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Un gelatiere mi chiede:- “Giacomo, quali sono i punti chiave
per pubblicare post su Facebook ed essere efficace?”
Ecco quindi che, rispondendo a lui, ti fornisco i miei 9 consigli
pratici che potrai utilizzare fin da subito.
#1 Cerca di pubblicare costantemente, almeno una volta al giorno. Inoltre
è fondamentale creare dei post con contenuto di valore, evitare le
banalità.
#2 Sponsorizza i tuoi post, bastano pochi euro al giorno ma sarai sicuro
che saranno visti dal tuo pubblico e magari ci saranno buone probabilità
che ci siano dei commenti o che il post venga condiviso facendo
aumentare notevolmente la portata delle visualizzazioni.
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#3 Quando scrivi il post parla direttamente al tuo pubblico. Per definire il
tuo pubblico valuta con grande attenzione il campo degli interessi che ti
ricordo è proprio lo strumento migliore per circoscrivere e determinare il
tuo target.

SHARES

#4 Scegli un solo argomento e specifica precedentemente l’obiettivo del
post. Non sovrapporre una serie di messaggi che rendono sterile la
comunicazione.
#5 Quando arrivi alla targettizzazione, nel campo luogo, assicurati di
inserire soltanto il territorio e le persone che hanno la possibilità di venire
concretamente da te in gelateria. Evita di far vedere il post a persone che
non potranno mai essere tuoi clienti
#6 Evita di far vedere il post a persone che non potranno mai essere tuoi
clienti.
#7 Scrivi il post partendo subito con una frase per cogliere l’attenzione del
tuo target. Una domanda, una frase provocatoria, un’affermazione
controversa. Questo stimolerà l’interazione e il coinvolgimento.
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#8 Utilizza immagini altamente professionali, dal sito Pixabay puoi trovare
ottime immagine gratuite. Se invece vuoi ritoccarle e lavorare
sull’immagine ti consiglio Canva: un ottimo programma gratuito e di facile
utilizzo.
#9 Leggi con attenzione le statistiche Insight di Facebook per scoprire
qual’è la fascia oraria in cui la maggior parte dei tuoi utenti è collegata e
quindi il momento migliore per pubblicare.
Ok, perfetto. Questi erano i miei 9 consigli.
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Buongiorno, Lunedì 23 Aprile,
Oggi ti parlo del fenomeno degli haters
ossia degli odiatori, dei rosiconi. Un
fenomeno in crescita e pertanto
meritevole di due parole di
approfondimento. Come ti devi
comportare se ricevi una recensione
negativa palesemente falsa?
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SEGUIMI SU TELEGRAM

Iscriviti al mio canale Telegram cliccando

Mi raccomando non ti limitare nell’ascolto ma applica subito quanto hai
appreso con questo articolo.

qui sotto ↓↓↓↓↓ aaa

Ti invito ad iscriverti al canale Telegram Gelato Coaching cliccando QUI.
Quasi ogni giorno, nel canale Telegram, registro una breve nota vocale
relativa a consigli e suggerimenti su come far crescere gli affari per la tua
Gelateria.
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