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Come dare i permessi per poter gestire 
le pubblicità su Facebook  
 
 
Accedi al tuo Facebook da PC e clicca su questo link 
https://www.facebook.com/ads/manager/ 
 

 
 
Questo è il tavolo di lavoro che avrai a disposizione, clicca su quelle tre linee che 
vedi scritto accanto alla voce Gestione Inserzioni . 
Questa sarà la prossima immagine che vedrai 
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(se non vedi subito questa immagine devi andare in basso al menu che si va ad                
aprire e cliccare su Tutti gli strumenti ) 
 
Arrivato a questo punto, devi cliccare sulla voce che si ritrova nel quadrato rosso              
Impostazioni dell’account pubblicitario . 
 
Questo è quello che vedrai quando hai cliccato 
 

 
 
In questa pagina non devi far altro che cliccare su Ruoli dell’account . 
Si aprirà una nuova pagina, che riporta tutte gli account che gestiscono la tua              
pagina; devi cliccare sulla voce Aggiungi un utente  che si trova in alto a destra. 
 
Si aprirà questo nuovo box. 
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Nel riquadro rosso devi selezionare il ruolo che vuoi dare. 
Puoi scegliere tra tre ruoli Amministratore dell’account pubblicitario , Inserzionista         
dell’account pubblicitario  e Analista dell’account pubblicitario . 
 
Se vuoi sapere quali sono le loro caratteristiche puoi leggere la tabella esplicativa             
che trovi a questo link http://www.zensoft.it/come-gestire-facebook-ads-di-un-cliente      
. 
 
Nel riquadro blu devi scegliere la persona che ti dovrà seguire per Facebook Ads,              
fatto questo non resta che impostare il metodo di pagamento. 
 
ATTENZIONE 
Ti ricordo che la persona sarà scelta tra quelle che già hanno dato il like alla pagina                 
e/o sono in collegamento con l’amministratore della pagina. 
 
Il metodo di pagamento potrà essere scelto tornando all’inizio del pannello Gestione            
inserzioni  devi far ricomparire il menu con tutte le voci 
 

 
 
E cliccare su Fatturazione e metodi di pagamento . 
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Da qui puoi inserire già il metodo di pagamento 
 

 
 
infatti cliccando sull’apposito tasto aggiungi metodo di pagamento , si aprirà questo           
box per scegliere, e impostare, il metodo di pagamento 
 

 
 
Questa può essere una strada per impostare il metodo di pagamento, invece se             
clicchi sulla voce modifica metodi di pagamento (questa voce puoi vederla           
nell’immagine precedente), non solo potrai aggiungere una nuova modalità di          
pagamento, ma potrai anche aggiungerne un altra.  
Questa sezione è molto utile per poter avere una migliore gestione di Facebook Ads. 
 



Enzo Zensoft www.zensoft.it 

 
 
Se hai altri dubbi puoi fare riferimento a questo articolo 
http://www.zensoft.it/come-gestire-facebook-ads-di-un-cliente . 
 
Oppure puoi contattarmi all’indirizzo email zensoftcs@gmail.com al mio sito 
www.zensoft.it o sulla mia pagina Facebook 
https://www.facebook.com/zensoft.zensoftcs/ . 

http://www.zensoft.it/come-gestire-facebook-ads-di-un-cliente
mailto:zensoftcs@gmail.com
http://www.zensoft.it/
https://www.facebook.com/zensoft.zensoftcs/

