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Benvenuto 
 
 
Benvenuto in questo ebook di accompagnamento al corso online LinkedIn for business, 
strutturato su 7 capitoli. 
 
Il Corso è fruibilie in 2 modalità: 

- in auto apprendimento, in modalità  asincrona,  mediante  7 lezioni online  
- in modalità sincrona, partecipando a 7 webinar online 

 
I 7 moduli su cui ho strutturato il corso sono i seguenti:   
 
 

1. LinkedIn Scenario 
2. LinkedIn Profile 
3. LinkedIn per lead generation 
4. LinkedIn per le aziende 
5. LinkedIn Content marketing 
6. LinkedIn advertising 
7. LinkedIn analytics  
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figura 1: mappa mentale del Corso LinkedIn for  business 
 
Vediamo in dettaglio ciascun modulo: 
 

1. Linkedin Scenario: perché è importante essere su LinkedIn, sia a livello personale 
che aziendale, Corporate. Quali sono gli obiettivi e le strategie che si possono 
adottare.  

2. LinkedIn Profile: come ottimizzare il proprio Profilo su LinkedIn per aumentare le 
probabilità di essere trovato e di apparire ai primi posti nei risultati dei motori di 
ricerca.  

3. LinkedIn per lead generation: come Consulenti, Sales Manager o Promotori 
possono utilizzare LinkedIn per cercare e generare nuovi contatti qualificati 

4. LinkedIn per le aziende: come un’azienda può creare una presenza organica su 
LinkedIn;  le differenti e peculiarità di ciascuna tipologia di pagine: Pagina 
aziendale, Pagina vetrina, Pagina Carriere. 

5. LinkedIn Content marketing: come sviluppare un piano editoriale su LinkedIn, 
come generare engagement e incrementare la reputazione 

6.  LinkedIn advertising: come creare un account business prima di sviluppare una 
campagna inserzioni su LinkedIn: gli annunci sponsorizzati, gli aggiornamenti 
sponsorizzati e i contenuti sponsorizzati diretti.   

7. LinkedIn Analytics: principali metriche e KPI per misurare l’efficacia di una 
presenza e attività su LinkedIn, sia a livello personale che aziendale. 

 



 
 
In questo ebook ho raccolto i miei migliori 10 post che ho scritto  e pubblicato sul mio 
Profilo LinkedIn nel corso dell’ultimo mese  focalizzandomi su specifici concetti e aspetti 
specifici. Sono  come un assaggio, un’anticipazione ai contenuti che svilupperò all’interno 
del corso LinkedIn for business. 
 

 
figura 2: i miei Post pubblicati sulla Piattaforma di Publishing di LinkedIn 
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1. Ottimizza il tuo Profilo LinkedIn in 5 step 
 
 
Carissimi, se avete scaricato questo ebook significa molto probabilmente siete anche voi 
consapevoli dell'importanza di LinkedIn..  
L'obiettivo è condurre il lettore ad approfondire le proprie competenze su LinkedIn e 
soprattutto a capire alcuni meccanismi, pratiche, policy per sfruttarlo al massimo delle 
sue potenzialità. 
 
Nel mio precedente mini corso gratuito online ho esplorato 3 dimensioni che la stesso 
LinkedIn suggerisce: 

• L'identità 
• il networking 
• la conoscenza 

Prima di partire a modificare il tuo Profilo però è importante disattivare la diffusione delle 
attività, altrimenti i tuoi collegamenti riceveranno una serie di notifiche ogni volta che 
apporterai una modifica. 

Vai perciò su Privacy > Profilo e disattiva la diffusione delle attività. 

 

figura 3: Disattiva la diffusione delle attività sul tuo Profilo 



Ora puoi prenderti il tuo tempo per modificare con calma le componenti del tuo Profilo. 
Prima di partire tieni conto di questi 4 consigli. 

1. Keep calm and update your Profile. Fai le cose con calma un Profilo non si 
ottimizza in 5 minuti... 

2. Allinea il profilo ai tuoi obiettivi. 
• Quali sono? 
• Come ti vuoi mostrare al mondo, dal punto di vista professionale? 
• Che tipo di lavoro ti piace fare? 
• Come vuoi essere visto su LinkedIn? 
 

Perché sei su LinkedIn? 
• Vuoi trovare prospect e nuovi clienti? 
• Un nuovo datore di lavoro o un Partner? 
• Vuoi essere selezionato da un Head Hunter? 
• Vuoi aumentare la tua reputazione, la tua credibilità? 
• Vuoi accrescere il tuo personal Branding? 
• Oppure vuoi trovare candidati e talenti da assumere nel tuo team? 
 
3. Parla alla tua audience di riferimento. Ricordati di riferirti alla tua target audience 

primario. 
 

4. Inserisci nel tuo Profilo parole chiave Search- friendly. Scrivi ora le 3-5 parole 
chiave associate ai tuoi skill e posizione lavorativa per cui vorresti essere trovato su 
LinkedIn 
 
5. Completa il tuo Profilo al 100%; ti permette di avere maggiori probabilità di essere 
trovato; i membri con un Profilo completo aumentano il numero di visualizzazioni e di 
ricevere opportunità di lavoro. 

Ecco, ora che avete fatto propri questi consigli, siete pronti per mettere mano alla tastiera 
e modificare il vostro Profilo.  
 
 
 

2. Espandere il tuo network su LinkedIn  
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Premessa 

Nel mio precedente Post dedicato a LinkedIn vi ho parlato dell'importanza delle parole 
chiave per ottimizzare i risultati del motore di ricerca interno; Se considerate la pagina del 
vostro profilo come una Search landing page che dovete ottimizzare per le parole chiave 
per cui desiderate essere trovati, è importante che abbiate inserito le opportune parole 
chiave all'interno delle sezioni principali del Profilo. 

Non basta però aver inserito le parole chiave per comparire ai primi posti su LinkedIn. Ci 
sono altri 2 fattori chiave tra LinkedIn Search ranking factors: 
 

1. Aver completato al 100% il Profilo 
2. Aver raggiunto i 500 collegamenti diretti 

Vediamoli da vicino. 

• Completezza del Profilo 

Per arrivare al 100% dobbiamo aver compilato le seguenti sezioni: 

• Nome e Qualifica 
• Foto 
• Esperienza attuale + almeno 2 esperienze precedenti 
• Formazione 
• Competenze 
• aver raggiunto almeno 50 collegamenti 
 

• Almeno 500 collegamenti diretti 

E' quindi importante espandere la nostra rete per raggiungere velocemente questo 
traguardo dei 500 collegamenti. 

Naturalmente questo non significa che dovete spingere in maniera forzata le richieste di 
collegamento nè stravolgere i vostri criteri e policy di inviare e accettare richieste di 
collegamento. 



Vi suggerisco qui tre modalità organiche, naturali, per espandere il vostro network in 
maniera graduale ma mirata al raggiungimento dei risultati: 

• Importa i contatti della tua rubrica 
• Contatta gli ex-studenti 
• Iscriviti ai gruppi, commenta e interagisci con i membri dei Gruppi 
 

Devi raggiungere 500 collegamenti diretti per migliorare il tuo LinkedIn SEO per il tuo 
Profilo 
 
Importa i contatti dalla tua rubrica: permetti a LinkedIn di accedere alla tua rubrica 
(Gmail, Outlook, Yahoo, ma anche un email server qualsiasi). LinkedIn ti mostrerà un 
elenco di membri di LinkedIn che sono anche presenti nella tua rubrica (e quindi di cui 
conosci già l'indirizzo email). Tramite l'interfaccia puoi selezionarne alcuni e inviare loro 
una richiesta di collegamento. 
 
Evita di fare un invito massivo e indifferenziato. Cerca di selezionare e personalizzare 
ciascun messaggio di invito. 

 
figura 4: Importa i contatti dalla tua Rubrica 
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Contatta gli ex-studenti: vai su Rete > "Trova ex studenti", potrai selezionare in base al 
tuo percorso di studi e agli anni di frequenza gli ex compagni di studi in base alla loro 
attuale occupazione, azienda e ubicazione. E' certamente un modo per riallacciare vecchi 
contatti ed espandere la tua rete in modo organico. 

 
figura 5: invita gli ex compagni di studi 

Iscriviti ai Gruppi: commenta e interagisci con i membri di altri gruppi, partecipa alle 
discussioni. Puoi richiedere un collegamento ad un membro di un gruppo a cui sei iscritto 
senza conoscere la sua email. 



 
figura 6: Contatta i membri del Gruppo 

 
Ecco, con queste 3 semplici modalità dovresti raggiungere in tempi brevi le fatidiche 500 
connessioni. 
 

3. Hai inserito il Riepilogo nel tuo Profilo Linkedin? 
 
Sto tenendo un corso online dal titolo LinkedIn for business. Confrontandomi con alcuni 
partecipanti mi sono reso conto che non tutti avevano inserito il Repilogo (facoltativo) 
all'interno del proprio Profilo LinkedIn. Chi l'aveva creato in realtà non aveva chiarissimo 
la finalità, lo scopo e i vantaggi associati a tale compilazione.  
 
Hai 2000 caratteri a disposizione per far conoscere te stesso, non solo per dire cosa hai 
fatto ma anche per evidenziare cosa puoi fare per il tuo futuro partner, cliente o datore di 
lavoro. 
il Riepilogo è la sezione dove puoi parlare in prima persona alla tua target audience, 
esprimere non solo cosa fai o i tuoi risultati ma anche la tua personalità, i tuoi interessi e le 
tue passioni 
 
Ecco 5 domande a cui dovresti rispondere quando scrivi il tuo Riepilogo per il tuo Profilo. 
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1.Come hai fatto a raggiungere dove sei ora?  
2.Quali sono i tuoi 3 traguardi top?  
3.Qual è la cosa più importante che il lettore dovrebbe sapere su di te?  
4.Cosa ti differenzia dagli altri che fanno il tuo stesso lavoro?  
5. Cosa vuoi che il lettore faccia dopo aver letto il tuo Riepilogo? 

Identifica il tuo stile: verboso, lineare con molti elenchi puntati per favorire la lettura 
veloce da parte dei selezionatori, oppure più discorsivo per attirare l'attenzione di partner 
o clienti. Un riepilogo troppo lungo rischia di spaventare, cerca di essere creativo, unico, 
distintivo. 
 
Ecco sette punti da inserire nel tuo Riepilogo: 
 

1. Usa una Intro per il Riepilogo 
2. Esordisci con una citazione 
3. Elenca i tuoi successi 
4. O le tue competenze 
5. Non eccedere nei Bullet points 
6. Aggiungi un tocco personale 
7. Inserisci una call to action finale 

 

4. Dieci motivi per scrivere Post lunghi su LinkedIn 
 
Premessa 

Confesso che il post può sembrare tautologico ma credo che non a tutti i membri di 
LinkedIn siano chiari i vantaggi connessi alla pubblicazione di Post lunghi (Long-form 
Posts) come questo.  
 
Proviamo quindi ad elencare alcuni motivi per cui val la pena di pubblicare anche qui - e 
non solo sul nostro blog - i nostri pensieri. 



10 motivi per scrivere i Post su LinkedIn 

1. I tuoi post appariranno in home page in forma estesa, con l'immagine che hai 
inserito in copertina 

2. I post sono ricercabili, anche al di fuori di LinkedIn (per questo motivo è 
importante scrivere il post in ottica SEO friendly, tenendo d'occhio le parole 
chiave) 

3. I post hanno un URL univoca e possono essere indicizzati e apparire nei risultati di 
Google. 

4. I Post saranno ricercabili dal motore di ricerca interno (ricerca avanzato) filtrando 
per la voce "Post". Ciò ti permetterà di raggiungere un'audience più estesa dei 
tuoi collegamenti o del tuo network 

5. I lettori dei tuoi post possono anche non avere un account su LinkedIn, ciò ancora 
una volta ti permette di aumentare la visibilità dei tuoi post 

6. Puoi condividere i tuoi post mediante i bottoni social pubblicati (Facebook, 
LinkedIn, Google Plus, Twitter) 

7. I tuoi Post appariranno all'interno del tuo Profilo, subito sotto l'intestazione, 
arricchendo con un tocco umano e personale il tuo profilo 

8. Le persone che leggono il tuo post possono decidere di seguirti, anche se non 
sono tuoi collegamenti diretti (allo stessa stregua dei post degli Influencer 
pubblicati su Pulse) 

9. Ogni volta che i post generano interazione (Consiglia, commenta, condivisione) 
sono riproposti in cima alla pagina, e ciò aumenta la loro visibilità e durata 

10. Puoi misurare e tenere traccia sulle statistiche dei tuoi post accedendo alla 
seguente pagina, cosa che non è possibile per i tuoi aggiornamenti classici. 
 

Conclusioni 

Non cado nella tentazione di affermare che questi post possano sostituire o eliminare del 
tutto il nostro blog aziendale. Si tratta però di un'attività redazionale che può dare grandi 
soddisfazioni e benefici sia in termini di ampiezza dell'audience, sia in termini di 
engagement e di personal branding. 
 
I primi post che ho pubblicato qui su LinkedIn sono stati per me incoraggianti, ho 
riscontrato un certo interesse e livello di condivisione che non mi sarei aspettato di 
ricevere. 
 
E poi c'è sempre il rischio di essere selezionato e indicato da LinkedIn come un 
"Influencer". 
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5. Come e perché creare un Account Business 
 
Premessa 

Sto terminando la prima serie di Webinar dedicata a LinkedIn for business, approfitto di 
questo spazio per condividere con voi alcuni aspetti che ho approfondito recentemente, 
proprio grazie al corso. Non c'è  infatti migliore occasione per imparare che quando devi 
insegnare :-). 
Questo post è dedicato a come impostare una campagna di LinkedIn Advertising. In 
particolare mi focalizzo sulla creazione di un account Business. 

Come creare un account business 

1. Crea un Account business. Vai su Impostazioni > Pubblicità e da LinkedIn campaign 
Manager scegli la voce, crea un account Business. Per creare un account business hai 
bisogno di aver creato una Pagina aziendale. 

 



figura 7: crea un account Business 

Come vedi devi inserire il nome della pagina aziendale (o pagina vetrina) di cui sei 
Amministratore. 

2. Completa la procedura di registrazione.  
Per completare la procedura di creazione dell'account devi inserire i dati per la 
fatturazione - tipicamente la tua carta di credito aziendale - e pagare 4€ per l'attivazione 
dell'account. 
 
3. Aggiungi nuovi utenti 
Una volta creato l'account puoi aggiungere altri utenti e deciderne il ruolo (Standard, 
Amministratore o Visualizzatore), e quali informazioni desideri condividere con 
lui.

 
figura 8: Aggiungi Amministratori al tuo Account 

Puoi creare e associare un account Business per ciascuna delle pagine che amministri, 
incluse le pagine vetrina. Gli Account Business non hanno Profili o connessioni, non sono 
ricercabili su LinkedIn (non emergono cioè tra i risultati della ricerca interna). 
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Perché creare un account Business 

Otterrai almeno i seguenti 5 vantaggi: 

1. evitare di gestire le campagne business, anche quelle commissionate dai tuoi 
clienti, con il tuo profilo individuale 

2. separare e gestire meglio le singole campagne, avendo la facoltà di inserire 
modalità di fatturazione differenti (carta di credito e P.IVA per la fattura dei costi 
associati al singolo account) 

3. delegare ad altri utenti presenti di LinkedIn la creazione o gestione delle singole 
campagne 

4. gestire le campagne dei tuoi clienti, se questi ultimi hanno inserito il tuo account 
individuale nel gruppo degli Amministratori o tra coloro che possono gestire 
annunci sponsorizzati 

5. condividere con i tuoi clienti i dati di fatturazione, i report e i risultati della 
campagna 

Conclusioni 

Se decidi di prendere sul serio la possibilità di creare campagne pubblicitarie su Linkedin, 
sia per il tuo business che per i tuoi clienti, a mio avviso non puoi esimerti dal creare e 
gestire un account Business.  
 

6. Come impostare una campagna su LinkedIn  
 
 
Premessa 

Questo post è la naturale continuazione del mio post precedente, in cui ho esposto i 
vantaggi legati alla creazione di un account business. Dedico questo post ai passi 
preliminari necessari per impostare una campagna pubblicitaria su LinkedIn, prima di 
passare all'esecuzione vera e propria. 

Impostare una campagna su LinkedIn 

1. Definisci l'obiettivo della tua campagna 



Sembra scontato ma non sempre si hanno chiari gli obiettivi della nostra campagna e le 
metriche con cui andiamo a monitorarne l'andamento durante il suo svolgimento e a 
misurarne i risultati (il fatidico ROI o ROAS) al termine. 

Cosa desideri dunque ottenere con la tua campagna? 

• Generare traffico verso il sito? 
• Nuovi contatti qualificati? 
• Aumentare la notorietà del tuo brand? 
• lanciare un nuovo prodotto? 

 
In quest'ultimo caso un' azienda potrebbe fissare i seguenti obiettivi: 

• Acquisire lead che desiderano iscriversi ad un trial gratuito di un prodotto SW 
• Fornire materiale informativo sui benefici e i vantaggi associati al prodotto 

 
2. Comprendi le differenze tra le 2 tipologie di campagne 
Come sapete LinkedIn propone due tipologie di campagne: 

• annunci sponsorizzati, mirati ad una target audience più specifica, tipicamente 
orientati a portare i visitatori a compiere un'azione mirata mediante una forte call 
to action (Prova, acquista, scarica, leggi, iscriviti, compra).  
L'annuncio sponsorizzato tipicamente porta chi clicca su una landing page 
esterna a LinkedIn o sulla pagina aziendale. 
 

• aggiornamenti sponsorizzati, mirati ad una audience più estesa, utilizzati per 
raggiungere utenti che non conoscono né seguono (non sono follower) della 
nostra pagina aziendale 

 
 

Tali differenze influenzano anche la modalità di tariffazione (CPC o CPM) e le relative 
metriche con cui andremo a misurare le prestazioni. 

Tornando all'esempio precedente la nostra azienda potrebbe così sviluppare 2 
campagne, la prima basata su annunci sponsorizzati con l'obiettivo di fare lead 
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acquisition, la seconda basata su update sponsorizzati con l'obiettivo di 
creareawareness sul prodotto. 
 
il criterio con cui si sceglie la tipologia della campagna - annunci sponsorizzati o 
aggiornamenti sponsorizzati deve tener conto degli obiettivi e dalla target audience 
 
3. Utilizza il modello delle targeting Persona 
Persona in latino significa "maschera", si tratta quindi di concepire un profilo fittizio, ma 
verosimile, del nostro target, in modo da modellizzare in maniera più realistica non solo 
caratteristiche socio-demografiche ma anche interessi, abitudini, comportamenti e stili di 
vita. E' una tecnica molto usata nel marketing e nel web design. 

Applica il modello delle targeting Personas alla tua campagna su LinkedIn. 
Prova a rispondere alle seguenti domande: 

• Hanno specifiche funzioni lavorative? 
• Hanno competenze specifiche 
• Lavorano In un settore specifico? 
• Appartengono a gruppi specifici? 

4. Scegli i criteri per il targeting 
Dato che sono molteplici i parametri e i filtri applicabili ad una campagna su LinkedIn, 
provo a dare qualche criterio nella loro scelta. Sostanzialmente ci sono 3 gruppi di 
parametri: 

1. quelli che hanno a che vedere con l'azienda (ubicazione, settore, numero 
dipendenti) 

2. quelli che ineriscono la sfera professionale (job position, job function, seniority) 

3. quelli che mostrano il percorso formativo competenze, interessi, skill (scuola, ma 
sopratutto gruppi e skills) 

L'errore più comune nel targeting è trascurare o sottovalutare le competenze e gli interessi 
professionali. 
A quale gruppi si è iscritto la tua "Persona"? Quali sono le sue competenze principali? 

Chiediti se per il profilo che stai cercando di raggiungere è prevalente la sfera "aziendale" 
rispetto a quella "personale /professionale". 



Esemplifico: per la tua campagna è più importante: 

• intercettare i Buyer di un'azienda multinazionale chimica con almeno 200 
dipendenti 

• aggiungere un Project Manager chimico iscritto e attivo su gruppi specializzati e 
con forte competenze in chimica dei policarburi? 

•  

4. Stabilisci il tuo budget 
 

Considera il massimo costo ammissibile per Lead o il massimo costo per 
contatto che sei disposto a pagare per la tua campagna. 

• Quanto sei disposto a pagare per un nuovo lead? 
• Qual è il tasso di conversione atteso o stimato per gli utenti che provengono da 

LinkedIn sulla tua landing page? 
 

Ora non mi addentro nella descrizione di concetti come il customer life time value, ma 
certamente il ragionamento dovrebbe essere un po' più raffinato di come l'ho descritto 
ora in questo post. 
 
Se hai scelto una campagna basata su annunci sponsorizzati, ossia il tuo è un obiettivo di 
tipo direct-response, tipicamente il modello di tariffazione selezionato sarà a 
performance, ossia Cost-per-click (CPC) Pagherai il numero degli utenti che 
accederanno alla tua landing page. 
 
Se invece il tuo obiettivo è di creare awareness rispetto al tuo brand o nuovo prodotto, 
avrai scelto come tipologia una campagna di aggiornamenti sponsorizzati, e la modalità 
di tariffazione consigliata è Cost-per-mile impression (CPM). 
 
Per entrambe le modalità - CPC o CPM - il costo minimo è di 2€ per 1 click o 2€ per 1000 
impression. 
Sulle metriche e sulle tecniche di ottimizzazione dedicherò un post ad hoc. 

Conclusioni 

Prima di creare subito un annuncio e attivare una campagna su LinkedIn, prova a 
riflettere su questi cinque passi preliminari e stabilisci obiettivi e metriche chiare e 
misurabili. 
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7. LinkedIn Analytics: si comincia dal Profilo 
 
Premessa 

Oggi vorrei condividere con voi alcune riflessioni scaturite durante il corso online LinkedIn 
for business che rispondono alla domanda: 

Come faccio a misurare le prestazioni della mia presenza e attività su LinkedIn? Come 
posso definire un cruscotto prestazionale? 
 
Provo a rispondere a questa domanda proponendovi un cruscotto che tiene conto di una 
serie di metriche, alcune facilmente ricavabili da LinkedIn, altre che richiedono un po' di 
sforzo e attenzione. 

Le prime domande 

!
!
!
Nell’ultimo mese: 

• Quante volte sei apparso su LinkedIn nelle ricerche? 
• Per quali parole chiave? 
• Quante persone hanno visitato il tuo Profilo? 
• Quanti nuovi inviti di connessione hai generato? 
• Quante nuovi occasioni di business hai generato grazie a LinkedIn? 
•  

Sei in grado di rispondere a queste domande? Vai su Profilo > Quante persone hanno 
visualizzato il tuo Profilo e prendi nota dei numeri e dell'andamento del grafico. 



 

figura 9: Analizza l’andamento delle visualizzazioni del tuo Profilo 

Definisci i tuoi obiettivi su LinkedIn 

Cominciamo col dire che per misurare l'efficacia della tua presenza e attività su LinkedIn 
dovremmo partire dall'aver chiaramente definito quali sono i tuoi obiettivi. Eccone 
alcuni: 

• rafforzare il proprio brand e reputazione in campo professionale 
• accrescere e rafforzare la propria posizione di Thought Leader (simile al 

precedente) 
• acquisire Prospect e clienti 
• trovare talenti da assumere nel proprio organico 
• trovare nuove opportunità professionali e di sviluppo di carriera 
• trovare lavoro 

 
Ora di questo elenco di obiettivi non tutti sono facilmente riconducibili a metriche chiare e 
facilmente misurabili. Gli obiettivi sono molto influenzati da chi sei, dalla tua attuale 
posizione e ruolo che ricopri in azienda. Considera questi tre  profili: 
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figura 10: tre profili differenti su LinkedIn 

Ciascuno di questi tre  Profili ha obiettivi e modalità di misurare l'efficacia differenti. Ecco 
un esempio: 



 

figura 11: ogni profilo ha le proprie esigenze e obiettivi su LinkedIn 

Definire un Funnel su LinkedIn 

Proviamo allora a ricorrere al Funnel per definire un processo inbound che può avvenire 
all'interno di LinkedIn. 
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figura 12: defnire un Personal Funnel su LinkedIn 

1. Awareness: Le persone (potenziali partner, futuri datori di lavoro...) ti stanno cercando. 
Quanto facilmente ti troveranno? Appari ai primi posti tra i risultati di ricerca per le parole 
chiave per cui desideri essere trovato? 
 
Alcune metriche: 

• N° di visualizzazioni del Profilo 
• N° di visualizzazioni provenienti da una ricerca interna o da altre fonti 
• Tasso di visualizzazione /attività su LinkedIn 

La tua pagina Profilo è come la tua Personal Branding Landing Page su cui far arrivare la 
giusta target audience 
Che relazione esiste tra il numero di visualizzazioni e la tua attività su LinkedIn? 

2. Interesse 
Una volta che le persone ti hanno scoperto, che tipo di reazioni hanno avuto? 



Alcune metriche 
• Quante hanno interagito con i tuoi contenuti? 
• Quante hanno cominciato a seguirti, per esempio all'interno di un gruppo? 
• Quante ti hanno inviato una richiesta di collegamento? 

3. Engagement 
In che misura la pubblicazione dei tuoi contenuti (activity updates, post lunghi, 
discussioni sui Gruppi) genera coinvolgimento? 

Alcune metriche 
• N°di like, commenti e condivisioni ricevuti dai tuoi activity update 
• N°di like, commenti e condivisioni ricevuti dai tuoi Post 
• Tasso di engagement 

4. Conversion 
 
In base ai tuoi obiettivi la conversione può essere differente: un nuova opportunità di 
business, un nuovo prospect, un nuovo cliente, un nuovo datore di lavoro... 
Alcune metriche: 

• Numero di proposte di lavoro, collaborazioni 
• Numero di contatti da selezionatori 
• Numero di deal chiusi 

Il cruscotto delle metriche su LinkedIn 

Proviamo a mettere tutto insieme e formalizzare un Cruscotto che misuri le prestazioni 
della nostro profilo su LinkedIn. 
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figura 13: le metriche per ciascuno stadio del Funnel 

Conclusioni 

1. Definisci i tuoi obiettivi e la tua target audience 
2. Identifica le metriche per ciascun stadio del tuo Processo Inbound su LinkedIn 
3. Monitora costantemente le prestazioni, modifica il tuo profilo, il tuo piano 
editoriale e il tuo approccio alla creazione del network 

 

 

 
 



8. Cinque consigli rapidi per LinkedIn  
 
 
Premessa 

Continua la mia serie di articoli su LinkedIn che pubblico qui in diretta e in anteprima e in 
differita sul mio blog. Oggi condivido alcuni piccoli suggerimenti che richiedono davvero 
poco tempo per essere messi in pratica, non più di 5 minuti ciascuno. Eccoli, in ordine 
non alfabetico né di importanza. 

1. Salva il tuo Profilo in PDF 
2. Crea il tuo Profilo in un’altra lingua 
3. Esporta i tuoi collegamenti 
4. Crea un badge per il tuo Profilo 
5. Non violate i termini di Servizio di LinkedIn 

 
1. Salva il tuo Profilo in PDF 

 
Per qualche motivo, anche se non auspicabile, potresti non avere più accesso al tuo 
account LinkedIn e quindi al tuo Profilo. Dato che non costa più di un minuto del tuo 
tempo, ti consiglio di salvare il tuo profilo in un file PDF.  
 
Purtroppo non potrai salvare le immagini o gli screenshot degli elementi dinamici 
come i link o i post come questo. Crea dunque un backup per il tuo profilo che potrai 
allegare come link da una pagina "chi sono" del tuo blog o sito personale. Ecco come 
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fare: Clicca su "visualizza il profilo come" e dal menu scegli "Salva come PDF". 

 
figura 14: Salva il tuo Profilo in un file PDF 

 
2. Crea il tuo Profilo in un'altra lingua 
Se ti rivolgi ad un'audience internazionale, potrebbe valere la pena creare un Profilo in 
altre lingue. Il vantaggio è che la persona straniera vedrà in prima battuta il tuo profilo 
scritto nella sua lingua, potrà comunque leggere il tuo profilo originario. 

Seleziona dallo stesso menu a tendina la voce "crea Profilo in un'altra lingua" 
Per chi ha optato per compilare il Profilo in inglese, il mio suggerimento è invece di usare 
questa opzione e mantenere il profilo nella lingua originale (quella che avete selezionato 
tramite Impostazioni > Lingua). 



figura 15: Crea il tuo Profilo in un’altra lingua 

Se come me usate le impostazioni in inglese, LinkedIn non vi permette di creare un 
secondo Profilo in inglese, dà per scontato che lo abbiate già scritto. Dovete allora 
ritornare nelle impostazioni e selezionare la vostra lingua madre (es. italiano) e 
successivamente creare il vostro secondo profilo in inglese. 

3. Esporta i tuoi collegamenti 
 
Questo forse è il suggerimento più importante; fate un backup periodico dei vostri 
collegamenti di 1° livello su LinkedIn. Ciò non vi autorizza certamente a fare "Spam 
massivi" di comunicazioni non richieste ai vostri collegamenti ma vi permetterà, oltre che 
di salvare i vostri contatti, di fare alcuni ragionamenti in termini di profilazione e 
segmentazione dei vostri collegamenti.  
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figura 16: esporta i tuoi collegamenti 

 
Andate su Rete e cliccate sulla voce "Settings" in alto a destra; scegliete poi il formato, in 
base al vostro sistema operativo e applicativo per la gestione dei contatti, selezionandolo 
dal menu a tendina come appare qui sotto. 

 
 
figura 17: scegli il formato del file  per l’esportazione 

4. Crea e pubblica un badge per il tuo Profilo 
Vai su questa pagina, potrai scegliere il formato del badge che più ti piace, in termini di 
formato e dimensioni. Puoi copiare e incollare il codice in un widget testuale del tuo blog 



o del tuo sito personale. Lo puoi inserire nella firma in HTML della tua web mail. 

 
 
figura 18: Crea e pubblica il Badge per il tuo Profilo 

 
5. Rispetta la Privacy Policy per LinkedIn 
Questo non è un suggerimento da 5 minuti anche ci vogliono pochi minuti per leggere la 
privacy policy di LinkedIn recentemente aggiornata. 
Il punto fondamentale è quello di rispettare la privacy e richiedere collegamenti solo a 
persone che già conosci e che fanno parte del tuo network offline. 
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figura 19: Le linee guida di LinkedIn per la gestione degli inviti 

9.  Tre ottime ragioni per attivare un Account Premium 
 
 
Premessa 

Tra le domande che più spesso mi sento rivolgere vi è quella relativa all'opportunità di 
passare ad un account a pagamento, un account Premium.  

Perché dovrei acquistare un piano Premium, a pagamento su LinkedIn? Quali sono i reali 
vantaggi e feature aggiuntive rispetto a quello gratuito? 
Si fa presto a dire "Premium".... 

Ecco una mappa che sintetizza le differenti opzioni a pagamento. 



 

figura 20: Le opzioni per gli Account Premium: Standard, Sales, Talent, Jobseekers 

Innanzitutto occorre fare una distinzione tra le differenti opzioni a pagamento che 
propone LinkedIn. In sintesi le opzioni ricadono su 2 macro-tipologie: 

• Account Premium di tipo Business, generalista (nelle sue varianti Business 
Plus ed Executive) 

• Account Premium per figure specialistiche (Sales, Talent, Job seekers), 
ciascuno con le sue specifiche varianti 

 
Ecco un esempio delle opzioni per l'Account dedicato ai selezionatori (Talent). 
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figura 21: Le opzioni e funzionalità per l’account Premium di tipo Talent 

Vediamo in questo schema le differenti opzioni e il pricing per quanto riguarda gli account 
Premium generalisti, di tipo business. 



figura 22: Le opzioni e funzionalità per gli account Premium di tipo Business 

Rispetto all'account gratuito i servizi aggiuntivi sono: 

• maggiori info su chi ha visitato il tuo Profilo (non solo gli ultimi 5 ) ma l'elenco 
dei primi 100. Inoltre è possibile visualizzare anche l'attuale ranking rispetto alle 
persone del tuo network per gli ultimi 90 giorni. 

• visualizzare i profili completi fino al 3° grado (non solo fino al 2° come per 
l'account gratuito) 

• Messaggi InMail: invio di una comunicazione diretta a qualunque membro di 
LinkedIn (da 3 al mese per l'account Business fino a 25 al mese per quello 
Executive). Se non ricevi una risposta entro una settimana LinkedIn ti riaccredita 
la InMail. 

• Opzione Open Profile: se attivata consenti a chiunque di visualizzare per esteso 
il tuo profilo 
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• Ricerca avanzata: con l'account Premium puoi usare i filtri per raffinare la tua 
ricerca (da 4 a 8). 

•  
Di tutti questi plus, quelli a maggiore valore agggiunto a mio avviso sono i seguenti 3. 

Tre motivi per passare all'account a pagamento 

In questo post considero l'account premium "generalista" ed evidenzio 3 validi motivi per 
investire su Linkedin. 

1. Chi ha visualizzato il mio Profilo? 
Solo con un account Premium è possibile visualizzare l'andamento delle visualizzazioni 
del Profilo per gli ultimi 90 giorni e conoscere gli ultimi 100 contatti - non sono in realtà 
sicuro del numero - che hanno visitato il tuo Profilo. Con l'account gratuito vedrai i nomi 
solo degli ultimi 5.  
 

 

figura 23: Le informazioni aggiuntive per chi ha l’account Premium 

Inoltre se usi l'impostazione con lingua inglese, potrai conoscere anche il tuo attuale 
ranking e confrontarti con Profili affini al tuo, in ottica di effettuare un benchmark. 



 

figura 24: il confronto tra Profili simili 

2. Comunica tramite InMail 
Tramite InMail puoi inviare una comunicazione ad una persona esterna al tuo network; 
LinkedIn garantisce una risposta entro 7 giorni; in mancanza di una risposta da parte del 
destinatario LinkedIn ti riaccredita l'InMail, ossia non te la scala dal conto delle tue InMail. 
Ecco come si presenta l'interfaccia per creare una InMail.  

LinkedIn ti suggerisce quali sono i contatti condivisi da eventualmente citare nel testo. 
Interessante anche la classificazione del messaggio. 
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figura 25: la composizione di una InMail 

L'elenco del menu a tendina dipende dalle preferenze del destinatario. Notate in basso la 
segnalazione del mio credito disponibile. 

3. Espandi i filtri del motore di ricerca interno 
L'account gratuito può usare solo i primi 4 filtri di ricerca, passando all'account Premium 
di tipo Business potrai utilizzare in maniera crescente altri filtri che ti permetteranno di 



segmentare e raffinare meglio i risultati di ricerca. Ecco come appare la mia ricerca 
avanzata per un Account Business come il mio. 

 

figura 26: i filtri nella ricerca avanzata  

Come vedete non posso utilizzare i filtri della terza colonna più a destra. 

 

10.  Lead nurturing con LinkedIn 
 
Premessa 

Da alcuni anni mi interesso dei processi di coltivazione e di classificazione dei lead, 
altrimenti detti lead nurturing e lead scoring, come elementi chiave di una strategia di 
marketing automation. Chi desiderasse approfondire può trovare su Amazon un 
mio ebook sulla marketing automation del 2012. 
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Le prime domande 

Ma cosa significa definire un piano di lead nurturing? Perché è importante sopratutto in 
un contesto B2B? E cosa c'entra LinkedIn in tutto questo? Proviamo in questo post a 
dare qualche risposta. 

Innanzitutto: 

 
Non basta aver catturato i dati dell'utente, inducendolo a compilare un modulo online, per 
considerarlo a tutti gli effetti  un contatto qualificato, pronto per essere dato in pasto al 
commerciale di turno... 
 
Bisogna piuttosto dare il tempo al contatto qualificato di maturare una decisione di 
acquisto, come una piantina da far crescere, di approfondire personalmente, di 
consultare altre fonti, di consultarsi con esperti della materia o suoi colleghi di settore. 



 

figura 27: Il funnel che include il lead nurturing e lead scoring  
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Lead nurturing 

Dobbiamo allora prevedere un programma di educazione e coltivazione del lead che si 
adatti ai tempi individuali di approfondimento e decisionali di ciascun lead. 

Solo quando questo sarà arrivato a maturazione, quando sarà pronto per un contatto 
commerciale (sales- ready) potremo passare il contatto alla forza vendita. 

Lead Scoring 

In che modo possiamo "decidere" quando il nostro lead è sales-ready? Attribuendo un 
punteggio che tenga conto dei suoi dati espliciti (rilasciati nel momento in cui ha 
compilato il nostro modulo online) sia, sopratutto, dei suoi comportamenti, tracciabili e 
traducibili con punteggi. 
Per esempio: 

• il lead ha aperto l'email: 1 punto 
• il lead ha cliccato sul link per scaricare un White paper: 2 punti 
• il lead si è iscritto al nostro prossimo Webinar: 3 punti 
• ....... 

Naturalmente questo è un esempio molto semplice e basilare, si può arrivare ad un livello 
di sofisticazione molto spinto. Per chi fa marketing Business to business applicare questi 
concetti al proprio Funnel di vendita diventa strategico in quanto può incrementare 
esponenzialmente i tassi di conversione e ridurre i tempi di attraversamento del Funnel 

All'inizio era l'email... 

Ora molte aziende hanno cominciato ad applicare tecniche di lead nurturing (ed 
eventualmente di lead scoring) alle loro campagne di email marketing, inviando così 
sequenze personalizzate di email in base al comportamento dei lead o clienti. Anche se il 
sistema è certamente efficace, implica alcuni limiti, tra cui: 

• in un contesto B2b il tasso medio di apertura dell'email è attorno al 20% 

• solo il 5% di coloro che visitano un sito Web B2b forniscono la loro email 
compilando il modulo online 



Da qui l'inefficacia di limitarsi solo al canale email come strumento per fare lead nurturing. 
Bisogna allora adottare un approccio integrato, multi-canale. 

LinkedIn Lead Accelerator in cinque passi 

Questo nuovo tool lanciato recentemente da LinkedIn ti permette di aggiungere al canale 
email anche display, social advertising e content marketing alla gestione della relazione 
dei lead.  
 
Secondo Il recente White Paper The Sophisticated Marketing Guide to LinkedIn ecco i 
cinque  passi da seguire per utilizzare questo nuovo tool. 
 

 

figura 28: lo schema per LinkedIn lead Accelerator 

1. Identifica la tua audience a maggior valore. Segmenta i tuoi prospect sul sito in base 
a: 

• Interessi: quali pagine hanno visitato? 
• Livello di engagement: quanto a lungo, con quale frequenza stanno navigando 

sul tuo sito? in quale punto hanno convertito? 
• Profilo demografico: sono Marketer o IT Professional 

 
Crea segmenti sia per utenti qualificati che per utenti sconosciuti (che non si sono 
registrati o qualificati) 
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2. crea una sequenza di messaggi di rilievo, basati su contenuti e messaggi 
sponsorizzati su LinkedIn, per tipologia di segmento. Puoi integrare LinkedIn Lead 
Accelerator con i tuoi attuali Sistemi di marketing Automation come Eloqua. 

 
3. Aumenta il tasso di conversione, utilizzando le capacità di auto-completamento dei 
dati del lead basati sul loro Profilo LinkedIn. Ciò riduce drasticamente il tempo di 
compilazione del modulo online sulla tua landing page. Ecco un esempio di Autofill Form 
basato su LinkedIn. 

 

figura 29: un modulo online che usa l’auto-completamento di LinkedIn 

3. Ottimizza la creatività della tua campagna, mediante testing A/B, tool integrato 
nella piattaforma di LinkedIn 

 
4. Misura l'impatto del programma Linkedin Lead Accelerator per ogni stadio del 

Funnel, utilizza il sistema di tracking e reportistica integrato. 
 

 
Conclusioni 

• Ci stiamo avvicinando verso l'integrazione dei sistemi di marketing automation 
con i Social network. 



• LinkedIn sembra avvantaggiato in quanto conosce i dati legati al profilo 
professionale, lavorativo di ciascun Membro 

• Il contesto dove tutto ciò trova maggiore possibilità di applicazione e di 
successo è quello del business to business 

 Cinque valide ragioni per iscriversi al Corso 
!
Siamo arrivati alla fine di questo ebook. Se i contenuti vi sono sembrati interessanti 
iscrivetevi al corso online o in aula LinkedIn for business. Il corso è fruibile in due 
modalità: 

• In auto istruzione, mediante la fruzione di 7 moduli ciascuno composto da: 
o Videolezione 
o Testo scritto online 
o Slide da scaricare  
o Test intermedio di verifica 

 
• Via webinar: 7 webinar in diretta, con possibilità di partecipare e inviare le 

domande al docente in diretta 
Non siete ancora convinti? Ecco cinque motivi per iscrivervi: 

1. Per ciascun corso online viene creato per i partecipanti un Gruppo chiuso su 
Google Plus per confronto e interazione tra partecipanti e docente 

2. Viene reso scaricabile il materiale didattico in formato PDF: Slides ed esercitazioni 
3. Video registrazioni dei webinar, fruibili anche per chi non ha potuto partecipare in 

diretta 
4. Test intermedi di verifica  
5. Certificazione finale, con indicazione del livello di apprendimento raggiunto 

 

 
 

Leonardo Bellini 
www.linkedinforbusiness.it 

!


