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   Facebook non ha alcun bisogno di presentazioni, si tratta della piattaforma che ha dato il via,
per lo meno nel mondo occidentale, alla febbre social e, a oggi, vede coinvolti attivamente il
60% di tutti gli utenti internet del pianeta
.

  

   In sintesi, se si rappresenta un marchio o si è un personaggio conosciuto essere presenti su
Facebook è semplicemente un must.

  

   Fin qui le cose sono facili, nel senso che aprire un account Facebook è davvero
semplicissimo. La cosa più complessa, invece, è quella di far conoscere e apprezzare la propria
pagina. E, se per un normale utente, che vuole semplicemente ritrovare i compagni delle
elementari, la popolarità non è certo necessaria; per un personaggio o un’azienda è, invece,
imprescindibile.

  

   Non esiste campagna di social media marketing che non includa Facebook tra le voci più
importanti e non esiste strategia, degna di questo nome, che non abbia sulla to do list la voce
“comprare like Facebook”. Si tratta di una pratica molto comune anche perché, come vedremo
in seguito, presenta molti vantaggi. Tuttavia, sebbene la procedura di acquisto sia a prova di
principiante, la scelta del fornitore giusto non è né intuitiva, né scontata. Eppure, è proprio il
fornitore, in questo caso, a fare la differenza.
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   Siccome comprare like Facebook è una strategia sempre più popolare, i siti che propongono
questo genere di servizi si moltiplicano e non sempre è semplice distinguere un provider serio
da uno improvvisato. Purtroppo, le conseguenze di una scelta poco felice non tardano ad
arrivare e si manifestano come perdita dei like acquistati o, peggio ancora, di credibilità del
profilo.

  

   Per questo motivo, abbiamo deciso di testare vari provider, alcuni molto noti, altri più nuovi, e
di stilare una classifica dei migliori presenti in Italia.

     Migliori 5 siti dove comprare like Facebook
  

   Abbiamo scelto i migliori siti per comprare like in base alla qualità dei servizi che propongono,
tenendo in considerazione anche la riservatezza e la sicurezza. Un altro aspetto che abbiamo
valutato è stata la competenza e disponibilità dell’ assistenza clienti, oltre al livello di difficoltà
dell’interfaccia e alla varietà dei cataloghi. Se nei primi posti in classifica non ci sono grandi
sorprese, abbiamo comunque trovato delle realtà più recenti che ci hanno sorpresi
piacevolmente.

     
    -      Il Migliore: Followerius . È il miglior sito per comprare like Facebook, sia nel panorama
italiano che in quello europeo.    
    -      Il favorito dalle aziende: SocialBoss . I professionisti del social media marketing ne
apprezzano la modularità.    
    -      Il più semplice da usare: ComprareFollower. Acquistare like Facebook da questo
provider è davvero intuitivo.    
    -      Prezzi convenienti: Liketron. A fronte di un’alta qualità, i suoi prezzi sono ottimi.   
    -      Assistenza clienti: Popularity box.Se si acquistano like Facebook da questo sito, si
viene accompagnati e aiutati a ogni step.   

     Followerius
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   Followerius domina da tempo il nostro mercato. Sebbene conoscessimo già l’alta qualità di
questo provider, abbiamo deciso di testarlo nuovamente e abbiamo comprato vari pacchetti di
like Facebook, oltre a qualche follower e altra interazione. Dobbiamo dire che l’unica sorpresa è
stata constatare che si è ulteriormente arricchito di proposte. Non è un caso che Followerius sia
il più utilizzato dalle aziende e dalle celebrità, offre servizi per tutti i social media più importanti e
per molte piattaforme emergenti o di nicchia. La qualità dell’acquisto è garantita da una
garanzia di 30 giorni. L’alto livello del servizio, confermato anche dalle recensioni, rende questo
sito il migliore su cui pianificare e mettere in marcia una campagna di visibilità social a 360°.

  

   Discrezione e privacy, inoltre, sono una priorità per i gestori di Followerius, mentre i metodi di
pagamento sono variegati e completamente sicuri, sono infatti conformi ai più alti standard di
sicurezza. Queste indubbie qualità, che negli altri gestori difficilmente si trovano tutte insieme, si
uniscono a quello che è il punto di forza della piattaforma: gli sviluppatori. È un team di giovani
professionisti che conoscono in modo approfondito il web e, di volta in volta, creano nuove
soluzioni e proposte, prima ancora che i clienti si rendano conto di averne l’esigenza. In questo
aspetto, il provider è assolutamente superiore ai suoi competitor che, spesso, si trovano a
doverne imitare le scelte.

     Vantaggi di Followerius:
     
    -      Processo di acquisto dei like Facebook veloce, intuitivo e sicuro.   
    -      Garanzia di un mese sui like Facebook e su tutti i prodotti.   
    -      Massima privacy.   
    -      Ottimo rapporto qualità prezzo.   
    -      Varietà nei metodi di pagamento.   
    -      Consegna scaglionata per i pacchetti consistenti di like Facebook, in modo da
riprodurre l’andamento della crescita organica.   

  

   Comprare mi piace su Facebook .

  

    

  

 3 / 10

https://followerius.com/comprare-like-facebook/


Il miglior sito per acquistare like Facebook

Scritto da Administrator
Giovedì 06 Ottobre 2022 16:23

    

  

   SocialBoss

  

   

  

   SocialBoss  è un altro sito molto conosciuto e, in particolare, gode di un’ottima reputazione tra
i professionisti del social media marketing. Offre pacchetti di prodotti per molti social network e
noi l’abbiamo testato comprando svariati moduli di like Facebook. Si tratta di un provider
famoso proprio per l’estrema modularità, cosa che consente di pianificare delle strategie e di
metterle in pratica in modo chirurgico. La qualità del servizio è eccellente e l’assistenza clienti è
impeccabile. I like Facebook che abbiamo comprato in piccoli slot sono arrivati
immediatamente, mentre gli acquisti più consistenti sono stati consegnati in maniera
scaglionata. La crescita, sul nostro account, era totalmente indistinguibile dalla crescita
organica. SocialBoss, inoltre, offre molti diversi metodi di pagamento, la privacy è garantita,
così come la sicurezza.

     Vantaggi di SocialBoss:
     
    -      Garanzia di un mese sull’acquisto di like Facebook e su altri pacchetti   
    -      Consegna veloce e spalmabile, quando necessario.   
    -      Campagne promozionali, lanciate frequentemente, che abbattono i costi.   
    -      Ottima assistenza clienti.   
    -      Interfaccia boomer friendly e accurata.  

     Liketron
  

   Liketron è il sito più amato dalle start up che hanno trovato in questo provider dei prezzi ultra-
concorrenziali, a fronte di un’altissima qualità. Questo fornitore è famoso tra i millennial che,
oltre ai prezzi accessibili, apprezzano l’interfaccia accattivante e i molti metodi di pagamento
alternativi, tra cui anche le criptovalute. Liketron, inoltre, lancia periodicamente delle campagne
che, oltre a consentire un ulteriore risparmio, prevedono la vendita di pacchetti misti, cosa che
consente di iniziare una campagna social completa spendendo davvero poco. Anche con noi,
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l’assistenza clienti si è mostrata attenta e collaborativa e la nostra privacy è stata tutelata
durante tutto il processo d’acquisto.

     Vantaggi di Liketron:
     
    -      Prezzi competitivi.   
    -      Pagamento con cripto-valute.   
    -      Interfaccia accattivante.  

     ComprareFollower
  

   Avevamo sentito parlare di ComprareFollower e avevamo fatto qualche test. Questa volta
abbiamo provato il servizio in varie declinazioni, oltre a comprare i like Facebook ci siamo
riforniti anche di follower e commenti. Questo sito, sbarcato in Italia in tempi abbastanza recenti,
offre like Facebook e altre interazioni provenienti da profili di grande qualità. I prezzi di listino
sono ottimi e spesso vengono ulteriormente ribassati da sconti e promozioni. Anche in questo
caso, la privacy e la sicurezza sono al top, inoltre, l’interfaccia è davvero semplice da usare.

     Vantaggi di ComprareFollower:
     
    -      Prezzi interessanti.   
    -      Si possono comprare dei mini pacchetti di prova per i like Facebook.   
    -      Garanzia di 30 giorni su tutti gli acquisti.   
    -      Piattaforma innovativa in costante aggiornamento.  

     PopularityBox
  

   PopularityBox è una new entry nel panorama italiano e ci ha subito incuriositi. Abbiamo
deciso di comprare like Facebook in una discreta quantità e abbiamo potuto constatare che il
sito descrive in maniera esaustiva ogni prodotto, rispetta la privacy, è conforme ai migliori
standard di sicurezza e, ciliegina sulla torta, garantisce ogni acquisto. I like acquistati sono
arrivati in tempi molto rapidi e appartenevano ad account di ottima qualità. Questo provider è
certamente meno fornito rispetto ai primi in classifica ma è in costante crescita e, vista l’ottima
partenza, sembra destinato a esser qui per restare.

     Vantaggi di PopularityBox
     
    -      Like Facebook di comprovata qualità.   
    -      Alto standard di sicurezza.   
    -      Garanzia sull’acquisto di like Facebook e altri prodotti.  

     Comprare like Facebook italiani e internazionali: Quali sono i
vantaggi?
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   Se comprare like Facebook italiani o internazionali è diventata un’abitudine per gli influencer e
i professionisti del web, il motivo è davvero scontato: funziona ed è economico. Si tratta di una
strategia i cui benefici si possono vedere sia nell’immediato che a lungo termine, soprattutto se
ci si affida a siti dalla comprovata serietà.  Vediamo più nel dettaglio quali sono i vantaggi:

     
    1.     Incremento dei like e dei follower organici. Un post o una foto con molti like sono
destinati ad attirare l’attenzione molto più di un contenuto che ne ha pochi. Inoltre, gli utenti si
sentono più a loro agio a interagire su post o foto che hanno già molte interazioni. Questa
tendenza è ben nota alle web agency e viene chiamata “Effetto Bandwagon”, ovvero effetto
carrozzone. Le persone, di norma, imitano la maggioranza, di conseguenza più like ha
collezionato un post, più è destinato a collezionarne in futuro, dando così una bella spinta al
profilo che lo ha pubblicato.    
    2.     Costruzione della Web reputation. Un profilo che ha pubblicato molte foto e post di
successo, ha la fama di essere un profilo interessante e anche i suoi post futuri verranno
guardati con maggiore attenzione. La web reputation è qualcosa di molto prezioso e, nei cicli di
minor creatività, che capitano davvero a tutti, si trasforma in una vera e propria ancora di
salvezza. Permette, per così dire, di vivere di rendita per un certo periodo di tempo.    
    3.     Ritorno economico. Comprare like Facebook italiani o internazionali è un investimento
a tutti gli effetti. I brand e le aziende sono alla continua ricerca di influencer e web celebrity che
possano pubblicizzare i loro prodotti. I profili cui si rivolgeranno saranno solo quelli i cui post
sono in grado di attirare l’attenzione del pubblico.   

  

   Come abbiamo visto, comprare like Facebook, così come comprare i vari tipi di interazione
per ogni social network, porta diversi benefici, ma quali sono i tipi di account che ne ricevono
maggior giovamento?

     
    -      Nuovi profili.Quando si apre un nuovo profilo, su ogni social, c’è bisogno di investire
molto tempo e molte energie. I primi post e le prime foto saranno quelle che faticheranno di più
ad avere visibilità e i primi follower sono quelli più difficili da conquistare. Questo perché, come
abbiamo detto prima, le persone tendono a seguire la maggioranza e la maggior parte degli
utenti preferirà ignorare un profilo con poco seguito. In questa situazione, comprare like
Facebook è un modo molto efficace per superare lo scoglio iniziale.    
    -      Profili consolidati.Tutti i profili di successo hanno dei cicli di crescita più lenta, si tratta di
un andamento fisiologico per il quale non c’è molto da fare. Tuttavia, non conviene far durare a
lungo un periodo di default. In questa situazione, comprare like Facebook, per post, foto o
qualunque contenuto, permette di uscire dall’impasse e dare nuova linfa al profilo.
  
    -      Aziende e marchi.Oggi è impensabile per un brand non essere sui social. Questo, da
una parte, è un enorme vantaggio perché i social network offrono un bacino di utenti – e
potenziali clienti – impensabile fino a qualche anno fa. Ma, oltre a essere un vantaggio, pone

 6 / 10



Il miglior sito per acquistare like Facebook

Scritto da Administrator
Giovedì 06 Ottobre 2022 16:23

anche una nuova questione. Infatti, essere sui social con profili scadenti e di scarso richiamo è
un clamoroso autogoal e può portare anche i clienti già acquisiti a passare alla concorrenza.
Quindi, per dare una spinta ai profili social di un’azienda, comprare like Facebook o follower o
altre interazioni, è spesso l’opzione migliore.   

     C'è differenza tra comprare like per foto e comprare like per post
Facebook?
  

   In linea di massima non c’è grande differenza tra comprare like Facebook per una foto o per
un post. In realtà, dipende da ciò che si vuole ottenere. Ad esempio, se abbiamo bisogno di
mettere in evidenza il contenuto di una foto, si possono acquistare diversi like per darle
maggiore rilevanza. Se invece, quello di cui si ha bisogno è che le persone leggano un post,
bisogna fare in modo che questo post abbia molti like. Inoltre, se si vuole evidenziare l’impatto
positivo, che una foto o un post hanno avuto sugli altri utenti, bisognerebbe comprare like
Facebook per i commenti. Per concludere, è sempre consigliabile fare acquisti piuttosto
variegati, in modo da simulare un andamento organico. È poco probabile che la foto di un
profilo con 10 follower abbia 1.000 like, come è improbabile che un contenuto con 10.000 like
abbia zero commenti.

     Come comprare Like su post, foto e video Facebook?
  

   Comprare like Facebook è, di norma, una procedura molto semplice in sé. La parte più
complessa consiste nello scegliere il miglior sito per comprare like Facebook per le proprie foto,
video e contenuti vari.

  

   In questo articolo abbiamo proposto 5 dei migliori siti per comprare like Facebook e, su
ognuno di questi provider, si possono comprare molte interazioni per i contenuti dei propri profili
sui social network.

  

   In tutti i siti presenti nella nostra classifica il modo per acquistare è intuitivo e consiste in pochi
semplici passi:

     
    1.     Scegliere il pacchetto con il numero di like più adeguato   
    2.     Inserire il link al contenuto per il quale si vuole maggiore visibilità   
    3.     Selezionare il metodo di pagamento   
    4.     Inoltrare l’ordine.  
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   Tutti i siti proposti in questa recensione sono assolutamente sicuri e, in generale, è meglio
non comprare mai quando la procedura si discosta da questa, ad esempio quando vengono
richiesti dei dati sensibili o i metodi di pagamento sono poco sicuri.

     Dopo quanto tempo riceverò i primi like?
  

   Sui migliori siti per comprare like Facebook , in generale, la consegna avviene molto
rapidamente, anche il giorno stesso. Tuttavia, alcune volte viene scaglionata, soprattutto se si
acquistano numerosi articoli e pacchetti con un grande numero di like. Si tratta di un’accortezza
che fa in modo di simulare la crescita organica, così da non “allarmare” l’algoritmo che regola
Facebook.

     Quanto costa comprare like su Facebook?
  

   I prezzi, sui migliori siti per comprare like Facebook, rientrano in una forbice che si restringe
nella misura in cui aumenta la quantità di like. E, come è logico, il prezzo per like Facebook
cambia a seconda del numero di like acquistati.

  

   Per comprare:

     
    -      20 like Facebook si spendono tra i 2 e i 5 euro;   
    -      per 50 like si va dai 2,5 agli 8 euro;   
    -      per 100 si oscilla tra i 3 e i 9 euro;   
    -      per 500 si possono spendere tra i 10 e i 20 euro;   
    -      per avere 1.000 like è bene preventivare una spesa tra i 20 e i 50 euro;   
    -      se si opta per 5.000 like il budget va dai 120 ai 300 euro;   
    -      mentre per 10.000 vanno investiti tra i 150 e i 350 euro.  

  

   Sui migliori siti per comprare like i prezzi di listino vengono spesso ribassati da sconti e
campagne. Sconsigliamo di comprare like da un sito, attratti unicamente dai prezzi stracciati. In
generale, se il prezzo è più basso rispetto a quelli descritti sopra, è molto meglio diffidare.
Abbiamo testato moltissimi fornitori e, per avere un prodotto di qualità, non si può spendere
meno di quanto esposto. I prodotti di scarsa qualità, non solo non portano alcun beneficio ma,
in alcuni casi, possono danneggiare la web reputation.

     Quanti like bisognerebbe acquistare?
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   Non esiste una sola risposta a questa domanda, il numero di like da comprare varia a
seconda di molti aspetti.

  

   In primo luogo, va comprato un numero di like che sia credibile in relazione al numero di
follower della pagina.

  

   Inoltre, bisogna tener in considerazione che le foto, in generale, incassano più like rispetto a
dei contenuti di testo e, un’ulteriore cosa da tenere in considerazione, è che, sebbene il like sia
un’interazione abbastanza comune, è molto raro che un contenuto abbia solo like. In
particolare, le condivisioni, di norma, sono molto più numerose dei like ed è necessario tener
conto di questo aspetto.

  

   Per quanto riguarda il livello di engagement, inoltre, è bene sapere che la percentuale di
interazioni è inversamente proporzionale al numero di follower. Per capirci, gli account con più
follower hanno una percentuale di like più bassa rispetto a quelli con meno follower. Stiamo
parlando di percentuale, non di cifre.

  

   Se fino a 10.000 follower si può avere una percentuale di like che sfiora il 10%, con 10 milioni
di follower, questa percentuale si abbassa al 2%.

  

   La Coca-Cola, ad esempio, con i suoi quasi 90 milioni di seguaci, fa molta fatica a farli
interagire. E, rispetto ai follower che ha, il numero delle interazioni è scarso.
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     Domande Frequenti (FAQ)
     Comprare like Facebook è sicuro?
  

   Comprare like Facebook da uno dei siti che vi abbiamo proposto è sicuro al 100%, li abbiamo
testati per voi.

     È illegale acquistare like su Facebook?
  

   Assolutamente no. Comprare like Facebook non viola alcuna legge italiana o europea.

     Devo fornire la mia password di Facebook?
  

   Mai. Nessun sito presente in questa classifica chiederà le tue credenziali di accesso a
Facebook o a qualunque altro social network.

     Come posso pagare per i miei like su Facebook?
  

   I metodi di pagamento sono dei più svariati, si va dalla classica carta di credito alle
criptovalute passando per PayPal e altre forme innovative.

     Le persone saranno in grado di dire che ho acquistato Mi piace di Facebook?
  

   Nessuno saprà che hai acquistato like Facebook se acquisti da uno dei siti menzionati.

     Conclusione
  

   Per concludere, è bene ricordare che comprare like Facebook è sempre un’ottima strategia.
Tuttavia, si tratta di una strategia volta a fare numero, in un social network dove i numeri sono
molto importanti. Ma, aldilà dei numeri, la qualità va curata sempre e comunque e, sebbene ci
siano molti strumenti che aiutano a migliorare in questo senso, la creatività umana rimane
imprescindibile per avere dei contenuti di qualità.
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