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Come per Google Trends, puoi inserire all’interno della ricerca prodotti, 
marchi o categorie merceologiche e confrontarli nel tempo, in questo 
caso fino a un anno prima, oppure fare delle ricerche per periodi di ven-
dita particolari già preimpostati, Black Friday, San Valentino, per esem-
pio; inoltre, puoi approfondire la ricerca per device, quindi verificare i 
trend tra mobile e desktop e a livello geografico.

Si tratta di uno strumento fondamentale se il mercato in cui vuoi ven-
dere è quello americano, ma può tornare utile comunque conoscere con 
anticipo trend di vendita su brand o prodotti che potrebbero arrivare 
anche nel mercato europeo.

FACEBOOK AUDIENCE INSIGHT

Come ti ho già anticipato, anche Facebook20 mette a disposizione alcuni 
strumenti che puoi usare per misurare la grandezza del mercato a cui ti 
stai rivolgendo. Essendo il mercato fatto di persone e Facebook la piat-
taforma social che storicamente detiene il maggior numero di persone 
iscritte (considerando anche Instagram, Messenger, WhatsApp ecc.), è 
chiaro che i dati che ha a disposizione sono davvero rilevanti e diversi da 
quelli messi a disposizione da Google. 

Audience Insight nasce come strumento gratuito messo a disposizione 
dei marketer per definire pubblici personalizzati a cui rivolgere pubblici-
tà a pagamento sui social network, mirate rispetto ai loro interessi.

È uno strumento davvero potente che rivedremo anche più avanti ma, 
in questa fase, ti invito a usarlo come strumento quantitativo per avere 
una stima della grandezza del pubblico, disponibile sui social media di 
Facebook.

Per generare questa stima di pubblico puoi usare i diversi filtri a disposi-
zione; per esempio, puoi scegliere un “luogo” (nazione, provincia o città) 
dove vuoi vendere, e poi inserire alla voce “interessi” un marchio, un 

20. Facebook Audience Insight, https://www.facebook.com/business/insights/tools/
audience-insights
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prodotto o un settore merceologico o, ancora, un argomento o interesse 
che hai identificato grazie agli strumenti di Google. 

Ti faccio un esempio pratico: potresti verificare quante persone in Italia 
(luogo) sono interessate al marchio “Nike” (interesse) e mettere a con-
fronto la dimensione di questo pubblico con quello degli interessati al 
marchio “Adidas”. Puoi fare la stessa cosa con un argomento o una tipo-
logia di prodotto.

Con questa tipologia di analisi avrai un quadro più completo e potrai ca-
pire, sin da subito, se i social media rappresentano per il tuo e-commerce 
un canale di acquisizione da inserire all’interno del piano marketing.

Oltre alla stima della dimensione del pubblico, Facebook Audience Insight 
ti fornirà dati demografici, geografici e comportamentali che ti potrebbero 
essere molto utili per i segmenti di clientela, di cui parleremo più avanti.

FACEBOOK HOT TOPICS

Un altro strumento gratuito che trovi all’interno di Facebook IQ è 
Facebook Hot Topics21. Non sono ancora disponibili dati per il mercato 
italiano, purtroppo, ma è comunque uno strumento molto interessante. 
Facebook Hot Topics ti permette di visualizzare gli argomenti più popo-
lari, organizzati in categorie tematiche; per ognuna vengono mostrati i 5 
argomenti più discussi dalle persone su Facebook e Instagram. 

Puoi esplorare gli argomenti per paese, piattaforma e mese e visualizzare 
per ogni argomento il volume, l’età e il sesso delle persone che ne parlano.

Inoltre, cliccando su un tema specifico puoi vedere nel dettaglio i dati 
e metterli a confronto con un altro argomento della stessa o di un’altra 
categoria. Non solo, puoi anche visualizzare l’andamento dell’interesse 
nell’ultimo mese oppure uno storico spalmato su più mesi, informazioni 
dettagliate sulla percentuale di interesse per sesso ed età rispetto a un 
argomento specifico e un elenco di argomenti correlati da approfondire.

21. Facebook Hot Topics, https://www.facebook.com/business/insights/tools/hot-topics
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esserti comunque utile per individuare delle caratteristiche comuni nelle 
persone che stai analizzando.

L’utilizzo è molto semplice, ti basterà scegliere se cercare le persone più 
affini al tuo prodotto oppure quelle che desiderano acquistare prodotti 
come i tuoi e selezionare la categoria più vicina al tuo settore.

Lo strumento ti restituirà subito una serie di segmenti di pubblico tra cui 
scegliere, che rientrano nelle caratteristiche precedentemente selezionate.

Una volta scelto il segmento, entrerai nel dettaglio dell’analisi che ti indi-
cherà i principali canali YouTube seguiti da queste persone. Questa infor-
mazione può esserti molto utile per eventuali partnership o per verificare 
la presenza di un competitor, inoltre può darti un’idea della tipologia di 
contenuti che influenza la tua buyer persona. E non è tutto, perché ti 
verranno indicate anche altre categorie di prodotto che interessano a quel 
segmento di clientela e a quale altra tipologia di pubblico appartengono.

Anche queste informazioni ti aiutano a completare il profilo della tua 
buyer persona, scoprendo altri prodotti o comportamenti affini. Infine 
se presenti, lo strumento ti indicherà anche delle sottocategorie all’inter-
no del segmento di pubblico o del prodotto scelto, dati molto interessan-
ti per selezionare gli interessi che ti serviranno per affinare la tua ricerca.

Avrai, poi, la possibilità di aggiungere ogni segmento di pubblico al tuo 
profilo. Ti suggerisco di navigare tutti i profili affini a quello di parten-
za e se compatibili, aggiungerli. Quando avrai completato la selezione 
potrai richiedere, via email, tutte le informazioni in un unico file pdf 
che racchiude tutti i profili scelti e ti fornisce anche dei consigli utili per 
avviare le tue campagne YouTube.

FACEBOOK AUDIENCE INSIGHT

Abbiamo visto che Facebook Audience Insight non deve assolutamente 
mancare quando si parla di analisi ed è valido soprattutto quando occorre 
saperne di più sui tuoi potenziali clienti, perché ti dà la possibilità di ac-
cedere a una mole di dati importante sulle persone e sulle loro preferenze. 
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Facebook Audience Insight si compone principalmente di due sezioni: 
una barra laterale, a sinistra, dove troverai tutti gli elementi per generare 
un pubblico (luogo, età e genere, interessi, connessioni e così via) e una 
sezione più ampia, a destra, dove si genererà automaticamente un report 
in base ai filtri impostati nella colonna di sinistra.

Il report indica la dimensione del pubblico, le percentuali divise per età 
e genere e una serie di informazioni personali su lavoro e istruzione, ti-
tolo professionale e stato sentimentale, proprio i dati demografici su cui 
andrai a costruire le tue buyer personas.

Per esempio, se vuoi saperne di più sulle donne in una particolare fascia 
di età, in Italia, ti basterà inserire questi elementi all’interno dei filtri a 
sinistra per sapere se sono principalmente single, sposate, impegnate o 
fidanzate, il loro grado di istruzione e la professione.

Se selezioni una delle voci all’interno dei report grafici, verranno appli-
cati automaticamente i filtri e potrai verificare come cambiano di conse-
guenza, per esempio, i titoli professionali. 

Affina ulteriormente la ricerca inserendo interessi potenzialmente legati 
al tuo settore.

Facebook Audience Insight non si limita a questo. Oltre ai dati demografici, 
potrai vedere, per i filtri selezionati, quali sono le pagine più seguite da que-
ste persone nelle diverse categorie; conoscerai, così, le loro passioni, quali 
personaggi seguono, cosa leggono, chi influenza le loro scelte e tanto altro. 

E ancora, potrai vedere quali dispositivi usano e la loro predisposizione a 
interagire con i contenuti organici e quelli a pagamento, potrai verificare 
anche in quali città si trovano queste persone. Quest’ultimo dato è inte-
ressante soprattutto se prevedi l’apertura di punti vendita fisici.

Infine, se possiedi già una pagina Facebook, potrai verificare quali pro-
fili di persone stai intercettando in questo momento e trovare punti in 
comune con i dati analizzati. Successivamente, ti potrà essere utile per 
verificare se la tua pagina sta intercettando davvero le persone che desi-
deravi raggiungere.
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Come puoi immaginare, questa è una fonte inestimabile di informa-
zioni, una vera e propria miniera d’oro che ti aiuta tanto a definire, con 
maggiore precisione e sulla base di dati, gli elementi che compongono la 
tua buyer persona. 

Ti consiglio di raccogliere tutti questi dati all'interno del tuo canvas, 
perché ti aiuteranno, poi, a selezionare eventuali partner, a capire dove 
fare pubblicità online e offline oppure a valutare elementi che dovranno 
essere ulteriormente approfonditi attraverso nuove ricerche.

STRUMENTI PER PROGETTI GIÀ AVVIATI

Se hai un progetto e-commerce già avviato, un blog o un sito infor-
mativo legato all'e-commerce che vuoi realizzare, ecco due strumenti 
fondamentali che non devi assolutamente trascurare: Google Analytics e 
Facebook Analytics.

GOOGLE ANALYTICS

È uno strumento51 gratuito nato principalmente per monitorare il tuo 
sito e le tue attività di marketing, ma in questo momento ci serve princi-
palmente per carpire altri dati utili sulle persone che intercetti.

Per esempio, all’interno di Google Analytics, nella sezione relativa al 
“Pubblico”, troverai la scheda “Dati Demografici”, che contiene maggio-
ri informazioni sulla percentuale di visitatori divisa per età e per genere. 

Altre sezioni interessanti sono: “Interessi”, che raccoglie le categorie di 
interesse riconosciute da Google, “Dati Geografici”, che ci permette di 
capire la città da cui si collegano, “Dispositivi mobile”, dove possia-
mo accedere al brand di smartphone usato e “Comportamento”, dove 
possiamo raccogliere informazioni sui contenuti più letti dai nostri 
visitatori.

51. Google Analytics, https://marketingplatform.google.com/intl/it/about/analytics/
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