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Guida per Ristoranti e Bar 

Come attirare clienti in un Ristorante nell’era dei Social 

 

 

 

Il 2020 si è caratterizzato per l’esplosione dei social media. Nell’era del web 3.0 nessun servizio 

rivolto al pubblico può permettersi l’assenza dai canali social, pena l’essere superato in 

notorietà da chi è presente su queste piattaforme.  

Vorresti che il tuo locale facesse il tutto esaurito? Il favoloso mondo di Internet può darti un 

aiuto enorme in questo. Se un tempo la pubblicità cartacea determinava la fama di un brand, 

oggi sono i Social Media il principale terreno di affiliazione di clienti. Nei nostri tutorial vi 
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abbiamo già dato molti consigli su come gestire al meglio la presenza online del vostro 

ristorante, ma in questa guida parliamo di sponsorizzazioni per trovare nuovi clienti grazie ai 

social media. 

Vi spiegheremo come attirare nuovi clienti nel vostro locale tramite una strategia basata sui 

social media e la sponsorizzazione s Facebook Ads. 

 

Come intercettare nuovi clienti grazie ai social? 

Per attrarre nuovi clienti sui social media dovrai far conoscere il tuo ristorante anche a chi 

non è già fra i tuoi followers. Per questa ragione la strategia vincente è quella di effettuare 

sponsorizzazioni targhettizzate in base al tuo Buyer Persona. 

 

Chi è il Buyer Persona? 

Il Buyer Persona è il tuo “cliente tipo”. Prima di intraprendere una comunicazione sui canali 

social media dovrai definire qual è l’utente che tipicamente è interessato ai prodotti forniti 

dal tuo locale.  

Il tuo è un ristorante elegante? Il tuo buyer persona potrebbe essere una persona sopra i 35. 

Il tuo locale effettua cicchetti e spritz? Il tuo buyer persona potrebbe avere fra i 18 e i 30 anni. 

Il tuo locale si trova sul mare? Il tuo buyer persona potrebbe essere un amante del pesce in 

vacanza. 

Tutti questi e molti altri elementi devono essere presi in considerazione per capire che tipo di 

targhettizzazione dare ai tuoi post e alle tue pubblicità sui social media. Una volta definito 

che caratteristiche ha il tuo/ i tuoi buyer persona devi creare un post ad hoc. 

 

Creare un post ad hoc per il tuo Buyer Persona 

Un ristorante deve privilegiare i contenuti visivi, perciò indirizzatevi sui post contenenti una 

o più immagini / video. Ogni post verrà ricordato per il contenuto visivo all’80%, mentre il 
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contenuto testuale rimarrà nella memoria dei tuoi utenti solamente nella misura del 20%. Ti 

consigliamo di sfruttare i post a carosello, che ti consentono di inserire fino a 10 immagini e 

dirottare il traffico verso il sito web della tua attività di ristorazione. 

 

Come creare un post Carosello per un ristorante 

Il carosello è il post più efficace per mostrare il tuo prodotto o il tuo evento su Facebook. Si 

tratta di un tipo di post che permette di avere fino a 10 immagini o video in fila, con link di 

rimando ad un sito web. Ogni immagine può avere un titolo ed una descrizione differente e 

puntare ad una pagina web diversa. 

Puoi creare inserzioni nel formato carosello dalla tua Pagina Facebook o in Gestione 

inserzioni. 

 

Creazione di un'inserzione carosello in Gestione inserzioni 

 

1. Accedi a Gestione inserzioni. 

2. Clicca sul pulsante + Crea per aprire Creazione guidata. 

3. Scegli un obiettivo che supporti il formato carosello. Gli unici obiettivi che non puoi 

usare sono Interazione e Visualizzazioni del video. 

4. Compila le sezioni Pubblico, Durata e Budget e programmazione, quindi clicca 

su Continua. 

5. Al livello dell'inserzione, scegli il formato Carosello. 

6. Facoltativo: se non vuoi ordinare le unità del carosello dell'inserzione in base alle loro 

prestazioni, clicca per deselezionare la casella accanto a Mostra automaticamente 

per prime le unità con le prestazioni migliori. 

7. Clicca su  per caricare la tua immagine e inserire i dettagli della prima unità. Puoi 

anche aggiungere descrizioni e URL specifici per ogni immagine. 

https://www.facebook.com/help/547425075396856
https://www.facebook.com/ad_campaign/landing.php?campaign_id=163681540489385&creative&placement=%2Fbusiness%2Fhelp%2F1375829326076396&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fbusiness%2Fhelp%2Fredirect%2F
https://www.facebook.com/help/898399293584952
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8. Ripeti il passaggio precedente con  e . Clicca su  se desideri aggiungere più 

unità oppure clicca su Rimuovi se vuoi eliminarne una 

 

 

 

 

 

 

 

Sponsorizzare un post con Facebook Ads 

 

Ora dovrete procedere con la sponsorizzazione con 

Facebook Ads. Potete effettuare la sponsorizzazione dopo 

aver creato il post cliccando su “Metti in evidenza”, oppure 

dalla “Gestione inserzioni”. Troverete le informazioni relative 

alla prima modalità nel tutorial da noi creato per questa guida.  

Sponsorizzando il vostro post creato ad hoc per un target di 

utenti ideale per il tuo ristorante dovrai porre attenzione alla 

targhettizzazione. In questo modo solo chi sceglierai tu potrà 

vedere il tuo annuncio pubblicitario. 

Per creare la tua prima campagna Facebook ADS dalla 

Gestione inserzioni inizia cliccando sulla freccia che trovi su qualsiasi schermata di 

Facebook in alto a destra. Dal menù a tendina che si genererà premi Crea inserzioni. 

A prescindere dall’obiettivo che sceglierai per la tua campagna fra quelli suggeriti da Fb, ogni 

campagna pubblicitaria Facebook ADS sarà strutturata gerarchicamente su tre livelli ben 

distinti: 
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• Livello 1: Campagna — In questo primo passaggio devi decidere quale sarà l’obiettivo 

principale che i tuoi annunci dovranno cercare di perseguire. Una volta assegnato un 

nome identificavo univoco alla nuova campagna potrai passare al livello successivo. 

• Livello 2: Gruppo di inserzioni — Se lo step precedente risultava piuttosto 

meccanico, qui dovrai lavorare più di fino andando a definire la durata, il budget 

assegnato e il pubblico target che sarà raggiunto dalle tue inserzioni. Deciderai inoltre 

il posizionamento e le modalità di pagamento. Importante notare che una singola 

campagna può contenere più gruppi di inserzioni. 

• Livello 3: Inserzioni — In quest’ultimo step dovrai creare le inserzioni vere e proprie, 

ovvero scegliere cosa visualizzeranno gli utenti ogni volta che la tua pubblicità verrà 

effettivamente pubblicata su Facebook. Fondamentalmente si tratta di creare dei post 

scegliendo accuratamente i copy (le porzioni di testo che comporranno l’inserzione) e 

il visual (la parte visiva, quindi immagini, video o slideshow). Anche in questo caso 

devi sempre tenere presente che un singolo gruppo di inserzioni può contenere più di 

un’inserzione. 

 

Se è la prima volta che utilizzi Facebook ADS, dopo aver selezionato l’obiettivo della 

campagna e compilato tutti i campi richiesti avrai cliccato sul tasto Crea account pubblicitario. 

Bene, ora che hai selezionato l’obiettivo della tua nuova campagna, Facebook vuole conoscere 

altre informazioni essenziali: a chi mostrare i tuoi annunci, il periodo entro cui la campagna 

pubblicitaria sarà attiva e qual è il tuo budget di spesa. 
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Targhettizzazione della sponsorizzazione: scegli chi vedrà l’annuncio 

Durante la fase di sponsorizzazione è importante non creare un pubblico troppo ampio per il 

tuo post sponsorizzato. Sarà necessario selezionare età, genere, lingua e soprattutto località 

in cui sponsorizzare il tuo annuncio.  

 

Attraverso i campi di targettizzazione dettagliata possiamo specificare gli interessi e i 

comportamenti delle persone che andremo a raggiungere. Iniziando a digitare qualcosa, 

Facebook si preoccuperà di fornirci alcuni suggerimenti. Dovremo in ogni caso selezionare le 

caratteristiche che meglio descrivono il pubblico interessato andando così a delimitare la 

copertura potenziale del gruppo di inserzioni. 

Per assolvere con successo a questo compito possiamo utilizzare: 

• Dati demografici 

• Interessi 

• Comportamenti 



Guide per Ristoranti – Web Project Group 
 

• Altre categorie 

Escludi delle persone: ti permette di selezionare interessi, comportamenti o dati 

demografici nelle stesse modalità utilizzate in precedenza. Tuttavia ora non stai aggiungendo 

bensì escludendo le persone che rispondono alle caratteristiche selezionate. Se ne aggiungi 

più di uno, basterà che un utente soddisfi almeno uno dei criteri indicati per essere esclusa. 

Restringi il pubblico: anche in questo caso selezionerai il pubblico interessato indicando le 

caratteristiche come fatto in precedenza. Tuttavia ora stai chiedendo all’algoritmo di 

Facebook di comporre l’audience in modo che, oltre a tutte le altre caratteristiche, gli utenti 

soddisfino anche almeno una di quelle indicate qui. 

 

Imposta il budget della tua sponsorizzazione 

Scegli quanto spendere con la tua campagna. Le campagne e gli annunci hanno un budget 

giornaliero impostabile seguendo le opzioni guidate durante la sponsorizzazione. Inserisci un 

periodo di tempo che superi i 4 giorni e un budget di partenza che ti porti effettivi risultati. 

Iniziate investendo una cifra modesta, in questo modo non correrete il rischio di sperperare 

il vostro budget nel caso in cui, alle prime armi, sbagliate qualcosa.  

Facebook Ads è uno strumento versatile e potente. Le sue funzioni sono infinite e può dare 

molta visibilità al tuo ristorante tramite una giusta targhettizzazione, i giusti obiettivi e post 

studiati. Abbiamo creato dei pacchetti specifici per la ristorazione che comprendono una 

gestione totale dei social media ad un prezzo esclusivo di 149 euro/mese. Vuoi scoprire 

meglio di cosa si tratta? Torna sul nostro sito www.ristorantesocial.it e scopri le Super 

Promo! 

 

Come contattare Web Project Group? 

• 0495461111  

• info@webprojectgroup.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 

http://www.ristorantesocial.it/
mailto:info@webprojectgroup.it

