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1. Scegli con Cura il Nome
Per iniziare, ho selezionato per te questa breve guida di 
Alessandro Sportelli @AleSportelli di FriendStrategy.

Lui è un capo e spiega in maniera impeccabile l’
importanza di scegliere con attenzione il nome e la 
categoria da dare alla tua pagina Facebook:

● Come Creare una Pagina Fan su Facebook
(tempo di lettura: 5 min.) 

Non la saltare. Questa è un fondamentale.
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2. Fai i Primi Passi
Se poi sei ha zero completo sul creare una pagina 
Facebook e smani dalla voglia di iniziare, io ti suggerisco 
di dare un’occhiata a AltDesign.  

Questa breve guida ti illustra i passi base da fare se non 
hai mai inaugurato da solo un pagina fan di Facebook.

P.S.: Interessanti i numerosi commenti dei visitatori in 
fondo alla guida; buttaci un occhio:

● Nuova Guida per Creare
una Pagina su Facebook
(tempo di lettura: 5 min.)
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3. Verifica con il Centro Assistenza
Il padrone del negozio è quello che ne sa sempre più degli 
altri commessi.

Dai una bella letta alla Guida Ufficiale del Centro 
Assistenza di Facebook.

Qui trovi  come creare subito una Pagina Facebook con 
istruzioni passo-passo:

● Come Faccio a Creare una Pagina?
(tempo di lettura: 5 min.)
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4. Crea Contenuti Interessanti
Per aumentare il numero dei tuoi fan, la cosa più 
importante da apprendere è come creare contenuti di 
valore che spaccano. 

Segui questi 10 consigli di Fabrizio Trentacosti @noltha 
che ti illustrano come far sì che i contenuti che crei ti 
aiutino ad aumentare il numero dei tuoi fan:

 

● Come Aumentare i Fan di una
Pagina su Facebook
(Tempo di lettura: 15 min.)
(N.B.: ci sono dei video)
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5. Aumenta il Numero dei Fan
Per aumentare il tuo numero di fan rapidamente, ci sono 
altre strade oltre quella di creare contenuti di valore. 

Dario Ciracì @NewMedia_Tweets ti illustra come 
attraverso una lista, che include tecniche da adottare sia 
online che offline.

P.S.: Anche qui sono utilissimi da leggere i numerosi 
commenti dei visitatori che trovi in fondo alla guida.

● Tutti i Modi per Aumentare i Fans
della Tua Pagina Facebook
(Tempo di lettura: 5 min.)
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6. Chiarisciti Tutti i Dubbi
Come ciliegina sulla torta, per quanto riguarda il capire 
per bene come aumentare i fan della tua Pagina Facebook, 
non c’è niente di meglio che consultare la raccolta di 
domande (e risposte) disponibile nel Centro Assistenza di 
Facebook.

Contiene veramente un sacco di consigli utili.

Vattela a spizzare:

● Raggiungi Più Persone
(Tempo di lettura: 5 min.)
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7. Lavora sul Contenuto
Per scrivere contenuti per Facebook che funzionano 
sempre e bene Maria Pia De Marzo @mariapiademarzo è 
un buon punto di riferimento da consultare. 

Scopri la formula vincente (Infografica Myclever Agency) 
per i post su Facebook, Twitter, Pinterest e Google+ che lei 
suggerisce di adottare.

● Le Regole per Costruire
un Contenuto Social Perfetto [Infografica]
(Tempo di lettura: 5 min.)
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8. Trasforma le Domande in Argomenti
Altri suggerimenti utili ed efficaci su come puoi creare 
contenuti efficaci sulla tua Pagina Facebook e più in generale 
sul web li trovi su questo sito: Event Report 

● Cosa Postare sulla Pagina Facebook Suggerimenti per 
Produrre Contenuti di Qualità
(Tempo di lettura: 5 min.)
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9. Organizza il Calendario
Quando hai cominciato a prenderci la mano con creare 
contenuti interessanti e coinvolgenti, l’obiettivo 
successivo è quello di risparmiare tempo. 

Scopri come fare con questa guida ufficiale di Facebook for 
Business, dove potrai imparare (nella sezione finale) 
come:

● Organizzare un calendario di “conversazione”
● Pianificare i post
● Indirizzare i messaggi ad un pubblico specifico

● 10 Suggerimenti per Creare Post
della Pagina Coinvolgenti
(Ottimi consigli, tempo di lettura: 5 min.)
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10. Pubblica Foto
Per ottenere il massimo coinvolgimento dai tuoi fan, leggi 
subito questo articolo di Francesco Turturiello 
@franko1986 dove ti fa vedere sei tipologie differenti di 
post che puoi utilizzare su FB e l’importanza che foto e 
immagini hanno sui tuoi lettori.

● Facebook: 6 Tipi di Post
che Stimolano l’Engagement
(Tempo di lettura: 5 min.)
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11. Sperimenta
Il sito www.mrwebmaster.it ti da dei suggerimenti efficaci 
su come creare e mantenere interessati i fan alla tua 
pagina.

Sperimenta nuove soluzioni e scrivi post brevi sotto i 250 
caratteri:

● 10 Consigli per Avere
Successo su Facebook
(Tempo di lettura: 5 min.)
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12. Usa le Parole Migliori
Per finire, ho selezionato questo articolo di Davide Pozzi 
@tagliaerbe, dal blog.tagliaerbe.com.

Ti spiega che sono pochini i fan che vedono realmente su 
Facebook i tuoi post.

C’è una soluzione?

● Come Continuare a Raggiungere
i Tuoi Fan su Facebook
(Tempo di lettura: 5 min.)
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 1) fai conoscere la tua band  
 2) diventa co-autore di questa guida  
 3) SUGGERISCI E condividI tool e SERVIZI utili
Hai suggerimenti e tool utili che secondo te potrebbero far parte 
di questa guida?

Vuoi apparire con il tuo nome / quello della tua band 
in questa guida gratuita, con un link al tuo sito / pagina FB?

Mandami le tue dritte, consigli e tool utili per promuovere
la musica online, e specificamente:

● Servizi e tool per promuovere la propria musica su 
Facebook

● Strumenti per creare contenuti di valore
● Tool per coinvolgere e far partecipare i tuoi fan ai tuoi 

eventi
● Servizi per programmare contenuti
● Tool per promuovere i tuoi eventi e concerti

Scrivimi subito qui: http://www.musicpromoter.it/contatti
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