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Benvenuto
Benvenuto in questo mini-corso in tre puntate dedicato a LinkedIn.

Ho strutturato  questo  percorso alla scoperta di LinkedIn in modo da coprire 3 dimensioni fondamentali 

della tua presenza a livello personale su LinkedIn:

Il mio obiettivo di questa  terza pillola è fornirti alcuni e suggerimenti per tenerti costantemente 

aggiornato sulle notizie e trend di settore, su come seguire guru e influenti, ed eventualmente 

come ricevere info su eventuali avanzamenti o spostamenti di carriera delle persone. 

1. Identità

2. Network

3. Conoscenza
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PerSonalizzare la diffuSione delle attività

E’ possibile ordinare e filtrare gli aggiornamenti (update) che scorrono nella timeline presente 
nella Home Page di LinkedIn.

Puoi decidere di visualizzare solo gli aggiornamenti delle persone o aziende che segui, oppure di 
tutte le persone del tuo network.

Chiediti da chi desideri ricevere e leggere contenuti?
Solo dalle persone che segui, che fanno parte del tuo network? O da chi non segui ma che ti 
piacerebbe seguire o collegarti? Oppure desideri leggere i post degli influencer o i post pubblicati 
dalle aziende che segui?
Vai In Home Page e clicca su per cambiare le impostazioni di base.

Puoi anche personalizzare il flusso di aggiornamenti. Clicca su “Customize” per accedere a questa 
schermata.

Puoi configurare a tuo piacere il flusso; in questo caso puoi notare come ho lasciato le “treding 
news”, gli aggiornamenti condivisi dai collegamenti di primo livello e i cambi di carriera.

	  
Figura 1: Modifica il flusso di update sulla tua Home Page
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Allo stesso modo puoi gestire e configurare il tuo Profilo in modo che i tuoi aggiornamenti siano visibili 
sono ad uno specifico segmento. Vai su Impostazioni > Profilo > Gestione Privacy e clicca sul link: 
Seleziona chi può vedere il feed dell’attività. Ti si aprirà la seguente finestra di Pop-up. 

	  Figura 2: definisci quale tipologia di contenuti desideri vedere sulla tua Home Page

Figura 3: definisci chi può vedere i feed della tua attività
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Puoi decidere di rendere pubblici i tuoi aggiornamenti, oppure renderli visibilit alla tua rete (collegamenti 
di 1° e 2° livello), oppure solo ai tuoi collegamenti diretti.

Puoi configurare il feed in modo da rimanere al contatto dei cambi di azienda o evoluzioni di carriera 
del tuo Network. 

Non dimenticarti di congratularti con i tuoi collegamenti e mantenere viva e costante la relazione.

E’ un ottimo modo per ravvivare o riprendere una relazione con contatti passati.

alla ScoPerta di PulSe 

Pulse è una sorta di Magazine online, verticale, strutturato in canali tematici, che ti consente di rimane-

re aggiornato e leggere contenuti altamente qualificati. 

Se hai notato nella schermata precedente è possibile aggiungere nel flusso della comunicazione anche 
le “trending news”, sono le news e i contenuti tematizzati che vengono pubblicati su Pulse.

Come posso  dunque seguire e ricevere le notifiche di famosi Executive, Manager e Specialisti che per il 
tuo settore sono dei veri e propri Guru e che vale la pena seguire?  Non ti resta, se non l’hai già fatto, di 
scoprire Pulse.

Vai su Interessi > Pulse. 

Figura 4: la Home Page di Pulse
	  

Dalla Home Page di Pulse puoi:

Leggere i post delle persone che LinkedIn reputa interessanti (le tue notizie)
Scoprire i post più interessanti (quelli che hanno ricevuto maggiori apprezzamenti)
Scoprire i personaggi influenti, iscriverti ai tuoi canali preferiti o consultare l’elenco degli editori.
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LinkedIn ti propone una sorta di rassegna stampa personalizzata con  contenuti basati su tuoi inte-

ressi. Se per esempio hai deciso di seguire il canale tematico su marketing e advertising ti verranno 
proposti nella sezione “le tue notizie” contenuti di questo genere.

Figura 5: Alcuni Post estratti dai canali che seguo e che trovo tra le mie notizie

Figura 6: Alcuni Post estratti dalla sezione “i Post più importanti”

Puoi decidere di cominciare a seguire alcuni autori, semplicemente cliccando sul bottone “+ segui”. 
Ciascun post è categorizzato in base ai canali. In questo caso mi vengono proposti i post appartenenti a 

2 canali che seguo.

Cliccando invece sulla seconda voce del menu: Post più importanti appaiono i post più apprezzati, 

anche relativi a canali o argomenti che non stai seguendo (nel mio caso Careers):
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Infine, cliccando sulla terza voce “Scopri” ti verranno proposti nell’ordine 4 elenchi:
Suggerimenti (persone o brand che potrebbero interessarti)
Influencer
Canali tematici 

Editori

Mi soffermo  in particolare sull’elenco relativo agli influencer e ai canali.

influencer e autori Su linkedin

LinkedIN ha inizialmente offerto a 25000 membri la possibilità di pubblicare i propri contenuti , 
questo numero si è molto ampliato e recentemente a tutti è data la possibilità di pubblicare un 

articolo lungo, sotto forma di Post. 

Secondo Ryan Roslansky esperto e content Guru di LinkedIn, un post di un influencer pubblicato su 
LinkedIn riceve in media 30.000 visualizzazioni e 300 likes e commenti.  
Recentemente LinkedIn ha aperto le porte a tutti, per cui ciascuno di noi può aspeirare a diventare 
un influencer, su LinkedIn. 

Fino a qualche mese fa era  invece necessario ricevere un invito o fare una domanda presso que-

sta pagina all’url: http://specialedition.linkedin.com/publishing/

	  
Figura 7: il vecchio application form per aprire un Blog su Linkedin
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Da qualche mese non è più necessario e chiunque può creare e gestire un proprio Blog su LinkedIn. 
Per fare ciò, se avete impostato la lingua italiana basta andare sotto Profilo > Lingua e passare alla 
lingua inglese.

A questo punto  posso scegliere, quando scrivo un nuovo update in Home Page, se scrivere un 

semplice agiornamento (breve) oppure un Post lungo.

	  Figura 8: imposta temporaneamente la lingua inglese

Figura 9: Clicca su “Create a Post” per creare un post su Linkedin
	  



Linkedin  in pillole:

Rimani aggioRnato daL tuo netwoRk

10
Condividi questo ebook ! ! !!

	  

Cliccando sulla matita mi si apre la possibilità di scrivere un vero e proprio post. Possìo inserire 

un’immagine (698 x 400 pixel)

Figura 10:  il mio primo post su LinkedIn
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i vantaggi di diventare un autore Su PulSe

Nonostante sia più difficile emergere dalla folla  dato che tutti virtualmente hanno la possibilità di di-
ventare autori su Pulse, ciò nonostante credo che sia molto vantaggioso per una serie di motivi:

arricchire la visibilità del tuo brand aziendale
sviluppare il tuo brand personale  ponendoti come esperto e commentatore

creare link di valore verso il tuo blog o sito aziendale

attrarre potenziali clienti per il tuo business

usare il blog come strumento per trovare e assumere talenti (recruiting) 
 

Inoltre puoi:

caricare i contenuti del post anche sul tuo blog o sito (LinkedIn non sembra reclami l’esclusiva dei 
contenuti)
inserirli nelle tue comunicazioni email e newsletter

usarli per scatenare la conversazione su altri social come Facebook e Twitter
Il vantaggio e beneficio più grande è che i post lunghi scritti su LinkedIn possono essere trovati anche fuori da 
LinkedIn

Quando pubblichi un post lungo su LinkedIn questo post appare all’inizio del tuo Profilo, viene condivi-
so con il tuo network professionale e può raggiungere una audience molto più ampia del tuo network 
attuale. 

 Infatti i membri di LinkedIn possono seguire altri membri – come gli autori dei post pubblicati su Pulse 

– che non sono nel loro network e a loro volta costruire il proprio gruppo di follower.

	  
Figura 11: I post di David appaiono in primo piano, nel suo Profilo

Vedi come nel suo Profilo, in alto, sotto la qualifica, compaiono i suoi ultimi Post.
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LinkedIn è la piattaforma perfetta per per gli esperti di settore; qui possono pubblicare e condividere 
contenuti specialistici e di valore per la loro industry alimentare il proprio personal brand e diventare 
Thought Leader.

Seguire gli influencer su Linkedin

Ho fatto una digressione parlando di come anche tu puoi diventare un autore su Pulse e quali vantaggi 
e benefici può produrrre. Torniamo ora nella sezione Scopri di Pulse che presenta, dopo i suggerimenti 
per te, un elenco degli Influencer di settore. Ecco la schermata che vedo in questo momento:

	  
Figura 12:  Cliccando su”+” è possibile aggiungere alla lista degli influncer che già seguo (con la spunta V)

Cliccando poi su uno degli influencer accedo alla sua “Home page” del suo blog personale. Posso 
visualizzare subito il numero dei post che ha scritto e il suo numero di follower. Per ciascun post 
sono poi in evidenza le metriche di base: visualizzazioni, likes e commenti.
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Figura 13: La Home Page di David Cameron, classificato come Influencer

Figura 14: I canali tematici disponibili su Pulse

come iScriverSi ai canali tematici

Torniamo al menu iniziale e accediamo nuovamente a Pulse seguendo il percorso 
Interessi > Pulse> Scopri. Scorrendo la pagina troveremo una schermata con l’elenco dei canali.
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Accedendo alla Pagina iniziale di ciascun canale ci si rende conto che è modellato come un Blog 
Magazine verticale, dove nello slider scorrono i titoli dei Post più apprezzati (viste, likes, commenti, 
condivisioni).

Visitare frequentemente queste pagine non è solo un modo per tenersi aggiornato e informato sulle 

novità di settore ma anche per trovare persone interessanti a cui chiedere un invito a collegarsi.

	  
Figura 15: la Home Page del canale Marketing e Advertising
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trovare i PoSt di intereSSe con il motore di ricerca

Puoi usare il motore di ricerca avanzata per cercare i post relativi ad un certo argomento. Vai sul menu 

principale e clicca sul menu a cascata a sinistra della buca di ricerca. Seleziona la voce “Post” nella tendina.

come Selezionare i gruPPi di tuo intereSSe Su linkedin

Usa ancora il motore di ricerca per identificare i gruppi di tuo interesse.

	  
Figura 16: filtra i contenuti della ricerca avanzata per la categoria “Post”

Figura 17: ricerca i gruppi  per parole chiave

Inserisci poi le parole chiave  di vostro interesse; troverete un elenco di post inerenti alle parole chiave 
che avete inserito. Potreai  così scoprire nuovi contenuti e membri da aggiungere al tuo network.
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A questo punto ti è utile definire i tuoi criteri per selezionare i Gruppi cui desideri iscriverti. 
Ecco alcuni criteri:

Ètà del gruppo

Aperto, moderato, chiuso
Numero dei membri

professione, località, funzione aziendale dei membri

Livello di attività del gruppo: in particolare il tasso di crescita e il numero delle discussioni e dei 

commenti

Sono tutte informazioni che puoi ricavare visitando la pagina del singolo Gruppo e accedendo alle 
statistiche del gruppo (per gruppi aperti).

Ecco la testata del Gruppo Social Media Today, uno dei gruppi più numerosi e attivi sul tema del 
social media marketing..

	  

Figura 19: Informazioni sul Gruppo Social media Today

Figura 18: L’intestazione del Gruppo Social media Today. 

Cliccando sulla “i” potete accedere alle statistiche del gruppo, oltre che leggere la descrizione del 
Gruppo e le sue regole.

Cliccando sulla voce del Gruppo potrai avere info di dettaglio sulla crescita e la tipologia dei membri 
e decidere se val la pena di aderire. 
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Figura 20: statistiche del Gruppo – dati demografici

Quando aderisci ad un Gruppo gli altri membri del Gruppo possono vedere il tuo Profilo e inviarti 
messaggi (anche se non sono tuoi collegamenti diretti).

 Il logo del Gruppo sarà aggiunto e visibile nel tuo Profilo, a meno che tu cambi le impostazioni.

Ricordati che puoi iscriverti fino a 50 Gruppi, per cui valuta quelli cui val la pena aderire

Seguire le Pagine aziendali

Se sei interessato a ricevere gli aggiornamenti aziendali (company updates) che sono pubblicate 
devi  cominciare seguire le aziende di tuo interesse. 

Ricerca su LinkedIn il nome delle aziende a cui sei interessato oppure usa ancora il motore di ricer-

ca avanzata per identificare le aziende di un certo settore che hanno aperto una pagina aziendale. 

Se ricerco IBM e filtro per aziende, ottengo 9386 risultati per “IBM”.
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Figura 21: risultati di ricerca per  IBM - Aziende 

Seguire le Pagine aziendali

Se sei interessato a ricevere gli aggiornamenti aziendali (company updates) che sono pubblicate 
devi  cominciare seguire le aziende di tuo interesse. 

Ricerca su LinkedIn il nome delle aziende a cui sei interessato oppure usa ancora il motore di ricerca 

avanzata per identificare le aziende di un certo settore che hanno aperto una pagina aziendale. 

Se ricerco IBM e filtro per aziende, ottengo 9386 risultati per “IBM”.

	  

Se selezioni la pagina di IBM Italia, puoi decidere di seguirla, cliccando su “Segui” in alto a destra 
della pagina. Nel mio caso non si vede il bottone “segui” in quanto sono già un follower.
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Figura 22: la pagina aziendale di IBM Italia 

Figura 23: la pagine vetrina di IBM Cloud. Puoi seguire ciascuna di esse 

Prima di decidere se ti interessa seguire una pagina analizza la qualità e frequenza dei contenuti 

pubblicati.

Alcune aziende hanno creato, oltre alla pagina aziendale,  anche le pagine Vetrina, dedicate a 
specifici segmenti di mercato o specifiche linee di business o di prodotto; anziché seguire la pagina 
istituzionale come quella di IBM Italian potresti invece seguire la pagina vetrina IBM Cloud. 

In tal modo filtrerai i contenuti solo a quelli legati ad una linea di prodotto o servizio.
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10 Punti da aPPlicare

1. Definisci i tuoi obiettivi e i tuoi temi di interesse per cui desideri ricevere informazioni: aziende, 
membri gruppi, Influencer, persone del tuo network

2. Comprendi come modificare gli aggiornamenti che appaiono sulla Home Page
3. In base ai tuoi obiettivi personalizza il flusso di contenuti 
4. Esplora Pulse, prendi visione delle sezioni in cui è strutturato

5. Esplora e iscriviti ad alcuni canali tematici

6. Cambia momentaneamente le  impostazioni per diventare autore, scrivi il tuo primo Post lungo 

su LinkedIn

7. Comincia a seguire i follower di settore

8. leggi i post che ti suggerisce LinkedIn (le tue notizie)
9. Segui i membri dei Gruppi che frequenti, 
10. Comincia a seguire le aziende di tuo interesse, incluse le aziende tue concorrenti 

 

 

 

 

 

 

concluSioni

In questa pillola mi sono focalizzato su come utilizzare LinkedIn come strumento non solo per ri-

manere in contatto con le persone ma anche per essere e rimanere costantemente aggiornato sui 
contenuti, trend e news di settore.

Grazie alla possibilità di creare e gestire un proprio Blog tutti possono diventare influenti, autore-

voli e contribuire a creare il proprio personal brand pubblicando contenuti di qualità.

Nel Corso su LinkedIn for Business approfondirò il tema del personal branding e della reputazione 
oltre che i temi trattati in questa pillola.

Con questa terza pillola si conclude il nostro breve viaggio alla scoperta di LinkedIn. Spero che sia 
stato di tuo gradimento.

Puoi scrivere i tuoi commenti nella bacheca Facebook che trovi in fondo alla pagina online da dove 
hai scaricato questo PDF.

Per ogni info scrivimi a info@digitalmarketingacadfemy.it e continuare a seguirmi su 
digitalmarketinglab.it. 

Leonardo Bellini

www.digitalmarketingacademy.it 


