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Differenza fra  

una Pagina dei fan e un Gruppo in Facebook. 

 

Le “Pagine (fan)” sono solitamente usate dalle aziende o da un marchio famoso o un personaggio 

pubblico. Vi si iscrivono gli utenti in qualche modo affezionati o legati all’azienda o al personaggio, 

cliccando “Mi piace” (per esempio: Alessandra Amoroso, Fiat, Roberto Benigni...). 
 

 

 

 
-Per aprire una Pagina, bisognerebbe averne il diritto. 

 

-Le Pagine dei fan possono essere personalizzate. 

 

-Attraverso una Pagina dei fan è possibile targettizzare le notifiche (per esempio si può decidere di 

inviare notifiche in base all'età o al sesso o alla città di residenza...) 

 

-Chi gestisce una Pagina può utilizzare Facebook Insight utilissimo per vedere l'andamento dei Post e 

i dati demografici sui fan. 

 

 
 

 

I “Gruppi” di Facebook sono delle Community interne a Facebook, entro le quali si riuniscono tutti gli 

utenti che si sentono rappresentati dal gruppo stesso.  

(ad esempio: gruppi che parlano della ricerca del benessere, gruppo che parla di fumetti...) 
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-Chiunque può aprire un Gruppo. 

 

-Esistono Gruppi aperti (tutti vedono tutto), chiusi (tutti possono vedere il nome del gruppo e i 

partecipanti, ma solo i membri visualizzano i post)  o segreti (solo i membri del gruppo possono vedere 

gli altri membri e i post). 

 

-Le pagine di un Gruppo non hanno molta personalizzazione. 

 

-Le notifiche del Gruppo non si possono customizzare, (cioè adattare alle proprio esigenze). Arriveranno 

gli stessi post a tutti gli utenti del Gruppo, senza distinzione. 

 

-Non si ha a disposizione Facebook Insight (vedi sopra). 

 

Per conoscere se esiste un gruppo o una pagina di fan di una certa persona/marchio, basta scriverlo in 

alto, nella casella di ricerca e poi cliccare sulla lente di ingrandimento. 

 

Il risultato si potrà filtrare tra "Post", "Persone", "Foto", "Video", "Pagine", "Luoghi", "Gruppi", "App". 

 

 


