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BIDDING

Hai Mai partecipato ad un'asta dal vivo? Che si tratti di una casa, un dipinto o 
mobili antichi, le aste sono sempre piene di ANSIA e grandi speranze.
All'interno della piattaforma pubblicitaria di Facebook non è poi così
diverso.Immaginala tipologia di amiente che realmente è, e cioè un ecosistema
Digitale pieno di Sogni e Speranze per milioni di inserzionisti che ogni giorno
partecipano ad un sistema di "mini-aste" e dove ciascuno di loro cerca di
ottenere che il proprio annuncio venga mostrato alle persone giuste al
momento giusto!
 
Per quanto riguarda la pubblicità sui social media, e in particolare la pubblicità
su Facebook, il sistema d'Asta per determinare a chi mostrare l'annuncio è
abbastanza simile alle aste offline. Tu come inserzionista, fai un'offerta e
l'addetto controlla l'Ads in questione. Ogni volta in fase di creazione di una
nuova campagna , si imposta l'annuncio, il pubblico di destinazione e l'offerta,
e si viene catapultati in una "sala d'aste virtuale" dove si compete con altri
inserzionisti che mirano  a pubblicare e a mostrare il loro annuncio agli stessi
utenti di Facebook.

 

Come va formulata nelle
Facebook AD

Nota: questa guida si riferisce all'offerta di annunci su Facebook e

Instagram. Dal momento che Instagram è parte della rete di Facebook,

faremo riferimento solo a Facebook da qui in poi. Tutti i nostri consigli sono,

tuttavia, pertinenti agli annunci Instagram.



Il Bilanciamento del

GIOCO
Allo stesso modo in cui ci non si trovano molte abitazioni alle aste

contemporaneamente, così Facebook ha una disponibilità limitata di spazio
pubblicitario. Le nuove case non spuntano durante la notte

e nemmeno l'inventario degli annunci sulla rete Facebook.

lQuando si tratta di pubblicità su Facebook, tutto si riduce a un gioco di
bilanciamento. Normalmente nelle aste vince sempre il miglior offerente, ma
nell'asta di Facebook non è sempre il così. Il Quanto sei disposto a "offrire"
è sicuramente un fattore chiave, ma  Facebook ha altri interessi da
bilanciare, oltre a fare semplicemente più denaro possibile ad ogni asta.
Facebook vuole bilanciare i nostri obiettivi (mostrando il nostro annuncio
a più persone possibili all'interno della nostra target audience) con i propri
obiettivi, che includono il non spammare tutti a morte con i suoi annunci
pubblicitari. Vogliono aumentare il coinvolgimento da e tra utenti, oltre a
massimizzare il tempo trascorso sulla piattaforma. Mostrando
semplicemente annunci con le offerte più alte non li aiuterebbero a raggiungere
questi obiettivi.

Quindi, come funziona FACEBOOK?
Attraverso un avanzato sistema di aste automatizzate, Facebook mette in in
costante equilibrio le diverse offerte degli inserzionisti con i propri
obiettivi, per capire chi dovrebbe ottenere la promozione dell'annuncio.
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LE      ASTE
Non si tratta solo di BIDDING

Quindi, notizia flash: l'asta di Facebook è molto più che solo la tua offerta.
Quello è ciò che permette ad una startup da garage con un budget ridotto di
ottenere visibilità su Facebook e competere nell'asta delle ADS con una grande
multinazionale con budget enorme per la pubblicità Social.Sebbene l'offerta
svolga un ruolo importante, non è "l'assoluto" che ti porta a vincere ll'asta in
questione su Facebook.

QUALI SONO GLI ALTRI FATTORI CHE
INFLUENZANO IL PROCESSO?
Tornando all'analogia con le Aste offline per un momento, nelle aste di

Facebook il "Il modo in cui ti rapporti ed interagisci con il revisore fa la
differenza".

Immagina di andare all'asta per comprare un'auto. Arrivi alla casa d'aste

un pò in anticipo e ti imbatti nel banditore nell'atrio. Ti presenti e il banditore ti

chiede su quale auto sei orientato a fare un'offerta in quella giornata.

Gli dici che sei appassionato del SUV rosso perché ti ricorda quello dei tuoi

genitori. Gli parli della tua visione di come sarebbe utile per la famiglia

un'auto del genere e come pensi di usarla per portare i ragazzi in vacanza.

La tua conversazione poi passa al tuo record di guida esemplare, senza multe

di nessun genere e,nemmeno per eccesso di velocità ... e  puoi dire al

banditore di come questa possibilità ti stia eccitando. Più tardi nell'asta

farai un'offerta e, sebbene non sia l'offerta più alta ricevuta dal banditore,

vincerai!

Questa è solo una piccola parte su come funziona l'asta Facebook.Una

serie di fattori (oltre alla tua offerta) per partecipare all'asta, tra cui:



RILEVANZA

LA PROBABILITÀ
DI AZIONE

Spesso il componente che gli
inserzionisti dimenticano è la
pertinenza dettata dall' engagement.
Facebook vuole che le persone lo
facciano commentino e interagiscano
ad annunci e altri post sulla loro
piattaforma. Senza engagement,
Facebook diventa un luogo con
comunicazione  univoca tra brand ed
audience, un  luogo passivo, anziché
un luogo "significativo" e d'
interazione'. Facebook quindi
classifica gli inserzionisti in base alla
pertinenza dei loro annunci nei
confronti delle persone che stanno
cercando di raggiungere.
Questo è il punteggio di pertinenza.
 
Un buon indicatore della rilevanza di

uno qualsiasi de tuoi annunci sono i

rapporti"like-to-share". Sebbene non
sia una regola unica, un elevato
rapporto di condivisione (2/1 o
superiore)vede spesso un aumento
delle prestazioni e a minor costo
per acquisizione (o qualsiasi altro
sia il nostro obbiettivo).

Concentrati sulla creazione di annunci

che siano effettivamente significativi

per la tua target audience, piuttosto

che di un semplice messaggio "di

vendita". Chiedi a te stesso:C'è la

possibilità che il mio annuncio ottenga

engagement dalle persone a cui è

rivolto?Si prenderanno il tempo per

commentarlo e/o condividerlo?Se la

risposta è no,modifica, prova e pensa a

tipologie di messaggi che risuoneranno

davvero.

Qual è la probabilità di conversione
dell'utente?Facebook fa lavorare
continuamente il suo algoritmo per
comprendere la probabilità che un
utente esegua un'azione specifica  e
confrontando questa probabilità  con
quelle degli annunci degli altri
inserzionisti che partecipano all'asta.
Facebook calcola la probabilità che gli
utenti intraprendano un'azione
specifica(come fare clic alla pagina di
destinazione) in base a
lalla tua cronologia pubblicitaria, ad
esempio il tuo tasso di conversione
di una landing o di un sito Web.
 



THE VCG
MODELLI D'ASTA
L'asta di facebook è una versione modificata del modello d'asta "Vickrey-
Clarke-Groves (VCG).In altre parole, si tratta di un asta chiusa in cui si invia
un'offerta massima (il massimo prezzo che si è disposti a pagare).

In teoria, questo modello d'asta non
può essere aggirato o "hackerato"
dagli inserzionisti a proprio favore.
Come accennato in precedenza,
il'obbiettivo del sistema di Facebook è
premiare non solo l'inserzionista che
offre l'offerta più alta, ma anche quello
di mostrare gli annunci più
pertinenti, più propensi a
convertire. Il modello d'asta VCG
funziona per Facebook perché carica
ogni individuo usando la nozione di
"costo opportunità", o quanto
l'offerente"Danneggerà" gli altri
inserzionisti.

Facebook traduce essenzialmente le
offerte degli inserzionisti in una media
ponderata  di apprezzamento dello
spazio dell'annuncio (la loro offerta) e
quanto pertinente sia la loro inserzione
nei confronti dell'utente finali.
 Questo sistema funziona davvero meglio per una situazione come l'asta di

Facebook, dove più offerenti stanno facendo offerte per più spot
pubblicitari e il meccanismo VCG è in grado per massimizzare il valore
totale creato da tutti offerenti, in cui il "valore totale" è circa maggiore di
solo importi delle offerte. Il risultato finale è il migliore la risposta delle società
di offerta è l'offerta sinceramente, il che significa che non possono imbrogliare il
loro guadagno.



Non preoccuparti se questo sembra complesso - dovrebbe essere.
L'obiettivo è in realtà farlo come il più difficile possibile per gli inserzionisti
sfruttare il sistema e superare qualsiasi altro inserzionista.Gli inserzionisti
vengono analizzati in base al loro valore e contenuto rispetto agli utenti,
che massimizza le entrate per Facebook mantenendo l'esperienza
pertinente per gli utenti.

Tipologia  di Bidding:

OTTIMIZZAZIONE
Il primo passo per ottenere il corretto bidding da di Facebook è scegliere
l'obiettivo di ottimizzazione, che è legato al "Tipo di offerta". Poiché ne
esistono diversi modelli, ci concentreremo sulle tre principali categorie: CPC, o
CPM e CPA.

Cos'è il CPC?
Questo è una tipologia di offerta piuttosto classica nell'online advertising e
l'opzione più popolare per Inserzionisti di Facebook. Come sapete, Il CPC
significa Costo Per Clic. Nel selezionare questo tipo di offerta, sceglieremo
quanto siamo disposti a pagare per un clic, e ti viene addebitato una
base per clic.

Mentre CPM e CPA possono essere classificati come basati sugli obiettivi

dell'offerta, dove il reale obiettivo che stai cercando di raggiungere è al centro,

con il CPC stai dicendo a Facebook di cercare clic per i tuoi annunci. Il
meccanismo di pubblicazione degli annunci individuerà quindi il tuo pubblico
target e pubblicherà i tuoi annunci a quelle persone più propense a fare clic.         

Nel 2015, Facebook ha leggermente modificato questo tipo di offerta
pertanto gli inserzionisti pagano solo per "clic sui link" e non per altri tipi
di clic sui loro annunci (comprese le condivisioni, "continua a leggere" o
simili).



Cosa s'intende per CPM?
Raggiungere una buona delivery ed un buon CPA è sempre stato difficile per
qualsiasi inserzionista Online che un buon costo per azione è sempre stato
difficile. Per affrontare questa "competizione", Facebook ha creato
un tipo di offerta "ibrido", chiamato CPM ottimizzato (o oCPM).
 
Ci sono due elementi chiave da tenere presenti quando si usa oCPM:
       • Stai pagando per le impressions
     • Inoltre, puoi definire l'azione che desideri nel Convertion Funnel  per cui   
'         l'algoritmo di Facebook ottimizzerà!
 
Ad esempio, se hai scelto oCPM e hai deciso di ottimizzare le installazioni di app
per 5€, ciò significa in realtà che pagherai ogni mille impressions(simile al CPM),
mentre l'algoritmo di Facebook proverà a generare quante più installazioni di app
per 5€ o meno (senza garantire che raggiungerà effettivamente questo
obiettivo). Il costo per installazione (CPI) effettivo potrebbe essere
più alto se l'algoritmo fa fatica a trovare le impressions giuste o inferiore se il
tasso di conversione Supera le aspettative.

Tieni presente che Facebook non può garantire
che ogni installazione generata avrà un costo inferiore a 5€,

ma l'algoritmo si adopererà per ottenere un CPI da 5€ di media.



Cos'è lo CPA?
L'idea di  base dello CPA (costo per azione) è quella di riuscire a fissare un
prezzo desiderato sull'azione. Ma cos'è un'azione? È l'interazione tra
l'annuncio e il pubblico target.La parte superiore o inferiore del Convertion
Funnel.

Un'interazione con un annuncio avviene quando visualizziamo l'annuncio -

questo primo passaggio del funnel corrisponde ad  un'impression. Il CPA per le
impressions viene calcolato per 1000 e spesso viene indicato come CPM
(Costo per Mille).

Mentre scendiamo più in basso nella canalizzazione di conversione, l'azione
può essere un clic (Costo per clic o CPC) e successivamente l'interazione
potrebbe differire in base all'obiettivo e al tipo di AD.Per gli annunci Video
sarebbe costo per visualizzazione (CPV), i moduli acquisizione lead generano
un costo per lead (CPL),Le campagne per installazione  app mobile
verrebbero indicizzate su Installazioni (CPI) e così via.

Un particolare tipo di problema delle offerte CPA si trova nella parte inferiore
della canalizzazione. Se si cerca di abbassare il prezzo di un'azione nella
parte inferiore del funnel di conversione (ad esempio un lead, un
installazione, un acquisto), si può pregiudicare la consegna della propria
campagna a causa del costo di quelli azioni preziose che saranno
probabilmente più alte.



QUINDI QUALE TIPOLOGIA DI OFFERTA
E' LA MIGLIORE?CPC, oCPM O CPA?

I due principali punti di discussione quando si decide tra i diversi tipi di offerta

sono di solito delivery e prestazione. Nel complesso, le oCPM offre la massima

flessibilità e generalmente la delivery è garantita, mentre se sei preoccupato di

controllare i tuoi costi, le CPC o CPA sono ideali e probabilmente la scelta

migliore.

 
Anche se probabilmente non è la risposta a questa domanda, Facebook lo
afferma regolarmente: "ogni inserzionista è diverso e dovrebbe verificare
quale tipo di offerta è il migliore per raggiungere i propri obiettivi".

Con in mente le conversioni, devi chiederti cosa desideri fare per la tua Target
Audience.Quindi, in base all'esigenza e a cosa vuoi comunicare, puoi scegliere
il tipo di offerta corrispondente:

 
VUOI SOLO UTENTI
CHE CLICCHINO SULLA
TUA PUBBLICITÀ? SE
LA RISPOSTA E'
SI,VUOI DA
FACEBOOK L'OFFERTA
PER I CLIC - QUINDI
CPC.

CPC CPM CPA
VUOI CHE FACEBOOK
OTTIMIZZI LA TUA
CAMPAGNA PER
CONVERSIONI(SITO
WEB INTERAZIONE
CON IL POST ECC)?
VAI CON LE OFFERTE
CPM

 
VUOI CHE I TUOI
UTENTI SCARICHINO
LA TUA APP MOBILE ,
 QUALCOSA O
ACQUISTINO UN TUO
PRODOTTO? SE
QUESTI SONO I TUOI
OBBIETTIVI VAI CON
CPA..



Potresti aver sentito che le offerte oCPM garantiscono meglio la delivery
o che le CPC e CPA sono migliori per tenere sotto controllo i costi.
Ma questo non è sempre un valore assoluto.La scelta del giusto tipo di
offerta è in genere più intricata di questo, poiché altri fattori entrano in
gioco, come le dimensioni del tuo pubblico e  i dati storici sulle tue
campagne precedenti.

Nella parte inferiore del funnel, le dimensioni
del pubblico diminuiranno
invariabilmente rispetto alla cima del funnel.
Realisticamente non tutti quelli che vedranno il
tuo annuncio passeran
-no al livello successivo del funnel - ogni
persona che rappresenta un'impression non
va verso il clic, ogni clicker non compilerà
ilmodulo di contatto, e così via ... Quindi, il
fondo del funnel è costituito da dimensioni di
pubblico molto piccolo ma "caldo", e questo
rende difficile per l'algoritmo di Facebook
pubblicare i tuoi annunci, indipendentemente
dal tipo di offerta selezionata.In generale, si
consiglia di utilizzare le oCPM in fondo al
funnel e fidarsi dell'algoritmo che ottimizzerà
per te.
D'altra parte, se stai lanciando una campagna per sale per la prima volta con
un nuovo pixel, l'ottimizzazione dell'oCPM all'acquisto ha maggiori probabilità di
ristagno per la tua campagna, dal momento che l'algoritmo non ha dati storici
su cui eseguire il benchmark. Tuttavia, in questo caso è possibile utilizzare
oCPM ottimizzato per la visualizzazione dei prodotti, ad esempio, poiché è più
probabile che tu possieda più questi dati per l'algoritmo con cui lavorare.
Tenendo conto di tutti questi fattori, la seguente tabella può aiutarti a decidere
quale tipo di offerta utilizzare, a seconda della situazione.



BID STATEGIES
QUALE QUELLA GIUSTA PER ME?

Ora che abbiamo spiegato come funziona l'asta e che la tua offerta è solo un
elemento, tuffiamoci nell'offerta e guarda le diverse strategie che puoi usare.

La scelta della tipologia di offerta è solo un pezzo del puzzle quando si tratta
delle Facebook Ads Bidding.Dovrai anche scegliere se lasciare
semplicemente che Facebook decida l'importo dell'offerta per te o farla tu
stesso(consigliato).

Pensando alle
opzioni sulle High

Offers,
tutto si riduce

a una scelta tra
lasciare a
Facebook

impostarela tua
offerta

automaticamente

oppure settare
manualmente la
propria offerta

per raggiungere i
tuoi obbiettivi

prefissati.



BIDDING A BASSO COSTO
(O BIDDING MANUALE)

Il Bidding a basso costo, noto precedentemente come bidding
automatico si ottiene lasciando decidere a Facebook il valore di bidding
al posto tuo per vincere l'asta dell'annuncio.

Se il tuo obiettivo pubblicitario
principale è  mostrare il tuo annuncio
al massimo numero di persone, il
bidding a basso costo potrebbe essere
la scelta migliore.Ciò consente agli
algoritmi di Facebook di decidere
automaticamente un valore di offerta
per te quindi i tuoi annunci hanno
maggiore possibilità di essere
consegnati.

Il focus qui è la massima visibilità
dell'annuncio,e Facebook cercherà di farti
avere quante più impressions possibili
dalla tua Target audience. Tuttavia,
essendo ottimizzato per impression, il
CPA potrebbe soffrirne, il che significa
che tu potresti finire per avere un CPA
generale più alto.
 

Una tattica per superare questo potrebbe essere quella di iniziare le tue campagne prova
utilizzando un bidding economico e un budget ridotto. Una volta che i tuoi annunci sono andati
per un po ', potresti passare a un'opzione di bidding manuale e basare l'importo dell'offerta su
ciò che il sistema ha scelto per te. In questo modo, se le CPA sono per te più importanti della
copertura e delle impressions, sarai in grado di perfezionare e ottimizzare per quell'obiettivo.



BIDDING MANUALE
Prima di accedere alle diverse opzioni relative all'offerta manuale, è importante
stabilire le fondamenta sul perché dovresti decidere la tua offerta. L'algoritmo di
Facebook è molto potente è una bestia, e sa come agire. Facebook si è
assicurato che il loro algoritmo sia costantemente in apprendimento ed in
evoluzione, quindi l'utilizzo del Bidding automatico è, in molti casi, l'opzione
migliore.

Una buona regola  è quella di non fare mai un'offerta manuale a meno che
tu non voglia far sapere cosa stai facendo, qual è il tuo obiettivo e i motivi
per cui il bidding manuale ti aiuterà ad arrivaci.Se non riesci a selezionare
tutte queste caselle, impostare il bidding manuale potrebbe rivelarsi un
modo rapido per buttare via soldi. 

Nel complesso, il bidding manuale può funzionare quando si ha una
buona idea tua o di qualcuno e sei desideroso di partecipare a una
campagna che sta andando abbastanza bene e procede spedita verso il
livello successivo. Il Bidding manuale è perfetto se la campagna in
questione ha avuto un buon inizio ed ha un buon andamento e gli
annunci sono in risonanza con la target audience, e si è deciso di allocare
budget extra dietro di essa.



Quali sono le diverse opzioni di
scelta nel Bidding Manuale?

Ci piace pensare a due sottocategorie:

Basso Costo 
con BID CAP

(Bidding Massimo)

Costo BID 
TARGET

(Bidding Medio)
Con questa opzione, spetta a te
decidere quanto sia alta l'offerta che
sei disposto a fare.Il Bidding
massimo è come dire all'algoritmo di
Facebook:
"Se la nostra offerta deve prevalere
sule altre sfora e portaci fuori asta".

Stabilisci ilcosto medio da pagare e
lascia che Facebook faccia
l'offerta per raggiungere quel costo
medio.Il Bidding Medio è come dire
all'algoritmo di Facebook: "Se è
necessario aumentare l'offerta un pò
'per procurarmi un po'
di impressions, fallo!".

Bene quando vuoi scalare le tue
campagne ma vuoi stabilità di

prestazione e delivery.
 
 

Buona opzione se vuoi scalare le tue
campagne,

ma vuoi tenere sotto controllo i costi.
 



Facciamo un esempio per mostrare perché e come
potresti utilizzare il Bidding manuale:

Supponiamo che tu sia un'azienda di e-commerce
che vende un integratore alimentare.Il prezzo del
prodotto è 90€ e hai lanciato una campagna su
Facebook due giorni fa, guardando l'andamento delle
vendite del tuo e-commerce sembra che vada
abbastanza bene.Hai lanciato la tua campagna,
utilizzando  il Bidding automatico, cosicchè
Facebook imposta l'offerta per raggiungere la
maggior parte del tuo Target.Controllando le
statistiche della tua campagna ti rendi conto che hai
un CPA di 55€ e che è una buon condizione per
iniziare a ridimensionare il Costo.In effetti hai 35€ di
margine di manovra tra il tuo correte CPA è il prezzo
d'acquisto.
 Ora, per raggiungere una maggior fetta della tua
Target Audience reimposta manualmente il Bidding a
70€ e tieni d'occhio le prestazioni e le conversioni
sapendo che hai un margine di 20€.
più del tuo pubblico di destinazione, 

In questa situazione, usi il costo più basso
con Bid CAP o Costo Bid Target?

Provali entrambi, ma dipende dal tuo obiettivo. Il punto è che puoi giocare con un intervallo tra  55€
e 90€ e se si conosce che  la lifetime value di un cliente in quell'intervallo è maggiore, è possibile
anche un'offerta superiore a 90€. Tutto ritorna al margine che stai facendo su un acquisto: se
hai un buon margine, usa Bidding Medio per accelerare la consegna. Ma se hai un margine molto
piccolo, tienilo sotto controllo con Bidding Massimo.

Nota: se continui a eseguire il bidding manuale di un importo massimo per
conversione (ovvero il costo più basso con limite di offerta), alla fine raggiungerai
un punto in cui starai perdendo molte aste - la probabilità di azione per le persone

che non fanno parte del tuo target, sarà inferiore. Questo significa che dovrai
continuare ad aumentare la tua offerta per continuare a raggiungere sempre più
persone, per le quali Facebook ritiene che il tuo annuncio sia meno pertinente.



Conclusioni
Le opzioni di offerta su Facebook nel corso degli anni sono cambiate, ma
l'idea di base di Facebook, l'asta dell'annuncio è rimasta la stessa: in base
all'offerta  che fai per l'accesso ad un pubblico target consapevole, e alle
azioni che vuoi che intraprendano dopo aver visto le tue ADS.

Un gran numero di fattori che influenzano il fatto che tu vinca o meno un
particolare asta, e la tua offerta è solo un pezzo del puzzle. Comprendere
tutti i fattori e l'esecuzione del processo può aiutarti a ottenere i risultati
che stai cercando, ma assicurati di tenerti aggiornato al momento, poiché
le opzioni relative alle offerte cambiano da un giorno all'altro.
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