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Linkedin Pro Business
Sperimenta le funzionalità professionali di Linkedin per 
identificare e contattare nuovi potenziali clienti

Il servizio è gratuito ed è rivolto alle MPMI

con sede legale e/o operativa nelle

province di Milano, Monza Brianza Lodi,

dotate di una pagina Linkedin

aziendale, che vogliono identificare

nuovi potenziali clienti in ottica B2B in un

mercato target di proprio interesse,

utilizzando specifiche funzionalità messe

a disposizione da Linkedin.
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I settori ammissibili
Un progetto per molti… ma non per tutti

A titolo esemplificativo alcuni settori 

produttivi normalmente adatti al 

servizio:

+ Meccanica (impianti, 

componentistica, minuteria, lavorazioni)

+ Foodtech & Packaging

+ Sistema casa (arredamento e finiture 

superficiali) 

+ Chimico

+ Servizi alle imprese

Possono partecipare all’iniziativa le imprese

che operano in un mercato B2B (ovvero

che vendono i propri prodotti/servizi a

un’altra realtà produttiva)
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Raccolta dei dati aziendali per la 

definizione del target a cui rivolgere la 

promozione, a livello geografico, 

settoriale e professionale

1
Le aziende ammesse alla 

partecipazione riceveranno un 

questionario che dovrà essere 

compilato per definire la tipologia di 

controparte commerciale a cui sono 

interessati

Nel caso in cui le risposte fornite non 

siano chiare potranno essere 

organizzate delle call per definire il 

target nella maniera corretta.

Raccolta dei dati aziendali
Iniziamo a capire che tipo di controparte sta cercando l’azienda

Eventuale azione di fine tuning con 

l’azienda sui dati forniti attraverso una 

call in remoto
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Generazione leads
Una ricerca di controparti in linea con gli interessi dell’azienda attraverso Sales Navigator

Nel progetto verrà sviluppata un’azione di 

identificazione di 20 controparti commerciali in 

linea con le aspettative delle aziende 

utilizzando strumenti professionali di Linkedin 

come Sales Navigator
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Campagna promozionale
Un messaggio sponsorizzato per presentare la tua azienda alle controparti desiderate

Il progetto prevede per ogni azienda 

partecipante la pubblicazione di una 

campagna di promozione su Linkedin della 

durata indicativa di 30 gg, con l’obiettivo di 

identificare controparti commerciali 

interessate all’azienda ed al suo prodotto.

Note importanti:

+ La campagna promozionale verrà pubblicata 

attraverso l’account del partner tecnico 

dell’iniziativa.

+ La presenza di una pagina Linkedin aziendale è 

essenziale per l’erogazione del servizio

+ La costruzione di una pagina Linkedin aziendale

non è prevista all’interno delle azioni del progetto. 

+ La compagna promozionale non prevede 

un’azione di direct mailing, ma la visualizzazione di 

un messaggio promozionale direttamente nei feed

del profilo Linkedin delle controparti in target per le 

aziende partecipanti.
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Campagna promozionale
Come si struttura il messaggio sponsorizzato

Logo e nome del partner tecnico

Testo di presentazione

Spazio per logo/immagine

Call to action

L’immagine/logo viene ridimensionata 

in base al device di visualizzazione, 

pertanto si consiglia una dimensione 

non superiore a 600x300 pixel, 72 dpi. 

Linkedin permette un testo non 

superiore a 500 caratteri spazi inclusi

Il messaggio può contenere 2 

link:

+ Cliccando sulla parte 

testuale/logo le controparti 

vengono rimandati a una 

landing page dove poter 

lasciare i propri riferimenti per 

essere ricontattati

+ Cliccando sulla Call to 

Action le controparti vengono 

indirizzati al sito internet 

dell’azienda 
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Campagna promozionale
Dalla pubblicazione alla raccolta dei lead

Gli elementi portanti della campagna promozionale 

sono:

TESTO DI PRESENTAZIONE

Sulla base delle informazioni fornite nel questionario 

iniziale viene elaborato un testo di presentazione da 

utilizzare nel messaggio promozionale.

Il testo viene sviluppato in lingua inglese e viene 

spedito all’azienda per una verifica ed una 

eventuale revisione.

LOGO/IMMAGINE

Viene richiesto all’azienda il proprio logo/immagini 

per completare il messaggio promozionale

Dopo aver ricevuto la conferma sul contenuto 

della comunicazione in formato scritto, il messaggio 

promozionale viene pubblicato su Linkedin per un 

periodo indicativo di 30 gg.

La campagna si realizza in modalità pay per 

impression, pertanto la sua durata può variare in 

funzione alle interazioni degli utenti
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Campagna promozionale
Dalla pubblicazione alla raccolta dei lead

+ Gli utenti in target visualizzano nei propri feed il 

messaggio promozionale;

+ Gli utenti possono cliccare sul messaggio per 

visualizzare il sito aziendale o essere indirizzati a una 

landing page;

+ Sulla landing page possono segnalare i propri dati 

per essere ricontattati dalle aziende. 

Il numero delle controparti che lasceranno i propri 

riferimenti NON PUO’ essere garantito a priori.
Sito web

Landing page

Nome

Cognome

Società

Mail

Telefono
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Il report finale
Un documento di riassunto che riporta i nominativi di tutte le controparti di potenziale interesse

Al termine del progetto verrà consegnato 

all’azienda un documento riassuntivo di tutte 

le azioni realizzate, contenente i nominativi 

delle controparti evidenziate in fase di lead

scouting e di promozione sponsorizzata.

5
I contenuti del report

+ Le metriche della campagna di 

promozione (n. di impression, n. di click, 

distribuzione geografica e professionale 

dei click)

+ I nominativi dei leads «attivi» generati 

attraverso la campagna di promozione

+ I nominativi dei leads «statici» 

identificati attraverso l’utilizzo di Sales 

Navigator
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Le regole per aderire al progetto
Come richiedere la partecipazione al progetto
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Le imprese interessate a partecipare al 

progetto dovranno essere in regola con il 

pagamento dei diritti camerali e con la 

situazione contributiva (DURC regolare). 

La documentazione ufficiale ed il regolamento 

ufficiale per aderire all’iniziativa saranno 

rilasciati sul sito di Promos Italia 

www.promositalia.camcom.it.

Le richieste di partecipazione dovranno essere 

inviate via PEC a promositaliascrl@legalmail.it

e dovranno contenere il contratto di servizio 

con Promos Italia, l’accettazione delle 

condizioni Privacy e tutta la modulistica 

richiesta.

L’ordine di ricezione delle domande di 

partecipazione determinerà l’elenco delle 

aziende ammesse al finanziamento camerale 

ed alla conseguente partecipazione al 

progetto

controllate www.promositalia.camcom.it 

mailto:promositaliascrl@legalmail.it


Le regole per aderire al progetto
Come richiedere la partecipazione al progetto
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Per poter aderire all’iniziativa le imprese dovranno obbligatoriamente compilare uno dei 

due tool sulla maturità digitale dell’impresa (DIGITEST) o del suo ecommerce

(DIGITCOMMERCE).

https://digitexport.it/l-offerta/digit-test-e-digit-

commerce/digit-test-e-digit-commerce.kl#/ 



Candidati per la partecipazione
Inviaci i tuoi dati e spiegaci chi sei. Al momento opportuno ti contatteremo
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Se il progetto ha destato il tuo interesse inviaci una manifestazione di interesse utilizzando questo link:

http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1024&idi=2300

Non appena la modulistica ufficiale verrà rilasciata ti contatteremo per facilitare l’invio della tua 

domanda ufficiale di partecipazione

http://crm.promositalia.camcom.it/index.phtml?Id_VMenu=1024&idi=2300


Silvia Lambertini

Sede di Milano

Tel. +39 02 85155311

Mob. +39 3343919489

silvia.lambertini@promositalia.camcom.it

Elena Salmoiraghi

Sede di Milano

Tel. +39 0285155260

Mob. +39 3316834975

elena.salmoiraghi@promositalia.camcom.it

Roberto Pellizzoni

Sede di Cantù

Tel. +39 0285155156

Mob. +39 

roberto.pellizzoni@promositalia.camcom.it
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Anna De Pasquale

Sede di Milano

Tel. +39 0285155287

Mob. +39 3316819619

anna.depasquale@promositalia.camcom.it

Luana Forlani

Sede di Monza

Tel. +39 039 2807499

luana.forlani@promositalia.camcom.it

Antonella Canova

Sede di Milano

Tel. +39 0285154157

antonella.canova@promositalia.camcom.it

Chiara Ciambelli

Sede di Milano

chiara.ciambelli.ext@promositalia.camcom.it

Pietro Carità

Sede di Milano

pietro.carita.stage@promositalia.camcom.it

Promos Italia – Servizi digitali



Le nostre sedi

Sede Operativa Milano
Via Meravigli 7 - 20123 Milano (MI)
+39 02 8515 5336
info@promositalia.camcom.it

Ufficio di Cosenza
Via Calabria, 33 - 87100 Cosenza (CE)
+39 0984 938784
cosenza@promositalia.camcom.it

Ufficio di Genova
Via De Marini, 1 - 16149 Genova (GE)
+39 010 23591 / +39 335 6848914
genova@promositalia.camcom.it

Ufficio di Modena
Via Ganaceto, 134 - 41121 Modena (MO)
+39 059 208 888 / 333 6153002
modena@promositalia.camcom.it

Ufficio di Ravenna
Viale L.C. Farini, 14 - 48121 Ravenna 
(RA)
+39 0544 481443 / 339 1550648
ravenna@promositalia.camcom.it

Ufficio di Roma
Piazza Sallustio 9, Roma
+39 06 97610176
alessandra.vittoria@promositalia.camcom.it

Ufficio di Udine
Via Morpurgo, 4 - 33100 Udine (UD)
+39 0432 273534 / 335 6950450
udine@promositalia.camcom.it

Desk di Bergamo
info@promositalia.camcom.it

Desk di Caserta
info@promositalia.camcom.it

Desk di Catanzaro
info@promositalia.camcom.it

Desk dell’Umbria
info@promositalia.camcom.it

Desk di Pisa
info@promositalia.camcom.it

Desk di Salerno
info@promositalia.camcom.it
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