
Le aziende operano meglio in un mondo connesso, e questo 

è il motivo per cui connettiamo 800 milioni di persone e i loro 

amici a ciò che interessa loro, utilizzando tecnologie sociali 

che fanno crescere le aziende. La tua connessione con le 

persone avviene attraverso le Pagine. 

Con la funzione Insights per le Pagine puoi:

•	 Conoscere le prestazioni della tua Pagina; 

•	 Scoprire quali sono i contenuti più apprezzati dal 

tuo pubblico;

•	 Ottimizzare la pubblicazione dei contenuti per il 

tuo pubblico in modo che le persone parlino di te ai 

loro amici.
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Insights per le Pagine

Per vedere i dati relativi alla tua Pagina Facebook, visita la Pagina e clicca sulla scheda Insights sul 

lato sinistro.*

Primi passi

* La nuova funzione Insights per la Pagina è avviata inizialmente come anteprima. Per accedervi durante il periodo 
di anteprima, visita facebook.com/insights e clicca sulla tua Pagina oppure su “Vedi dati” sul lato destro della 
Pagina e segui le istruzioni nella parte superiore della pagina Insights.

http://facebook.com/insights
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Insights per le Pagine

Puoi visionare i dati della pagina Insights attraverso la dashboard oppure esportarli utilizzando il 

pulsante “Esporta” in alto a destra. 

Se decidi di esportarli, compare una finestra di dialogo che ti consente di specificare:

•	 Il periodo per il quale desideri visualizzare i dati relativi alla tua Pagina;

•	 Se desideri ottenere i dati come file Excel o come file CSV (valori separati da virgola);

•	 Il tipo di dati che desideri visualizzare: seleziona “Dati a livello di Pagina” per visualizzare i dati 

aggregati relativi alla tua Pagina e “Dati a livello di post” per visualizzare i dati di ciascuno dei post 

della tua Pagina.

La scheda “Parametri chiave” del file Excel contiene i valori di tutti i parametri di alto livello nel 

tempo. Tutte le altre singole schede riportano i dettagli di tali parametri. Tieni presente che il numero 

di visualizzazioni ottenute dalla tua Pagina o dai tuoi post non è disponibile nella dashboard della 

funzione Insights della Pagina, ma nel file che viene creato con “Esporta”.
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I quattro parametri in alto nella scheda Insights ti consentono di vedere istantaneamente la dimensione e il 

coinvolgimento del tuo pubblico. Ti consigliamo di monitorare costantemente questi paramatri per giudicare il 

successo della tua strategia di marketing.

Puoi passare il mouse sopra il punto interrogativo accanto al parametro per vedere il periodo di tempo 

di riferimento. 

Poiché gli amici dei fan rappresentano un gruppo di consumatori molto maggiore di quello composto dai 

soli fan e hanno molte più probabilità del consumatore medio di visitare un negozio, un sito Web e anche di 

acquistare un prodotto o un servizio*, puoi vedere non solo quanti fan hai (“Mi piace” totali) ma anche quanti 

amici hanno i tuoi fan (Amici dei fan). Gli amici dei fan rappresentano il numero totale di persone che puoi 

raggiungere potenzialmente se tutti i tuoi fan parlano della tua azienda ai loro amici. 

Il parametro successivo, “Persone che parlano di questo argomento”, indica quante persone stanno parlando 

attualmente della tua azienda ai loro amici. Questo parametro include tutti coloro che: 

•	 Hanno selezionato “Mi piace” per la tua Pagina

•	 Hanno selezionato “Mi piace”, commentato o condiviso un post della tua Pagina

•	 Hanno risposto a una domanda che hai fatto

•	 Hanno risposto a un tuo evento

•	 Hanno menzionato la tua Pagina

•	 Hanno taggato la tua Pagina in una foto

•	 Si sono registrati o hanno raccomandato il tuo Luogo

Potrai raggiungere un pubblico più numeroso se riesci a far sì che più persone parlino della tua azienda. Puoi 

scoprire quante persone sono raggiunte dalla tua Pagina osservando il parametro “Portata totale”.

Tieni presente che due di questi parametri, ovvero “Mi piace” totali e Persone che parlano di questo 

argomento, sono visibili a tutte le persone che visitano qualsiasi Pagina. Di conseguenza, le persone che 

visitano la tua Pagina possono vedere questi due parametri e scoprire il suo livello di diffusione, attività 

e coinvolgimento.

Conoscere le prestazioni generali della tua Pagina

“Mi piace” totali:  

il numero di 

singole persone 

a cui piace la 

tua Pagina.

Amici dei fan:  

il numero di singole 

persone che sono 

amici dei tuoi fan, 

compresi i fan 

attuali.

Persone che parlano di 

questo argomento: 

il numero di singole 

persone che hanno 

creato una notizia 

riguardante la tua Pagina 

negli ultimi 7 giorni.

Portata totale:  

il numero di singole persone 

che hanno visto qualsiasi 

contenuto associato alla tua 

Pagina (comprese inserzioni 

e notizie sponsorizzate che 

puntano alla tua Pagina) 

negli ultimi 7 giorni.

* In base a una ricerca di comScore, 2011.



 

© 2011 Facebook, Inc. Tutti i diritti riservati. Specifiche del prodotto soggette a modifica senza preavviso. 5

Insights per le Pagine

Portata totale: il numero di singole persone che hanno visto qualsiasi contenuto 

associato alla tua Pagina (comprese inserzioni o notizie sponsorizzate che puntano alla 

tua Pagina) nei 7 giorni precedenti ogni data riportata nel grafico.

Persone che parlano di questo argomento: il numero di singole 

persone che hanno creato una notizia riguardante la tua Pagina 

nei 7 giorni precedenti ogni data riportata nel grafico.

Numero di post: la dimensione delle 

bolle rappresenta il numero di post che 

la tua Pagina ha pubblicato ogni giorno.

Pubblicando regolarmente contenuti interessanti, riuscirai a far sì che più persone parlino della tua 

azienda con i loro amici, e raggiungerai così un pubblico più numeroso. Il grafico seguente mostra 

come i post che pubblichi sulla tua Pagina influenzino il numero di persone che parlano di te e come 

il numero di persone che parlano di te influenza il numero totale di persone che raggiungi.

Questo grafico mostra i dati degli ultimi 30 giorni.
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Insights per le Pagine

Il tuo obiettivo principale in quanto titolare di una Pagina è pubblicare contenuti che raggiungano un 

pubblico esteso, lo coinvolgano e lo inducano a condividerli con gli amici. Ora puoi utilizzare la funzione 

Insights delle Pagine per capire meglio quali sono le preferenze del tuo pubblico. 

Questa sezione della funzione Insights mostra dati dettagliati relativi a ciascun post della tua Pagina, 

consentendoti di conoscere con precisione quante persone sono state raggiunte dal tuo post, quante 

sono state coinvolte e quante hanno parlato di te ai loro amici. La colonna “Diffusione” ti consente di 

confrontare i tuoi diversi post mostrando la percentuale di persone che hanno parlato del tuo post agli 

amici dopo averlo visto. 

Ottimizzare la pubblicazione dei contenuti per il tuo pubblico

Sulla base di questi dati dovresti tentare di identificare quali tipi di post sono più efficaci nell’aiutarti a 

raggiungere i tuoi obiettivi. I tuoi fan rispondono meglio ai video che alle immagini? Mostrano maggiore 

interesse quando parli di un determinato tema? Tendono a selezionare più facilmente “Mi piace” quando 

pubblichi un’immagine e aggiungono più facilmente commenti quando fai loro una domanda? 

Puoi vedere facilmente quali dei tuoi post hanno raggiunto più persone, hanno coinvolto gli utenti o quante 

persone hanno parlato dell’argomento. Puoi ordinare tutti i post cliccando sul titolo di ciascuna colonna. 

Data: il giorno in cui il post è stato 
pubblicato, secondo il fuso orario 
dell’America occidentale.

Post: un estratto del post. Clicca 
sul testo per vedere la versione 
completa.

Portata: il numero di singole 
persone che hanno visto il post.

Utenti coinvolti: il numero 

di singole persone che hanno 

cliccato in qualsiasi punto 

del post.

Persone che parlano di questo argomento: il 

numero di singole persone che hanno creato 

una notizia dal post. Le notizie includono:

•	 Azioni “Mi piace”, commenti e convidisione 

del post

•	 Risposta a una domanda

•	 Risposta a un evento

Diffusione: il 

numero di singole 

persone che hanno 

creato una notizia 

dal post della tua 

Pagina, riportato 

come percentuale 

del numero di 

singole persone che 

l’hanno visto.

Sono considerati solo i primi 28 giorni dopo la pubblicazione del post e sono disponibili solo i post pubblicati dopo il 19 luglio 2011.
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Cliccando su una qualsiasi data in questo elenco di post, puoi vedere ulteriori dettagli, come il testo 

completo del post o i diversi tipi di coinvolgimento e notizie che il post ha generato.

Il grafico Portata ti consente di capire tramite quale canale (Interazioni spontanee, A pagamento o 

Virale) il post ha raggiunto il suo pubblico. Tieni presente che, poiché le persone potrebbero aver visto 

il tuo post tramite molti canali, la somma delle persone raggiunte con le opzioni Interazioni spontanee, 

A pagamento e Virale potrebbe essere maggiore della portata totale.

Interazioni spontanee: il numero di singole persone, 

fan o meno, che hanno visto il post nella loro sezione 

Notizie, nel riquadro degli aggiornamenti o sulla 

tua Pagina. 

A pagamento: il numero di singole persone che 

hanno visto il post da un prodotto sponsorizzato, 

come un’inserzione in un post o una notizia 

sponsorizzata.

Virale: il numero di singole persone che hanno 

visto il post da una notizia pubblicata da un amico. 

Queste notizie possono includere azioni “Mi piace”, 

commenti o condivisione del post, risposte a 

domande o risposte a eventi.

Ciascuna colonna dell’elenco dei post offre una prospettiva diversa del successo della 

tua strategia di pubblicazione, in base ai tuoi obiettivi. Se ad esempio possiedi uno studio 

cinematografico e desideri promuovere un nuovo film, per sapere quante persone sono 

state raggiunte dal tuo trailer e quante l’hanno guardato, ti concentrerai principalmente 

su “Portata” e “Utenti coinvolti”. Se invece possiedi un’azienda che produce auto e desideri 

chiedere alle persone quali sono le caratteristiche che apprezzano di più della tua ultima 

automobile, per valutare il successo del tuo post esaminerai probabilmente la colonna 

“Persone che parlano di questo argomento”. 

!
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Il grafico Utenti coinvolti ti consente di capire i diversi tipi di coinvolgimento che il tuo post ha generato. 

Tutte le persone che cliccano in qualsiasi punto del tuo post sono considerate “Utenti coinvolti”. I tipi 

di coinvolgimento che puoi trovare nel grafico a torta includono tutti i diversi modi in cui le persone 

possono consumare il tuo post (cliccando su un link, visualizzando un’immagine, guardando un video, 

ecc.), diffonderlo agli amici (con azioni “Mi piace”, commentandolo, rispondendo a domande, rispondendo 

a eventi, ecc.) o semplicemente cliccare su qualche altra area del tuo post (“Altri clic”).

Il grafico Persone che parlano di questo argomento mostra tutti i diversi tipi di notizie che il tuo 

post ha generato. Tieni presente che, poiché le Persone che parlano di questo argomento sono un 

sottoinsieme degli Utenti coinvolti, il grafico offre dati più dettagliati rispetto alla sezione “Notizie 

generate” del grafico a torta “Utenti coinvolti”. 

“Mi piace”: il numero di azioni “Mi piace” eseguite 

sul tuo post. 

Condivisioni: il numero di volte in cui il post è stato 

condiviso.

Commenti: il numero di commenti aggiunti al 

tuo post.

Risposte a evento: il numero di volte che le persone 

hanno risposto al tuo evento.

Domande che hanno ricevuto risposte: il numero di 

risposte che la tua domanda ha ricevuto.

Riproduzioni video: il numero di clic che 

il pulsante per la riproduzione del video 

ha ricevuto. 

Visualizzazioni foto: il numero di volte in cui la 

foto è stata visualizzata alle dimensioni massime.

Clic sui link: il numero di clic che il link incluso 

nel post ha ricevuto.

Altri clic: il numero di clic ricevuti dal tuo post e 

non conteggiati in altri parametri. Possono essere 

inclusi i clic sui nomi delle persone nei commenti, 

quelli sul conteggio delle azioni “Mi piace”, quelli 

sui time stamp, ecc.

Notizie generate: il numero di notizie che sono 

state create dal tuo post. Le notizie includono 

azioni “Mi piace”, commenti o condivisione del 

post, risposte a domande o risposte a eventi.
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Insights per le Pagine

Per poter ottimizzare la strategia della tua Pagina è fondamentale conoscere il tuo pubblico e sapere 

come lo stai raggiungendo. Queste informazioni ti aiutano a pubblicare contenuti che le persone 

desiderano vedere, a cui sono interessate e di cui parlano con gli amici. Se per esempio scopri che la 

maggior parte delle persone a cui piace la tua Pagina sono uomini dai 18 ai 24 anni, puoi decidere di 

ottimizzare i tuoi contenuti per questo particolare pubblico.

Cliccando sulle schede Fan, Portata e Persone che parlano di questo argomento sul lato sinistro della 

tua Pagina, puoi ottenere ulteriori informazioni su:

•	 Chi sono i tuoi fan, le persone raggiunte dai tuoi messaggi e le persone che parlano della tua Pagina 

•	 Come le hai acquisite, raggiunte o interessate

Puoi specificare il periodo per cui desideri vedere i dati selezionando le date dall’apposito strumento nella parte superiore di 
ogni scheda. 

Scheda Fan

La scheda Fan ti aiuta a comprendere chi sono i tuoi fan e come li hai acquisiti. 

Maggiori informazioni sul tuo pubblico

Sesso ed età:  la 

percentuale di persone 

che hanno selezionato 

“Mi piace” per la tua 

Pagina divise per 

età e sesso, alla data 

corrispondente 

all’ultimo giorno 

del periodo che 

hai specificato. La 

percentuale è basata 

sui dati che le persone 

inseriscono nel 

loro profilo. 

Paesi: il numero di persone 

che hanno selezionato “Mi 

piace” per la tua Pagina 

divise per paese, alla data 

corrispondente all’ultimo 

giorno del periodo che hai 

specificato. Il numero è basato 

sull’indirizzo IP dell’utente. 

Città: il numero di persone 

che hanno selezionato “Mi 

piace” per la tua Pagina 

divise per città, alla data 

corrispondente all’ultimo 

giorno del periodo che hai 

specificato. Il numero è basato 

sull’indirizzo IP dell’utente. 

Lingue: il numero di persone che 

hanno selezionato “Mi piace” 

per la tua Pagina divise per 

lingua, alla data corrispondente 

all’ultimo giorno del periodo 

che hai specificato. Il numero è 

basato sulla lingua predefinita 

selezionata dall’utente.
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Nuovi “Mi piace”: il numero totale 

di singole persone che hanno 

selezionato “Mi piace” per la tua 

Pagina ogni giorno del periodo che 

hai specificato.

N. di “Non mi piace più”: il 

numero totale di singole persone 

che hanno selezionato “Non 

mi piace più” per la tua Pagina 

ogni giorno del periodo che 

hai specificato.

Fonte dei “Mi piace”: il numero di volte in cui è stato selezionato “Mi piace” per la tua Pagina, diviso in 

base a dove è stata effettuata la selezione (sulla tua Pagina, nella sezione Notizie, sul tuo sito Web, ecc.), 

nel periodo che hai specificato.

Procedura guidata per nuovi utenti: le persone che 

hanno selezionato “Mi piace” per la tua Pagina nella 

Procedura guidata per nuovi utenti al momento della 

loro registrazione per Facebook.  

Registrazione come amministratore: le persone che 

hai aggiunto alla tua Pagina come amministratori. 

Registrazione come amministratore: le persone che 

hai aggiunto alla tua Pagina come amministratori.         

Invito da amministratore: le persone che hanno 

selezionato “Mi piace” per la tua Pagina tramite un 

invito proveniente da un amministratore.   

Su Pagina, sezione Notizie o riquadro degli 

aggiornamenti: le persone che hanno selezionato “Mi 

piace” per la tua Pagina sulla Pagina stessa o in una notizia 

della sezione Notizie o del riquadro degli aggiornamenti. 

Inserzioni e notizie sponsorizzate: le persone che hanno 

cliccato su “Mi piace” in un’inserzione o in una notizia 

sponsorizzata che punta alla tua Pagina. Non sono incluse 

le azioni “Mi piace” eseguite tramite visualizzazione o 

clic che si sono verificate dopo che le persone hanno 

visualizzato la tua inserzione. 

Consigli di Facebook: le persone che hanno selezionato 

“Mi pace” per la tua Pagina dalle “Pagine consigliate” di 

Facebook.

Cellulare: le persone che hanno selezionato “Mi pace” per 

la tua Pagina da un dispositivo mobile. 

Applicazioni di terze parti: le persone che hanno 

selezionato “Mi piace” per la tua Pagina tramite 

un’applicazione sviluppata da terzi.

“Mi piace” di altre Pagine: le Pagine in cui è stato 

selezionato “Mi piace” per la tua Pagina. 

Modifica del diario: le persone che hanno aggiunto la tua 

Pagina alle Pagine di loro interesse nel loro Diario.

Browser Pagine: le persone che hanno selezionato “Mi 

piace” per la tua Pagina utilizzando Browser Pagine di 

Facebook. 

Casella Mi piace o pulsante Mi piace: le persone che 

hanno selezionato “Mi pace” per la tua Pagina da un sito 

esterno utilizzando un plug-in sociale di Facebook.
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Scheda Portata

La scheda Portata ti aiuta a capire chi sono le persone che stai raggiungendo e come sei riuscito 

a raggiungerle. 

Sesso ed età:  la 

percentuale di persone 

che hanno visto 

qualsiasi contenuto 

riguardante la tua 

Pagina negli ultimi 

7 giorni per ogni 

suddivisione di età 

e sesso, alla data 

corrispondente 

all’ultimo giorno 

del periodo che 

hai specificato. La 

percentuale è basata 

sui dati che le persone 

inseriscono nel 

loro profilo. 

Paesi: il numero di persone 

che hanno visto qualsiasi 

contenuto riguardante la tua 

Pagina negli ultimi 7 giorni 

divise per paese, alla data 

corrispondente all’ultimo 

giorno del periodo che hai 

specificato. Il numero è basato 

sull’indirizzo IP dell’utente. 

Città:  il numero di persone 

che hanno visto qualsiasi 

contenuto riguardante la tua 

Pagina negli ultimi 7 giorni 

divise per città, alla data 

corrispondente all’ultimo 

giorno del periodo che hai 

specificato. Il numero è basato 

sull’indirizzo IP dell’utente.

Lingue: il numero di persone che 

hanno visto qualsiasi contenuto 

riguardante la tua Pagina 

negli ultimi 7 giorni divise per 

lingua, alla data corrispondente 

all’ultimo giorno del periodo 

che hai specificato. Il numero è 

basato sulla lingua predefinita 

selezionata dall’utente. 
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Grafico Portata:  il grafico mostra quante persone hanno visto qualsiasi contenuto riguardante la 

tua Pagina e se queste persone sono state raggiunte tramite il canale delle interazioni spontanee, 

a pagamento o virale. Le persone potrebbero vedere i tuoi contenuti tramite più canali, perciò la somma 

delle persone raggiunte con le opzioni Interazioni spontanee, A pagamento e Virale potrebbe essere 

maggiore della portata totale.

Interazioni spontanee: il numero di singole persone, 

fan o meno, che hanno visto qualsiasi contenuto 

riguardante la tua Pagina nella loro sezione Notizie, 

nel riquadro degli aggiornamenti o sulla tua Pagina.

A pagamento: il numero di singole persone che hanno 

visto un’inserzione o una notizia sponsorizzata che 

punta alla tua Pagina.

Virale: il numero di singole persone che hanno visto il 

post da una notizia pubblicata da un amico.

Grafico Frequenza:  il grafico mostra il numero di persone che hanno visto contenuti riguardanti la tua 

Pagina negli ultimi 7 giorni, divise in base al numero di volte in cui li hanno visti durante il periodo.

Tieni presente che puoi rendere più dettagliati i dati riportati nei grafici Portata e Frequenza scegliendo 

di visualizzare tutti i contenuti relativi alla Pagina, solo i post della Pagina o solo i contenuti relativi alla 

Pagina generati dagli utenti nel menu a discesa.

In questo grafico puoi vedere ad esempio che 

circa 5.000.000 di persone sono state esposte 

una volta ai contenuti della tua Pagina e circa 

2.000.000 sono state esposte due volte.
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Visualizzazioni Pagina: il numero 

di volte in cui la tua Pagina è 

stata visualizzata ogni giorno del 

periodo che hai specificato.

Singoli visitatori: il numero di 

singole persone che hanno visitato 

la tua Pagina ogni giorno del 

periodo che hai specificato.

Visualizzazioni totali scheda: il 

numero di volte in cui le schede 

della tua Pagina sono state 

visualizzate ogni giorno del 

periodo che hai specificato.

Referenti esterni: il numero di 

volte in cui sono arrivate persone 

alla tua Pagina da un URL non 

incluso in facebook.com nel 

periodo che hai specificato.

Come interpretare i dati demografici attraverso più schede

Sulla scheda Fan potresti vedere che i tuoi fan sono principalmente donne fra i 35 e i 44 anni, 

ma potresti accorgerti, guardando la scheda “Persone che parlano di questo argomento”, che 

le persone che parlano della tua azienda ai loro amici sono principalmente donne fra i 18 e i 

24 anni. 

Se i tuoi contenuti attuali sono rivolti a un pubblico femminile maturo, potresti prendere 

in considerazione di pubblicare altri contenuti adeguati a un pubblico più giovane, poiché 

probabilmente sono le giovani donne a passare la voce ai loro amici. 

Se invece i tuoi contenuti attuali sono rivolti a donne più giovani, potresti prendere in 

considerazione di pubblicare contenuti più adatti a donne fra i 35 e i 44 anni, per fare in modo 

che queste donne più mature inizino a parlare di te. 

!
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Scheda Persone che parlano di questo argomento

La scheda Persone che parlano di questo argomento ti aiuta a comprendere chi sono le persone che 

parlano della tua Pagina e i tipi di notizie che riferiscono ai loro amici in merito alla tua azienda.

Sesso ed età:  la 

percentuale di persone 

che hanno parlato 

della tua Pagina negli 

ultimi 7 giorni per 

ogni suddivisione 

di età e sesso, alla 

data corrispondente 

all’ultimo giorno 

del periodo che 

hai specificato. La 

percentuale è basata 

sui dati che le persone 

inseriscono nel 

loro profilo. 

Paesi: il numero di persone che hanno 

parlato della tua Pagina negli ultimi 7 giorni 

divise per paese, alla data corrispondente 

all’ultimo giorno del periodo che hai 

specificato. Il numero è basato sull’indirizzo 

IP dell’utente. 

Lingue: il numero di persone che hanno 

parlato della tua Pagina negli ultimi 7 giorni 

divise per lingua, alla data corrispondente 

all’ultimo giorno del periodo che hai 

specificato. Il numero è basato sulla lingua 

predefinita selezionata dall’utente.

Persone che parlano di questo 

argomento: il numero di singole 

persone che hanno creato una notizia 

riguardante la tua Pagina negli ultimi 

7 giorni, per ogni giorno del periodo che 

hai specificato.

Portata virale: il numero di singole 

persone che hanno visto una notizia 

pubblicata da un amico riguardante la 

tua Pagina negli ultimi 7 giorni, per ogni 

giorno del periodo che hai specificato.Puoi rendere più dettagliati i dati mostrati in entrambi questi grafici 

selezionando un tipo specifico di contenuto nel menu a discesa.
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Il modo migliore per coinvolgere il tuo pubblico con i tuoi contenuti e ottenere che li condivida con 

gli amici è conoscere a fondo i suoi interessi. La funzione Insights per le Pagine ti offre tutti i dati di cui 

hai bisogno. 

Visita Insights regolarmente per scoprire quali dei tuoi post sono più apprezzati dal tuo pubblico e 

hanno suscitato più interesse, in modo da poter pubblicare altri contenuti simili. 

Per conoscere le procedure consigliate su come pubblicare contenuti coinvolgenti, scarica questa guida.

Come ottenere l’attenzione del tuo pubblico

http://ads.ak.facebook.com/ads/creative/Page-Publishing-Best-Practices-FS-2.pdf

