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Ahimè sento ancora di persone che creano e
pubblicano i contenuti per le loro pagine
aziendali Facebook e Instagram manualmente
e senza programmarli (A-I-U-T-O) 

Ci credo quando mi dite che perdete un sacco
di tempo con i social se all'ora X dovete creare
il contenuto Y con un copy Z.

In altre parole, senza un piano editoriale (e
senza programmazione) ci mettete il 1000% in
più del tempo!

Ma non disperate, con questo Freebie sono
qui apposta per spiegarvi (almeno) come
programmare i post (per il piano editoriale c'è
il mio corso qui)

RISPARMIARE
TEMPO SI
PUÒ.
COME?

http://www.stay-tuned.it/academy


PREREQUISITI
PER PROGRAMMARE I POST

Essere in possesso di una

pagina Instagram e/o

Facebook AZIENDALE

Avere tutti gli accessi o

essere admin

Accedere al magico mondo

di Creator Studio

https://business.facebook.com/creatorstudio


STEP 1. Cliccate sul link per

accedere a Creator Studio (o

scaricate l'app da mobile se non

usate il PC)

Vi apparirà una pagina gestionale

dove potrete controllare tutti i

contenuti  pubblicati,

programmati, le bozze, dati statisti

etc..

NB: ora vedremo la

programmazione per Facebook

(quella per Instagram al momento

è disponibile solo da desktop)

https://business.facebook.com/creatorstudio


STEP 2. Cliccate su CREA POST in

alto a sinistra (o sul simbolo della

penna sull'app in alto a destra)

Vi apparirà una finestra all'interno

della quale potrete incollare o

scrivere il testo e aggiungere una

foto, una grafica, un video, un

sondaggio...insomma tutto quello

che vi pare!



STEP 3. Cliccate su programma

scegliendo la data e il giorno in cui

volete che il vostro contenuto vada

online su FB

Vi apparirà una finestrella dove

selezionare data, ora e giorno

oppure potrete salvare la bozza

per modificarla in un secondo

momento.



STEP 4. Cliccate su libreria dei
contenuti , poi su programmati
per fare  un check e verificare che i

post siano corretti.

Qui troverete tutto un elenco di

contenuti (e potrete sfogliare

anche quelli già pubblicati per

verificarne le performance).



STEP 5. Da desktop avrete la

possibilità di vedere un'anteprima

del post sia da mobile che da

desktop ed eventualmente

modificare il contenuto.

Questa funzione è molto utile

sopratutto per valutare come

viene visualizzato il post da mobile

ed eventualmente correggerlo.



STEP 1. Da Desktop (cosa che vi

suggerisco caldamente perché 

questi lavori con il pc sono più

precisi) potrete programmare

anche i post di Instagram (da

poco)

L'iter è il medesimo, l'unica cosa è

che non c'è una visualizzazione

delle anteprime e se sbagliate a

inserire un'immagine, dovrete

rifare tutto il post!

Ps. al momento si possono

programmare anche IGTV ma non

le stories (purtroppo)



STEP 2. Cliccate su crea post in

alto a sinistra e inserite il vostro

contenuto.

A differenza di altri tool di

programmazione, con Creator

Studio puoi scegliere l'immagine

copertina se pubblichi un video.



STEP 3. Puoi programmare il tuo

post come hai fatto per Facebook.

Oppure puoi salvare la bozza o

pubblicarlo subito.

Verrai guidato nella scelta degli

hashtag e potrai inserire il geotag.



STEP 4. Come per Facebook, hai

accesso alla libreria dei contenuti

e alle loro statistiche.

Qui puoi monitorare le

performance di stories, post feed e

IGTV pubblicati.



PERCHÈ CONVIENE PROGRAMMARE

 

DIMINUISCI DEL 90% IL

TEMPO CHE DEDICHI

ALLA PUBBLICAZIONE

DEI CONTENUTI

RISPETTO ALLA

PUBBLICAZIONE

MANUALE  

PUOI AVERE UN'IDEA

COMPLESSIVA DEI

CONTENUTI CHE ANDRAI

A PUBBLICARE

NELL'ARCO DI TEMPO

STABILITO

 

PUOI AVERE SOTTO

CONTROLLO I

CONTENUTI CHE

PERFORMANO MEGLIO E

QUINDI AVERE UN'IDEA

SU QUALI RIPROPORRE



NEWS: da poco Creator Studio consente la

pubblicazione simultanea da Instagram a FB.

Basta spuntare la casellina segnalata e

programmare all'orario desiderato.



CONTATTI
SE HAI DOMANDE O DUBBI SAI DOVE TROVARMI
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