggiori informazioni su di
te, comunicare quando potranno ricevere risposta, ecc.
In questo modo farai capire a chi ti ha contattato di aver preso
subito in considerazione il messaggio inviatoti, manterrai inoltre
la reattività anche quando non potrai avere accesso a computer
o smartphone.
Ad. Es.: Ciao ………., benvenuto sulla mia pagina, grazie per
avermi contattato, cerco di rispondere sempre nel più breve
tempo possibile…a presto!
Suggerimento! In Aggiungi personalizzazione puoi usare le
Tab: nome o cognome del destinatario o ambedue, link al suo
sito web o alla sua Pagina Facebook, oppure il suo indirizzo; se
vuoi personalizzare il messaggio, io ti consiglio di utilizzare quella
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Nome del destinatario
Così se inserisci la Tab nome, automaticamente nella risposta
comparirà il nome della persona che ti ha scritto. La psicologia ci
insegna che il nostro nome ha un suono particolare per noi: uno
piacevole che porta a reagire positivamente e ad aumentare
l’accordo e l’affinità.
Attenzione! Quando hai le risposte istantanee attive ma lo stato
della tua pagina è impostato su Assente, le persone riceveranno
un messaggio dello stato di Assente invece che una risposta
istantanea.

Messaggio per lo stato di assente

Questa funzionalità è usata soprattutto dalle aziende, per impostare
automaticamente lo stato dei messaggi della Pagina su Assente,
fuori dagli orari di lavoro.
In questo modo, le attività economiche informano i clienti che
risponderanno ai messaggi una volta tornate disponibili.
Anche tu puoi abilitare manualmente questa funzionalità e
mantenere la reattività anche quando non hai accesso a computer
o smartphone.
Ecco i passaggi per le impostazioni del Messaggio per lo stato
Assente: Posta > Risposte automatiche > Messaggio per lo
stato Assente > Modifica > Aggiungi orario> Fissa orari in cui
lo stato sarà impostato su Assente ogni settimana >
Personalizza il messaggio che invii > se vuoi, Aggiungi
personalizzazione > Salva.
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Le domande frequenti FAQ

Con questa funzionalità che si trova anch’essa nella Tab
Risposte automatiche della Posta, puoi suggerire le domande e
le richieste consentite agli utenti e configurare le risposte
adeguate.
Le risposte automatiche, predefinite, dopo essere state
impostate e personalizzate, partono istantaneamente e
automaticamente, e appaiono alle persone che abbiano
cliccato sulla domanda.
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I cittadini che vorranno mettersi in contatto con te tramite
un’inserzione o tramite un post organico, visualizzeranno da una
a cinque domande, che consentiranno di avviare con te una
conversazione più facile e veloce.
I passaggi per abilitare una o più domande frequenti sono:
Posta > Risposte automatiche > Condividi e ottieni
informazioni > clicca su FAQ > (spunta il Sì) > Modifica
messaggio > Aggiungi una domanda > Domanda n.1 >
Risposta automatica > Salva.

Es. di domande e risposte: qual è il tuo programma elettorale? Ciao
(nome ) il mio programma è visionabile o scaricabile sul sito …
Altro es.: ciao (nome) puoi avere il mio programma elettorale
presso…
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Attenzione! Non deve essere obbligatoriamente una domanda, potrai
impostare anche una semplice richiesta; in ogni caso è importante
che nelle risposte tu possa aggiungere un allegato.
Es.: vorrei collaborare alla campagna elettorale! Ciao (nome) puoi
partecipare come volontario alla campagna elettorale inviando una
email a info@... Altro es.: ciao (nome) puoi scaricare il materiale
elettorale al seguente link…
Utilizzando le FAQ avrai fatto gran parte del tuo lavoro, così andrai a
rispondere solo alle domande o richieste che non sono frequenti o
comuni.
Questa funzione la consiglio vivamente, perché è fondamentale
soprattutto per un politico!
Risposte salvate
Altra funzionalità interessante la troviamo sempre nella Posta ma
nella sezione Tutti i messaggi o Messenger, proprio nel riquadro
dove rispondiamo ai messaggi che ci arrivano dagli utenti, c’è una
icona a forma di messaggio in cui possiamo inserire le risposte
salvate.
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In questo modo puoi salvarti le risposte alle domande più frequenti
o a quelle usate di recente, per rispondere più velocemente e
risparmiare tempo.
Avendo le risposte già pronte, potrai inserirle facilmente nella
conversazione anche in mobilità.
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Posta > Messenger > clicca sull’ Icona messaggio (nella sezione
dove rispondiamo) > Crea una risposta salvata > Inserisci titolo
> Scrivi un messaggio > se vuoi: Aggiungi foto >
Aggiungi personalizzazione > Salva.

VARIE IMPORTANTI
Ho voluto mettere per ultimo, in varie e importanti, quattro sezioni a
cui Facebook attribuisce notevole rilevanza e considerevole visibilità.
Informazioni e la tab Video sono ben piazzate in alto sulla pagina,
mentre Instagram e WhatsApp che fanno parte della famiglia di
Facebook Inc si stanno integrando sempre più con Facebook.
Informazioni
È importante completare la sezione Informazioni riempendo più
campi e sottocategorie possibili, ma con indicazioni di valore.
Questa sezione, la trovi alla voce Informazioni, ben in alto sulla
pagina, poi in Modifica informazioni della pagina puoi inserire tutti
i dati di valore.
La sezione in questione, puoi trovarla anche in impostazioni >
cliccando poi su Informazioni sulla pagina > infine trovi dove
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inserire tutti i dati in Modifica le informazioni sulla pagina.
In ogni caso, troverai diverse voci tra cui:
• Nome e nome utente, ne abbiamo già parlato.
• Descrizione. In questa voce dovrai inserire una breve
descrizione di quello che ti rende interessante al tuo elettore,
potenziale tale o sostenitore.
Cosa ti diversifica dagli altri politici? Cosa realmente ti
caratterizza? Cosa ti rende unico? Insomma, devi far capire chi
sei e cosa fai alla prima occhiata.
Sii diretto, usa un linguaggio semplice, schietto e concreto, non
vorrai mica riproporre la solita lagna istituzionale, la solita storia
noiosa e autoreferenziale.
Sii social e vai dritto al punto, descrivi brevemente e
chiaramente chi sei e quali proposte e soluzioni hai che
possano differenziarti dagli altri.
Questa descrizione verrà visualizzata anche nei risultati di
ricerca quando qualcuno ti cercherà online, ed è molto
importante.
• Categorie. Questa voce è fondamentale perché in base alle
categorie che scegli cambierà il layout della pagina e le
informazioni che Facebook ti chiede di mettere.
Puoi aiutare le persone a trovare la tua pagina scegliendo la
categoria che meglio la rappresenta, così consentirai a
Facebook di mostrarla agli utenti giusti, al momento giusto e di
raggiungere un pubblico più coinvolto.
Una pagina può avere fino a tre categorie, volte a dare
definizioni di cosa si occupi e di cosa la caratterizzi.
Puoi scegliere queste categorie durante il processo di apertura
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della pagina, oppure sceglierle e cambiarle, digitando
direttamente nel riquadro affianco alla voce Categorie.
Nel nostro caso troviamo utili: personaggio politico, candidato
politico, partito politico o organizzazione politica.
Attenzione! Sbagliando categoria rischi di venir tagliato fuori da
alcuni meccanismi di visibilità gratuita che Facebook mette a
disposizione.
Dovrai quindi scegliere la categoria più appropriata per la tua
pagina, ad esempio, scegli la categoria Personaggio politico o
Candidato politico se ti stai candidando per un incarico.
Nel caso, invece, rappresenti un partito politico o un altro gruppo
d’interesse politico, scegli la categoria organizzazione politica o
partito politico.
• Indirizzo e-Mail.
• Numero di telefono.
• Sito internet. In caso tu abbia un sito oppure voglia rimandare al
sito del tuo partito o movimento politico, inserisci l’URL in questa
sezione.
• Luogo. Nell’ipotesi che tu disponga di una sede fisica ad es. una
sezione di partito, una segreteria, un ufficio dove ricevi di solito i
tuoi sostenitori o potenziali tali, puoi inserirne l’indirizzo.
Assicurati che la posizione sulla mappa sia quella giusta, cioè che il
pallino della mappa corrisponda esattamente a dove risiede la tua
sede.
Altrimenti, nel caso si utilizzi, la funzionalità indicazioni stradali
che Facebook mette in tutte le pagine, il rischio è che si arrivi in un
altro posto.
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• Orari. Nel caso si disponga di una sede dove ricevere i sostenitori
bisogna accertarsi che gli orari siano quelli giusti e soprattutto
aggiornati.

Come già ho scritto la completezza di questa sezione è un
elemento di grande interesse da parte dell’algoritmo di
Facebook, per cui cerca di riempire più campi possibili, ma stai
attento a inserire sempre informazioni di valore.

Video Tab
Facebook dà sempre molta visibilità ai video, per questo non deve
mai mancare questa Tab sulla tua pagina.
Puoi scegliere di mettere un video principale in evidenza, sarà il
primo che verrà mostrato alle persone quando visiteranno la tua
pagina (Metti in evidenza uno dei tuoi video).
In più puoi organizzare i tuoi video in playlist, se ne fai di tematici
(video che sono simili per contenuto), dividili in playlist per
favorire la fruizione degli stessi e per aiutare le persone a trovare
quelli di più interesse (Crea playlist con i tuoi video).
Puoi avere anche accesso ai dati statistici delle prestazioni dei tuoi
video.

WhatsApp
In questa sezione puoi collegare il tuo account WhatsApp a
Facebook, (consigliato un account business). Collegare la pagina al
tuo numero dell’App è molto importante, perché le persone sono
ormai abituate a scrivere su questa applicazione di messaggistica
istantanea.
Durante la procedura devi inserire un numero, ti arriva un codice di
conferma, lo verifichi e a quel punto puoi andare a mettere WhatsApp
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come pulsante d’invito all’azione, che si trova appena sotto la
copertina.
In questo modo, puoi farti scrivere direttamente su WhatsApp da
Facebook, ma anche creare delle inserzioni pubblicitarie a obiettivo
Messaggio su WhatsApp, così da reindirizzare le persone sull’app
dalle sponsorizzazioni che posizioni su Facebook.
Instagram
Quando hai un account Instagram, puoi raggiungere più persone
interessate alla tua attività politica collegandolo alla pagina
Facebook e avere funzioni aggiuntive per interagire con loro.
La procedura è semplicissima vai a Impostazioni della pagina >
Instagram > Collega a Instagram.
In questo modo, puoi aggiornare e modificare facilmente i dettagli
del tuo account Instagram direttamente dalla tua pagina Facebook.
Puoi gestire i commenti e i messaggi d’Instagram direttamente
dalla Posta della pagina e creare inserzioni pubblicitarie su
Facebook visualizzate poi anche su Instagram.

In questo capitolo, abbiamo visto quali sono le sezioni e i
settaggi tra i più importanti da utilizzare, per avere una
pagina ben ottimizzata.
Quindi, se hai già aperto una pagina controlla che i settaggi siano
stati predisposti nel modo giusto, che siano attivate tutte le
funzionalità indicate precedentemente, riguardanti l’aspetto, le
impostazioni e le risposte automatiche e, infine, che siano
abilitate quelle per te più congeniali.
A questo punto è opportuno e utile fare una considerazione: tutte
queste ottimizzazioni ci aiutano, ma non bisogna pensare che solo
questo possa bastare a far crescere la propria visibilità e ad
aumentare la propria presenza in modo sensibile.
Sarebbe opportuno valutare un piano d’investimenti pubblicitari
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annuale, con somme sicuramente inferiori a un piano di
affissioni o d’invio di volantini a domicilio.
Ciò ti consentirà in campagna elettorale, di fare grandi cose e di
raggiungere più persone.
Facebook dispone del sistema di social media advertising più
sofisticato al mondo e anche del database d’informazioni sulle
persone tra i più grandi ed efficienti.
Negli anni inoltre il sistema si è evoluto sempre più fino a
permettere inserzioni altamente profilate, tanto da divenire un
sistema in continua evoluzione e senza paragoni.
Quando ben conosciuto, questo sistema permette di raggiungere
con elevata precisione: la persona giusta, con il messaggio
giusto, nel momento giusto.
Il mio suggerimento è di prevedere sempre un budget mensile per
le inserzioni pubblicitarie sulla pagina, anche se piccolo, potrà
essere molto efficace.
In ogni caso prima d’iniziare con le sponsorizzazioni metti in pratica
le informazioni contenute in questo ebook, facendo in questo modo
le Facebook Ads ti consentiranno di spendere meno e di avere
risultati migliori.
Segreto n 3: prevedi un budget mensile per le inserzioni
pubblicitarie, tenendo presente che una parte di esso è da
destinare al raggiungimento dei fan che hai già acquisito, la
tua community.
Siamo giunti alla conclusione di questo capitolo, mettendo in pratica
le informazioni contenute potrai compiere il primo passo per portare
la tua pagina a un livello superiore.
Hai già imparato ad abilitare le diverse funzionalità per
ottimizzare la pagina come un professionista; potrai farti trovare
più facilmente da elettori o potenziali tali, e migliorare di molto le
performance dei tuoi post non a pagamento.
Però ora occorre solo mettersi al lavoro se vuoi raggiungere
questi obiettivi, passa all’azione e segui la lista di controllo che
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sto per indicarti.
Rivedi tutto quello che va migliorato o inserito, predisponi al meglio i
principali settaggi relativi all’aspetto della pagina, alle impostazioni
e alle risposte automatiche, sezione per sezione.
Così facendo avrai una pagina il più piacevole e accogliente
possibile, ma soprattutto un certo grado di completezza che influirà
positivamente sulla portata organica.
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LISTA DI CONTROLLO

Aspetto della pagina:
 Immagine di profilo.
È di qualità? È ottimizzata per le dimensioni previste da
Facebook? Si visualizza bene da mobile? Se è un logo è
riconoscibile a piccole dimensioni? Risulta troncato?
 Immagine di copertina.
È di qualità? È ottimizzata per le dimensioni previste da
Facebook? Si visualizza bene da mobile? Ogni quanto tempo
la sostituisci? Rappresenta qualcosa di strategicamente
rilevante?
 CTA (invito all’azione).
Hai scelto in base al tuo reale obiettivo?
 Username e nome pagina.
Hai scelto con attenzione un nome semplice e specifico per
lo username? Hai scelto il nome con cui i tuoi potenziali
elettori e sostenitori ti cercherebbero e ti riconoscerebbero?

Impostazioni generali
 Post delle persone che visitano la pagina.
Hai disabilitato i post delle altre persone sulla pagina
(autorizzazione preventiva)?
Messaggi.
Hai consentito alle persone di inviarti messaggi?
 Possibilità di taggare.
Hai consentito alle altre persone di taggare le foto e i video?
 Moderazione della pagina.
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Hai inserito le parole chiave che vuoi non appaiano e da far
contrassegnare come spam?
 Filtro volgarità.
Lo hai impostato?
Aggiornamenti.
Hai bloccato questa funzionalità?
 Distribuzione dei contenuti.
Hai scelto se rendere i tuoi video scaricabili?
Badge di Facebook.
Hai attivato i badge per i tuoi fan più attivi?
Inserzioni temi sociali e politica.
Hai ottenuto l’autorizzazione per pubblicare inserzioni su
temi di natura politica?
 Modelli e Tab.
Hai abilitato il modello per politici? Hai reso visibile solo le
Tab che ti possano servire?
 Ruoli della pagina.
La pagina ha almeno un altro amministratore? Sono
dentro persone competenti e fidate? Le persone che sono
dentro hanno i ruoli giusti?
Risposte automatiche
 Risposta istantanea.
Hai inserito una risposta automatica immediata per chi ti ha
scritto? L’hai personalizzata?
 Messaggio per lo stato di assente.
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Hai inserito una risposta automatica per quando sei assente?
L’hai personalizzata?
 Domande frequenti (FAQ).
Le hai impostate? Le hai personalizzate?
 Risposte salvate.
Le hai create? Le hai personalizzate?
Varie importanti
 Video Tab.
Stai usando questa Tab? Hai messo in evidenza uno dei tuoi
video? Hai creato delle playlist con i tuoi video?
 Sezione informazioni.
Nella descrizione hai inserito quello che ti caratterizza, quello
che ti diversifica dai tuoi competitors, dai tuoi avversari? Hai
inserito le categorie che meglio ti rappresentano? Hai
riempito le altre voci (email, sito, telefono, ec.) con
informazioni di valore?
Whatsapp. Hai collegato il tuo account WhatsApp a
Facebook?
 Account Instagram. Lo hai collegato alla pagina?
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CAP. 2
COME GESTIRE COMMENTI E MESSAGGI ANCHE SE SONO
NEGATIVI
Facebook così come Instagram è una piattaforma
social in cui l’interazione rappresenta l’elemento base.
Le due parole chiave per usare efficacemente uno strumento come
Facebook, da parte di un politico, sono ascolto e interazione.
Devi dimostrare ai tuoi votanti, ai sostenitori e ai cittadini che le loro
preoccupazioni ti interessano, facendo delle domande e
rispondendo alle loro, in una sola parola interagendo.
Come documentano varie ricerche la maggior parte dei politici
fanno spesso questi errori, non ascoltano e neppure
interagiscono, ottenendo come risultato l’abbandono della pagina
da parte del cittadino e la perdita del legame che si era creato.
La ricerca che meglio evidenzia la negligenza dei politici nel
trasgredire la regola fondamentale “di rispondere ai messaggi”, è
quella effettuata da Cristian Vaccari (2012).
Secondo questo studio, condotto su sette paesi: Italia, Spagna,
Francia, Germania, Gran Bretagna, Australia e Stati Uniti; il 72,5%
dei politici, nel corso di una campagna elettorale, non ha risposto
alle richieste dei cittadini.
Dalla ricerca di Vaccari non credo sia cambiato molto, tranne per
alcuni politici che hanno fatto della comunicazione sui social, il
punto di forza della loro campagna elettorale permanente.
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Ascolto e interazione sono i fondamentali per creare e
consolidare consenso politico, per costruire un rapporto di fiducia
con i cittadini e accrescere intesa attorno a una proposta
d’azione.
Segreto n. 4: Una regola semplice, ma fondamentale per un
politico, che voglia approcciarsi in modo efficace ai social è
l’ascolto e l’interazione. Bisogna rispondere ai messaggi, ai
commenti che si ricevono.
Soprattutto oggi che si accede a quasi tutte le cariche elettive
attraverso il voto di preferenza, chiunque voglia costruire consenso
elettorale deve necessariamente promuovere un dialogo costante,
creare un legame di fiducia e instaurare relazioni con le persone.
Chiunque voglia fare davvero politica deve avere un proprio
elettorato di riferimento, facilmente contattabile e mobilitabile; per
realizzare ciò, deve essere aperto al dialogo e a un rapporto
continuativo con i propri sostenitori.
È questo il modo migliore per rendere naturale la richiesta della
preferenza in campagna elettorale.
Lo strumento principe per gestire le interazioni, con i propri
elettori, con potenziali tali, con i sostenitori e più in generale con
chi ti contatta, è la Posta della Pagina.
Da un unico luogo, puoi rispondere a tutti i commenti o messaggi
che arrivino da Messenger o da Instagram Direct; inoltre, dalla
posta puoi configurare le risposte automatiche.
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Non rispondere ai commenti e
ai messaggi che si ricevono è
uno degli errori che può
compromettere irrimediabilmente
la tua campagna di
comunicazione politica online, la
tua campagna elettorale e
l’efficacia del tuo messaggio
politico.
Ho individuato e raccolto nella mini guida gratuita i
“7 errori su Facebook che ti fanno perdere consenso
elettorale” e se non lo hai già fatto puoi scaricarla a questo link!

A questo punto mi viene spontaneo porti questa domanda: se è
fondamentale rispondere perché la stragrande maggioranza dei
politici non lo fa?
Una prima risposta, va sicuramente ricercata nel vuoto di cultura
sull’utilizzo dei social e della rete per creare e consolidare
consenso elettorale, presente nel nostro Paese.
Tutte le ricerche effettuate dimostrano che i politici sfruttano molto
poco il potenziale della comunicazione online e si comportano
come fossero in radio o in tv.
Espongono la loro opinione e il loro punto di vista ma non
interagiscono e neanche ascoltano, quando lo fanno, spesso
mettono in atto comportamenti controproducenti: litigano,
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polemizzano, insultano i cittadini e danno risposte evasive.
La carenza di preparazione alla comunicazione politica online,
oltre a portare spesso i politici a comunicare in modo
unidirezionale, fa anche sprecare molto tempo per rispondere alle
domande, ai messaggi e ai commenti ricevuti su Facebook.
Oggi siamo sempre più sopraffatti dagli impegni quotidiani,
continuamente di corsa e in affanno per la famiglia, il lavoro, la
professione, gli studi, e in maggior misura quando ci si mette
anche l’attività politica, adempiere a tutti questi obblighi diventa
difficile e il tempo ancora più prezioso.
Decine o centinaia di persone con cui parlare, collaboratori che
bussano, telefono che squilla, grande numero di email a cui
rispondere e notifiche, che arrivano da ogni dove e non possono
essere ignorate e che comunque meritano la nostra attenzione.
Anche se la politica è la tua attività primaria, trovare gli spazi per
interagire con i sostenitori, con gli elettori o potenziali tali è
alquanto complicato, ed è sempre più difficile.
Ricavare il tempo da dedicare alle tante attività e impegni relativi
alla politica diventa spesso difficile ma comunque da non
trascurare.
Soprattutto sui social trovare il tempo per interagire e per stare
dietro a tutte le sollecitazioni che provengono dai cittadini è
diventata un’impresa ardua; è per questo che sarà il primo dei
grossi problemi che ti aiuterò ad affrontare.
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L’ascolto e l’interazione richiedono tempo e ci mettono in difficoltà:
soprattutto, quando non sappiamo come gestire la situazione e
dobbiamo affrontare una critica o una lamentela.
È per questo che in questo capitolo ti indico anche il giusto
comportamento da tenere quando arriva il commento negativo o
ci si ritrova in una crisi di comunicazione, oppure siamo di fronte
a un vero e proprio social media fail politico elettorale.
OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: ottimizzare i tempi di gestione
della pagina e imparare a gestire commenti e messaggi anche se
negativi.

PRIMO PROBLEMA: IL TEMPO
Ormai sempre più persone scrivono sui social ai politici, i quali
devono rispondere a: domande, richieste, sollecitazioni e a
critiche.
È questo un compito molto impegnativo e può portar via diverse
ore alla tua giornata.
Quando la gestione dei messaggi diventa difficile a causa del
poco tempo a disposizione e dell’incremento di sollecitazioni
provenienti dal tuo pubblico, bisogna migliorare e ottimizzare i
tempi di risposta.
Come puoi minimizzare i tempi di risposta e gestire messaggi e
commenti efficacemente?
Di seguito espongo una procedura utile da seguire costituita da
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due fasi, adatte, sia prima di aprire una pagina sia se già la stai
gestendo.

1) Fase di Analisi
• Nel caso tu abbia già una pagina fai un’analisi dei commenti e
dei messaggi che ti arrivano su Messenger (la piattaforma di
messaggistica istantanea di Facebook, la trovi nella sezione
posta).
Quali critiche ti vengono rivolte più ricorrentemente? Quali
richieste ti vengono fatte generalmente? Quali domande ti
vengono poste di frequente?
• Specialmente se ancora non hai una pagina o stai per aprirla,
vai a fare la stessa analisi sbirciando sulle pagine dei tuoi
competitor: quali domande, critiche e richieste vengono
rivolte loro con una certa frequenza?
• Puoi chiedere ai sostenitori che incontri per strada, a chi è
già un tuo elettore ma è lontano dalle dinamiche dei social e
ai tuoi collaboratori: quali sono le critiche, i quesiti e le
tematiche più frequenti alle quali dovresti rispondere.
Fatta questo tipo di analisi, potrai avere già una idea di quelle che
saranno le domande, i dubbi, le richieste e le critiche che ti
verranno poste frequentemente on line e di conseguenza passare
alla fase successiva.
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2) Fase operativa
Una volta definita la prima fase, puoi creare dei modelli di
risposta per ogni domanda o critica più frequente che hai
individuato.
A mano a mano che la pagina si ingrandirà e diverrà più visibile,
implementerai questi modelli e ne aggiungerai di nuovi,
costruendo il tuo database di risposte a domande frequenti.
Naturalmente più ti strutturi e maggiori sollecitazioni riceverai,
più sarai assillato di commenti e messaggi da vagliare e a cui
dare risposte.
Utilizzerai poi questi modelli come canovaccio per la gestione di
critiche e richieste, chiaramente verranno personalizzati in base
alla specifica richiesta, soprattutto se è leggermente diversa.
La prima volta che misi a sistema questo protocollo, mi sentii
più sereno e sollevato perché ebbi tutto pronto per essere
tempestivo nelle risposte.
Tutte le volte che mi sarebbe arrivata una richiesta, avrei fatto
copia e incolla in un attimo , personalizzato un po’ la risposta e
il gioco sarebbe stato concluso.
Vediamo ora quali sono gli strumenti che Facebook ci mette a
disposizione da usare in questa seconda fase. Il primo lo
troviamo su Messenger nella sezione Posta della Pagina.
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Strumenti di Facebook: RISPOSTA SALVATA
Uno di questi strumenti è la Risposta salvata: una funzionalità
molto interessante di Messenger dove è possibile salvare i modelli
di risposta che hai creato e usarli quando se ne presenta
l’occasione.
Questa funzionalità la troviamo proprio alla sezione: Posta >
Messenger > Inserisci risposta salvata (Icona a forma di
messaggio nella barra dove rispondiamo ai messaggi che ci
arrivano dalle persone) > Crea una Risposta Salvata > Salva.
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In questo modo puoi crearti una serie di risposte salvate, in base
a quello che ti viene chiesto più spesso, così quando ti
scriveranno, ci clicchi sopra e invii.
Il bello è che puoi anche aggiungere il nome del destinatario così
da renderla più personalizzata e allegare un’immagine per farla
diventare più completa e significativa.
Con questi modelli di risposta salvati puoi risparmiare tempo,
rispondere più velocemente e farlo facilmente anche in mobilità.
A oggi non è ancora possibile salvare modelli di risposta per i
commenti, per cui dovresti scegliere un’altra strada.
Potresti infatti copiare i modelli di risposta precompilati in un foglio
excel o nelle note del telefono, oppure affidarti a uno strumento
esterno, ad es. un social media tool come Agorapulse.
Con i modelli di risposte predefiniti, dunque, diventerà più facile
gestire le interazioni e rispondere velocemente, con accresciuto
livello di soddisfazione per chi effettuerà la richiesta o la domanda.
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Già! Rispondere velocemente a chi ti ha inviato una richiesta, ti farà
percepire come una persona attenta alle sue problematiche e
capace di prendere a cuore i bisogni dei cittadini.
Non solo, la rapidità di risposta è fondamentale per un altro
motivo, quando viene gestita più celermente una critica, un
problema o una lamentela, contribuisce a smontare il tutto e a
ridimensionare gli addebiti.
Èssere solleciti denota interesse per i feedback dei cittadini o
potenziali sostenitori ed evita l’aggregazione degli scontenti, e
quindi ulteriori feedback negativi.
Ricordo un semplice commento ostile a cui non risposi, perché in un
primo momento neanche gli diedi peso, si trasformò a distanza di un
giorno, in un vero e proprio attacco da parte d’innumerevoli persone.
Ciò accade spesso, quando non si interviene prontamente e si dà
la possibilità di far arrivare ulteriori commenti negativi, che
contribuiscono ad aggravare la situazione e a richiamare
messaggi avversi.
Accade che la critica diventi sempre più grave e complessa e si
arricchisce anche dei commenti di persone che vogliono solo dar
fastidio agli altri, troll e hater compresi.
Per questo motivo è necessario mantenere la “discussione
ordinata”, interagendo ed evidenziando i motivi di una determinata
scelta o di una attività svolta su una particolare questione.
Importante da sapere! Una polemica ignorata potrebbe crescere a
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dismisura e portare a una notevole perdita di consenso, inoltre,
essere ripresa anche dai media tradizionali e causare danni
peggiori.
Rispondere velocemente, generalmente, ti mette al riparo da
spiacevoli circostanze e contribuisce a sgonfiare il tutto e a
evitare altri feedback negativi.
Segreto n.5: rispondere velocemente è fondamentale, ti fa
percepire come più propenso all’ascolto e attento alle
problematiche dei cittadini, inoltre può aiutare a smontare
una critica, prima rispondi meglio è!
Una volta salvati i modelli di risposta, imposta subito le
automazioni che Facebook ti mette a disposizione e che ritieni
possano essere utili alla tua pagina.

Strumenti di Facebook: MESSAGGIO PER LO STATO DI
ASSENTE
Innanzitutto, puoi impostare manualmente lo stato della tua Pagina
su Assente per un massimo di 12 ore nella Posta, in modo che tutti
possano vederlo nella sezione Informazioni.
Più interessante, invece, è la possibilità di fissare gli orari in cui lo
stato della pagina è impostato su assente ogni settimana e di
personalizzare il messaggio automatico; in modo da far sapere alle
persone: per quanto tempo non sarai presente, per quale motivo e
quando potrai rispondere.
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Anche se è una funzionalità usata soprattutto dalle aziende, puoi
decidere se faccia al caso tuo e impostarla manualmente, in modo
da mantenere la reattività quando non hai accesso a computer o
smartphone.
Importante! Puoi modificare il messaggio per lo stato di Assente in
qualsiasi momento. Puoi decidere di non impostare lo stato di
Assenza in determinati orari ma di attivarlo all’occorrenza.
Ripeto i passaggi, già elencati nel primo capitolo, per le
impostazioni del Messaggio per lo stato Assente: Posta >
Risposte automatiche > Messaggio per lo stato Assente >
Modifica > Aggiungi orario> Fissa orari in cui lo stato sarà
impostato su Assente ogni settimana > Personalizza il
messaggio che invii > se vuoi, Aggiungi personalizzazione >
Salva.
Strumenti di Facebook: RISPOSTA ISTANTANEA
PERSONALIZZATA
Sempre parlando di attenzione verso chi ci pone un quesito o una
qualsiasi richiesta e in considerazione degli strumenti che
Facebook mette a disposizione, occorre tener presente la
possibilità di attivare una Risposta istantanea personalizzata.

È una risposta immediata che puoi usare per dare il benvenuto
sulla tua pagina. In tal modo puoi rispondere automaticamente e
istantaneamente al primo messaggio che ti sarà inviato da
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qualcuno sulla tua pagina.

In questo modo, risolvi momentaneamente il problema quando non
hai la possibilità di rispondere subito, guadagni un po' di tempo per
organizzarti la risposta e dai l’impressione di aver preso in esame
la richiesta.

Questa modalità non è molto consigliata per il politico poiché corre
il rischio di perdersi i messaggi che gli vengono inviati, ma se tu sei
una persona attenta e che fa parecchi passaggi di monitoraggio
sulla sua Posta per vedere chi ha scritto, puoi decidere se faccia al
caso tuo.

Ti presento di seguito un esempio di messaggio di benvenuto:
Es. Ciao (nome) grazie per avermi contattato! Ho ricevuto il tuo
messaggio, cerco di rispondere nel più breve tempo possibile. A
presto!
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Per attivare una risposta istantanea personalizzata ( ne abbiamo
già parlato nel primo capitolo nella parte riguardante le risposte
automatiche) ecco di seguito i passaggi per abilitarla:
Posta > Risposte automatiche > Risposta istantanea > sposta il
pallino vedrai che il no si trasformerà in sì > Modifica
messaggio > Aggiungi personalizzazione > Salva.

Strumenti di Facebook: LE FAQ
Un altro strumento fondamentale che consiglio vivamente sono le
domande frequenti. Le FAQ sono di grande aiuto, quando sono
impostate si trovano nella barra laterale della pagina e anche
quando un utente messaggia una pagina compaiono
automaticamente.

Imposta le domande predefinite e anche le risposte ai quesiti o alle
richieste dopo averle analizzate (le domande, le critiche e le
richieste più frequenti che i cittadini ti pongono ) e tutto diventerà
più veloce e produttivo.

Quali possono essere queste domande? Ad es., se sei in
campagna elettorale può essere prioritaria: una domanda
relativa al tuo programma elettorale, un argomento comune
che le persone spesso ti chiedono, un volontario che ti vuole
dare una mano e un qualsiasi altro quesito.
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In questo modo, rispondi a una marea di messaggi
automaticamente e ciò ti permette di risparmiare molto tempo,
e andare a rispondere solo ai messaggi che non sono delle
FAQ.

Oltre agli strumenti che ti mette a disposizione Facebook è
importante il tuo comportamento, il modo di rispondere e di agire.
Potresti dare una risposta cumulativa, effettuare un dialogo a
campione, preparare una diretta, ecc.

Modalità di risposta: RISPOSTA CUMULATIVA AI COMMENTI
Continuiamo il nostro excursus sui casi nei quali dobbiamo
intervenire per risolvere il problema tempo e velocizzare la
risposta, affrontando la questione dei commenti.
Come detto precedentemente, a oggi, non puoi salvare modelli di
risposta ai commenti se non con altre modalità: nelle note del
telefono, foglio excel o usare un social media tool esterno.
Per carenza di tempo a disposizione potresti non avere sempre la
possibilità di rispondere ai numerosi commenti ricevuti da un tuo
post. Ecco come spesso ho risolto il problema!
Quando mi trovavo in queste situazioni e sulle pagine politiche che
gestivo i commenti fioccavano, non potevo di certo star lì ogni
quarto d’ora a rispondere a tutti gli utenti intervenuti, per cui
ricorrevo a una scappatoia.
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Ribadivo con un ultimo commento il senso e lo scopo del mio post e
ringraziavo tutti quelli che avevano partecipato, per la loro opinione
e interazione.
In questo modo riuscivo a voltare pagina, senza urtare la sensibilità
di chi era intervenuto nella discussione e me ne uscivo
elegantemente.
Così facendo andavo oltre, passavo ad altri contenuti, però
dimostravo anche a tutti quantomeno di aver letto i loro
commenti.
Sarà capitato sicuramente anche a te di ricevere una infinità di
commenti a un post e di avere poco tempo a disposizione per
rispondere a ciascuno, come te la sei cavata? Cosa hai fatto?
Una scorciatoia utile in questi casi, è appunto, dare una
risposta cumulativa; questa soluzione ha il vantaggio, almeno,
di non farti rimanere in silenzio e inviare un pessimo segnale di
disattenzione.

Modalità di risposta: DIALOGO A CAMPIONE
Molti leader di forze politiche nazionali, parlamentari e altri
esponenti politici di rilievo, rimediano all’impossibilità di praticare il
dialogo individuale con quello a campione dei loro elettori,
potenziali tali o cittadini che vogliano interagire.
Puoi essere un aspirante politico, uno affermato o emergente, ma
quando la tua pagina inizia ad aver migliaia di fan e follower
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arrivano inevitabilmente una miriade di richieste.
Sarai subissato da centinaia di domande, per cui sarà impossibile
praticare il dialogo one to one e avere il tempo di rispondere a tutti.
Puoi ovviare a questa situazione costruendo e scegliendo alcuni
momenti di ascolto e dialogo con singoli cittadini e rendendoli
pubblici in modo da utilizzarli come modelli per tutti gli altri.
Il cosiddetto dialogo a campione è un segnale d’interesse in
primis verso i propri sostenitori ed è anche un modo per parlare
all’opinione pubblica.
Tempo addietro, un conoscente parlamentare mi confidò quanto
fosse spiaciuto, perché investito di nuovi incarichi governativi, non
poteva interagire come prima con i suoi sostenitori su Facebook e
stava tentando di trovare una soluzione.
Gli proposi come primo passo d’inserire una rubrica settimanale
nel piano editoriale della sua pagina Facebook e di prevedere
l’orario e il giorno messo a disposizione per rispondere alle
domande.
Gli dissi d’inserire poi, nella policy (più avanti spiegherò
cos’è), queste informazioni in modo che le persone sapessero
quando aspettarsi di ricevere risposta.
All’ora e al giorno prefissati e resi noti nella policy, l’onorevole era lì
a leggere e rispondere alle domande del singolo cittadino in diretta
Facebook interagendo direttamente con fan e follower.
Questo modo di procedere non solo fa restare in contatto con i
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propri sostenitori, ma altresì favorisce la portata organica.
Infatti, come vedremo più avanti, il Video live è il formato che
genera maggiore interazione e quindi superiore copertura organica.
L’ideale sarebbe inserire nel tuo piano editoriale almeno un
argomento, una rubrica con Facebook Live.

Ti ricordo che hai avuto in
omaggio con l’acquisto di
questo ebook il bonus: “Il
Piano Editoriale Facebook per
politici vincenti”, un mini ebook
su come creare il tuo piano
editoriale, scaricalo subito a
questo link.
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SECONDO PROBLEMA: LA CRISI DI COMUNICAZIONE
ONLINE.

Approfondiamo ora l’altro grosso problema, cosa fare o non fare,
quando arriva la crisi di comunicazione online, sia essa dovuta a
un commento negativo o addirittura a un vero e proprio social
media fail.
Cosa si fa? Puoi essere il miglior politico del mondo, un
eccellente sindaco o un bravissimo consigliere comunale, ma
capiterà anche a te, prima o poi, di creare un post che generi
almeno un commento negativo.
Di solito la prima reazione che si mette in atto è di attacco o fuga, si
tratta di una risposta istintiva e difensiva a circostanze avverse.
Ho visto sindaci e parlamentari fuggire, ignorare il dissenso,
scappare di fronte a commenti percepiti come una minaccia,
e spesso reagire a questi feedback negativi cancellandoli.
Secondo me fare lo struzzo non è la soluzione più idonea, anche
perché qualcuno avrebbe potuto realizzare degli screenshot e
pubblicarli ovunque, per cui servirebbe a poco mettere la testa
sotto la sabbia.
All’opposto invece ho visto altri politici replicare con brutalità
sproporzionata, minacciare querele e spesso intraprendere un
botta e risposta d’inaudita violenza con gli autori di questi
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commenti.

La flame war è un altro dei
grossi errori che spesso i politici
commettono su Facebook e che
puoi trovare nella mia mini guida
gratuita: “7 errori su Facebook
che ti fanno perdere consenso
elettorale.”

Quasi tutti reagiscono ignorando che i commenti negativi apportano
valore al dialogo in quanto danno l’occasione di: rispondere ai
dubbi dei cittadini, di dire la propria opinione, di entrare in relazione
con l’altro, di esprimere il proprio punto di vista e di persuadere.
Segreto n.6: i commenti negativi sono positivi. Quando
riesci a gestire bene un commento negativo o critico, può
diventare addirittura positivo.
A proposito di commenti ai post, quest’anno Facebook ha
annunciato un nuovo strumento che permetterà di limitare chi
può commentare i post.
Quindi, si potrà decidere di limitare a determinati utenti la
possibilità di commentare oppure di non far commentare a
nessuno il post.
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Impensabile per un politico non dover affrontare una crisi di
comunicazione o un commento negativo, il dissenso è inevitabile,
va solo gestito in modo efficace.
Interagire ti darà l’opportunità di guadagnare la stima e il
rispetto della tua community e della persona che prima era stata
critica nei tuoi confronti.
Invece, nel caso ci trovassimo davanti a un vero e proprio
Social Media Fail, la situazione sarebbe di più difficile gestione.
Ciò avviene quando viene commesso un errore di comunicazione
più o meno volontario, che attrae pioggia di critiche, offese e
richieste di scuse ufficiali.
È tanto più grave quante più persone se ne accorgono, nei casi
peggiori ci sono ripercussioni e danni sulla reputazione, perdita di
potenziali elettori o elettori.
In Italia ci sono stati molti casi in politica: dei veri suicidi
comunicativi che hanno stroncato carriere politiche sul nascere o
già consolidate, sia a livello locale che nazionale.
Nel 2015 ad esempio la consigliera comunale di Civitavecchia
Rosanna Lau commentava sulla sua pagina Facebook, l’omicidio di
Alessia Della Pia da parte del suo convivente tunisino.
Il testo del post era stato cancellato dopo pochi minuti, ma lo
screenshot fatto da alcuni utenti di Facebook era stato salvato e
pubblicato in rete.
Puoi vedere il post incriminato in un articolo del Fatto Quotidiano
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del 12 dicembre 2015 e di altre testate giornalistiche nazionali:
Una donna italiana quarantenne malata di cazzite cronica intreccia
una relazione con un tunisino di 25 anni…lui l’ammazza come un
cane… Non voglio vedere il suo nome nella lista delle “martiri” …
dire che se l’è cercata è il minimo…se fosse sopravvissuta l’avrei
insultata…nel rispetto della morte provo pena per sua figlia.
Il post portò a una marea di polemiche, sollevando un grande
polverone dal punto di vista mediatico, che costrinse la consigliera
a dimettersi.
Altre volte il fail può essere un errore di comunicazione: ad es. il
messaggio che arriva alle persone è diverso da quello che volevi
comunicare.
In altri casi può essere anche una svista o un grave errore
grammaticale.
Possono generare un social media fail anche un’informazione non
verificata, una immagine ambigua o immagini contenenti elementi
che non dovrebbero esserci.
Di social media fail in politica ce ne sono di vari tipi e non tutti
hanno lo stesso peso, ma quand’è che veramente si tratta di reale
fallimento?
Dal mio punto di vista possiamo innanzitutto parlare di social
media fail quando l’effetto negativo non è stato minimamente
voluto da parte del politico in questione.
Quando invece la critica è cercata e fa parte di una scelta strategica
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rivolta ad aumentare la visibilità e far parlare di sé, non possiamo
dire di reale fallimento social.
Il fattore determinante di un vero fallimento social, per un politico,
si determina quando l’errore ha un impatto sulla sua target
audience, quindi viene notato e commentato negativamente dai
suoi elettori o potenziali elettori.
Quando invece l’errore contenuto viene giudicato negativamente,
solo da persone che mai si sognerebbero di votare per te o per il
tuo partito, non credo che tu possa trovarti di fronte a un Social
Media Fail politico-elettorale.
Recuperare il danno è, invece, un’impresa assai ardua; l’arma
migliore a disposizione è come sempre la prevenzione: agire prima
che il fail insorga con alcuni accorgimenti.
Ecco alcuni elementi che dovrai controllare e verificare prima di
schiacciare il pulsante Pubblica il post:

• Verifica la presenza di errori grammaticali rileggendo il post
almeno tre volte.
• Controlla se le parole usate possono essere interpretate
erroneamente, lo stesso dicasi per le immagini. Ad es.: il
contenuto potrebbe essere giudicato offensivo per qualcuno?
• Il registro comunicativo usato è in linea ed è coerente con la
tua identità politica, i tuoi obiettivi e i tuoi valori?
• Il messaggio che vuoi dare è chiaro e inequivocabile?
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• Verifica l’esattezza dei fatti menzionati, date, luoghi, ecc.
Come comportarsi, allora, quando ci troviamo di fronte un
commento negativo, quando ci imbattiamo in una crisi di
comunicazione o un vero e proprio social media fail?
Segue una serie di regole generali e suggerimenti operativi:
a. In prima istanza conviene capire, valutare se c’è stato un errore
da parte tua! In questo caso scusarsi con tutti sarebbe la cosa
migliore da fare.
Ammetti la colpa, non cercare di difenderti a tutti i costi e spiega
l’ accaduto e come intendi rimediare.

b. Verifica se la cosa è attinente alla realtà: la critica, il commento
negativo o il fail si basano su un dato di fatto effettivo e
concreto?
c. Stai calmo e non aspettare troppo a rispondere: la mancata
presa di posizione contribuisce a rendere virale il fail.

d. Cerca sempre di gestire al meglio le situazioni, non fare lo
struzzo e neanche cancellare i commenti, perché in questo
modo perdi il controllo dell’informazione.
Considera che, l’utente avrebbe potuto fare lo screenshot del
commento e dopodiché pubblicarlo da un’altra parte.
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e. Evita di bannare l’autore di un commento negativo, non vorrai
mica passare per quello che censura?
f. Rispondi con fermezza ma non alzare mai i toni, evita sempre
d’ingaggiare un botta e risposta con scambio d’insulti e
commenti violenti.
Puoi argomentare, commentare e spiegare il tuo punto di vista,
far capire meglio l’accaduto e perché ci si è comportati in un
certo modo credendo fosse legittimo.
Rispondere a ciascuna persona è la cosa migliore, magari non
riuscirai a convincerla delle tue tesi, ma non potrà fare a meno di
apprezzare l’attenzione prestatagli e si sentirà preso in
considerazione.
g. Puoi anche far approfondire, ad es. segnalare un link dove è
possibile avere maggiori informazioni e andare in fondo alla
questione.
h. Quando un commento negativo ne richiama altri, bisogna
attivare i cosiddetti volontari digitali.
Intendo simpatizzanti, sostenitori, attivisti che, non avendo
molto tempo a disposizione per aiutarti ed essere presenti
durante le tue attività politiche offline, decidono di dare il loro
contributo sui social.
Questi supporter ti forniscono una grossa mano attraverso: la
condivisione dei tuoi contenuti, la risposta ai commenti negativi,
interventi sui siti d’informazione, blog, ecc.
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Possono anche intervenire in tua difesa rispondendo ai
messaggi negativi o inserendo commenti positivi.
Costituiscono un valido supporto soprattutto quando ci si ritrova
sotto attacco di centinaia di commenti negativi.
i. In caso di scurrilità o linguaggi troppo forti si rimanda alla policy.
Si provvederà invece a bloccare l’utente allorquando ci sarà la
disattenzione a uno o due inviti a moderare il linguaggio.

j. Nel caso in cui il linguaggio non sia tollerabile, si procederà
direttamente al blocco e alla rimozione dei commenti; si farà lo
stesso in caso di affermazioni offensive e violente.
Spesso saranno i cosiddetti hater, gli odiatori a infastidirti,
poiché il loro unico scopo è seminare, incitare (con linguaggio
violento o volgare) odio negli utenti, ad es. di una pagina
Facebook.
Troll è una persona che ha come unico obiettivo quello
d’infastidire e disturbare la comunicazione e accendere gli animi
attraverso messaggi irritanti, provocatori, senza senso o fuori
tema.
Quando ti accorgi che a commentare negativamente un tuo post
è un soggetto del genere, la soluzione migliore è ignorarlo in
modo da limitarne l’azione, perché rispondere farebbe il suo
gioco, cioè attirare l’attenzione su di sé.

Quello che mi preme ribadire, dopo questa carrellata di regole e
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suggerimenti pratici sul come ovviare a situazioni difficili, è di non
cadere nella tentazione di bannare chi esprime il suo dissenso nei
confronti delle tue idee.
Segreto n.7: Bannare l’utente che esprime dissenso non è mai
una soluzione, potresti venire tacciato di censura, paura del
confronto e incapacità di ascoltare opinioni diverse.
Puoi bannare e cancellare, però, previo uno o due avvisi, i
contenuti e gli autori che hanno violato le regole del tuo spazio
(netiquette) e che imperterriti continuano a essere irrispettosi. In
tal caso sì che è giusto farlo!
La netiquette è una parola composta da “network” ed “etiquette”
(buona educazione): è un modo per far capire le regole del tuo
spazio e per tutelarti, in caso di comportamenti eccessivi da
parte degli utenti di Facebook. È ora giunto il momento di
parlarne.
Altrimenti chiamata policy esterna, è l’insieme delle regole che
dovrebbero guidare la tua community (un’ulteriore protezione che
ti suggerisco di creare e d’inserire), serve a moderare quella che
è la tua pagina e prevenire affermazioni offensive e violente.
Nella policy è importante specificare quali comportamenti sono
ammissibili e quali no, nella tua pagina, cosa è lecito fare e cosa
non è consentito, in sostanza serve a far conoscere le norme di
comportamento generali da tenere per chi la frequenta.
Spesso viene tralasciata e vista come una perdita di tempo,
infatti, i politici con una pagina superiore ai trecentomila fan che
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ne hanno una, si contano sulle dita di una mano.
La policy aiuta a gestire più facilmente la community evitando
stress e problemi, rende la pagina più professionale, tutela da
comportamenti eccessivi da parte degli utenti, giustifica certe azioni
anche sul piano legale e fa risparmiare tempo.
Segreto n.8: importante specificare sulla tua pagina quali
comportamenti sono ammissibili e quali no, per far capire le
regole del tuo spazio, pubblicando una Policy.
La Policy può essere inserita come un link nella sezione
informazioni, rimandando in questo modo a un tuo possibile
sito/blog esterno (così è stato fatto sulla pagina di Laura Boldrini).

Nella Policy, puoi anche inserirci la dicitura: scopri le regole di
buona educazione della nostra pagina o semplicemente Social
Media Policy.

È possibile anche inserirla scritta per esteso direttamente nella
sezione informazioni (in questa maniera è stata pubblicata sulla
pagina di Giorgia Meloni).
Per avere un’idea migliore vai a guardare queste due policy.

Es. di policy: “Gli utenti sono invitati a tenere una conversazione
educata, pertinente e rispettosa, mi riservo il diritto di bannare o
segnalare all’autorità competente coloro che: reiterano
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comportamenti inadeguati o illeciti; esprimono commenti
diffamatori e calunniosi oppure incitanti all’odio razziale, al
terrorismo e lesivi della privacy; usano un linguaggio blasfemo o
scurrile.”
Per gestire al meglio quanto spiegato finora e spingerti
all’azione nel migliore dei modi, ti invito a creare un
regolamento, un protocollo da osservare.
In questa maniera potrai organizzare la complessità delle risposte
alle sollecitazioni dei cittadini nel miglior modo possibile.
Un flusso di lavoro ben definito ti permetterà di: agire come
un professionista, ridurre il margine di errore, risparmiare
tempo, portare avanti la pagina senza stress ed evitare
problemi.
Rispondere alle richieste dei cittadini non è un compito semplice,
ma un’attività di grande complessità per la gran quantità di
messaggi e di stimoli che puoi ricevere.
Oltre a ciò considera anche la difficoltà di dare risposte immediate
a tutti i quesiti, soprattutto, se riguardano vicende complesse o
casi specifici che richiedono appositi approfondimenti.
Quindi, prevediamo una serie di protocolli, così eviteremo
situazioni che diventano spiacevoli.
Per organizzare la complessità di risposte ai tanti messaggi e
commenti è opportuno attenersi a un piano d’azione.
Ecco i 5 passi fondamentali da compiere per stabilire un PIANO
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D’AZIONE valido:

1. Analisi commenti e massaggi.
2. Definizione modelli di risposta.
3. Previsione orari.
4. Monitoraggio.
5. Creazione flusso di lavoro.
Analizziamoli uno alla volta.

1) ANALISI DEI COMMENTI E MESSAGGI (fatti queste
domande):

• Quali commenti e messaggi ti arrivano più spesso su
Messenger e su Instagram direct (la messaggistica di
Instagram)?
• Quali domande, critiche o richieste ti vengono fatte
generalmente e poste più di frequente?
• Quali domande, critiche o richieste vengono fatte
generalmente e poste più di frequente ai tuoi competitor?
• E ai tuoi collaboratori? E ai tuoi elettori o sostenitori che
conosci di persona?
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Con questa ricerca, puoi avere già una idea di quelle che
sono le domande, i dubbi, le richieste e le critiche più
frequenti che vengono toccate sui social e di
conseguenza passare alla fase successiva.

2) DEFINIZIONE DEI MODELLI DI RISPOSTA SALVATI E FAQ
• Definisci dei modelli di risposta per ogni domanda,
critica, dubbi e richieste più frequenti, da implementare a
mano a mano che la pagina cresce e si struttura.
• Fissa qualche risposta salvata per prendere tempo a
richieste riguardanti temi da approfondire.
• Stabilisci una serie di risposte salvate nei messaggi per
le domande più frequenti.
• Determina una serie di risposte salvate per i commenti
più frequenti.
• Metti a punto qualche risposta salvata per prendere
tempo a richieste d’informazioni.
• Definisci le FAQ. Con questa funzionalità interessante
suggerisci le domande che le persone possono porre alla
tua pagina e configurare delle risposte automatiche a
esse, tali risposte partono istantaneamente dopo che gli
utenti hanno cliccato sulla domanda.
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3) PREVISIONE DEGLI ORARI

Soprattutto se sei molto impegnato, prevedi gli orari e i giorni a
disposizione per rispondere alle domande e inserisci nella
netiquette le disponibilità, così tutti sapranno quando possono
aspettarsi di ricevere risposta.
Di sicuro non puoi passare le giornate (h 24) a guardare la pagina
per vedere chi ti scrive, poi, se arriva una domanda o una
richiesta al di fuori di tali orari, è bontà tua rispondere.

4) PASSAGGI DI MONITORAGGIO (Non serve stare tutto il
giorno su Facebook!)

Prevedi uno o due passaggi di controllo durante la
giornata, in base al tuo tempo a disposizione, per
guardare la pagina; meglio non fidarti solo delle notifiche
di Facebook, che potrebbero anche non arrivare.
Il monitoraggio è una fase importantissima dei social
media, se non hai la forza di farlo ti conviene non aprire
un canale, altrimenti potrebbe risultare controproducente.
Monitora regolarmente l’attività sulla tua pagina,
per rilevare commenti e domande degni di
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attenzione, e interagisci regolarmente.
Basta dare un’occhiata la mattina e un’altra il pomeriggio
o la sera (al di fuori degli orari che hai già previsto per
rispondere ai cittadini) non serve stare tutto il giorno a
controllare la pagina.
In questo modo puoi rispondere giorno per giorno a
buona parte dei commenti e delle eventuali domande,
ciò ti permette di risparmiare un bel po’ di tempo e di
gestire velocemente tutti gli stimoli che arrivano dai
cittadini.
Interagendo, rispondendo alle critiche e alle domande,
puoi consolidare la stima nei tuoi confronti, conquistarti
il rispetto della comunità di riferimento e magari
guadagnare anche quella di cittadini che prima erano
stati critici.

5) CREA UN FLUSSO DI LAVORO EFFICIENTE

Tenendo presente tutto ciò che hai letto finora, organizza
la complessità delle risposte ai messaggi e ai commenti
rispondendo a questa domanda: (cosa faccio in caso
di…?). Imponiti delle regole e sottoscrivi delle azioni.

Crea tu stesso il flusso di lavoro che ti è più congeniale e
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fa che sia conforme al tuo modo di fare e al tempo che
hai a disposizione.

Stampa il protocollo seguente e compilalo tenendo
presente ciò che hai appreso finora, e tienilo sempre a
portata di mano.

PROTOCOLLO, COSA FACCIO IN CASO DI:

• Richiesta di informazioni generica?
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
Hai creato una risposta salvata?

• Richiesta di informazione specifica?
…………………………………………………………………
……………………………………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
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…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
Hai creato una risposta salvata?
• Domanda frequente?
…………………………………………………………………
……………………………….
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..

• Commento frequente?
…………………………………………………………………
……………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
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…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..
…………………………………………………………………
………………………………………………………..

• Crisi e commenti negativi?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

• Attacco di una miriade di commenti negativi?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Hai previsto dei volontari digitali?)

• Social media fail?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

• Parolacce, offese personali o affermazioni violente
(violazione della netiquette)? ………………..
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

• Fastidio da parte di troll?
…………………………………………………………………
…………………………………….......................................
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

• Errore da parte mia?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

• Una infinità di commenti a un mio post?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Hai il tempo per rispondere a tutti o forse è il caso di
dare una risposta cumulativa ai commenti?)

• La mia pagina è cresciuta molto e arrivano
innumerevoli domande e richieste?
………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Forse è giunto il momento di attivare un dialogo a
campione.)

• Un post con tante interazioni?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Valuta bene cosa fare, forse è il caso di promuoverlo.)
• Commenti positivi?
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
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…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
(Riguardo i commenti d’incoraggiamento, di stimolo,
che contribuiscono positivamente alla discussione e
aiutano a mantenerla su toni moderati, è importante
manifestare il proprio apprezzamento e ringraziare
questi utenti.)
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Bene! Siamo arrivati alla fine di questo secondo capitolo, credo che
tu abbia capito quale sia l’importanza per un politico o aspirante
tale d’interagire e ascoltare il proprio pubblico.

Stare attento agli stimoli che arrivano dai cittadini, da sostenitori e
potenziali elettori, è cruciale per costruire e mantenere un positivo
rapporto con il proprio elettorato di riferimento.
Abbiamo visto in che modo procedere per risolvere i due grossi
problemi che attanagliano l’attività politica online d’innumerevoli
politici o aspiranti tali e stabilito che essi sono: la mancanza di
tempo e la gestione dei commenti e messaggi.
È ora importante sapere che quando si vuole gestire la Pagina
Facebook in prima persona, c’è bisogno di un impegno responsabile
e di trovare il tempo per leggere e rispondere agli stimoli provenienti
dai cittadini, cosa che non mi stanco mai di ripetere.
Ti invito, inoltre, a ricordare che quando la mole d’informazioni e
di sollecitazioni, diventa di difficile gestione, devi affidarti a uno
staff di comunicazione online, a un social media manager o a
una agenzia, purché tu scelga con cura.
Per non avere grossi problemi, assicurati che queste agenzie o
persone abbiano le giuste competenze nell’uso dello strumento,
un’ottima conoscenza e una spiccata sensibilità nei riguardi della
politica.
Spesso politici e candidati si rivolgono ad agenzie di marketing e di
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comunicazione tradizionali che non hanno, al loro interno, persone
con esperienza di politica attiva.
Meglio rivolgersi a chi si occupa in maniera specifica di politica,
potrai raggiungere migliori risultati.
In caso contrario, sappi che non sarai al riparo da figuracce e da
situazioni imbarazzanti, come ricordato dal caso “Sucate” di cui ne
abbiamo già parlato nel primo capitolo.
Ricordati sempre che è mia intenzione, in questo ebook,
stimolarti a creare un piano d’azione e a diventare il social
media manager di te stesso.
Successivamente, se ne dovessi avere bisogno, potrai farti
aiutare, in tal caso, grazie anche allo studio di questo ebook, avrai
gli elementi necessari per fare la scelta più idonea, affidarti alle
persone giuste e seguire con più serenità e facilità, la
comunicazione online.
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CAP. 3
COME AUMENTARE LA VISIBILITA’ GRATUITA

Hai aperto anche tu un account Facebook per avere più visibilità?
Tanti aspiranti politici si iscrivono a Facebook e poi aprono una
pagina a questo scopo, ma cos’è la visibilità?
Molti si accontentano dell’engagement (il coinvolgimento positivo
delle persone attraverso commenti, condivisioni e reazioni) ricevuto
da un post o dai like ricevuti dalla pagina, ma noi non possiamo
fermarci a questo.
A proposito dei like voglio aprire una digressione e informarti che
Facebook ha annunciato, all’inizio di quest’anno, di voler
soppiantare i “mi piace” della pagina con i follower, per cui non
saranno più visibili i like ma i suoi follower effettivi.
I follower hanno più valore dei primi perché si può essere fan di
una pagina anche se si è smesso di seguirla, mentre il concetto
stesso di follower è l’essere effettivamente interessato a vederne i
relativi aggiornamenti.
In questo modo diventerà impossibile focalizzarsi sui “mi piace” che
finora, molto spesso, hanno rappresentato non altro che una
vanity metrics, volta a soddisfare il proprio ego piuttosto che
avere una reale utilità.
Chiusa la digressione, direi che l’engagement è sì il mezzo
attraverso il quale le persone mostrano il loro interesse verso di noi
e ci indica che quello che offriamo è per loro interessante, ma non
è con questo o con i like che si vincono le elezioni e le battaglie
politiche.
Certo, è un segnale che stiamo dando: il messaggio giusto, alle
persone giuste, nel momento giusto, ma non può essere
questo il fine ultimo.
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Non devi infatti perdere di vista gli obiettivi chiave, i traguardi
strategici della tua attività politica. La visibilità dei contenuti su
Facebook è solo lo scopo intermedio della tua strategia di
comunicazione politica su questo canale e non già il fine ultimo.
La piattaforma deve essere in primis la tua alleata per: generare
notorietà, diffondere il messaggio politico che vuoi dare, far
conoscere le tue proposte, intercettare e avvicinare il tuo pubblico
di riferimento (nuovi potenziali elettori).
Il social ci dovrà servire per motivare e mantenere l’elettorato già
acquisito, ma soprattutto per stimolare e organizzare la
partecipazione e trasformarla dalla semplice condivisione di
contenuti on line a forme più impegnative di presenza offline, fino al
vero scopo finale: farsi votare!
Detto questo, se vuoi sapere concretamente quanti fan e follower
riesci a raggiungere mediamente, con un post non a
pagamento sulla tua pagina, basta andare negli Insight alla
sezione Post, clicca su Copertura: Organica/ A pagamento e
sostituisci con Copertura: Fan/ Non Fan.
Poi punta il mouse sul diagramma e avrai il numero di fan raggiunti,
ma non solo, otterrai anche il numero di non fan raggiunti, nel caso
il tuo post fosse stato condiviso e quindi avesse raggiunto gli amici
dei tuoi fan e follower.
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Attenzione! Su Copertura: Organica / A pagamento vengono
comprese anche le persone amiche dei tuoi fan (quando il post è
stato condiviso e ha raggiunto anche persone che non sono tuoi
fan).
In questo capitolo parlerò della copertura o portata organica,
cioè il numero degli utenti che mediamente raggiunge un post non
a pagamento e ti dirò inoltre cosa puoi fare per migliorarla,
conoscendo alcuni dei centomila fattori che governano l’algoritmo
di Facebook!
Ti proporrò di seguito 5 segreti strategici su come pubblicare i post
per aumentare la visibilità; ti indicherò gli elementi a cui fare
attenzione e ti offrirò alcuni suggerimenti operativi che renderanno
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più semplice ed efficace il tuo lavoro.
Strategie e tattiche da mettere subito in pratica e da utilizzare per
avere delle ottime performance dei post non a pagamento, quindi
migliorare la portata organica e aumentare la visibilità gratuita.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO: imparare ad aumentare la
portata organica dei post e di conseguenza garantirsi una
buona parte di visibilità gratuita.

TRISTE VERITA’
Quando si parla di portata organica dei post dobbiamo
confrontarci con una triste verità: che la vede in calo costante da
anni, non è destinata ad aumentare e oggi più che mai bisogna
sudarsela.
Il crollo totale della portata di una pagina è avvenuto nel 2012, è
stato stimato, allora, che raggiungesse in media il 12% della
propria base fan, poi nel tempo è andata sempre più a diminuire
fino ad arrivare a percentuali veramente ridicole.
Hootesuite stima che oggi, la portata organica si aggira intorno al
5%, conviene perciò sapere che esiste una correlazione inversa
tra essa e le dimensioni della pagina.
Importante da sapere! Più fan vanti e minore è la percentuale di
portata organica che Facebook ti mette a disposizione; viceversa
meno ne hai e maggiore te ne viene assegnata.
Alcuni fattori, nel corso degli anni, hanno contribuito a questa
diminuzione, uno di questi è stato il cambiamento nel calcolo
della stessa.
Infatti prima veniva segnalato come raggiunto un utente quando
entrava un qualsiasi post nella sua sezione notizie (News feed).
(Ogni volta che guardavamo la sezione notizie, Facebook
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selezionava per noi, in tempo reale, una serie di possibili post che
ci avrebbero potuto interessare.)
Oggi invece siamo segnalati come “raggiunti” quando il post entra
nella porzione visibile dello schermo (in effetti il contenuto ci deve
necessariamente passare davanti).
Il sistema quindi calcolerà come raggiunte le persone che avranno
visualizzato il post nella porzione di schermo a disposizione.
Altro fattore di abbassamento della portata organica è stato
annunciato qualche anno fa dallo stesso Zuckemberg al
“Facebook Developer conference” 2018.
Comunicò la futura tendenza a mostrare ancora di più i
contenuti dei profili personali, rispetto a quelli delle pagine.
Questo perché è stato notato che gli utenti preferiscono
interagire maggiormente con i post degli amici piuttosto
che con quelli delle pagine.
Facebook tenderà, quindi, a mostrare di più i post delle persone
a scapito di quelli delle pagine, poiché sono i profili personali il
vero carburante della piattaforma.
Ulteriore considerazione da fare è che negli anni si è notato, al
diminuire della portata organica ha corrisposto un aumento dei
profitti di Facebook, non si tratta di una opera pia ma di una
società quotata in borsa e che basa la sua attività sulla pubblicità.
Io credo che almeno indirettamente le due cose siano correlate,
è infatti nell’interesse di Facebook che chi usufruisce delle
pagine investa di più.
Per questi motivi dovendo tagliare della visibilità gratuita (visto
che i contenuti sono in espansione e le persone sono sempre di
più sulla piattaforma) Facebook lo fa verso chi usufruisce delle
pagine: aziende, personaggi pubblici, organizzazioni ecc.,
perché sono maggiormente motivati a pagare per ottenerla.
Quindi, il calo di portata organica in atto da diversi anni,
continua a peggiorare e qualcuno teme anche che possa venire
addirittura azzerata.
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Quindi, migliorare le performance dei post organici non a
pagamento e aumentare il numero di persone raggiunte da essi è
una bella sfida, assolutamente da vincere!
Come dobbiamo fare per migliorare la portata organica e
garantirci quel poco di visibilità gratuita che Facebook ci mette
ancora a disposizione?
Per capirlo dobbiamo prima di tutto sapere, a grosse linee,
come ragiona Facebook e come funziona il suo Algoritmo.

ALGORITMO
L’Obiettivo dell’algoritmo è dare il messaggio giusto, nel
momento giusto, alla persona giusta.
Guai se non fosse così e cominciasse a mostrarci post poco
interessanti e pertinenti con i nostri interessi, dopo un po’
smetteremmo di utilizzarlo e la piattaforma e il suo modello di
business crollerebbe.
Per cui ogni volta che ognuno di noi apre la sezione notizie
Facebook cerca di selezionare, in tempo reale e in ordine
d’importanza, di dare la priorità ai post che potrebbero essere più
interessanti per noi.
Ovviamente non possiamo conoscere tutti gli oltre centomila
fattori di cui è composto l’algoritmo e che possono incidere sulla
portata dei nostri contenuti, ma vale la pena almeno sapere quali
sono gli elementi principali di cui tiene conto il sistema quando
nasce un post che poi deve essere distribuito nelle sezioni notizie
tra i vari utenti della piattaforma.
• Engagement. Il coinvolgimento, la capacità di un post di
attrarre il tempo e l’attenzione degli utenti, la quantità
d’interazione che si sviluppa intorno a esso soprattutto di
tipo positivo, è stato e rimane uno dei segnali principali per
l’algoritmo.
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• Quando è stato pubblicato il post. Quanti post ha
pubblicato il publisher.

• Feedback negativi che ha ricevuto la pagina nel tempo.
Attenzione ai segnala per spam, nascondi post, non mi
piace più, perché influiscono negativamente sulla portata
organica. In tal caso è preferibile controllare se la tua
pagina ha ricevuto questo tipo di feedback e analizzarne
le motivazioni, più avanti ne riparleremo.

• Completezza della pagina. Più la pagina è ricca a livello
d’informazioni, quanto più è completa di tutto quello che
viene richiesto, maggiore portata organica avrà (di ciò ne
abbiamo già parlato nel primo capitolo).
• Tempo speso su un determinato post dagli utenti.
Anche creare post che attirano l’attenzione e il tempo
degli utenti potrebbe essere interessante e può fare la
differenza.

• L’interesse che l’utente ha dimostrato nel tempo
verso il creatore di un contenuto, sia esso un profilo o
una pagina. Forse hai notato, le persone che
interagiscono subito con i tuoi post sono quasi sempre
le stesse, questo succede perché l’algoritmo ha
considerato il loro interesse verso il tipo di contenuti
che pubblichi e continua a mostrarglieli.

• Weight (peso). Quando viene pubblicato un post e
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ha subito molta interazione, generalmente gli si
attribuisce maggiore portata organica. Perché
Facebook nota che c’è tanta gente che interagisce e
lo prende come un segnale positivo, in conseguenza
di ciò tende a mostrarlo molto di più. (Può essere
una tattica intelligente creare, ad arte, interazione
attorno al post appena è uscito magari facendoti
aiutare da tuoi collaboratori, in modo da dare un
segnale interessante all’algoritmo.)
• Storico della pagina. Facebook prende in
considerazione anche se la tua pagina è stata scarsa in
termini di portata organica fino a oggi, se è così dovrai
pagarne il conto, e pian piano in qualche modo
rieducare l’algoritmo, per migliorare le performance dei
tuoi post.
• Tipologia del post. Facebook prende in considerazione
anche la tipologia del post che andiamo a pubblicare. Ad
es.: se uno specifico utente tende a interagire di più con i
video, Facebook gli mostra maggiormente questo tipo di
post e così via per ogni formato (foto, link, diretta, testo).
• (Recently) Quanto è recente il post? Quando è stato
pubblicato? Generalmente tende a mostrarti i post più
nuovi.
• Post degli amici, Facebook da sempre più visibilità ai
post degli amici rispetto a quelli delle pagine. Tattica:
puoi crearti una audience profilata (in target) fatta di
elettori o potenziali tali con il tuo profilo personale e a
condividere su di esso il post della pagina. In questo
modo aumenterà la portata del post e anche il tuo profilo
diverrà una vera risorsa per la tua attività politica.
• Video live. Facebook da maggiore e assoluta visibilità ai
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video live. Un politico che fa un uso continuo e
sistematico di questo formato, per descrivere la sua
attività politica, è chiaramente avvantaggiato.
• Siti lenti e non mobile frendly. Meno visibilità è data ai
contenuti che rimandano a siti con problemi di velocità,
lenti a caricare e che non si adattano, in modo ottimale,
al dispositivo dal quale vengono aperti; se hai un
sito/blog e vuoi mediante post su Facebook rimandare a
esso, accertati che sia veloce a caricare e ottimizzato per
il mobile.
• News locali. Maggiore visibilità è data a questo tipo di
news, quindi, agli articoli e alle novità delle testate locali,
ragion per cui questo fattore è molto importante per chi
produce contenuti su base locale.
Ulteriori elementi sono stati aggiunti recentemente
da Facebook, dei nuovi segnali per il suo algoritmo:
• Post che inducono ispirazione. Maggiore visibilità è
data ai post ritenuti d’ispirazione dall’algoritmo. In
seguito a dei sondaggi, l’intelligenza artificiale deciderà
quali post sono d’ispirazione o meno. I post che ispirano
a essere migliori, a dare il meglio, a fare cose positive
potrebbero avere maggior visibilità.
• Post su argomenti che piacciono all’utente
specifico. Quando Facebook vede che l’utente è più
interessato a contenuti specifici di politica, gli mostra
maggiormente post inerenti l’argomento.
• Pop up che facilita il nascondere i post di scarso
interesse. Verrà introdotta una finestra che si apre
sopra un determinato post, facilitando in questo modo
l’utente a nasconderlo.
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Quindi, Facebook in base a questi segnali ed elementi che ti ho
appena evidenziato e comunicato, decide quali post farci vedere e
anche in quale ordine proporli.
Tenere presente gli elementi che regolano l’algoritmo e agire di
conseguenza in modo mirato, decidendo le tipologie di contenuti
e i formati da pubblicare, aiuterà, non di poco, a incrementare la
portata organica della tua pagina.
CONTENUTI DI VALORE
In questo capitolo, ti voglio parlare soprattutto di 5 segreti
strategici per aumentare la visibilità dei post non a pagamento, ma
prima di passare a queste infallibili strategie, sarebbe meglio
occuparci di cosa pubblicare.
Quali contenuti dovrebbe pubblicare un politico per creare e
consolidare consenso elettorale? Quali contenuti per stimolare la
partecipazione? Per diffondere il proprio messaggio politico?
Ti pongo ancora un’altra domanda: secondo te i cittadini sono
interessati alla tua persona, solo perché sei un politico, o a
quello che la politica può fare o non fare per loro?
Secondo me le persone, anche se del tuo target di riferimento,
sono e saranno sempre interessate alla risoluzione dei loro
problemi, vorranno essere informate e aiutate riguardo a quelle
che sono le loro difficoltà.
I contenuti migliori, quelli di qualità, diffondono informazioni utili,
aiutano a risolvere problemi e a rendere la vita più facile alla
gente, e rispondono alle esigenze e ai dubbi dei cittadini.
In definitiva i contenuti di valore nascono dal cambiare
prospettiva e mettersi nei panni degli altri, dei cittadini e di chi ti
segue.
Non credo che i video di noiose conferenze stampa, i testi illeggibili
di comunicati stampa, le foto che ti ritraggono dietro un tavolo con
un microfono in mano, possano interessare molto ai tuoi fan.
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“Per carità è solo la mia opinione!”
Vuoi postare un selfie di te mentre svolgi i tuoi compiti istituzionali
per far vedere che anche tu lavori fallo, per una volta, ma dal mio
punto di vista non sono questi i contenuti di cui dovresti riempire
la tua pagina Facebook.
SUGGERIMENTI DI FACEBOOK
Dopo questa doverosa premessa sul cambio di prospettiva da
adottare, per costruire contenuti di valore, valutiamo alcuni
suggerimenti operativi, su come raggiungere e coinvolgere gli
elettori con una pubblicazione organica, che ci vengono
direttamente da Facebook.
• Pubblica aggiornamenti tempestivi e di attualità con
l’aggiunta di hastag popolari. La pagina Facebook di un
politico è da considerarsi, un po’, come la sua testata
giornalistica, se pubblica le notizie che riguardano la sua
attività politica, prima su questo strumento che sui media
tradizionali, i suoi post avranno molto successo. Questo
succede perché le persone usano molto i social network per
informarsi. Inoltre, se aggiunge degli hastag popolari ( già
lanciati da un’organizzazione, partito o governo che li ha
pensati e che identificano una campagna) il post avrà
ancora maggior successo (poiché qualora un utente faccia
una ricerca per hastag su quel tema, verrà fuori anche il
suo).
• Comunica gli annunci importanti in diretta o in un post.
Quando ci sono notizie e aggiornamenti di grande
interesse che riguardano la tua attività politica o vuoi
lanciare una notizia esplosiva, preferibilmente fallo in diretta,
le persone sono molto attratte dal vedere qualcosa che sta
accadendo in tempo reale e che darà la possibilità di una
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interazione immediata.
• Fai notare le notizie quando si verificano in un post
originale (quindi si escludono i link perché sono contenuti
terzi).Crea un post originale di una notizia già avvenuta,
nota, non lanciata da te, magari fai uno screenshoot o molto
meglio una grafica e fornisci maggiori informazioni sul
contesto in cui si è verificata.
• Pubblica rapidamente le notizie.
I 5 SEGRETI STRATEGICI
Ti sto per svelare i 5 segreti strategici su come pubblicare i tuoi
contenuti per aumentare la visibilità, per migliorare la performance
dei post non a pagamento:
• Condivisione strategica
• Rubrica dal potenziale virale
• Diversificazione
• CTA (inviti all’azione)
• Video live
Queste strategie funzionano però solo se sussistono questi due
fattori:
1) La tua base fan è realmente profilata, cioè interessata a
quello che proponi, i tuoi fan devono essere in target
altrimenti non c’è niente che migliori la portata organica.
Meglio un numero inferiore di fan e follower ma di qualità.
Quando pubblichiamo un post sono i primi che possono
vederlo e se loro, che sono la tua audience primaria, non
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interagiscono, è per l’algoritmo, un feedback negativo che
incide negativamente sulla portata organica. Meglio una
pagina di mille fan e con una buona percentuale di loro che
interagiscono, rispetto a una di diecimila ma con un tasso
d’interazione bassissimo; per cui lo stesso Facebook non
sarebbe motivato a mostrare il post ancora di più.
2) Il piano editoriale è basato su argomenti ricorrenti
realmente interessanti, pertinenti e coinvolgenti per il
tuo pubblico di riferimento. Per fare una buona
pianificazione strategica dei contenuti (piano editoriale)
devi avere chiaro due cose: obiettivi e persone target.
In base ai traguardi strategici
che vuoi raggiungere e a chi è il
tuo pubblico di riferimento, puoi
scegliere e selezionare i
contenuti e i formati giusti.
Hai ottenuto come bonus per
aver acquistato questo ebook la
guida su come costruire un
piano editoriale di successo:
“Piano Editoriale Facebook
per politici vincenti”.
Altra considerazione importante è da prevedere uno stanziamento
mensile per la promozione dei tuoi post; basarsi solo sulla portata
organica è altamente controproducente e infruttuoso.
Non sarebbe utile spendere del tempo prezioso per creare un post
e poi solo una piccola percentuale del tuo pubblico riesca a
vederlo.
Facebook ormai è diventato un media a pagamento, ma sappi che
si possono raggiungere grandi risultati anche con piccoli budget a
disposizione.
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Dopo questi chiarimenti, analizziamo uno alla volta i 5 segreti
strategici per migliorare concretamente e praticamente la
performance dei nostri post non a pagamento.

1) CONDIVISIONE STRATEGICA
Per migliorare le performance dei post il modo migliore è
puntare alla condivisione strategica tanto da
raggiungere l’audience dell’audience.

Voglio dire che per aumentare la portata organica dei tuoi
contenuti, l’arma migliore che hai è creare post molto
condivisibili tra gli amici dei tuoi fan, i quali rappresentano
l’audience dell’audience.

Come ho esposto prima, questo vale se fan o follower della tua
pagina sono in target altrimenti è inutile, anche perché sono
loro i primi a vedere i tuoi contenuti e quindi se non sono
profilati manco interagiscono con i tuoi post.
I contenuti devono condividere idee, risolvere problemi e
diffondere informazioni utili se vogliono attirare l’attenzione ed
essere condivisi, purché i tuoi lo siano spetta a essi essere
interessanti e considerati utili da chi li legge li vede e li ascolta.

Prima di postare un contenuto chiediti sempre: se fosse
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rivolto a me potrebbe invogliarmi o spingermi a
condividerlo?
Molte volte le persone condividono un post perché vogliono
mostrare un tratto della loro identità o rivelare una parte di sé,
di cui sono particolarmente orgogliosi, oppure perché credono
possa interessare a un loro amico.
Cerca sempre di puntare alla condivisione strategica, a
contenuti che la gente voglia condividere, cambia prospettiva e
mettiti nei panni delle persone che ti seguono.
Solo così potrai far condividere i tuoi post da chi ti segue e
raggiungere gli amici dei tuoi fan su Facebook e
probabilmente arrivare anche ad altre persone del tuo target.
È molto facile che i tuoi fan abbiano tra i loro amici persone
simili, con gli stessi interessi e quindi probabili nuovi potenziali
elettori che dovrai cercare di trasformare in tuoi accaniti
sostenitori.
Il tuo scopo è ampliare il numero dei sostenitori, espandere la
base di potenziali elettori, o mi sbaglio?

Segreto n.9: Per migliorare le performance dei post il
modo migliore è puntare alla CONDIVISIONE
STRATEGICA per raggiungere l’audience dell’audience.
Attenzione! Questo è uno dei motivi per cui è altamente
sconsigliabile la pratica di comprare a bassissimo prezzo fan e
follower in appositi siti.
Un fan comprato manco interagisce e neppure condivide i
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tuoi post, non è nel suo interesse e di conseguenza
neanche ti serve a raggiungere il pubblico che a te
interessa.

In ogni caso l’acquisto di fan è,
a mio parere, una pratica poco
utile ad alimentare un rapporto
di fiducia con i cittadini e a
costruire consenso elettorale.

Comprare fan fasulli è uno degli
errori che puoi trovare nella mini
guida gratuita: “ 7 errori su
Facebook che ti fanno perdere
consenso elettorale”
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2) CREA LA TUA RUBRICA DAL POTENZIALE
VIRALE
Una rubrica è una strategia di contenuti accattivanti che si
sviluppa nel tempo e permette di farti raggiungere i tuoi
obiettivi coinvolgendo la tua audience primaria.
La strategia punta a raggiungere e stimolare chi è già fan e
follower della tua pagina, a risvegliare il loro interesse nei
confronti della stessa e ad abituarli a seguirti con più
regolarità.
Lo scopo è di mantenere alta l’attenzione, il coinvolgimento e
l’interesse nei confronti della pagina in modo da generare
interazioni anche da utenti che sono fuori da essa,
migliorando quindi le performance in termini d’interazione e
di portata organica.
Questa rubrica dal potenziale virale deve essere
assolutamente in target. Il contenuto deve essere innanzitutto
significativo per l’audience principale della pagina, perché
sono i fan e i follower che fanno esplodere un post e lo
rendono virale.
Le rubriche sono gli argomenti e le tematiche principali della
pagina che andrai a trattare attraverso i post e a testare.
Inizia progettando almeno 5 rubriche tematiche principali e
testale, poi taglia quelle meno performanti.
Una rubrica deve avere tre caratteristiche: coerenza, ripetibilità
e sostenibilità.
• Deve essere coerente con la tua identità politica, con
l’identità di brand, con i tuoi valori, con il tuo pubblico e
con i tuoi obiettivi.
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• Deve essere fondata su una tematica reiterabile nel
tempo perché possa favorire una programmazione e
allontani il rischio di rimanere senza contenuti di qualità
da pubblicare. Non dobbiamo tappare i buchi con dei
post tanto per essere presenti.
• Deve essere sostenibile con le risorse umane ed
economiche a disposizione. Evita rubriche che
necessitino di molta creatività o di molto tempo per
crearle, ma qualcosa che andando avanti puoi gestire
con le tue stesse forze.
Ogni rubrica deve avere un template sempre uguale in modo
da generare ripetitività e influire sul ricordo delle persone; per
ottenere ciò, devi utilizzare lo stesso font, colori e stile, sia per
il formato immagini che per quello video.
Farsi riconoscere e ricordare è fondamentale per il politico di
oggi, quindi non puoi usare per una sola rubrica template
diversi. Ciò genererebbe confusione, sarebbe poco
professionale e infine, ci renderebbe in minor misura
riconoscibili.
Segreto n.10: Crea la tua rubrica dal potenziale virale.
Una rubrica tematica ad alto potenziale di condivisione
d’impulso, immediata, usata periodicamente allo scopo di
aumentare la notorietà, ma soprattutto per generare molta
interazione.
Ha l’effetto di aumentare la portata organica e dare un
segnale positivo all’algoritmo, che tende poi a mostrare di
più i post alle persone che hanno interagito con la pagina di
recente.
Il contenuto deve stimolare la voglia di condividere
un’emozione, curiosità, riconoscimento immediato (io mi rivedo
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in); un fan ci si deve poter rivedere, rispecchiare,
immedesimare, così è più portato a condividerlo.
Ad esempio, una rubrica potrà essere improntata alla
discussione dei problemi legati al territorio, un’altra ad avere
come contenuto riflessioni sugli avvenimenti e notizie di
attualità, in una potrai rispondere alle domande frequenti
poste dai cittadini, al racconto di un progetto che stai
portando avanti, ecc.
Questi post che permettono di aumentare l’interazione degli
utenti e la visibilità della pagina possono essere anche
sotto forma di:
• Un tuo pensiero, una tua breve frase a effetto: pubblica
regolarmente frasi che evidenziano opinioni e modi di pensare
in cui l’audience primaria della pagina si può rispecchiare.
• Aforisma. Facilissimo e condivisibilissimo ma deve essere in
target, nel nostro caso, potrebbe essere di esempio: la
massima di un grande statista, le parole di un influente
politico al quale ti ispiri, un modo di dire o un’espressione
dialettale del territorio, ecc. Usa gli aforismi solo quando hai
da pronunciare qualcosa di breve ma d’incisivo.
• Meme. Sono delle immagini con del testo sopra, funzionano
bene soprattutto con i millenial. Per costruirle e modificarle
puoi utilizzare diversi programmi sia online che offline, io te ne
consiglio almeno due: Canva.com e PikMonkey.com.
Canva lo uso parecchio, è molto apprezzato sia da principianti
che da esperti, è gratuito e facile da usare, puoi creare dei
progetti con le dimensioni già ottimizzate per i post di
Facebook, per i cambi di copertina della tua pagina e per le
inserzioni.
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Pickmonkey diversamente da canva non lo troviamo in
italiano ma è semplice lo stesso, puoi editare e modificare le
tue foto o immagini come vuoi.
• Feeling. Post che riflettono gli stati d’animo della tua
audience, del tuo pubblico di riferimento.

• Consigli. Usa la pagina per aiutare le persone che ti seguono
a risolvere i loro problemi con una serie di suggerimenti,
l’importante è che siano visualmente accattivanti.
• Foto e video. Utilizza foto e video che fanno riflettere
o emozionano, che rispecchiano il modo di essere o di
pensare dei nostri potenziali elettori e del nostro
pubblico di riferimento.
A proposito di foto, visto che sono un formato molto usato,
mi sento di doverti fornire alcune indicazioni.
Innanzitutto, evita le foto stock, finte, immagini
iperutilizzate, poiché generano un senso di estraneità e di
freddezza, meglio immagini meno perfette ma più autentiche.
Quello che colpisce l’utente quando guarda la sezione notizie
è la parte visuale per cui usa immagini d’impatto, autentiche
e significative.
Non farlo può veramente ridurre di molto l’interazione e
l’attenzione degli utenti, e quindi portare anche a una
copertura minore perché determinata dall’algoritmo che non
riceve feedback positivi.
Cerca di utilizzare quanto più possibile immagini genuine e
che risultano vere, realistiche.
Le immagini non devono essere sempre perfette: una foto un
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po’ sfocata o leggermente mossa, che ritragga un politico in
un ambiente pubblico, contribuisce a renderlo più credibile.
In ogni caso usa con parsimonia le classiche foto dietro il
tavolo o con il microfono in mano, perché fanno parte del più
consumato stereotipo della politica.
Questa tipologia d’immagini dimostrano scarsa attenzione e
rafforzano la critica più forte dei cittadini nei confronti dei
politici; è che siano capaci solo di parole e non di cambiare
veramente le cose.
Alle foto è possibile affiancare brevi testi, citazioni politiche o
messaggi che invitano all’azione, ma considerato che ormai
più del 90 % del traffico deriva da dispositivi mobili, il
consiglio è di evitare troppi dettagli.
Attenzione! Fino a qualche tempo fa Facebook penalizzava
i post organici che superavano il limite del 20% di testo nelle
immagini. Oggi, anche se l’algoritmo non penalizza più le
immagini con troppo testo perché il limite è stato rimosso,
ritengo sia sempre meglio inserirne poco. Una immagine
coperta da troppo testo si rivela confusionaria, mentre una
libera risulta più facile da percepire e osservare.

3) DIVERSIFICAZIONE
Ho analizzato centinaia di pagine di politici italiani da
(circa trentamila fan a salire) e notato la tendenza a
usare sempre lo stesso formato.
Ad esempio, utilizzano in prevalenza le immagini rispetto ad
altri tipi di formati oppure tendono a usare più i video.
(Puoi vedere le pagine di trentamila fan a salire in ordine
decrescente, di membri del parlamento italiano, di politici di
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fama nazionale, di candidati alle elezioni
politiche/europee/regionali sul sito politicasufacebook.it).
Ti propongo, invece, di creare un buon mix tra i formati
principali: link, immagini, video, live video. La strategia del
diversificare ci permette di raggiungere utenti diversi e
risvegliare, con più facilità, i loro interessi.
Facebook tende a mostrare agli utenti i formati con i quali
interagiscono più volentieri, se un utente interagisce in misura
maggiore con i link, Facebook gli mostrerà maggiormente i
link, se invece interagisce principalmente con i video tenderà
a mostrargli soprattutto questo tipo di formato.
Creare formati diversi ci permetterà, non solo di risvegliare
l’interesse delle persone con degli input vari, ma anche di
raggiungere gli utenti in maniera differenziata.
Il segreto è d’inserire nel tuo piano editoriale più formati per
i tuoi post e di diversificarne l’utilizzo.
Segreto n.11: creare un buon MIX TRA FORMATI ti
permette di raggiungere utenti diversi e risvegliare più
facilmente gli interessi dei tuoi fan e follower.
Ricorda inoltre che a Facebook piacciono i formati nativi e
che, in generale, utilizzare formati diversi nello stesso post,
nel tentativo di raggirare l’algoritmo, è da evitare.
Ad esempio, mettere un link nel testo di una didascalia
oppure un video e un link nel testo del video.
Attenzione! Sui post organici (non a pagamento) i tentativi di
andare a mischiare formati diversi sono da evitare, in quanto
sgraditi all’algoritmo, per cui meglio non usare le ibridazioni.
4) CTA
Ciò che funziona di più nel decretare l’interazione e spingere
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positivamente la portata organica non sono le reazioni ai post
ad es. i like, ma soprattutto le condivisioni e i commenti.
Queste azioni hanno molto più peso rispetto a una semplice
reazione per l’algoritmo, per cui il tuo focus dovrà tendere a
stimolare nei fan, soprattutto, queste forme d’interazione.
Come puoi farlo? Puoi coinvolgere i tuoi sostenitori con le
CALL TO ACTION o inviti all’azione.
Quando alle persone viene detto di fare qualcosa sono più
portate a farlo, perché hanno un input. Indica chiaramente
cosa vuoi che le persone facciano, con un imperativo, in
questo modo aumenta la possibilità che interagiscano.
Usa, senza paura, gli inviti all’azione come avviene con
questi esempi: scopri questo, dimmi la tua, clicca qui,
condividi questa notizia.
Evita di chiedere cose troppo complesse, almeno all’inizio.
Puoi chiedere di condividere un tuo post oppure di cliccare su
un link che rimanda a un blog o a un articolo di giornale dove
possono approfondire la questione.
Ogni persona che ti segue sulla pagina può contribuire a dare
maggiore visibilità e diffusione al tuo messaggio politico; chiedi
il loro aiuto ma importante è farlo con una sola richiesta alla
volta.
Da queste forme più semplici di partecipazione, a mano a
mano, potrai passare gradualmente a forme più impegnative
di coinvolgimento, anche off line.
Ad esempio, un invito a essere presente a eventi politici, a
firmare una petizione, a fare una donazione, a partecipare
come volontario per la campagna elettorale o ad andare a
votare.
Ricorda che l’invito all’azione deve essere semplice,
almeno all’inizio, altrimenti si corre il rischio che le persone
non abbiano la voglia o il tempo di rispondere.
Segreto n.: 12. Nello spingere positivamente la portata
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organica ciò che ha maggior peso non sono le reazioni,
ma condivisioni e commenti; possiamo stimolare questo
tipo di azioni nei fan e follower usando dei semplici INVITI
ALL’AZIONE (CTA).

5) VIDEO LIVE
Infine, vorrei esporti quella che, in base alla mia esperienza, è
la scala della portata organica in relazione al formato.
In ordine decrescente abbiamo VIDEO LIVE, VIDEO NATIVI,
IMMAGINI, LINK, STATUS.
Video live. È il formato che funziona meglio perché è immediato,
autentico e interattivo.
Video. Intendo i video nativi caricati direttamente per Facebook,
ad esempio, condividendo un link di YouTube su Facebook gli
sarà data una portata organica irrisoria.
Immagini. I concetti visuali e le immagini vengono processate
60mila volte più velocemente dal cervello umano, rispetto ai testi
scritti e generano tanta interazione, talvolta addirittura più dei
video.
Link. Chiaramente Facebook privilegia i contenuti presenti
all’interno e che non portano fuori della piattaforma: i video live, le
immagini e i video nativi. I link invece, portando fuori dalla
piattaforma, non sono ben visti dall’algoritmo e da a essi una
portata irrisoria. Puoi ovviare a questo problema creando una
buona base fan e condividendo dei link realmente interessanti per il
tuo pubblico, in tal modo anche questo formato può dare buone
soddisfazioni.
Frequentemente vengono condivisi link di notizie che funzionano
poco, mentre altrettanto spesso screenshoot o grafiche relative alle
stesse notizie danno migliori risultati.
Questo succede perché i link di notizie per funzionare devono
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avere 3 caratteristiche determinanti: la prima è che la notizia venga
da una fonte autorevole, la seconda è che deve portare un titolo
accattivante, infine la tempestività della pubblicazione.
Gli aggiornamenti testuali (status) generalmente hanno una
interazione minima e una portata organica ridicola.
Per controllare cosa funziona e cosa no, in relazione allo storico
della tua pagina, agli insight e alla sezione post puoi trovare in
tutti i post pubblicati, le tipologie di post in base al formato che
danno migliori risultati, sia rispetto all’interazione e che alla
copertura.

In questa sezione puoi avere una visione molto realistica di cosa
performa meglio nella tua pagina; in special modo, se fino a ora,
non hai promosso nessun post o se non hai messo lo stesso
budget per le inserzioni ai diversi formati.
Puoi avere un’idea di quella che è la portata organica migliore per
la tua pagina. Tutto ciò chiaramente è basato sui formati che hai
117

finora pubblicati.
Segreto n.13: Nella scala della portata organica, il VIDEO
LIVE, funziona meglio, genera più interazione e quindi ha
maggiore portata.
Implementare le dirette è importante perché Facebook ci punta
molto ed è il formato a cui dà maggiore visibilità.
Con questo formato puoi mostrare alle persone, in tempo reale,
quello che sta succedendo: puoi fare un annuncio importante, puoi
documentare una problematica relativa al territorio, puoi usare le
dirette a eventi importanti del tuo partito e così rendere partecipi i
tuoi sostenitori, ecc.
Il top sarebbe creare una rubrica periodica con i video live, ad
es.: una basata su risposte a domande frequenti oppure è
consigliabile una su un ciclo di domande e risposte.
Con questa modalità, una volta stabilito data e ora, puoi
rispondere in diretta alle domande che ti vengono poste da
cittadini e follower, e magari chiedere anche le loro opinioni.
Ideale sarebbe prevedere nel tuo piano editoriale almeno una
rubrica con Facebook live, in modo da interagire, in tempo
reale, con i tuoi sostenitori e potenziali elettori.
Ti bastano il microfono o la fotocamera del tuo smartphone o
computer, non c’è bisogno di attrezzature professionali o team di
professionisti.
Tattica: Fai periodicamente il video live per almeno 10 minuti
perché più è attivo e maggiormente genera interazione. Quando
sei in diretta aspetta qualche minuto per dare il tempo alle persone
di accedere, quindi tieni il video attivo per il tempo indicato, in
modo da raggiungere più utenti possibili e fare massa critica.
Pianifica la diretta in anticipo e poi annunciala con un post per
comunicare al tuo pubblico quando può guardarti; è sufficiente
avvisare il giorno prima per consentire alle persone di sintonizzarsi
alla data e all’ora stabilita.
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Come fare dirette che spaccano? Quali sono gli argomenti che
vanno bene nel caso di un politico? Come raggiungere e
coinvolgere gli elettori? Ecco le risposte a queste domande:
• Il dietro le quinte della giornata, portare l’occhio dei tuoi
potenziali elettori dove non possono arrivare i media
tradizionali, e far vedere un po' della tua vita privata crea
empatia e funziona.
• La live di domande e risposte, di cui ti ho già accennato, in
Italia il primo è stato Renzi con la rubrica “Matteo
risponde”.
• Mostra ai follower le differenze tra la tua nuova realtà in
casa e la campagna elettorale. Con un punto di vista
diretto, se racconti la tua campagna elettorale, racconta
anche quello che c’è dietro. Una politica statunitense
fenomeno politico del 2018, Alexandria Ocasio Cortez, la più
giovane deputata che sia mai stata eletta negli stati Uniti, ha
fatto proprio questo. Oltre a raccontare la sua campagna
elettorale ha raccontato anche la sua vita intima in casa,
quella a lavoro con il suo impiego umile, le sue insicurezze,
le sue ansie e paure, facendo innamorare veramente le
persone.
• Annunci ufficiali relativi alla tua campagna elettorale o in
generale dell’attività politica che persegui: comizi di chiusura
campagna elettorale, raccolta firme, gazebo, banchetti ec.

Attenzione! Assicurati sempre che la connessione sia veloce e
stabile, altrimenti si rischierà di far venire fuori un obbrobrio, se
possibile meglio una wifi.
Puoi usare questi 5 segreti strategici per aumentare le
performance dei tuoi post non a pagamento e la visibilità
esponenzialmente.
Riepilogo brevemente gli obiettivi di questi segreti strategici:
1. Condivisione strategica, arrivare all’audience della tua
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audience per raggiungere nuovi potenziali elettori.
2. Rubrica dal potenziale virale, stimolare l’interesse di chi
è già tuo fan a interagire e a seguirti, con più regolarità,
così da far esplodere la viralità.
3. Diversificazione, raggiungere in maniera differenziata
i tuoi sostenitori e risvegliare il loro interesse.
4. CTA (inviti all’azione), coinvolgere i sostenitori nella
diffusione del messaggio politico fino ad arrivare a forme
più avanzate di partecipazione.
5. Video live, puntare alla massima interazione con i
sostenitori, avere il vento in poppa con un formato a cui
Facebook dà il massimo di copertura organica.
In questo capitolo, ci siamo dovuti confrontare con la triste verità
della diminuzione di portata organica, alla quale abbiamo dovuto
assistere attoniti nel corso del tempo.
Abbiamo conosciuto, anche le poco rassicuranti previsioni sul
futuro della stessa che non lasciano ben sperare, e cercato di
capire come funziona l’algoritmo addentrandoci meglio in alcuni
fattori che lo governano.
Siamo passati, poi, ad analizzare i 5 segreti strategici
per migliorare le performance dei post non a pagamento.
Mettendo in pratica i suggerimenti e le strategie proposte,
credo che davvero sarai a un livello superiore rispetto agli altri
e potrai vedere la tua pagina: strutturarsi e crescere a
dismisura, avere un’ottima portata organica nonostante il
relativo crollo avvenuto nel 2012, garantirti una buona parte
della visibilità gratuita che Facebook ci mette ancora a
disposizione.
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CONCLUSIONI
In questo ebook ho tracciato un percorso che passa dalla
impostazione professionale della pagina, alla gestione ottimale dei
commenti e messaggi, per arrivare, infine, ai segreti e ai consigli
operativi per aumentare la portata organica e la visibilità.
Il filo conduttore, dell’intero ebook, è stato l’apprendimento
finalizzato alla gestione autonoma della pagina Facebook; senza
l’aiuto di: staff di comunicazione, agenzie, social media manager o
cugini smanettoni.
Hai potuto scoprire anche una triste verità: la portata organica
non è destinata ad aumentare e che per raggiungere le persone, i
tuoi sostenitori e i tuoi potenziali elettori, gratuitamente, diventa
sempre più difficile.
Hai potuto capire quanto sia essenziale curare la base fan e
assicurarti che sia realmente profilata; come anche l’importanza
di evitare l’acquisto di fan perché è sempre meglio averne di
meno ma più profilati.
Hai anche compreso che è altrettanto utile prevedere un budget
mensile per la pubblicità sulla Pagina Facebook e che è
impensabile, oggi, non fare inserzioni a pagamento.
Non è più come qualche anno fa. Oggi, senza budget, puoi
raggiungere solo una minima parte della tua community e correre
il rischio di perdere il legame che essa ha instaurato con te.
In particolare, prima di spingere i contenuti con le Facebook Ads,
ti suggerisco di mettere in pratica le strategie e le tattiche
contenute in questo ebook.
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Quando una pagina è impostata e gestita in modo
professionale, anche i risultati con le inserzioni sono di gran
lunga migliori e meno costosi.
Il mio consiglio è di far tesoro delle informazioni contenute in
questo manuale e di considerarle come la base da cui partire,
dopodiché potrai affrontare il capitolo delle sponsorizzazioni, che
merita una trattazione a parte perché argomento complesso.
L’argomento delle Facebook Ads non è facile come potrebbe
sembrare a un occhio meno esperto, neanche si tratta solo di
usare il semplice “metti in evidenza” che trovi sotto un post, ma
c’è molto di più.
Chi opera con il metti in evidenza gestisce a un livello da
principiante, molto elementare rispetto alla complessità e a
strumenti più potenti e professionali di gestione di Social
Advertising che ci offre Facebook, come il Centro Inserzioni o
ancora meglio il Business Manager.
A dire il vero è proprio qua, che io al tuo posto, non farei a meno
di un professionista, di un Facebook Marketer esperto, onde
poter raggiungere obiettivi concreti e misurabili.
Ciò anche per non correre il rischio di veder i tuoi soldi buttati al
vento, perché più sei capace a fare inserzioni pubblicitarie e
meno paghi, maggiormente sei bravo a creare campagne
coinvolgenti e rilevanti, meno ti costano.
Per concludere in bellezza ti segnalo quattro criteri da adottare per
mantenere la pagina il più efficiente possibile:
• Fai dei test sugli orari e i giorni in cui i tuoi fan sono
più ricettivi.
Agli inizi sulle pagine che gestivo non pubblicavo nessun
post durante i week end. Questo si rivelava un grosso
errore, perché durante i week end i fan erano
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generalmente molto più attivi che nei giorni feriali,
probabilmente perché avevano più tempo disponibile per
interagire sulla piattaforma.
Così, mi interessai di controllare, se i miei post avessero
una maggiore portata e una migliore performance, se
postati durante il sabato o la domenica, di mattina, di
pomeriggio o di sera.
Lo stesso iniziai a testare a quali orari e giorni feriali i fan
della pagina erano più ricettivi, in relazione ai miei post.
Rilevai che per molti era la fascia serale dalle 21 alle 24,
credo perché molta gente essendo più libera e rilassata,
a quell’ora, può agire con disinvoltura e facilità con lo
smartphone.
Prova a controllare e testare anche tu quando i tuoi post
hanno una migliore portata e performance in modo da
agire di conseguenza.
Per vedere quando i tuoi fan sono online vai alla
schermata della balena degli insights, là trovi negli
Insights > Post.
Attenzione! I dati risultano poco credibili perché basati
su un altro fuso orario, quello del pacifico (-9 ore
dall’Italia), quindi saranno corretti solo se contestualizzati.
Inoltre c’è da considerare che non è detto che quando
siano online, siano anche più ricettivi rispetto ai tuoi post,
questo è da testarlo.
Infatti, sarebbe più interessante vedere quando gli utenti
si sono mostrati attivi con la tua pagina, quando hanno
interagito con essa.
Questa informazione la trovavamo in Facebook
Analytics un potente strumento di analisi gratuito, messo
a disposizione da Facebook.
Al suo interno nella tabella utenti attivi per ora, si
poteva vedere quanti fan erano attivi in base all’orario e
fare scelte più sensate.
Purtroppo però Facebook Analytics a partire dal 30
giugno 2021 non sarà più disponibile.
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Potremmo oggi ovviare a questa spiacevole situazione
utilizzando Fan Page Karma o Agorapulse, questi
strumenti di terze parti ti possono dare una panoramica
degli orari e giorni in cui è meglio pubblicare sul
fondamento delle passate performance.
• Controlla eventuali feedback negativi ai post e alla
pagina.
I “non mi piace più”, “nascondi il post”, “nascondi
tutti i post” e “segnala per spam” vanno controllati
perché incidono sulla portata organica del post
successivo e quindi sulla visibilità futura dei tuoi
contenuti.
Trovi il numero di volte in cui le persone hanno reagito
negativamente ai tuoi post negli Insights alla voce Post,
vai in tutti i post pubblicati, poi clicca sulla freccetta
con punta in giù posta sulla destra (scelta
dell’interazione) e scegli: Post nascosti, Tutti i post
nascosti,
Segnalazioni di spammer, “non mi piace più” sulla
tua Pagina.
Analizza e cerca di capire cosa non è andato bene in
quei post che hanno ricevuto parecchi feedback negativi,
perché rischiano di affossare la tua pagina e diventa poi
molto difficile riportarla su in termini di portata organica.
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• A quali argomenti o temi principali risponde meglio la
tua audience?
Quando vedevo che un post otteneva poche interazioni, mi
chiedevo se fosse impostato su un argomento che
interessasse poco alle persone e se non fosse il caso di
cambiare tema.
Una volta constatato che anche altri post su quell’argomento
ottenevano scarsi risultati, non ne postavo altri, semplicemente
neanche affrontavo più il tema e lo toglievo dal mio piano
editoriale.
Quindi il mio consiglio è taglia i rami secchi nel tuo piano
editoriale e cerca d’implementare ciò che funziona, testa in
progress le rubriche e dai maggiore visibilità a quelle che
portano a maggiori risultati.
Sarebbe inutile continuare a proporre qualcosa che non piace,
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che neanche è interessante per la tua audience, sostituiscila
con qualcosa di più pertinente e coinvolgente.

• Seleziona i contenuti: posta meno, ma più di qualità!
Puoi pubblicare tanti contenuti e invadere le bacheche
dei tuoi follower credendo che ciò aumenti il consenso,
ma se le persone non interagiranno perché i post sono
qualitativamente poco interessanti, sarà un feedback
negativo per l’algoritmo.
Seleziona con cura i contenuti da mostrare, punta su
meno aggiornamenti ma più di qualità, la regola che si
sente spesso di un post al giorno non sta scritta da
nessuna parte, possono essere anche tre a settimana o
solo due purché siano ben fatti.
Non devi pubblicare così, tanto per tappare buchi, ma
creare valore con post più curati e significativi (i buoni
contenuti condividono idee, aiutano a risolvere problemi,
diffondono informazioni utili).
Ovviamente ci saranno periodi dove dovrai spingere un
po’ di più che in altri, ad esempio in campagna elettorale
o in momenti cruciali della tua attività politica, fermo
restando la produzione di contenuti di qualità che
incoraggino la partecipazione e creino consenso.
Quando ti metti nei panni dei cittadini, scopri che pochi
sono interessati ai politici, ma molti a quello che la
politica può fare per loro, tieni presente ciò quando stai
per scrivere un post.
Pubblicare regolarmente con un ritmo costante e postare
meno ma più di qualità, è per me la formula per creare
maggiore interazione e avere risultati migliori che
educhino positivamente l’algoritmo.
Bene! Sei arrivato alla fine di questo ebook e venuto a
conoscenza di quello che bisogna implementare per portare la
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propria pagina a un livello più elevato; per stare sempre un passo
avanti ai tuoi famelici avversari (interni o esterni alla tua
compagine politica).
Ora però devi sporcarti le mani e iniziare a operare fin da
subito sulla tua pagina, seguendo le indicazioni contenute in
questo ebook. Solo in questo modo otterrai il miglior risultato
possibile alle prossime elezioni.
Leggendo e mettendo in pratica tutte le informazioni in esso
contenute, hai compiuto un primo ma grande passo, per la
crescita esponenziale della tua attività politica online.
Ti interessa approfondire e rimanere informato sull’uso degli
strumenti inerenti la politica online? Vai sul mio blog
politicovincente.com, dove troverai tanti nuovi articoli
sull’argomento.
Ricorda che per 90 giorni a decorrere dalla data di acquisto
dell’ebook, puoi farmi domande sugli argomenti inerenti
l’ebook contattandomi all’indirizzo email aziendale:
contatta@politicovincente.com.
Vuoi rimanere in contatto con me? Lascia la tua email sul blog
e ti manderò delle newsletter per aggiornarti sul mio lavoro, ti
terrò anche informato sull’uscita di altri ebook o videocorsi non
appena saranno disponibili. Il mio sito è:
www.politicovincente.com.
Vuoi informazioni o richiedere una consulenza? Vai sulla mia
pagina Facebook
www.facebook.com/politicovincente ed entra nella mia
community, da qui puoi contattarmi anche tramite il pulsante
What’sApp.
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Buona vita e buona
attività politica online!
Stefano D’Agostino
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