
Guida agli Eventi Facebook
Creare, promuovere e gestire gli Eventi delle Pagine

Gli Eventi sono una funzionalità storica tra le più conosciute ed
utilizzate su Facebook: ogni mese 550 milioni di persone li
utilizzano per connettersi e organizzare il tempo libero da
trascorrere insieme.
L’utilizzo degli Eventi Facebook spazia dalla promozione
personale (ricorrenze, cerimonie e ricevimenti, party privati) a
quella professionale (corsi, seminari, conferenze, fiere,
congressi) ma è soprattutto il business dell’intrattenimento e
del tempo libero il maggior beneficiario delle numerose
opportunità offerte dalla piattaforma.
Spesso però l'utilizzo di questa funzionalità viene ancora
sottovalutata ed in alcuni casi mal gestita, quando invece può
diventare uno strumento formidabile per raggiungere e
coinvolgere un'audience sempre più vasta ed interessata.
In occasione del lancio della nuova ed esclusiva feature di
programmazione dei post negli Eventi abbiamo realizzato questa
Guida alla gestione, il cui obiettivo è aiutarti a padroneggiare
questo potente strumento di promozione: un tutorial completo,
composto da 3 fasi strategiche e 16 step operativi che ti
insegnerà come creare e gestire un Evento di successo.

GUIDA

AGLI

EVENTI

FACEBOOK

Indice
Fase 1 - Creazione ed impostazione

3

1. La Foto dell’Evento

4

2. Impostare il Nome

5

3. Impostare Data e Luogo

6

4. Impostare la Descrizione

7

5. Biglietti e Parole Chiave

8

6. Aggiungere i Coorganizzatori dell’Evento

9

7. Bozze e Programmazione

10

Fase 2 - Condividere e Promuovere

11

8. La sezione Eventi della Pagina

12

9. Condivisione ed Inviti

13

10. Opzioni aggiuntive

14

11. Promuovere con le FB Ads

15

Fase 3 - Raccontare e Coinvolgere

16

12. La Sezione Discussione

17

13. Programmare i post dell’Evento con PostPickr

18

14. Un esempio di Piano Editoriale: i preparativi

19

15. Un esempio di Piano Editoriale: lo svolgimento

20

16. Un esempio di Piano Editoriale: il post-Evento

21

3
L’Evento Facebook è uno strumento potente e
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ricco di funzionalità, ma per poterne
massimizzare l’efficacia è necessario rispettare
regole e comportamenti precisi, a cominciare
dalla fase di creazione e setting dello stesso.
Creare un Evento ottimizzato è importante
perchè più del 60% delle persone scopre gli
Eventi attraverso il News Feed.
Nella Fase 1 imparerai ad impostare
correttamente:
1. La Foto di Copertina
2. Il Nome dell’Evento
3. La Data ed il Luogo
4. La Descrizione
5. I Biglietti e le Parole Chiave
6. I Coorganizzatori
7. Le Bozze e la Programmazione

FASE 1

Creazione ed
impostazione

4

1. La Foto dell’Evento
Le immagini degli eventi vengono visualizzate diversamente a seconda del
contesto (news feed, notifiche, suggerimenti) e del dispositivo in uso (pc,
tablet, smartphone).
Facebook raccomanda di utilizzare una dimensione non inferiore ai 1920 x
1080 pixel e che rispetti il classico rapporto 16:9. In questo modo si eviteranno
tagli indesiderati o effetti di sgranatura dovuti alla bassa risoluzione
(soprattutto se si utilizzano immagini grafiche e a tinta piatta).
È inoltre preferibile non inserire un testo grafico nella copertina, o almeno
evitare che occupi più del 20% dell’immagine, in modo da non pregiudicarne la
leggibilità e soprattutto rischiare che una successiva sponsorizzazione
dell’evento possa essere rifiutata da Facebook.

1920 x 1080 px
Dimensioni in pixel ottimale
per tutte le visualizzazioni

max 20%
Quantità di testo nella foto
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2. Impostare il Nome
Scegli un nome chiaro, breve e di impatto. I nomi lunghi appaiono tagliati
nel News Feed (in particolare sul cellulare) e le persone potrebbero
perdere informazioni importanti. Se proprio non puoi sintetizzare, sposta
nella prima parte del testo le parole chiave più importanti.
Non duplicare inutilmente nel nome le informazioni già presenti e
visualizzate nei dettagli dell’evento, come la data o il luogo.
Non scrivere tutto in maiuscolo o con caratteri speciali. Rendono il titolo
più difficile da leggere e lo fanno apparire poco “istituzionale”.
Evita di cambiare spesso il nome. Raggiunta una certa dimensione sarà
possibile modificare il nome, l’ora o il luogo dell’evento al massimo tre
volte. Modificalo quindi solo se strettamente necessario.



Scegli un nome breve e
facilmente comprensibile



I nomi lunghi ottengono in
genere meno risposte



Evita inutili duplicazioni
come la data o la location



Non usare parole maiuscole
o caratteri speciali
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3. Impostare Data e Luogo
DATA E ORA – Fai attenzione ad impostare correttamente la data e l’ora,
in particolare quella di fine evento (e ricorda che Facebook la imposta di
default a 3 ore dall’inizio). Darai una preziosa informazione ai partecipanti
che potranno così meglio pianificare la presenza e la ripartenza,
soprattutto se provengono da fuori città.
LUOGO – Quando possibile, scegli un location che corrisponda ad una
Pagina o Luogo suggerito da Facebook. Quando gli utenti sorvoleranno il
nome della location apparirà un pop-up con il badge della pagina
associata e gli interessati potranno contestualmente acquisire maggiori
informazioni.

Quando possibile scegli
come location una pagina
suggerita da Facebook

Se non è possibile associare una Pagina o un Luogo esistente, inserisci
l’indirizzo completo della location. Così facendo, in entrambi i casi
Facebook potrà linkare la mappa e suggerire l’evento alle persone che
vivono nelle vicinanze.

Imposta sempre e
correttamente la data e l’ora
di fine evento
PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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4. Impostare la Descrizione
Inserisci una descrizione ben formattata e di facile comprensione. Inizia
con una breve introduzione e a seguire aggiungi i dettagli. In questo
modo, a colpo d’occhio, le persone avranno un’idea immediata della
natura dell’evento.
Spiega sempre alle persone cosa dovrebbero aspettarsi e aiutale a
pianificare la loro presenza: programma, line-up, quando i biglietti
saranno messi in vendita, informazioni sulla location, etc.



Occhio alla formattazione.
Introduci brevemente e poi
dai maggiori dettagli



Cosa devono aspettarsi gli
invitati? Aiutali a pianificare
la loro partecipazione

#

Inserisci l’hashtag ufficiale
dell’Evento e menziona le
persone coinvolte

Inserisci nella descrizione hashtag ufficiale e menzioni: la gente potrà
scoprire l’evento mentre partecipa al buzz che si è generato sui social o
mentre segue i protagonisti coinvolti.
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5. Biglietti e Parole Chiave
PAROLE CHIAVE – Sfruttare questa opzione è molto importante perché
permetterà a Facebook di suggerire il tuo evento a persone che
condividono gli stessi interessi (ad es. nella sezione “Consigliati per te” del
Calendario o in “Eventi Correlati” quando consultiamo altri eventi).
Facebook permette di inserire massimo 3 parole chiave, quindi scegli le
più pertinenti tra quelle suggerite. Se ad esempio stai promuovendo un
live musicale puoi usare la parola chiave “Concerto” seguita dal genere
(es.: Rock) e sottogenere (es.: Punk Rock).

Inserisci tre parole chiave
pertinenti per raggiungere utenti
con gli stessi interessi

BIGLIETTI - Se l'evento prevede l'acquisto di un ticket d'ingresso, includi
sempre il link alla pagina di acquisto online, così che i partecipanti
possano reperirli più facilmente.
L'aggiunta di un link all'acquisto del biglietto attiverà funzionalità
aggiuntive come ad esempio annunci ottimizzati per promuovere le
vendite.

Se l’evento lo prevede
includi sempre il link
all’acquisto online dei biglietti
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6. Aggiungere i Coorganizzatori
dell’Evento
In fase di preparazione fai una ricognizione delle Pagine o dei Profili
personali coinvolti attivamente nell’evento: artisti, personaggi pubblici,
ospiti, location, promoter, sponsor, etc.

Aggiungi le pagine di artisti,
promoter, location come
coorganizzatori

Pianifica e coordina insieme a loro le attività di promozione, così da
espandere la visibilità dell’evento e mantenerlo costantemente
aggiornato.
Puoi aggiungere come coorganizzatori solo le Pagine che co-amministri
oppure i tuoi amici su Facebook. I coorganizzatori potranno gestire ed
aggiornare l’evento esattamente come te.

I coorganizzatori possono
collaborare alla gestione
dell’evento
PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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7. Bozze e Programmazione
Utilizzando la versione desktop puoi creare e salvare una bozza
dell’Evento. Avrai così modo di perfezionare tutti i dettagli prima di
renderlo disponibile pubblicamente.
Inoltre, le bozze saranno accessibili a tutti gli Amministratori della Pagina,
che potranno collaborare insieme a te alla messa a punto finale.

Usa le bozze per perfezionare i
dettagli dell’evento insieme agli
altri amministratori

Come per altri tipi di contenuto, anche la pubblicazione finale dell’evento
può essere programmata in anticipo. Sempre da desktop, programma
data e ora di pubblicazione, così da poter essere certo della sua effettiva
messa online.
Sarai comunque in grado di modificare le informazioni e le impostazioni
dell’evento fino alla sua definitiva pubblicazione.

Programma in anticipo la
pubblicazione in modo che l’evento
vada online senza imprevisti

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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Adesso che il setting dell’Evento è completo puoi
cominciare ad annunciarlo al mondo intero!
La piattaforma Facebook offre al suo interno
una serie di funzionalità ottimizzate per
promuovere l’Evento ed aiutarlo a raggiungere
la massima visibilità, sia all’interno della tua
Community che esternamente ad essa.
Nella Fase 2 scoprirai le tecniche e gli strumenti
per condividere i tuoi Eventi (online ed offline) e
catturare l’attenzione delle persone su Facebook,
sia organicamente che attraverso gli annunci
sponsorizzati.

FASE 2

Condividere
e Promuovere
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8. La sezione Eventi della Pagina
TAB EVENTI - Da desktop, assicurati che la scheda Eventi sia una delle
prime mostrate nella Timeline della pagina. Sarà più semplice per le
persone accedere al Calendario per consultare l’elenco degli eventi in
programma.
Per modificare l'ordine delle schede vai su Impostazioni Pagina > Modifica Pagina.

CALENDARIO - Le persone possono iscriversi al Calendario dei tuoi
Eventi e ricevere una notifica automatica non appena crei o aggiungi un
nuovo evento nelle loro vicinanze.


Metti in evidenza la scheda Eventi
nel Diario della Pagina

Puoi promuovere il Calendario Eventi in due modi:

•

Condividi il link al Calendario (di solito www.facebook.com/
[NomePagina]/eventi) sulla timeline della Pagina. Il link includerà
automaticamente l'anteprima degli Eventi in programma e le persone
potranno iscriversi alle notifiche;

•

Condividi il collegamento attraverso i canali classici, come la tua
mailing list, o inserendo un Social Plugin nel tuo blog.

Condividi il Calendario degli Eventi
sulla tua Pagina,
via mail o sul tuo Blog

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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9. Condivisione ed Inviti
CONDIVISIONI - Per alimentare il buzz condividi regolarmente l’Evento
sulla timeline della tua Pagina e in eventuali Gruppi correlati. Chiedi agli
ospiti e alle persone coinvolte nell'evento (host, promotori, artisti, etc.) di
condividere l'evento sui loro canali.

Condividi regolarmente
l’Evento sulla timeline
della Pagina

INVITI - Puoi invitare fino ad un massimo di 500 amici per evento.
Ricorda che le persone rispondono agli inviti solo quando li percepiscono
su misura per i loro interessi.
Per migliorare il tasso di risposta, invita solo persone che riteni possano
essere interessate all’evento. Eventi con grandi liste di invitati si prestano
maggiormente ad essere segnalate come spam.

Invita direttamente fino
ad un massimo 500 amici

Per ottenere più risposte
invita solo persone
potenzialmente interessate

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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10. Opzioni aggiuntive
Se la tua attività è coinvolta in un evento ma non ne sei l’organizzatore,
puoi comunque aggiungerlo al Calendario della tua Pagina attraverso la
funzione “Aggiungi alla Pagina” presente nelle opzioni dell’Evento.

Aggiungi al Calendario
della tua Pagina gli Eventi
in cui sei coinvolto

Potrai così promuoverlo al tuo pubblico evitando la creazione di inutili
duplicati e la dispersione del pubblico degli interessati.
Allo stesso modo, anche altre Pagine possono aggiungere il tuo evento al
loro Calendario. Chiedi ai promoter o agli organizzatori di aggiungere il
tuo evento alla loro pagina, in modo da renderlo visibile ai loro follower e
amplificarne la portata complessiva.
Crea un codice QR unico per il tuo evento da utilizzare offline per la
promozione su volantini, flyer, manifesti, t-shirt e altro ancora.

Chiedi ad altre Pagine di
aggiungere il tuo Evento
al loro calendario

Utilizza il generatore di
QR code per promuovere
l’Evento offline

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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11. Promuovere con le FB Ads
Sfrutta la piattaforma pubblicitaria di Facebook per promuovere gli
Eventi al di fuori della tua community e raggiungere un’audience più
vasta ed interessata.
Puoi creare facilmente un annuncio sponsorizzato cliccando sul pulsante
“Metti in Evidenza l’Evento” o dal menu “Altro” della pagina dell'evento
(sia da desktop che mobile).

•

Scegli “Ottieni più risposte” per creare annunci che aumentino la
visibilità e favoriscano le risposte all’Evento.

•

Scegli “Vendi più biglietti” per creare annunci che indirizzino le
persone al sito web per l’acquisto online dei biglietti.

Usa gli annunci pubblicitari per
promuovere l’Evento e raggiungere
un’audience più vasta

Sfrutta i formati ottimizzati per
generare più risposte o per
vendere più biglietti
PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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Creazione, setting e promozione sono step
importanti, ma da soli non bastano a rendere
l’Evento attrattivo, interessante e realmente
partecipato.
Se lo scopo ultimo è avere quante più persone
possibili presenti fisicamente (sia che l’Evento si

FASE 3

svolga offline che online), bisogna trasformare

Raccontare
e Coinvolgere

chi ha fatto un generico click sul “Partecipa” o
sul “Mi interessa” in persone realmente
coinvolte, interessate ed attive nel passaparola.
Nella Fase 3 scoprirai come sfruttare la sezione
Discussione per mantenere alta e costante
l’attenzione, attraverso un racconto che copra
tutte le fasi dell’Evento, dai primi preparativi al
resoconto finale.
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12. La Sezione Discussione
La sezione Discussione degli Eventi riproduce le funzionalità tipiche della
timeline di una Pagina e rappresenta uno strumento formidabile per
veicolare contenuti, informazioni e stimolare le conversazioni con i
partecipanti.
Gli Amministratori dell’Evento possono pubblicare status di testo,
condividere link, pubblicare foto o video, e in più rispetto alle Pagine,
possono creare e pubblicare sondaggi.
Se abilitati nelle impostazioni dell’Evento, anche i partecipanti o gli
interessati possono postare contenuti nella Discussione, anche dopo la
conclusione dell’Evento.
Il vantaggio della Discussione dell’Evento rispetto alla timeline della
Pagina è che gli iscritti riceveranno una notifica diretta ogni qualvolta
viene pubblicato un nuovo contenuto, aumentando così l’attenzione e la
possibilità di interazioni.
Inoltre la Discussione funge da hub o da archivio storico per tutti i
contenuti e le interazioni che nel tempo si sono generate intorno
all’Evento.

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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13. Programmare i post dell’Evento
con PostPickr
Diversamente dai post della Pagina, i post nelle Discussioni degli Eventi
non sono programmabili direttamente da Facebook.
PostPickr è uno dei pochissimi social media tool sul mercato ad offrire
questa funzionalità. Grazie al suo innovativo approccio potrai progettare
un Piano Editoriale specifico per l’Evento, pubblicando costantemente ed
automaticamente i contenuti e mantenendo viva l’attenzione, anche
quando non ci sei.
Gli Eventi Facebook vengono gestiti da PostPickr come un qualsiasi
canale social; basterà quindi collegarli ad uno dei Progetti attivi e
successivamente selezionarli nel Post Editor.
Potrai allegare link, immagini, video e taggare altre pagine esattamente
come per qualsiasi contenuto Facebook. I post creati potranno essere
pubblicati subito, oppure programmati singolarmente o attraverso le
Rubriche.
Con PostPickr è possibile gestire sia gli Eventi Facebook creati da una
Pagina che da un Profilo personale.

Guarda la Video Guida

Maggiori informazioni nel post “Programmare e pubblicare negli Eventi
Facebook” sul nostro Blog.

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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14. Un esempio di Piano Editoriale: i
preparativi

1

1. Racconta il work in progress dei preparativi: l’allestimento della
location, le attività dello staff, il backstage, etc.
2. Crea l’aspettativa fornendo anticipazioni, curiosità, retroscena. Utilizza i
contenuti generati durante gli eventi precedenti per far capire ai
partecipanti quello che li aspetta.
3. Fornisci informazioni approfondite sulla location, sul modo migliore per
arrivare e ripartire, sui mezzi di trasporto disponibili e sui relativi costi.

Prima: tieni informati i
partecipanti, crea
aspettativa e favorisci il
passaparola

2

Durante: documenta lo
svolgimento attraverso
una cronaca live

3

Dopo: confeziona un
reportage conclusivo e fai
il bilancio insieme ai
partecipanti

4. Pubblica delle mini-bio di relatori, ospiti e protagonisti. Fornisci dettagli
ed approfondimenti sulle voci in programma e sulla scaletta.
5. Coinvolgi gli interessati ponendo domande o creando sondaggi che ti
aiutino a pianificare meglio l’evento sulla base delle loro esigenze ed
aspettative.
6. Invita i partecipanti più attivi ed interessati a condividere l’evento
attraverso i loro canali.

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook

20

15. Un esempio di Piano Editoriale: lo
svolgimento

1

1. Programma una serie di contenuti che fungano da countdown nelle
ore che precedono l’inizio ufficiale dell’Evento.
2. Racconta in diretta i momenti salienti attraverso foto, brevi video e
citazioni, anche a beneficio di chi, pur non potendo partecipare
fisicamente, potrebbe essere interessato a seguire l’Evento a distanza.
3. Invita i partecipanti a postare in tempo reale i loro contributi nella
Discussione.

Prima: tieni informati i
partecipanti, crea
aspettativa e favorisci il
passaparola

2

Durante: documenta lo
svolgimento attraverso
una cronaca live

3

Dopo: confeziona un
reportage conclusivo e fai
il bilancio insieme ai
partecipanti

4. Condividi i contenuti migliori sulla timeline della Pagina per
raggiungere più persone.
5. Viceversa, se hai organizzato una diretta Live sulla tua Pagina ricordati
di condividerla nella discussione dell’Evento.
6. Monitora e condividi in tempo reale il buzz generato su altri social
come Twitter, Instagram, YouTube, etc.

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook
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16. Un esempio di Piano Editoriale: il
post-Evento

1

1. Raccogli le foto dell’evento in un Album sulla tua Pagina e condividilo
nella discussione dell’Evento. Invita i partecipanti a taggarsi e a
condividere l’album con i loro amici.
2. Fornisci statistiche ed informazioni sull’esito dell’Evento (totale dei
partecipanti, risonanza sui social, high-lights, etc.). A tale scopo puoi
sfruttare la tab Eventi negli Insight della Pagina, nella quale troverai
aggregate le metriche principali riguardanti l’Evento (risposte ricevute,
portata e visualizzazioni organiche e a pagamento, interazioni, dati
demografici e altro).

2

Durante: documenta lo
svolgimento attraverso
una cronaca live

3

Dopo: confeziona un
reportage conclusivo e fai
il bilancio insieme ai
partecipanti

3. Ringrazia sempre tutti quelli che hanno partecipato fisicamente ed
invitali a lasciare una recensione, un feedback o consigli per
l’organizzazione dei prossimi appuntamenti.
4. Se fa parte di un ciclo, sfrutta la coda dell’Evento per promuovere le
prossime tappe ed invita i partecipanti a consigliarle ai loro amici in
zona.

Prima: tieni informati i
partecipanti, crea
aspettativa e favorisci il
passaparola

PostPickr • Guida agli Eventi Facebook

Sharing is caring!
Questa guida è disponibile gratuitamente per tutti:
se ti è stata utile, come unica ricompensa, ti chiediamo
di condividerla con i tuoi amici e di seguirci sui nostri
profili social. Grazie!
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