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LinkedIn tips

101	consigli	pratici	per	fare	decollare	la	tua	attività	su	LinkedIn,	
per	costruire	il	tuo	personal	brand,	per	sviluppare	il	tuo	network,	
per	 trovare	 e	 ingaggiare	 clienti,	 per	 raggiungere	 infine	 i	 tuoi	
obiettivi	di	business	dedicando	non	più	di	30	minuti	al	giorno	del	
tuo	tempo	su	LinkedIn.

Il	libro	è	articolato	nelle	seguenti	sezioni:

1° step: AUDIT 

2° step: STRATEGY & CONFIGURATION

3° step: PROFILE OPTIMIZATION

4° step: PERSONAL BRANDING

5° step: PAGINE E GRUPPI

6° step: NETWORKING

7° step: CONTENT ENGAGEMENT

8° step: LEAD GENERATION

9° step: PROMOTION

10° step: MEASUREMENT

Il	 libro	 riflette	 la	metodologia	descritta	nel	 volume	Come usare 
LinkedIn per il tuo business.
Obiettivo	del	testo	è	diventare	una	guida	rapida	e	maneggevole,	di	
pratica	consultazione,	con	una	serie	di	azioni	e	spunti	da	mettere	
immediatamente in atto.
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Puoi	completare	periodicamente	 le	singole	schede	e	segnare	su	
un	taccuino	le	azioni	mano	a	mano	che	completi	ciascuna	scheda.
Ognuna	 non	 richiede	mediamente	 più	 di	 30	minuti	 per	 essere	
completata.

Puoi	approfondire	i	contenuti	del	libro	su	linkedinforbusiness.it	
dove	troverai	video	tutorial	e	corsi	online.	
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AUDIT
1. Chi sta visitando il tuo profilo LinkedIn? 

Analizza	 periodicamente	 chi	 sta	 visualizzando	 il	 tuo	 profilo;	
verifica	se	per	funzione	aziendale,	settore	di	appartenenza	e	ruolo	
aziendale	i	visitatori	corrispondono	al	profilo	del	tuo	cliente	ideale.
Se	così	non	fosse	dovresti	esaminare	a	chi	stai	parlando,	chi	stai	
attirando	 in	base	 al	 tuo	posizionamento,	 ripensare	 all’imposta-
zione	del	tuo	profilo,	ai	contenuti	che	pubblichi	e	con	cui	intera-
gisci	su	LinkedIn,	ai	gruppi	che	frequenti	e	così	via.
Insomma,	 probabilmente	 non	 stai	 attirando	 il	 tuo	 pubblico	
obiettivo	(target),	il	tuo	pubblico	ideale.

AZIONI
1. Loggati	 su	 LinkedIn	 e	 clicca	 sulla	 voce	 tu,	 nel	 menu	 oriz-

zontale in alto a destra. 

Figura 1. La barra di navigazione nella nuova interfaccia LinkedIn
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2. Scorri	 il	 tuo	 profilo	 fino	 a	 trovare	 la	 tua	 dashboard	 con	 le	
seguenti	metriche:
 � quanti	utenti	hanno	visualizzato	il	tuo	profilo?
 � visualizzazioni	dell’ultimo	post	(o	video,	come	in	figura	2);
 � numero	di	volte	che	il	tuo	profilo	è	comparso	nei	motori	di	

ricerca.

Figura 2. La tua dashboard contiene dati visibili solo a te

3. Ora	 clicca	 sul	 primo	 numero	 a	 sinistra,	 che	 rappresenta	
quante	volte	è	stato	visualizzato	il	tuo	profilo	negli	ultimi	90	
giorni.	Visualizzerai	una	schermata	come	quella	in	figura	3.

Figura 3. Analizza l’elenco di chi ha visualizzato il tuo profilo  
(account premium)
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Se	disponi	di	un	account	premium,	a	pagamento,	come	nel	mio	
caso,	potrai	visualizzare	l’elenco	degli	ultimi	100	visitatori	e	cono-
scere	le	informazioni	in	forma	aggregata.	Se	hai	un	account	gra-
tuito	potrai	vedere	il	profilo	solamente	degli	ultimi	5	visitatori.

Nella	1°	colonna	a	sinistra	potrai	leggere	informazioni	aggregate	
come:

 � ruolo	e	funzione	aziendale	a	cui	appartiene	la	maggioranza	dei	
visitatori;

 � azienda	o	aziende	più	ricorrenti	tra	i	profili	dei	visitatori;
 � modalità	prevalente	con	cui	tali	visitatori	ti	hanno	trovato	(es.	
tramite	l’home	page	o	a	fronte	di	una	ricerca	su	LinkedIn).

Un	buon	profilo	curato,	aggiornato	e	ben	posizionato,	dovrebbe	
attirare almeno 500 visitatori in 90 giorni. 

Figura 4. Chi ha visitato il tuo profilo (account gratuito)
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Analizzando	i	dati	relativi	ai	visitatori	sarai	in	grado	di	rispondere	
alle	seguenti	domande:

 � qual	è	il	ruolo	aziendale	che	stai	attirando	di	più?
 � a	quali	 aziende	 e	 settori	 industriali	 appartengono	 i	 visitatori	
del	tuo	profilo?

 � qual	è	la	loro	provenienza?

In	definitiva,	chiediti	se	stai	attirando	sul	tuo	profilo	il	tuo	“pub-
blico	giusto”,	quello	atteso	e	desiderato.
Per	 esempio	 se	 sei	 un	 consulente	 di	 marketing	 strategico	 con	
una	specializzazione	nel	marketing	digitale	e	offri	consulenza	e	
servizi	in	tale	ambito,	probabilmente	il	tuo	cliente	o	interlocutore	
chiave	è	una	figura	con	uno	specifico	ruolo	e	funzione	aziendale,	
che	opera	in	uno	specifico	settore	aziendale,	ubicato	in	una	spe-
cifica	area	geografica.
Nel	mio	 caso,	 il	mio	 cliente	o	 interlocutore	 ideale	è	un	 respon-
sabile	marketing	o	marketing	digitale	che	ricopre	una	posizione	
apicale	 in	 aziende	 note	 di	 grandi	 dimensioni	 o	 multinazionali	
ubicate	al	centro	o	nord	d’Italia.
Devi	 monitorare	 quindi	 non	 solo	 l’andamento	 e	 l’evoluzione	 nel	
tem	po	dei	visitatori	del	 tuo	profilo	ma	anche	 la	 loro	natura,	ossia	
mi	surare	 la	 corrispondenza	 rispetto	 al	 tuo	 interlocutore	o	 cliente	
ideale.

Figura 5. L’identikit del mio cliente ideale
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2. Quante volte il tuo profilo  
appare nelle ricerche?

Cliccando	sulla	terza	voce	riportata	nella	tua	dashboard	privata,	
search	 appearances,	 potrai	 conoscere	 chi	 è	 arrivato	 al	 tuo	
profilo	a	partire	da	una	ricerca	interna	su	LinkedIn.	
Questa	 informazione	 ti	dà	una	misura,	monitorabile	nel	 tempo,	
del	 livello	di	visibilità	e	presenza	del	 tuo	profilo	nei	 risultati	di	
ricerca.
Uno	dei	tuoi	obiettivi	su	LinkedIn	è	diventare	un	punto	di	riferi-
mento,	un	thought	leader,	un	esperto	riconosciuto	in	uno	specifico	
campo.	 Devi	 ambire	 ad	 apparire	 nelle	 ricerche	 per	 specifiche	
parole	chiave	indicative	delle	tue	competenze	e	specializzazioni.	
Questa	informazione	è	relativa	agli	ultimi	7	giorni.

RICORDATI: LA VISIBILITÀ È IL PRIMO PASSO  
VERSO LA REPUTAZIONE
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AZIONI

1. Verifica	quante	volte	 il	 tuo	profilo	è	apparso	nei	 risultati	di	
ricerca.

Figura 6. La statistica mostra il numero di volte  
che il tuo profilo è apparso nei risultati di ricerca

Puoi	conoscere	anche	le	aziende	in	cui	lavorano	i	tuoi	searcher,	
chi	 cioè	ha	 svolto	 la	 ricerca	 in	 cui	 sei	 apparso.	 Scorrendo	nella	
pagina	visualizzerai	anche	il	ruolo	da	loro	ricoperto	(figura	7).

Figura 7. Il ruolo in azienda di chi ha effettuato la ricerca
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3. Quante volte il tuo ultimo contenuto  
è stato visualizzato?

Il	dato	centrale	nella	tua	dashboard	privata	è	forse	quello	meno	
significativo,	 perché	 troppo	 soggetto	 alla	 variabilità	 temporale.	
Se	 infatti	prendi	nota	di	 tale	numero	appena	hai	pubblicato	un	
articolo	vedrai	una	cifra	che	potrebbe	essere	destinata	a	crescere	
e	anche	di	molto,	nel	giro	di	poche	ore.	

Il	mio	consiglio	è	di	tenere	traccia	periodicamente	del	volume	e	
della	qualità	di	chi	visita	il	tuo	profilo	e	del	numero	di	volte	che	
compari	nelle	ricerche,	una	buona	approssimazione	del	tuo	posi-
zionamento	e	del	livello	di	visibilità	raggiunto	nell’ultimo	periodo	
(ultima	settimana).
Lascia	passare	almeno	una	settimana	prima	di	registrare	le	stati-
stiche	associate	alla	pubblicazione	del	singolo	status	update.	

Abstract tratto da Leonardo Bellini - LinkedIn Tips - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



22

AZIONI
1. Controlla	l’andamento	e	le	interazioni	che	generano	i	tuoi	post.
2. Vai	sul	tuo	profilo,	scorri	fino	al	box	i	tuoi	articoli	e	le	tue	

attività.

Figura 8. Il box con le tue attività

3. Clicca	 su	 visualizza	 tutte	
le	 attività e poi seleziona 
articoli o post	 per	 visua-
lizzare le statistiche associate 
ai	 contenuti	 che	 hai	 pub-
blicato.
Cliccando	 su	 ultimo	 arti-
co	lo,	puoi	accedere	alle	noti-
fiche	 del	 tuo	 ultimo	 status	
update.
In	questo	caso	puoi	conoscere	
quanti	 hanno	 visualizzato	 il	
post	e	chi	ha	interagito	con	un	
like,	o	un	commento.

4.	 Clicca	 sul	 grafico	 associato	
alle	 visualizzazioni.	 Potrai	
scoprire	 alcuni	 parametri	
demografici	del	pubblico	che	
ha	 visualizzato	 e	 interagito	
con	il	tuo	status	update.

Figura 9. Traccia le statistiche  
dell’ultimo status update pubblicato
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Figura 10. Analizza ruolo, funzione aziendale,  
azienda e provenienza del tuo pubblico

In	maniera	pressoché	analoga	puoi	misurare	 l’efficacia	dei	 tuoi	
articoli.

Abstract tratto da Leonardo Bellini - LinkedIn Tips - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



Abstract tratto da Leonardo Bellini - LinkedIn Tips - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



25

4. Stai monitorando l’efficacia  
delle tue azioni su LinkedIn?

Con	la	nuova	interfaccia	di	LinkedIn	non	è	più	possibile	correlare	
in	maniera	diretta	 le	 tue	azioni	sul	social	rispetto	al	numero	di	
visitatori	 del	 tuo	 profilo.	 Puoi	 però	 utilizzare	 il	 Social	 Selling	
Index	(SSI)	per	conoscere	l’efficacia	delle	tue	azioni	su	LinkedIn	
secondo	4	dimensioni:

 � stabilisci	il	tuo	brand	professionale;
 � trova	le	persone	giuste;
 � crea	coinvolgimento	con	i	contenuti	di	valore	(insight);
 � costruisci	relazioni	nel	tempo.

AZIONI
Loggati	su	LinkedIn	e	vai	su:	linkedin.com/sales/ssi.	Ti	apparirà	
una	schermata	simile	a	quella	di	figura	11.
A	differenza	di	quanto	si	potrebbe	pensare,	il	SSI	non	è	valido	e	
significativo	solo	per	chi	si	occupa	di	vendite	o	di	social	selling	ma	
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risulta	 interessante	per	tutti	gli	utenti	LinkedIn	per	monitorare	
l’efficacia	 delle	 proprie	 attività	 ed	 effettuare	 un	 benchmark	
rispetto	al	proprio	settore	industriale	e	al	proprio	network.

Figura 11. Il Social Selling Index

Tieni	traccia	dell’andamento	del	tuo	Social	Selling	Index.	Misura	
settimanalmente	il	tuo	SSI	e	controlla	l’evoluzione	del	tuo	network	
e	del	tuo	settore	industriale.	
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5. Hai raggiunto l’efficacia massima  
per il tuo profilo LinkedIn?

DATO DI FATTO
Aggiungere	l’efficacia	massima	del	profilo	è	una	delle	condizioni	
necessarie,	ma	non	sufficienti,	per	apparire	ai	primi	posti	in	una	
ricerca	 interna	su	LinkedIn.	Puoi	verificare	 il	 livello	di	efficacia	
del	tuo	profilo	sempre	sulla	pagina	del	profilo	(figura	12).

Figura 12. Verifica se hai raggiunto l’efficacia massima del profilo

I possibili livelli sono:
 � principiante
 � intermedio
 � avanzato
 � esperto
 � massima.
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Aver	ottenuto	 l’efficacia	massima	deve	essere	un	punto	di	par-
tenza,	 non	 di	 arrivo.	 Non	 significa	 infatti	 che	 hai	 raggiunto	 il	
massimo	dell’efficacia	delle	 tue	azioni	 su	LinkedIn	ma	solo	 che	
hai	i	requisiti	minimi	per	il	tuo	profilo.

Per	conseguire	l’efficacia	massima	devi:

1. aver	caricato	la	tua	foto;
2. aver	inserito	la	tua	posizione	corrente	e	2	posizioni	lavorative	

precedenti;
3. aver	inserito	almeno	3	competenze;
4.	 aver	raggiunto	almeno	50	collegamenti;
5. aver	inserito	almeno	una	scuola	di	provenienza;
6.	 aver compilato la sezione riepilogo (summary in inglese).

L’EFFICACIA AUMENTA MANO A MANO CHE COMPLETI  
TUTTE LE SEZIONI DEL PROFILO

Sembra	 che	 l’algoritmo	 di	 LinkedIn	 tenga	 conto	 del	 livello	 di	
aggiornamento	 del	 profilo	 (un	 profilo	 più	 aggiornato	 è	 consi-
derato di maggiore valore1.

AZIONI
1. Completa	gradualmente	tutte	le	sezioni	del	profilo,	tieni	pre-

sente	l’elenco	qui	sopra.

1	 Aaron	Bronzan,	LinkedIn Blog,	2012
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STRATEGY & CONFIGURATION 
6. Hai definito la tua proposta di valore?

Un	importante	presupposto	strategico	per	sviluppare	in	maniera	
efficace	 la	 tua	 presenza	 LinkedIn	 è	differenziarsi dai concor-
renti	per	acquisire	un	posizionamento	unico	e	distintivo

Prova	a	rispondere	alle	seguenti	3	domande:

1. qual	è	la	tua	proposta	di	valore?	
2. cosa	porti	sul	tavolo?	
3. perché	i	tuoi	clienti	hanno	bisogno	di	te,	dovrebbero	scegliere	

te	e	desiderare	di	lavorare	e	collaborare	con	te?

Definire	 con	 chiarezza	 qual	 è	 la	 tua	missione	 individuale,	 qual	
è	il	tuo	vantaggio	competitivo,	ti	aiuterà	a	seguire	una	linea	per	
sviluppare	il	tuo	brand	personale,	incrementare	la	tua	visibilità	e	
rafforzare	la	tua	reputazione	e	leadership	di	pensiero.
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AZIONI
1. Scrivi	una	frase	di	non	più	di	120	caratteri	che	descriva	la	tua	

proposta di valore.
2. Elenca	 3	 competenze	 chiave	 che	 vorresti	 fossero	 associate	

alla	tua	persona.
3. Spiega	 cosa	 ti	 differenzia	 dalla	 concorrenza	 (esperienze	 in	

azienda	nel	settore,	approccio,	metodologia,	uso	di	strumenti	
proprietari etc.).

4.	 Elenca	3	suggerimenti	che	puoi	offrire	ai	tuoi	prospect	e	che	
li	 stupiranno,	 creeranno	un	 cosiddetto	 effetto	 “Wow”.	 Sono	
azioni	 che	 possono	 fare	 senza	 di	 te,	 non	 suggerimenti	 che	
“vendono”	 te.	 Regala	 in	 pratica	 3	 contenuti	 “premium”	 che	
non	solo	mostreranno	il	valore	dei	tuoi	contenuti	ma	anche	il	
tuo	approccio	e	l’apertura	alla	condivisione.

Come	esempio	ti	riporto	le	mie	4	risposte.

Proposta di valore: Aiuto aziende B2B a migliorare i propri risultati 
di business grazie a LinkedIn e al social selling.

Figura 13. La mia qualifica contiene la mia proposta di valore

3 competenze chiave:	digital	marketing,	LinkedIn	marketing,	web	
marketing.

Figura 14. Le 3 parole chiave sono mostrate nelle mie competenze in primo piano
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Elementi distintivi: 

 � 20	anni	di	esperienza	lavorativa	nel	mondo	del	marketing	di-
gitale;

 � docente	e	direttore	scientifico	in	Master	e	Business	School;
 � autore	di	7	libri	sul	marketing	digitale;
 � focus	su	LinkedIn	e	social	selling.

Nel	mio	profilo	puoi	trovare	la	descrizione	delle	esperienze	pro-
fessionali	e	l’elenco	delle	mie	pubblicazioni.

Figura 15. Aggiungi nel tuo profilo le tue segnalazioni

3 suggerimenti	per	i	tuoi	prospect:

1. Ottimizza il tuo profilo LinkedIn, iscriviti al mio corso gratuito 
su LinkedInForBusiness.it.

2. Migliora il tuo personal brand, iscriviti al mio corso gratuito su 
LinkedInForBusiness.it.

3. Genera ora lead qualificati, iscriviti al mio corso gratuito su 
LinkedInForBusiness.it.

Questi	elementi	ti	aiuteranno	a:

 � scrivere	il	tuo	profilo	(personal	branding);
 � capire	chi	aggiungere	–	o	non	aggiungere	–	 tra	 i	 tuoi	collega-
menti	(networking);

 � definire	 la	 tua	 linea	 editoriale,	 su	 quali	 argomenti	 scrivere	 e	
condividere	articoli	e	status	update	(content	strategy).

Abstract tratto da Leonardo Bellini - LinkedIn Tips - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio editore 



floriana
web in teta

https://www.webintesta.it/prodotto/linkedin-tips

	Pagina vuota



