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Perché utilizzare IG Ads?

• Oltre un miliardo di utenti attivi e sempre più funzioni
• 500 milioni gli utenti che quotidianamente caricano contenuti 

nelle stories
• Il 63% degli utenti accede ad Instagram almeno una volta al 

giorno
• Secondo le stime ogni utente spenderà almeno 28 minuti al 

giorno su Instagram
• 200 milioni di persone visitano almeno un profilo aziendale al 

giorno
• 1/3 delle storie più visualizzate proviene da profili aziendali
• I brand postano in media 2,5 storie a settimana
• Gli annunci sponsorizzati su Instagram raggiungeranno 

potenzialmente più di 800 milioni di profili
• Il 75,3% delle aziende americane utilizzerà Instagram nel 2020



Il percorso d’acquisto
Qualsiasi strategia di advertising parte sempre dal Funnel 



Dove sfruttare Instagram all’interno del Funnel?

Il percorso d’acquisto



Come sfruttare IG Ads?
• È uno strumento molto potente per fare awareness, soprattutto 

sfruttando il formato Stories ed i video per far crescere il proprio 
brand

• Buon canale per portare traffico a freddo verso il sito web 
(dipende dal formato usato).

E per quanto riguarda le conversioni?
Converte meno, ma in alcuni casi funziona bene per:

• Fare Lead Generation

• Vendere



Instagram è il canale giusto?

La risposta è SEMPRE si, perché per il retargeting lo sarà 
sempre!

A freddo tende ad un audience piuttosto giovane (55% 18-29 anni, 
28% 30-49 anni)

Possibilità di targetizzare in maniera precisa (sesso, età, geolocal, 
interessi, comportamenti, pubblici personalizzati, ecc.)



Instagram come posizionamento di 
Facebook Ads

Instagram non è nient’altro che un posizionamento della pubblicità 
su Facebook e si possono creare annunci da:

• Gestore inserzioni di Facebook

• Sponsorizzando direttamente i contenuti da Instagram

Quindi questo sarà fondamentalmente

Corso COMPLETO di FB Ads declinato su Instagram.



Awareness
Facciamo conoscere il brand (es. sponsorizzando contenuti);

Consideration
Spieghiamo il servizio/prodotto (es. video che spiega le 
funzionalità del prodotto);

Conversion
Offerta vera e propria.

Imposteremo campagne diverse a seconda della posizione del 
potenziale cliente nel funnel.

Instagram ed il percorso d’acquisto



Awareness Consideration Conversion
Instagram nel percorso d’acquisto



Ogni settore e prodotto/servizio avrà un funnel più o meno 
complesso e diverso a secondo di diverse variabili, ad es.:

• Pricing prezzo alto o basso?
• Tipologia d’acquisto  acquisto razionale o di impulso?
• Margine
• Notorietà del Brand  conosciuto o sconosciuto?
• Domanda latente o consapevole?
• Commodity?
• Settore es. intrattenimento/formazione
• Prodotto prodotto fisico o immateriale?
• Concorrenza

Le variabili che influenzano il 
percorso d’acquisto

Diversi processi di acquisto



Conversione: il tipo di azione che vogliamo che il nostro utente
compia su IG o altrove (acquisto, registrazione, ecc.)

Le metriche che contano su Facebook sono le CONVERSIONI ed i
RAGGIUNGIMENTI DI OBIETTIVI, tutte le altre metriche sono 
indicatori di performance (KPI).

L’unica cosa che conta!
Le conversioni



Fare Advertising su Instagram

• Studiare una strategia accurata;

• Creare campagne mirate a seconda dell’obiettivo e del target;

• Analizzare i dati/risultati;

• Ottimizzare/scalare le campagne.



Strumenti:

Ads Manager + Profilo IG Business

https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/

Business Manager + Profilo IG Business

https://business.facebook.com/

https://www.facebook.com/ads/manager/accounts/
https://business.facebook.com/


Creazione dell’account



Impostazioni Account



Gestore Inserzioni



Gestore Inserzioni – Menù New



Gestore Inserzioni – Menù Old



Business Manager
Importazione dell’account Instagram



La Gestione Inserzioni è divisa in 3 livelli gerarchici: Campagna, Gruppo 
di inserzioni e inserzioni. 

Struttura di una campagna IG / FB



Struttura di una campagna IG / FB



Livello Campagna: si definisce l’obiettivo ed il budget CBO

Livello Gruppo di Inserzioni: si definisce il target, i tempi di 
pubblicazione, l’offerta ed i posizionamenti (e budget ABO)

Livello Inserzione: formato dell’inserzione (immagine, video, 
carousel, ecc.), tutti i testi, la call to action (tasto d’azione) ed i 
link di destinazione.

Come detto, la struttura è gerarchica, quindi se mettete in pausa 
(o cancellate) ad esempio un Gruppo di Inserzioni, la stessa cosa 
accadrà a tutte le inserzionial di sotto di tale gruppo.

Struttura di una campagna IG / FB



Da febbraio 2020 Facebook è tornato sui suoi passi e la CBO non 
sarà obbligatoria.

CBO: Campaign Budget Opt.

Nella stragrande maggioranza dei casi porta a prestazioni migliori 
del budget a livello di gruppo di inserzioni (ABO)



Creazione di una campagna



Scelta dell’obiettivo
L’algoritmo mostrerà l’inserzione agli utenti, all’interno del pubblico 
scelto, che saranno più propensi a compiere questa azione.

Sullo stesso pubblico, obiettivi diversi, intercettano porzioni 
diverse.



Scelta dell’obiettivo



Posizionamenti di Instagram

Instagram Explore Instagram StoriesInstagram Feed



Facebook dà la possibilità di 
scegliere dove posizionare
l’inserzione.

Di default non separa i 
posizionamenti.

Separare o no i posizionamenti?



A determinare dove l’algoritmo spenderà il budget saranno:
- l’obiettivo della campagna (es. conversione piuttosto di traffico)
- il pubblico a cui mostriamo l’inserzione

Se teniamo uniti i posizionamenti dobbiamo fare sempre un 
breakdown per verificare dove viene speso.

Valutare sulla base dei dati.

Separare o no i posizionamenti?



Il Target

A chi mostrare le nostre inserzioni:

• Età, sesso, geolocal, interessi, 
connessioni, ecc.

• Pubblici personalizzati, 
lookalike

Per crearli dovremo tracciare tutto 
installando il pixel di Facebook



È codice HTML che serve a 
tracciare il traffico sul sito.

Il Pixel di Facebook



Metodi di installazione del pixel

Il Pixel di Facebook

Azioni standard del pixel



Verifica del funzionamento

Pixel di base vs avanzato



Pixel e conversioni

Azioni Standard del pixel



Oltre alle azioni standard (conversioni) installabili tramite codice dedicato (del 
pixel), possiamo creare conversioni personalizzate specifiche.

Azioni Standard e conversioni 
personalizzate

Il monitoraggio delle conversioni aiuta le aziende a misurare il ritorno
sull'investimento delle loro inserzioni di Facebook (ROAS) tenendo traccia delle 
azioni che le persone eseguono dopo averle visualizzate.



Conversioni personalizzate

Esempio: creazione di una conversione personalizzata che consiste nella 
visualizzazione di un prodotto in una determinata categoria, sfruttando l’azione 
standard del pixel View Content e l’URL specifico visitato.



I pubblici di FB e IG Ads



Pubblici personalizzati
(Retargeting)



Pubblici personalizzati

Creiamo vari pubblici 
di retargeting 
basandoci su diversi 
comportamenti 
dell’utente



Pubblici simili (lookalike LAL)
Sulla base di un pubblico personalizzato, creano un nuovo pubblico FREDDO 
con caratteristiche simili.



Pubblici simili
Lasciamo determinare all’algoritmo un nuovo pubblico freddo sulla base di 
un custom audience.
Vantaggio --> si auto aggiornano con il custom audience

Pubblici per interessi
Molto specifici, a volte funzionano meglio dei LAL, a volte peggio.
Hanno dimensioni variabili e si saturano in fretta. Una volta saturato va 
cambiato.
Possibile unire più interessi (se simili)

Pubblici wide (no target)
In alcuni casi funziona egregiamente lasciare un target molto ampio 
(magari selezionando solo delle demografiche).
Serve un bel budget per coprirli.

Testare a freddo vari target



Budget totale e schedule

Permette di selezionare data di inizio, fine e 
giorni ed orari precisi.

Consigliato in rari casi, meglio lasciar 
lavorare l’algoritmo



Budget - Giornaliero

In caso di CBO permette di 
settare un minimo e 
massimo budget a livello di 
adset

Permette comunque di definire una data di 
fine, quindi ci basterà dividere il budget totale 
della campagna per i giorni che girerà ed 
impostare il budget giornaliero



I formati delle inserzioni
• Image Feed Ads
• Image Story Ads
• Video Feed Ads
• Video Story Ads
• Carousel Feed Ads
• Canvas Story Ads

Ogni formato ha diversi:

• requisiti specifici
• obiettivi supportati
• CTA supportate



I formati delle inserzioni

Posso anche 
usare dal 
gestore 
inserzioni un 
post di IG già 
esistente
(use existing
post)



Inserzioni – Formato Raccolta



Sponsorizzare direttamente da 
Instagram

Permette di mantenere la riprova sociale ù
(come l’usa post esistente)
 like e commenti

Meno possibilità di personalizzazione, 
rispetto al Gestore Inserzioni
Viene creata una campagna nel gestore 
inserzioni, che però non può essere 
modificata in quanto creata da 
Instagram.

Potrete comunque analizzare tutti i dati 
relativi alle prestazioni della campagna.



Se hai un e-commerce

ADVERTISING:

• non puoi fare a meno di usare le DPA 
(Dinamic Products Ads) ed il formato 
Raccolta

Permettono di mostrare specifici prodotti 
basandosi su quelli che l’utente ha visto sul 
tuo sito web

Mi serve un catalogo su IG Ads?



ORGANICO:

• Non puoi fare a meno 
di taggare i prodotti nei 
post organici (FB e IG)

Mi serve un catalogo su IG Ads?



ORGANICO:

• Facebook ha iniziato a permettere di 
fare il checkout direttamente su 
Instagram ad alcuni top brand

• Arrivo imminente del nuovo prodotto 
«Facebook Shops»

Mi serve un catalogo su IG Ads?



Creazione di una campagna con obiettivo VENDITA
DEI PRODOTTI DEL CATALOGO.

La prima cosa da fare è selezionare il catalogo e 
successivamente se si vogliono pubblicizzare tutti i 
prodotti o solo un insieme di prodotti 
precedentemente creato.

DPA – Inserzioni di prodotto 
dinamiche



Spesso infatti si parla delle DPA definendole retargeting 
dinamico, ma questo è un errore. È vero che questo tipo di 
inserzioni si utilizzano prevalentemente in fase di retargeting, 
ma su alcuni tipi di prodotto si possono usare con buoni 
risultati anche a freddo. 

Si deve quindi parlare di inserzioni di prodotti dinamici, di cui il 
retargeting è solo un’opzione.

Le inserzioni dinamiche, usate a freddo sono chiamate DABA 
(Dynamic Ads Broad Audience)

DPA – Inserzioni di prodotto 
dinamiche



DPA – Inserzioni di prodotto 
dinamiche

Opzione permette di targetizzare chi ha visualizzato i prodotti o li 
ha aggiunti al carrello e non acquistati e tante altre combinazioni 
riguardo il catalogo prodotti come l’up-selling ed il cross-selling: per 
up-selling si intende mostrare un insieme di prodotti a chi ha 
visualizzato un altro insieme di prodotti, mentre per cross-selling si 
tratta di mostrare un insieme di prodotti a chi ha acquistato da un 
altro insieme di prodotti.



DPA – Inserzioni di prodotto 
dinamiche



Una volta selezionato il 
target ed impostati tutti gli 
altri parametri del gruppo 
di, puoi procedere con la 
creazione dell’inserzione.

Potrai scegliere tra i 
formati immagine singola, 
carosello e RACCOLTA.

DPA – Inserzioni di prodotto 
dinamiche



Il formato raccolta è la vera forza 
delle ADS dinamiche, in quanto 
permette una volta cliccata 
l’inserzione di aprire un’esperienza 
a schermo intero che mostra tutti i 
prodotti del catalogo (o un 
insieme) con descrizione e prezzi: 
ognuno di questi se cliccato 
porterà direttamente alla scheda 
prodotto.

DPA – Formato raccolta



Modifica e duplicazione 
di campagne – gruppi e inserzioni

Quando si vuole testare una variabile (es. nuovo target) si duplica e si 
modifica l’elemento duplicato (nel caso del target il gruppo di 
inserzioni).



Personalizzare delle colonne
Aggiungere tutti i KPI importanti, le conversioni ed il relativo costo (ed se 
disponibile il ROAS)



Personalizzare delle colonne



Valutazione e ottimizzazione di 
una campagna

Andiamo ad osservare i KPI ed i costi per risultato.

Controlliamo la frequenza soprattutto nei pubblici freddi.



Valutazione e ottimizzazione di 
una campagna

Utilizziamo la funzione di breakdown per capire:
• Dove viene speso il budget
• Cosa funziona e cosa no
(es. posizionamenti)



Grazie!
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