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Le Pagine sono il luogo più importante in cui le aziende creano connessioni con le persone. Le 

Pagine Facebook ti consentono di esprimere la tua identità e di comunicare le tue notizie esclusive.

Pagine Facebook
Uno strumento prezioso per la tua azienda su Facebook

Pagine Facebook

Rispondi

Rispondi alle persone 

in modo veloce e più 

personale.

Portata 

Raggiungi il tuo 

pubblico ovunque si 

trovi, sul Web o sul 

cellulare.

Esprimi  

Esprimi la tua identità con 

funzioni come la foto di 

copertina e il diario  

della Pagina.
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Panoramica delle funzioni

Immagine di copertina
Questa è la prima cosa che le persone 

vedono quando visitano la tua Pagina. 

Scegli una foto esclusiva (851x315 pixel) 

e cambiala tutte le volte che vuoi. Alcuni 

esempi potrebbero essere una specialità 

del menu, un'immagine dell'album o 

un'immagine di persone che usano il 

tuo prodotto. Dai sfogo alla creatività e 

prova le immagini a cui il tuo pubblico 

risponde bene.* 

*Consulta la pagina 8 per le normative 
sull’immagine di copertina

Immagine del profilo
L'immagine del profilo rappresenta 

la tua Pagina nelle altre parti di 

Facebook, nelle inserzioni, nelle notizie 

sponsorizzate e nella sezione Notizie.

Scegli un'immagine che rappresenta 

la tua azienda, come un logo. Usa 

un'immagine di qualità che possa 

essere visualizzata correttamente in 

ogni formato, da 180x180 a 32x32 pixel. 

Visualizzazioni e 
applicazioni

Le tue foto e le tue applicazioni 

personalizzate compaiono nella 

parte superiore della Pagina. Puoi 

anche personalizzare le immagini 

per le tue applicazioni nel pannello 

di amministrazione sotto “Modifica 

Pagina” > “Gestisci”.

Per maggiori informazioni sul pannello 

di amministrazione, vai a pagina 5.

Design visivamente accattivante 

Esprimi la tua identità con funzioni accattivanti come l’immagine di copertina, l'immagine 

del profilo e le visualizzazioni e applicazioni.
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Panoramica delle funzioni (continua)

Metti in evidenza e 
nascondi le notizie

Evidenzia le notizie importanti 

con l'icona a forma di stella. 

Nascondi o elimina le notizie 

meno coinvolgenti o pertinenti 

con l'icona della matita.

Traguardi personali

Imposta traguardi personali per 

definire i tuoi momenti importanti 

nel tempo. 

Esempi di traguardi sono il 

raggiungimento di un certo 

numero di fan, l'apertura di un 

nuovo negozio o la vincita di un 

premio. Le dimensioni delle foto 

dei traguardi sono 843x403 pixel.

Notizie più grandi

Sfrutta le foto più grandi,  

i video e i link alle notizie  

per generare coinvolgimento. 

Post fissati

Ancora la notizia più 

importante nella parte 

superiore della tua Pagina 

fino a sette giorni.
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Panoramica delle funzioni (continua)

Attività degli amici

Per incrementare il coinvolgimento, le persone vedranno notizie su come i loro amici 

interagiscono con la tua Pagina in tutto il diario della tua Pagina.

A quanti fra gli 

amici di qualcuno 

piace la tua Pagina?

Attività degli amici

Cosa dicono gli amici 

di qualcuno della tua 

azienda?
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Strumenti di gestione

Pannello di amministrazione

Il pannello di amministrazione compare nella parte superiore di tutte le Pagine che gestisci e 

offre una veloce panoramica delle persone a cui dovresti rispondere, fornendo così un accesso 

alle prestazioni della tua Pagina e dei post. Qui puoi visualizzare le notifiche e i dati Insights 

della Pagina e modificare i tuoi contenuti. Inoltre, puoi nascondere o visualizzare il pannello di 

amministrazione. 

Gestisci
Modifica il contenuto della tua 

Pagina e ottieni una panoramica 

dell'attività della tua Pagina. 

Richiama pubblico
Condividi la tua Pagina, invita gli 

amici e crea inserzioni.

Assistenza
Informazioni sui primi passi, gestione 

della Pagina e visualizzazione dei dati 

di Insights della Pagina.

1 Usa Facebook come Pagina: tutte le azioni che esegui 

mentre usi Facebook come Pagina saranno visualizzate 

su Facebook a nome della tua Pagina

Notifiche

Visualizza e rispondi 

a tutte le attività 

sulla tua Pagina 

Insights

Esamina i tuoi dati 

di prestazioni della 

Pagina sulle alto 

Messaggi

Rispondi alle 

persone quando ti 

inviano messaggi 

privatamente
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Strumenti di gestione

Registro attività

Accedi al tuo registro delle attività tramite il pulsante “Gestisci” nella parte superiore del pannello 

di amministrazione. Visualizza dal registro delle attività tutti i post della Pagina, anche quelli che 

hai scelto di nascondere. Usa il menu a discesa per filtrare le tue notizie per tipo o anno. Puoi 

anche mettere in evidenza, nascondere ed eliminare le notizie e cambiare la data di un post in 

modo che compaia sul diario della tua Pagina con un time stamp più preciso. 

Filtra le notizie 

per tipo

Selettore anno 

Visualizza i post 

per anno

Metti in 

evidenza, 

nascondi 

o elimina 

le notizie e 

cambia la 

data dei post



 

© 2012 Facebook, Inc. Tutti i diritti riservati. Specifiche del prodotto soggette a modifica senza preavviso. 7

Panoramica funzione

1. Immagine di copertina (851x315 

pixel)

 Cattura l'essenza della tua azienda 

e mostra il tuo prodotto o servizio. 

2. Immagine del profilo  

(180x180 pixel)  

 Usa un logo che le persone 

associano alla tua azienda.

3. Titolo della Pagina, numero di "Mi 

piace" e Persone che parlano di 

questo argomento 

 Esamina le tue statistiche di alto 

livello come il numero di "Mi piace", 

Persone che parlano di questo 

argomento e Registrazioni.

4. Informazioni

 Parla di te al mondo fornendo 

informazioni di base sulla tua 

azienda (come l'oggetto sociale, 

una breve descrizione, la data di 

fondazione, ecc.).

5. Visualizzazioni e applicazioni 

 Le tue foto, i tuoi eventi e le tue 

applicazioni personalizzate sono 

disponibili qui. Cambia l'ordine in 

modo che le persone vedano come 

prima cosa ciò che ti interessa. È 

possibile trovare visualizzazioni e 

applicazioni aggiuntive cliccando 

sulla freccia del menu a discesa. 

6. Strumento di composizione

 Il modo migliore per raggiungere 

il tuo pubblico su Facebook 

e generare coinvolgimento è 

pubblicare regolarmente contenuti 

sulla tua Pagina. 

7. Post fissato

 Ancora la notizia più importante 

nella parte superiore della tua 

Pagina fino a sette giorni.

8. Attività degli amici 

 Le persone vedono come i loro 

amici interagiscono con la tua 

Pagina.

9. Selettore data  

 Le persone possono accedere a 

sezioni diverse del diario della tua 

Pagina. 

10. Pannello di amministrazione   

 Visualizza notifiche, rispondi a 

messaggi, visualizza dati di Insights 

della Pagina e modifica il contenuto 

della Pagina.
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Suggerimenti

Pubblica post di Pagina visivamente accattivanti. 

È importante pubblicare vari tipi di post, inoltre 

i post che includono un album fotografico o 

un'immagine possono generare IL doPPIo del 

coinvolgimento rispetto agli altri tipi di post1.

Usa la funzione Insights della Pagina per 

ottimizzare i post sulla tua Pagina. Per esempio, 

scopri quando le persone interagiscono di più 

con il tuo contenuto e il tuo post in determinate 

ore. Abbiamo scoperto che, in media, le persone 

visitano le Pagine e interagiscono con esse più 

spesso fra le 21 e le 22 e che la fascia di età fra  

i 18 e i 24 anni è la più attiva2. 

Imposta i tuoi post migliori su “Visibile sul diario”

Assicurati che i visitatori della tua Pagina vedano i 

tuoi contenuti più importanti. Imposta i tuoi post 

preferiti dagli altri su “Visibile sul diario”  

nel registro delle attività.

Modifica le tue visualizzazioni e applicazioni

Modifica il modo in cui le tue applicazioni 

personalizzate appaiono sulla tua Pagina 

accedendo a “Gestisci” dal pannello di 

amministrazione e selezionando “Modifica 

Pagina” dal menu a discesa. Nella sezione 

“Applicazioni”, clicca su “Modifica impostazioni” 

per l'immagine dell'applicazione specifica  

(111x74 pixel) che desideri modificare.

Sfrutta la maggiore larghezza dell'applicazione 

La larghezza dell'applicazione sulla Pagina ora 

può essere modificata impostandola come stretta 

(520px) o larga (810px) dall'opzione Applicazione per 

sviluppatori nella sezione “Modifica applicazione”. 

L'applicazione per sviluppatori è disponibile qui: 

https://developers.facebook.com/apps 

1 dati medi sulla base di studi interni, luglio 2011
2 dati medi sulla base di studi interni, dicembre 2011

Primi passi

Per maggiori informazioni, accedi 
a: facebook.com/about/pages

Controlla

1. Carica un’immagine di copertina*

 Le dimensioni della foto di copertina sono 851x315 pixel. 

Sulle foto di copertina è utile attenersi alle istruzioni che 

seguono. 

2. Usa un'immagine del profilo in cui sia indicato 

chiaramente il marchio

 Usa un'immagine ad alta qualità che possa essere 

visualizzata correttamente in ogni formato, da 180x180 

a 32x32 pixel. La tua immagine del profilo segue la tua 

azienda od organizzazione su Facebook come immagine 

in miniatura, nelle sezione Notizie, nelle inserzioni e nelle 

notizie in evidenza. 

3. Fissa un post ogni settimana

 Fissa una storia importante nella parte superiore della 

tua Pagina ogni settimana. I post possono rimanere 

fissati fino a sette giorni. 

4. Sistema le tue visualizzazioni e applicazioni

 Scegli le altre tre visualizzazioni e applicazioni che 

desideri visualizzare per impostazione predefinita sulla 

tua Pagina. Puoi inserire fino a 12 visualizzazioni e 

applicazioni.

5. Pubblica contenuti ogni giorno sulla tua Pagina

 Anche se puoi fissare un post nella parte superiore della 

tua Pagina, continua a pubblicare contenuti ogni giorno 

per coinvolgere il pubblico.

6. Gestisci la tua Pagina tramite il pannello di 

amministrazione 

 Usa il pannello di amministrazione per visualizzare la 

funzione Insights della Pagina, monitorare la nuova 

attività e rispondere ai messaggi personali.

*Le immagini di copertina non possono includere: 

A. Prezzo o informazioni di acquisto, come “40% di scon-

to” o “Scarica dal nostro sito Web”. 

B. Informazioni di contatto come l'indirizzo di un sito 

Web, un'e-mail, un indirizzo di mailing o informazioni 

che dovrebbero essere inserite nella sezione “Informa-

zioni” relativa alla Pagina.

C. Riferimenti a funzioni o azioni di Facebook, come “Mi 

piace”, “Condividi” o una freccia che punta dalla foto di 

copertina a una qualsiasi di queste funzioni.

D. Inviti all'azione, come “Scarica subito” o “dillo ai  

tuoi amici”.

Le copertine non devono essere false, ingannevoli o fuor-

vianti e non devono violare i diritti di proprietà intellettuale 

di altri. 

https://developers.facebook.com/apps/
https://developers.facebook.com/apps/
https://developers.facebook.com/apps
http://facebook.com/about/pages

