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INTRODUZIONE

Ormai è evidente a tutti che Facebook non è più un
social destinato esclusivamente al
passatempo online, ma è il social network per
eccellenza.
La prova di ciò è la gran quantità di aziende presenti
al suo interno.
Molti hanno infatti capito che Facebook è un ottimo
strumento per creare Business
Capire l’importanza di uno strumento però, non vuol
dire saperlo usare.
Sono ancora tante le persone che su Facebook
commettono errori da NON FARE.



Tramite le richieste d’amicizia, Facebook ci permette di collegare il nostro profilo privato
con quello delle persone che conosciamo o con le quali vorremmo instaurare un rapporto.
Sul profilo, gli utenti tendono a condividere la loro giornata, le loro opinioni e i loro
pensieri in merito a faccende pubbliche, argomenti d’attualità e sport, che vengono
visualizzati dagli amici o dal pubblico intero, a seconda delle impostazioni.
I profili, infatti, hanno diverse impostazioni di privacy, che permettono alla gente di
rendere pubbliche o private le loro informazioni, al fine di impedire le interazioni tra le
persone che non sono amiche sul social.
Per questi motivi, i l business su Facebook si sviluppa sulle fan page e non sui profili
personali .
Nei momenti di pausa, sul treno o in attesa di un appuntamento, il numero di utenti che “
effettua lo scroll compulsivo ”, specialmente sullo smartphone, è in aumento costante.
Le Fan Page, se gestite in maniera corretta e professionale, possono diventare delle vere
alleate di vendita o di aumento della visibilità online (brand awareness) , in base a quali
sono gli obiettivi di business.
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Facebook è un vero e proprio mezzo con cui fare marketing.
Grazie alla possibilità di interagire in qualità di negozi, ristoranti e aziende, possiamo
instaurare un rapporto con gli utenti e lavorare per portarli ad apprezzare la nostra
attività.
Ad oggi, non esserci su Facebook è un vero e proprio errore e purtroppo sono ancora
molti coloro che non capiscono le potenzialità di questo social.
Ho deciso di scrivere questo ebook per dare la possibilità anche a coloro che non sono del
mestiere, di farsi una piccola idea sui diversi metodi di interazione che Facebook mette a
disposizione.
Grazie alla gestione di diverse pagine appartenenti a molti istituti, sono riuscito a mettere
nero su bianco le prime informazioni utili da sapere sulla gestione del marketing su
Facebook.
Con queste nozioni di base, potrai cominciare nel tuo piccolo a prendere confidenza con il
social a livello di business oppure potrai decidere di affidare la gestione della tua pagina
ad un esperto social media manager, avendo però le conoscenze necessarie per fidarti
della giusta persona.

Ora, basta chiacchere, entriamo su Facebook ed iniziamo il nostro Business!
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01I PRIMI PASSI ONLINE



1. Individua il tuo pubblico
Il primo obiettivo per la tua strategia di comunicazione sui social è individuare chi
frequenterà la tua Fan Page.
Un utente potrà cercare informazioni su orari e giorni di chiusura, fare una domanda
riguardante una sua specifca esigenza,interessarsi ai servizi (es. trattamenti, massaggi)
presenti nel tuo Istituto.
Pur cambiando il tipo di visitatore, il compito dell'Estetista sarà sempre fornire
informazioni chiare e sintetiche per creare un dialogo costruttivo e stimolante con i propri
fan.
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6 INDIVIDUA IL TUO PUBBLICO

Utilizza espressioni e parole come se ti stessi
relazionando con un cliente nel tuo Istituto,
privilegiando un linguaggio semplice e informale.
Grazie alla Fan Page puoi mostrare tutte le ultime
novità:
iniziative legate ad un evento, un trattamento o
qualche foto/video stimoleranno i tuoi fan a
frequentare sempre più il tuo istituto.

Il tuo pubblico di oggi
saranno i clienti di domani!



02L’IMPORTANZA DEL
PIANO EDITORIALE



2. Il piano editoriale è la base per poter
offrire al tuo pubblico contenuti interessanti,
attuali e originali.
Il contenuto all’interno di post, articoli, video è la vera chiave di successo dei Social
Media e dei Blog.
Senza contenuti interessanti e aggiornati regolarmente il tuo sito web, il tuo blog e i tuoi
canali Social non raggiungeranno mai una buona visibilità; la loro posizione nelle pagine
dei motori di ricerca sarà sempre meno rilevante; quanto di meglio puoi offrire con il tuo
bar finirà nel grande dimenticatoio di Internet.
Per evitare questo occorre una strategia.
Di grande aiuto è il piano editoriale, che aiuta a definire gli obiettivi sui quali concentrarsi
per la condivisione dei contenuti.
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Il piano
editoriale
in 6 step

Definisci gli argomenti e il tipo di contenuti che
intendi pubblicare.1

Stila un calendario editoriale.
Impegnati a mantenerlo con costanza.

Stabilisci gli obiettivi che intendi raggiungere
quando pubblichi un contenuto.

Definisci il target a cui rivolgerti.
Target giovane o adulto? Clienti attuali o
potenziali?

Scegli canali adatti per te.
La scelta è tra blog o Social Network.
Ideale è la coesistenza di entrambi, ma per
iniziare Facebook è senza dubbio la via migliore e
più trasversale.

Monitoraggio. Pubblicati i tuoi primi post, potrai
individuare i contenuti che hanno ricevuto
maggiore
interazione da parte degli utenti e rielaborare
invece gli argomenti che hanno riscontrato minor
successo.
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Perchè devo fare un
piano editoriale?
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SOCIAL MEDIA



PERCHE' USARE I SOCIAL MEDIA
I Social Media rappresentano un mezzo dal grande potenziale, ma i cui benefici economici diretti non
sono ben definibili.
Per chi cerca un approccio business, questo genera uno scetticismo più che comprensibile.
Bisogna però tenere a mente il motivo per cui gli utenti utilizzano i Social Network: creare relazioni.
Consideriamo lo stesso Facebook: luogo virtuale dove connettere le persone, fare nuove
conoscenze, conversare, confrontarsi o semplicemente rilassarsi nel tempo libero (visitato
mediamente da 20 milioni di italiani al giorno!)
Avere una Fan Page su Facebook, richiede di entrare quindi in quest’ottica e di orientare al lungo
periodo gli effettivi benefici di questo canale Social.
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UNA PAGINA FACEBOOK
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Aumenta la visibilità

Permette interazioni dirette con gli
utenti/clienti (i nostri fan)

Permette di ottenere feedback: consigli,
complimenti,critiche costruttive

Aiuta a trovare spunti di miglioramento e
crescita

Le opportunità non mancano, è fondamentale però conoscere gli strumenti e le strategie più adatte
per ottenere dai Social Media un valore aggiunto per la propria attività, utilizzare il giusto approccio
e il linguaggio più adatto per interagire con i fan.



CENTRI ESTETICI SU FACEBOOK

Avere una pagina sui Social offre alle aziende il vantaggio competitivo dato dal rapporto diretto con
gli utenti:
ascoltare i loro bisogni, capire cosa cercano e cosa si aspettano da noi, ci permette di offrire
prodotti/servizi sempre più personalizzati e al passo con le esigenze mutevoli dei consumatori.
Nel caso specifico, una Estetista ha nella comunicazione un potente alleato per il suo successo.
Il dialogo, lo scambio di battute con i clienti alla postazione della manicure o alla reception, può
essere replicato su Facebook, e con una ben più ampia portata!
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Partendo da questo presupposto, la presenza su Facebook offre l’opportunità di condividere
contenuti accattivanti: scegli con attenzione le tematiche che riguardano la tua attività di estetica, e
che più sono in linea con il tipo di clientela che frequenta il tuo istituto.
Dare contenuti di valore è la vera chiave di successo per la creazione di un proprio pubblico, i fan.
Prevedi iniziative speciali per chi è fan della pagina: promozioni e premi fedeltà dimostrano il valore
aggiunto di essere parte del tuo pubblico, e rappresentano un forte incentivo per aumentare il
passaparola online.
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N.B. In rete chiunque può lasciare
opinioni e commenti:

 sfruttali a tuo vantaggio e incentiva
chi è già tuo cliente a lasciare sulla
Fan Page una recensione positiva.

Mettiti in gioco!



APRIAMO UNA FAN PAGE!

Per creare una Pagina:
Fai il login a Facebook con il tuo
profilo privato e vai all'indirizzo
https://www.facebook.com/pages
/create
Clicca per scegliere una categoria per
la Pagina.
Nel tuo caso dovrai scegliere:
Impresa locale o luogo.
Consigliato per dare maggiore risalto
alla sede del tuo istituto.
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https://www.facebook.com/pages/create


Dal menu a discesa seleziona una categoria più
specifica ed inserisci le informazioni richieste
Nel tuo caso dovrai scegliere: Bellezza.
Compila il modulo proposto con tutti i riferimenti per
la tua pagina
Clicca su Inizia e segui le istruzioni visualizzate sullo
schermo.
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INFORMAZIONI
Nel nostro caso di Impresa locale o luogo, avremo come info obbligatorie:
La descrizione
Le risposte alle domande “[NomePagina] è un’impresa, azienda o luogo reale?” e “[NomePagina]
sarà un rappresentante ufficiale e autorizzato di questa impresa, azienda o sede su Facebook?“

Le informazioni facoltative sono:
Il sito web
Url personalizzato per la Pagina.
Nel tuo caso:
www.facebook.com/Nomeistituto
Procediamo quindi al passo successivo
premendo Salva le Informazioni.
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IMMAGINE DEL PROFILO
Qui potrai impostare l’immagine del profilo che identifichi la tua Fan Page.
Potrai caricarla dal tuo PC, cliccando sulla apposita voce, oppure importarla da un altro sito Web
qualora fosse già presente in rete (es. il logo del tuo sito Web).
Le dimensioni consigliate sono 180 x 180 pixel.
Ad operazione completata, clicca su Salva la foto
N.B. È consigliabile impostare anche un’immagine copertina.
In questo caso le dimensioni consigliate sono 851 x 315 pixel.
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AGGIUNGI AI PREFERITI
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Puoi semplicemente salvare il collegamento alla tua nuova
Fan Page nel menu di sinistra così da avercelo
sempre comodo per accedervi.



PUBBLICO PREFERITO DELLA FAN PAGE
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Come ultimo step devi fornire una sorta di identikit del pubblico, il target principale della tua Fan
Page.
Più è mirato e preciso il tuo target, migliori potranno essere i tuoi risultati di business.
Definisci quindi posizione geografica, età, sesso e interessi di riferimento degli utenti che intendi
attirare e clicca su Salva per completare la procedura di creazione della Fan Page.



CREARE CONTENUTI DI SUCCESSO

Una volta aperta la Fan Page del nostro Istituto, e stilato un primo piano editoriale, non resta che
dedicarsi alla creazione dei contenuti.
È un compito che richiede pazienza e costanza, i cui frutti verranno colti col tempo.
La raccomandazione è di non limitarsi a un’unica tipologia di contenuto, bensì alternare immagini,
post, video, in modo da inquadrare e soddisfare gli argomenti più sensibili per il nostro pubblico.
In linea generale, possiamo dire che per ogni contenuto riguardante specificatamente il nostro
Istituto (trattamenti,promozioni, novità etc) dovranno essercene altri quattro pubblicati per
rispondere ai desideri dei nostri fan (es. gli inci dei prodotti utilizzati per la realizzazione di un
trattamento o le recensioni dei risultati ottenuti nel vostro Istituto).
Cerca di avere un approccio stimolante: poni domande, fai capire ai tuoi fan che hai interesse a
conoscere la loro opinione, i bisogni e le esigenze.
Solo così potrai diventare un punto di riferimento nella tua nicchia.
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I fan della tua pagina apprezzeranno contenuti educativi, ad esempio i consigli su come fare una
buona diagnosi della pelle,contenuti promozionali, con cui illustrare promozioni e iniziative del vostro
Istituto; contenuti illustrativi, per mostrare con delle foto gli ambienti del vostro Istituto,il suo
personale e la clientela.
Ma non solo: pubblica contenuti esterni, come notizie di rilievo nel mondo dell'estetica e delle novità
del benessere.
Questo ti permetterà di avere occasioni di confronto, e di ricevere utilissimi feedback delle loro
principali esigenze.
Le tue idee saranno uno spunto per i tuoi clienti, seguendo le ultime tendenze potrai proporre il tipo
di soluzione che davvero risponde alle loro aspettative.



GESTIRE LA FAN PAGE
NON RICHIEDERA' TROPPO TEMPO ?
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Ciò che sarà determinante per il successo della tua pagina non sarà tanto il tempo, ma la costanza.
Un paio di post al giorno è infatti la frequenza consigliata, non ne occorrono tanti. Mai fare troppi
post al giorno e stare giorni interi senza pubblicarne nemmeno uno: per questo, lo ricordiamo, è
fondamentale la creazione di un piano editoriale, con un calendario ben preciso che organizzi le
nostre pubblicazioni.
Il gestore delle pagine di Facebook (disponibile anche come applicazione per gli smartphone) sarà di
grande aiuto:
ci permetterà di inserire un post e programmarne in anticipo la pubblicazione, così da poterci
dedicare alla nostra pagina nei momenti a noi più comodi.
Chi non è mai stato nostro cliente, spesso farà una ricerca online sul nostro conto; è importante
quindi avere un profilo attivo e aggiornato, con foto, contatti e info utili per arrivare: la Fan Page sarà
il nostro biglietto da visita!
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Non esiste una risposta ben precisa.
Per questo motivo è consigliabile, soprattutto nelle
fasi iniziali, scegliere orari e giorni molto diversi, così
da testare in quale fascia del giorno i nostri fan sono
più attivi.
Superati i 30 fan, verrà attivata la funzione Insights
per le FanPage.
Ci darà statistiche e dati sul nostro pubblico: giorni e
orari dove i nostri fan sono in genere più attivi,
sesso, età, posizione geografica, visite e copertura
dei post.

QUANDO E' MEGLIO
POSTARE?



NON ESSERE
AUTOREFERENZIALE!
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La pagina Facebook del nostro Istituto non è una
vetrina dove specchiarsi e mettersi in bella mostra.
Ricorda sempre il motivo per cui esistono i Social
Network: creare relazioni.
Per farlo cerca di rispondere a commenti e
domande in maniera tempestiva, chiara ed educata.
Non temere eventuali critiche, accettale con
educazione:
saranno queste a farti crescere nella gestione della
tua pagina e soprattutto nella tua professione di
Estetista.



LA VIRALITA' DELLE IMMAGINI
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Le immagini garantiscono il maggior tasso di
interazioni (engagement). Secondo una ricerca
di SocialBakers, rappresentano l’87% del
totale delle interazioni su Facebook, contro il
4% dei link e il 2% degli aggiornamenti di
stato.
Chi gestisce una FanPage lo sa bene,
scegliendo principalmente le immagini
come tipo di post condiviso (75%, contro 10%
dei link e 6% aggiornamenti di stato).
Le immagini garantiscono maggiori
condivisioni.
Più condivisioni aiutano ad allungare il ciclo di
vita del post e permettono di raggiungere più
utenti anche all’esterno della pagina.

85%

15%

87%
Le immagini garantiscono il maggior tasso di
interazioni (engagement)



SCEGLIERE UN'IMMAGINE
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Scegli sempre immagini di qualità:
possono essere foto scattate con un semplice smartphone nel
tuo Istituto, per mostrare il personale e gli ambienti in cui lavori
quotidianamente, oppure le foto di un evento:
rendi il tuo Istituto un punto d’incontro per i tuoi clienti, invitali a
visitare con frequenza la FanPage, così che possano taggarsi nei
tuoi album!

Rendi le immagini
un valido mezzo
per raccontare

il mood e lo stile
del tuo Istituto.



Coinvolgi il tuo pubblico: ad esempio fai posare i clienti con il tuo nuovo prodotto e condividi
queste foto su Facebook, riceverai pubblicità in maniera gratuita, il passaparola online e la riprova
sociale stimoleranno nuovi arrivi per il tuo Istituto!

Il tuo successo su Facebook si basa sul confronto e sul dialogo.
Ogni immagine postata deve sempre essere finalizzata a questo obiettivo.
In fondo, è lo stesso che avviene quotidianamente con i tuoi clienti: saper ascoltare le loro
esigenze, scambiare due parole e distoglierli da stanchezza e stress, è l’arma vincente per creare la
giusta empatia.
Esperienza e competenza dell’essere un estetista devono coniugarsi con simpatia, disinvoltura e
capacità comunicative.
Vale nella vita reale e allo stesso modo vale per i Social Network.
Non resta che metterlo in pratica!
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CREARE UN NETWORK DI PAGINE
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Su Facebook la creazione di relazioni non si limita solo
gli utenti, vale anche per le pagine!
Collega la FanPage del tuo Istituto a quella di siti o
blog legati al mondo dell'Estetica e del Benessere.
Come fare? È sufficiente impostare il tuo Profilo con il
nome della tua FanPage (Clicca sulla freccia in alto a
destra nella tua pagina Facebook e quindi su Usa
Facebook come) e mettere Mi Piace sulle pagine a cui
vuoi essere collegato.

Un network di pagine garantisce contenuti e informazioni
quotidiane nel settore dell'estetica e del benessere, un esempio
da chi già si muove da un po’ di tempo sui Social.
Le FanPage di Facebook di siti e blog di successo sono preziosi
spunti da tenere in considerazione nella creazione di contenuti per
la pagina del tuo Istituto.



COME AUMENTARE I FAN?

Una volta creata la FanPage, i primi fan saranno le persone a noi più vicine.
La tendenza è spesso di invitare colleghi e amici a diventare fan.
Tuttavia, la pagina del nostro Istituto è a tutti gli effetti parte integrante della nostra
attività.
Chi più dei nostri clienti può essere interessato a farne parte? Sono loro il nostro target e
vanno incentivati a diventare fan.
Un’ottima idea è certamente indicare la FanPage nei biglietti da visita e nei flyer.
La nostra presenza su Facebook nasce però dall’interesse di ampliare la nostra cerchia,
ottenere pubblicità e visibilità oltre ai contatti già in nostro possesso: creare relazioni.
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I contenuti di qualità
creano valore per l’utente.

Sono la chiave per ottenere nuovi fan.



Sarà il meccanismo di passaparola dato dai commenti, Mi piace e condivisioni, a
diffondere sempre più i contenuti legati alle iniziative del nostro istituto.
La FanPage farà da calamita per chi non è mai stato nostro cliente, in essa troverà
l’immagine di un istituto attento alle ultime tendenze, con foto di manicure, risultati del
prima e dopo un trattamento e una clientela sorridente e soddisfatta: Facebook darà
visibilità a quanto di meglio ogni giorno sappiamo offrire a chi frequenta il nostro istituto.
Questa è la forza dei Social Network.
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I FAN: PERSONE PRIMA CHE NUMERI

L’obiettivo di chi gestisce una FanPage su Facebook non deve mai essere aumentare i
fan in maniera esponenziale e fine a sé stessa.
Ricorda sempre che dietro un monitor e lo schermo di uno smartphone ci sono delle
persone.
Meglio puntare alla qualità dei fan piuttosto che alla quantità: solo così saremo certi che a
ogni fan corrisponde un nostro cliente attuale o potenziale.
La nostra FanPage avrà contenuti legati al mondo dell'estetica e del Benessere. Cercherà
di raggiungere persone che nel tempo frequenteranno sempre più il nostro istituto.
Vogliamo una fanbase profilata, ossia corrispondente a canoni ben precisi
e in linea con i contenuti che intendiamo veicolare.
Evidenziamo sempre i punti di forza del nostro istituto, ma facciamolo
con le persone giuste, quelle disposte ad ascoltarci.
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Tenendo a mente questo concetto, ci sarà bisogno di una buona capacità comunicativa.
L’abbiamo visto.
Occorre mettere in risalto che cosa differenzia il nostro istituto dalla concorrenza.
Facciamo leva su iniziative e eventi particolari, creando l’evento su Facebook che aiuti la
loro diffusione.
Facebook diventerà il principale canale con cui aggiornare clienti attuali e potenziali su
tutte le nostre novità: avere una presenza attiva porterà sempre più persone a entrare
nel nostro istituto.
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THANK YOU!
Alessandro Melillo

The End.


