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Informazioni sul pixel di
Facebook

Il pixel di Facebook è uno strumento
analitico che ti consente di misurare
l'efficacia delle inserzioni, dandoti la
possibilità di capire quali azioni
eseguono le persone sul sito web.

Divina Recchia
Social Media Manager #diamovoce



Mostrare le inserzioni alle
persone giuste. Trova nuovi
clienti o persone che hanno
visitato una determinata pagina
o eseguito un'azione desiderata
sul tuo sito Web.

Misurare i risultati delle tue
inserzioni. Scopri di più
sull'impatto delle tue inserzioni
misurando cosa succede dopo
che le persone le visualizzano.

Aumentare le vendite.
Configura l'offerta automatica
per rivolgerti alle persone che
potrebbero eseguire un'azione
importante per te, come un
acquisto.

Puoi usare il pixel per:
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Una volta terminata la configurazione, il pixel di Facebook sarà
attivato quando qualcuno esegue un'azione sul tuo sito web.
Alcuni esempi di azione sono: aggiunta di un articolo al carrello o
completamento di un acquisto. Il pixel riceve queste azioni, o
eventi, che puoi visualizzare nella pagina del pixel di Facebook in
Gestione eventi. Da qui potrai vedere le azioni eseguite dai tuoi
clienti. Inoltre, avrai anche la possibilità di raggiungerli
nuovamente attraverso future inserzioni di Facebook.
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Le Condizioni degli strumenti per le aziende richiedono che le
aziende (o i partner che agiscono per loro conto) non posizionino
pixel associati al loro Business Manager o al loro account pubblicitario
su siti web di cui non sono proprietarie senza la previa autorizzazione
scritta di Facebook. 
Dal 5 maggio 2021 Facebook mostrerà ai proprietari di domini
verificati gli eventi e le conversioni personalizzate ricevute di recente
dai pixel di Facebook posizionati nel loro sito web.

https://www.facebook.com/legal/technology_terms
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NewsThe

I proprietari di domini verificati potranno vedere tutti questi eventi,
ma gli unici eventi che potranno usare per l'ottimizzazione delle
inserzioni e la creazione di report sono gli eventi a cui possono
accedere dal loro account Business Manager.
Se vuoi che le tue informazioni relative al pixel o alle conversioni
personalizzate non siano visibili dal proprietario del dominio, puoi
rimuovere il pixel dal sito web o eliminare la conversione
personalizzata prima della data specificata.

https://www.facebook.com/business/help/4224030857607474
https://www.facebook.com/business/help/440204589874372?id=1205376682832142


Le modifiche di iOS 14.5 di Apple richiedono che le
app dell'App Store coinvolte in quello che Apple
definisce "monitoraggio" mostrino agli utenti dei
dispositivi iOS 14.5 e versioni successive un prompt, in
conformità alla loro funzionalità
AppTrackingTransparency. Queste modifiche avranno
effetti sul modo in cui Facebook riceve ed elabora gli
eventi da strumenti come il pixel di Facebook. Se
esegui attività di ottimizzazione, targetizzazione o
creazione di report relative a eventi web dal pixel di
Facebook o qualsiasi altro strumento aziendale, puoi
adottare misure per modificare la configurazione degli
eventi e far fronte a queste modifiche.

NOTA IMPORTANTE iOS 14.5 Apple



...questa breve
spiegazione su le

Informazioni sul pixel di
Facebook

ti è stata utile?
Che la tua risposta sia SI o NO,
 
lascia un like 

lascia un commento 

https://www.facebook.com/badapplecomunicazione
https://www.facebook.com/badapplecomunicazione
https://www.facebook.com/badapplecomunicazione/reviews

