
Facebook: il mondo delle relazioni! 
 
Sempre più spesso i consulenti del network Evolution Travel mi chiedono quale sia il modo migliore di 
entrare nella rete sociale più famosa e popolata del mondo e come sfruttare questo strumento per dare 
visibilità alla propria attività o lanciare il prodotto che amano e che vorrebbero poter consigliare a tutti  ;) 
Sì, stiamo parlando di Facebook, di questo social network nato nel 2004 dalla geniale mente dell’allora 
ragazzino Mark Zuckerberg, come rete per mettere in connessione gli studenti universitari di Harvard e che 
in pochissimi anni è diventato una rete mondiale che oggi raccoglie la bellezza di circa un miliardo di utenti. 
Una rete, fatta di individui che parlano di tutto e commentano tutto ciò che è di loro interesse e che così 
facendo orientano il pensiero e spesso anche l’azione della propria personale  rete di amici verso un’idea, 
un’azione, un comportamento... Un potentissimo mezzo di comunicazione che basa il proprio successo su 
una fondamentale dinamica psicologica: la riprova sociale, ovvero ciò che spinge una persona a fare 
un'azione perché vediamo che è stata fatta da altri!  
 
Un megafono nelle mani di tutti, perché Facebook è prima di tutto delle persone che lo utilizzano, giorno 
dopo giorno, aggiungendo la notizia della giornata, l’evento da promuovere, le foto delle proprie vacanze o 
del proprio matrimonio, o del figlio appena nato, la poesia dell’autore che amiamo, quel quadro che ci ha 
emozionati il giorno che lo abbiamo ammirato per la prima volta... Questo è Facebook, un semplice e 
potente amplificatore di atteggiamenti naturali, di ciò che tutti i giorni avviene nella vita “reale” e che 
sviluppa la propria potenza attraverso la conversazione, rispondendo ad alcuni fondamentali bisogni 
dell’uomo come il bisogno di amicizia, di appartenenza, di identificazione, di importanza. 
Quindi per utilizzare con successo questo strumento la prima cosa su cui è necessario focalizzarsi è: di cosa 
vogliamo parlare? Quali contenuti possiamo condividere per rendere interessante la nostra pagina? Il 
valore del contenuto è fondamentale! Una piccola notizia che abbiamo solo noi, o che ci è stata segnalata 
e che riteniamo utile o curiosa, un link a un’offerta particolarmente vantaggiosa o un programma di viaggio 
sorprendente, le immagini, tante immagini, che arrichiscono di visioni la nostra pagina e catturano subito 
l’attenzione.  
 
E poi aprire il flusso della comunicazione con generosità e grande attenzione alle interazione che ne 
nascono, pronti a rispondere e chiedere a nostra volta, per innescare un vero dialogo che poi diventerà 
fisiologicamente “passaparola” portandoci a quella visibilità da cui siamo partiti e che era il nostro obiettivo 
iniziale. 
Un consiglio? Per i più interessati ecco un sito che segue con grande attenzione e preparazione tutti i 
cambiamenti di questa rete sociale in continua evoluzione e fornisce molti consigli utili per ottimizzare il 
proprio lavoro su Facebook: curato da Alessandro Sportelli si chiama “Facebook Strategy” e si propone di 
informare e formare al marketing su Facebook tutti coloro che già svolgono un'attività offline e/o online ed 
intendono comprendere come trarne vantaggio. Buona vita sociale a tutti :)  
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