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Guida per Ristoranti e Bar 

Come faccio a creare una Pagina Facebook per un Ristorante? 

 

 

In questa guida ti spieghiamo nel dettaglio come creare, ma soprattutto come ottimizzare la 

pagina Facebook di un Ristorante. Ricapitoliamo i primi punti, già spiegati nel nostro 

Tutorial. 

 

• Accedi a facebook.com/pages/create. 

• Seleziona Azienda o brand e clicca su Inizia. 

• Digita il nome della tua pagina. Ti suggeriamo di scegliere esattamente il nome che 

identifica la tua attività senza utilizzare abbreviazioni o altri termini fuorvianti. Sarà 

con questo nome che i tuoi clienti troveranno il tuo ristorante. 

https://www.facebook.com/pages/create/?ref_type=hc


Guide per Ristoranti – Web Project Group 
 

• Scegli una Categoria di riferimento: digitando sulla barra inizieranno a comparire dei 

suggerimenti (Ristorante, Ristorante cinese, Ristorante hamburger etc…) 

• Digita l’indirizzo della tua attività. Questo passaggio è molto importante, perché 

saranno in molti a trovare la sede della tua attività in base a ciò che inserirai in questo 

campo. Facebook troverà l’indirizzo direttamente e lo segnalerà su una cartina.  

• Anche il numero di telefono è molto importante. Permetterai ai tuoi clienti di 

telefonarti per prenotare un tavolo con un click! 

• A questo punto dovrai caricare l’immagine profilo. Ti suggeriamo di utilizzare il logo 

della tua attività di ristorazione, in questo modo i tuoi clienti ti potranno trovare 

facilmente. Usa come dimensione una foto di 180x180 px, puoi ridimensionare 

l’immagine tramite l’editor di Facebook o con il programma grafico gratuito Canva. 

• Aggiungi l’immagine copertina. Sceglila con cura ed attenzione. L’ideale è creare 

un’immagine ad hoc che mostri qualche prelibatezza del vostro ristorante e le giuste 

scritte con i contatti di base come sito web o numero di telefono. Le dimensioni in 

questo caso sono di 851x315px. 

• Aggiungi i dettagli del tuo profilo e le informazioni riguardanti il tuo ristorante. Creare 

una pagina Facebook per un ristorante comporta anche l’inserimento di alcuni dati 

fondamentali nella sezione informazioni ubicata sulla barra a sinistra. Clicca su 

“modifica informazioni della pagina” a destra dell’immagine di copertina e a questo 

punto inserisci: 

 

a) indirizzo email 

b) numero di telefono 

c) orario di apertura 

 

Fin qui abbiamo spiegato le basi, ora entriamo nel vivo della questione! 

 

Aggiungere una descrizione della pagina 

Inserisci una descrizione del tuo Ristorante nella dicitura “Aggiungi una breve descrizione”. 

Come impostarla? La descrizione deve essere visivamente facile da leggere anche da 

smartphone, perciò non è consigliabile utilizzare muri di parole, ma dividere il testo in sezioni 

separate da spazi o emoji. All’interno dovrai inserire alcune informazioni importanti come i 

servizi che svolge il tuo ristorante, i contatti per prenotare, oppure i principali piatti del menu. 

L’importante è che la tua descrizione sia utile ai tuoi visitatori: a nessuno interessa leggere un 

lungo romanzo nelle descrizioni dei social! Ciò che cercheranno i tuoi utenti nella descrizione 

sono informazioni sui prodotti che cucini, i servizi che offri e come contattarti.  

 

 

https://www.canva.com/
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Regola i consensi 

Regolate i consensi della vostra pagina aggiornando le “Impostazioni” (in alto a destra). Potete 

imporre un limite di età, oppure scegliere se poter ricevere o meno messaggi o se permettere 

di commentare i vostri post. Scegliete con cura quali limitazioni apportare e quali no: 

l’interazione dei vostri followers è importante, ma può diventare anche dannosa. 

 

 

 

Aggiungi un pulsante alla tua pagina 

A questo punto dovrai aggiungere un pulsante alla tua pagina, in questo modo creerai una call 

to action per il tuo pubblico, invitandoli a guardare il sito web della tua attività. Il pulsante 

per attivare questa opzione è azzurro e si trova sotto la tua immagine di copertina con la 

dicitura “Aggiungi un pulsante”. Il nostro consiglio è quello di selezionare per questo pulsante 

la dicitura Contattaci, semplice, ma efficace.  

 

Invita i tuoi amici a seguire la pagina 

Invita i tuoi amici a seguire la pagina. In questo modo andrai a creare un primo nucleo di 

followers che seguirà i tuoi contenuti. Per farlo dovrai semplicemente selezionare la voce 
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“Invita i tuoi amici”, che troverai nel menu costituito da 3 puntini allineati accanto a 

“Condividi”.  

 

Modifica l’URL pubblico 

Ora dovrai modificare l’url della tua pagina Facebook appena creata (N.B. per farlo la pagina 

deve avere almeno 25 like). Per modificare il tuo url dovrai entrare nel pannello 

d'amministrazione della pagina Facebook e cliccare sulla voce: “modifica pagina o aggiorna 

impostazioni”. In seguito prosegui cliccando “informazioni di base” e poi digita “si” alla 

domanda: “vuoi creare un nome utente per questa pagina?”.  

Andiamo a questo punto ad inserire il nome della pagina e clicchiamo su “verifica 

disponibilità” per controllare che il nome non sia già stato utilizzato da altre pagine (l’url 

infatti deve essere unico). Se il nome è libero clicchiamo su “Conferma” e il gioco è fatto.  

Attenzione: se in precedenza avevi già inserito l’url di Facebook in altri punti, come ad 

esempio all’interno del tuo sito web, dovrai andarlo a cambiare con l’url nuovo! 

 

Come contattare Web Project Group? 

• 0495461111  

• info@webprojectgroup.it 

• Via delle Industrie, 40, Albignasego (PD) 

 

mailto:info@webprojectgroup.it

