
Apri una PAGINA AZIENDALE per la tua officina! 
NON usare il tuo profilo personale per promuovere la tua attività.

Luigi Rossi
Autoriparatore

Officina Rossi
Autoriparazione
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IL PROFILO LA PAGINA

Un profilo non è visibile a chi non è loggato a 
Facebook

I profili personali hanno un massimo di 5.000 
amici

Un profilo utilizzato per scopi promozionali è 
altamente a rischio di segnalazione per spam da 
parte degli utenti

Le pagine invece sono consultabili da chiunque

Le pagine non hanno limiti di fan

Una pagina ha a disposizione gli Insights, uno strumento che tiene conto 
dell’andamento positivo e/o negativo della pagina

Una pagina può pubblicizzarsi tramite gli ADS, con cui promuovere 
promozioni su un target di utenti preciso (ovviamente a pagamento)

Una pagina dispone delle App per coinvolgere il proprio pubblico

I contenuti di una pagina vengono indicizzati dai motori di ricerca, a 
differenza dei profili, portandoti fama e notorietà
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Scegli la giusta CATEGORIA:
Inizia selezionando “Azienda o Brand”, successivamente configura i
dettagli della tua Pagina aggiungendo i TAG  “Officina Auto”, “Riparazione 
auto”, ..
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LA PAGINA Scegli un NOME 
facilmente indicizzabile e riconoscibile!
Officina/Autofficina + “NOME-OFFICINA” + città/paese
Così tutti potranno immediatamente capire di cosa si occupa la tua azienda 
e dove si trova

Usa come immagine del PROFILO 
il LOGO della tua azienda
L’immagine ideale dev’essere quadrata, in formato JPG o PNG.
Verifica le linee guida sulle dimensioni delle immagini sulla pagina ufficiale 
www.facebook.com/help
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Identifica la TIPOLOGIA DI UTENTI che vuoi colpire 
focalizzandoli per luogo, età ed interesse5
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Pubblica 
un’IMMAGINE DI 
COPERTINA 
accattivante che 
mostri la tua 
Officina o il tuo 
Team
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Completa la pagina con tutte le INFORMAZIONI 
possibili utili ai tuoi potenziali clienti: 
numero di telefono, email, orari di lavoro, giorni di chiusura



Siate SEMPRE POSITIVI quando pubblicate i vostri post.
La positività incoraggia i fans a condividere e partecipare attivamente alla conversazione
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Buona giornata 
a tutti!

Anche a voi!

Includete sempre 
immagini e loghi 
ai vostri post.
Si sa che le immagini attirano l’attenzione 
più di un semplice testo.
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Comment ShareLike
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I nostri meccanici Alessandro e Marco impegnati in una nuova riparazione

Cercate sempre di aggiungere il logo in piccolo alle 
vostre immagini per creare familiarità con il vostro brand 
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Rispondete sempre ai post e ai messaggi.
È importante rispondere sempre ai commenti dei fans in modo da favorire il coinvolgimento e 
creare delle relazioni. Ricordate che potrebbero essere potenziali clienti per la vostra autofficina.
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Comment ShareLike

Meccanici competenti, disponibili e professionali!
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Grazie da parte di tutto lo Staff! 
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Siate COINVOLGENTI
Pubblicate promozioni stagionali che i fan 
possono divulgare, create coupon da 
stampare* e consegnare in officina, fate 
vedere momenti di lavoro, pubblicate foto di 
clienti soddisfatti (chiedendo il consenso 
prima), cercate di inserire nei post domande 
che possano coinvolgere il lettore. Più i 
lettori si sentiranno coinvolti, più vedranno i 
vostri contenuti,  più li condivideranno!
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*Se possiedi la Banca Dati Autronica Multimedia ricordati 
di utilizzare la Sezione Marketing, dalla quale puoi scaricare 
i coupon personalizzabili che potrai pubblicare o stampare!

Comment ShareLike
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Vi aspettiamo in officina per il Checkup inverno! Sconto 20% fino al 30/10

GLI INTERVENTI DI CONTROLLO PREVENTIVI E DI VERIFICA PERMETTONO DI 
RISPARMIARE FINO AL 18% DEI COSTI DI MANUTENZIONE DELL'AUTO

1 AUTOMOBILISTA SU 2 FA CONTROLLARE L'AUTO SOLO IN PRIMAVERA

MANTENERE L'AUTO IN OTTIME CONDIZIONI MECCANICHE FA 
RISPARMIARE IL 4% DEI CONSUMI DI CARBURANTE

COUPON  CHECK-UP INVERNO
VIENI NELLA NOSTRA OFFICINA PER UN CHECK-UP COMPLETO 
IN VISTA DELL'INVERNO 

LA TUA OFFICINA DI FIDUCIA

fornito da                                                dati tecnici per l'autoriparazionecopyright                                         
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Ottenete FEEDBACK dai clienti
Chiedete ai vostri clienti che vengono in officina di votare la pagina e lasciare un feedback positivo
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Siate COERENTI13

Alberto ROSSI
Timeline

Intro

About Friends Photos More
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NOME E COGNOME
PERSONALE

FOTO PROFILO
NEL TEMPO LIBERO

INFORMAZIONI 
PERSONALI

Mi piace nuotare

Il mio cagnolino

PUBBLICAZIONE DI FOTO
DI FAMIGLIA, AMICI, ANIMALI
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FOTO COPERTINA 
NON PROFESSIONALE

Evitate accuratamente di gestire la pagina aziendale come se fosse un profilo personale e, in particolare, siate 
sempre attinenti agli argomenti inerenti la vostra professione di autoriparazione. Ricordatevi che con la vostra 
pagina state promuovendo la vostra professionalità di imprenditori dell’autoriparazione. Per tutto il resto usate il 
vostro profilo personale.

Alberto ROSSI
Timeline

Intro

About Friends Photos More

NOME DELL’AZIENDA
FOTO AZIENDALE
(LOGO, FOTO OFFICINA)

INFORMAZIONI UTILI:
INDIRIZZO, TELEFONO, 
ORARI APERTURA

Via del Gelso, 6
Torino

FOTO COPERTINA CHE
RAPPRESENTA L’AZIENDA

Comment ShareLike
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Il nostri meccanici Alessandro e Marco impegnati in una nuova riparazione

FOTO CHE RAPPRESENTANO
LA PROFESSIONALITÀ 
DELL’AZIENDA
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www.autronica.com
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