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01.
Perchè LinkedIn



Generare brand awareness 
verso un target ben definito

Sviluppare la tua strategia
commerciale digitale basata sul valore

Membri e aziende in LinkedIn – Una piattaforma di BI
Cosa puoi fare in LinkedIn …o cosa ti perdi?

Creare il tuo brand personale
e aziendale



02.
Il profilo personale



1: Scegli bene la 
tua foto
I profili con una foto hanno il 60% 
in più di essere presi in interagire
in LinkedIn
• Una foto senza nessuno

intorno
• Primo Piano
• Sfondo Neutro
• Chiediti che immagine vuoi

dare di te



2: Scrivi con 
attenzione il tuo
summary…
…chiedendoti, a chi lo sto
comunicando e che messaggio
voglio indirizzare?
• Mettiti nei panni del tuo cliente
• Come posso facilitargli la vita?
• Cosa è importante mettere in 

luce di me.



3. Segui le 
aziende che ti 
interessano e 
costruisci la tua 
rete…
…avendo in mente l’obiettivo
che vuoi raggiungere. Chi 
sono i contatti di primo livello
che ha senso avere per te? 
Perchè? Qual è l’impatto di 
avere una rete in linea con I 
tuoi obiettivi professionali?



Ti prendi 15 minuti oggi per 
realizzare questi cambiamenti?



03.
La tua pagina
aziendale in LinkedIn



Più di 50M di aziende
hanno una pagina in LinkedIn



L’importanza di 
avere una pagina
aziendale
È dimostrato che aziende con una 
pagina attiva in LinkedIn hanno più 
successo nella loro strategia di 
sviluppo commerciale
• 5X incremento di visite alla pagina
• 7X di media di visualizzazioni per 

follower
• 11X click per follower
• 45% del traffico verso la pagina web 

proveniente da reti sociali, viene da 
LinkedIn



4. Il profilo ha contatti, la pagina aziendale 
ha followers…e tanti dati da analizzare!!!



5. L’analisi dei dati pagina ti permette di 
perfezionare la tua strategia

Dati sulla 
demografía 
dei visitatori

Chi ha iniziato a 
seguire la tua
pagina? 



6. Tante pagine aziendali per ogni 
prodotto o subsidiary…che confusione!



Quali sono gli errori che
commetti nella strutturazione

della tua pagina aziendale?



04.
La tua strategia 
commerciale



Di cosa hai bisogno per fare una strategia mirata?

Strategia always-on

Fatti accompagnare
all’incremento dell’engagement e 

il CTR dei tuoi contenuti

Segmentazione

Come “targetizzi” il tuo
interlocutore preferenziale in 

LinkedIn

Diffondi il verbo!

Aumenta la portata dei tuoi post 
organici

Contenuti Organici

Impatta I tuoi followers

Hai definito la tua strategia di 
pubblicazione di contenuti 

organici in LinkedIn



7. Pianifica
Definisci il target a cui ti rivolgi

Prospects Partners Segmenta



8. Condivido, ma cosa scrivo?

Thought Leadership Il mio differenziatore News e vittorie della 
tua azienda!

Mostra la tua conoscenza sui temi 
di interesse per il tuo pubblico 

target, sia dell’interlocutore che 
della sua azienda.

In cosa si differenzia la tua
proposta di valore?

Racconta la tua storia, la cultura, i 
valori dell’azienda e delle le tue 

persone.

Aggiorna il tuo pubblico
target con le ultime notizie e 
i successi della tua azienda.



 La prima frase cattura! 
• Dati Numerici
• Risveglia l’interesse
• No Bla Bla Bla

 Valore
• Chiara articolazione del PERCHÈ un contenuto è 

importante…mettiti nei panni del cliente!
 Chiara CALL TO ACTION (learn more, contattaci)

• Setta bene le aspettative
 Breve

9. Anatomia di un post di qualità



Pensa alla tua prossima 
pubblicazione tenendo in mente 

queste indicazioni!



24

G r a z i e!

Business Consultant and 
Digital Sales Coach

Rosanna Blasi


