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Premessa

Perché questa seconda edizione
Ho scritto la prima edizione di questo libro nella seconda metà del
2015; a quei tempi gli iscritti in Italia erano meno di dieci milioni
e LinkedIn era un social network tutto sommato ancora abbastanza sconosciuto rispetto agli altri più popolari come Facebook,
Instagram e YouTube.
Nel corso di questi cinque anni la piattaforma è molto cresciuta
sia per numero di utenti – più di quattordici milioni gli italiani
iscritti alla data della pubblicazione1 – sia per nuovi servizi e
funzionalità. Non solo, LinkedIn ha cambiato perfino proprietà,
essendo stata acquisita da Microsoft nel giugno 2016.
1

news.linkedin.com/about-us#Statistics
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Tutto ciò mi ha spinto a intraprendere nel 2020 la redazione di
questa seconda edizione che nasce tuttavia con un approccio evolutivo e non rivoluzionario rispetto alla prima fortunata edizione.

Ho cercato infatti di preservare non solo l’impianto e la struttura
della prima edizione, ma soprattutto lo spirito e la finalità: non un
mero manuale, piuttosto una guida basata su un metodo che in
questi quasi sei anni che mi separano dalla redazione del progetto
originale ho proposto e raffinato grazie al confronto e ai riscontri
che ho ricevuto dai miei studenti, sia presso i master e i centri di
formazione dove insegno, sia presso i miei clienti in aula, sia attraverso i miei webinar che propongo con il mio brand LinkedInForBusiness. Il libro riprende e approfondisce la metodologia in passi
descritta nella prima edizione, andando ad analizzare inoltre la
misurazione dei risultati e alla definizione di una routine di attività
da compiere giornalmente su LinkedIn.
A chi si rivolge il libro
Il libro si rivolge ai professionisti e ai manager aziendali che
intendono migliorare i risultati di business legati alla propria presenza e attività sul social network mediante un processo strutturato orientato al conseguimento di obiettivi professionali.
È utile sia per chi utilizza LinkedIn a fini personali sia per chi è
incaricato di gestire la presenza di un’azienda sul social network,
in quanto account di un’agenzia esterna.
È stato scritto pensando al manager, al professionista e all’imprenditore che intende raggiungere e migliorare i propri risultati
in termini di personal branding, generazione di contatti qualificati e acquisizione di nuovi clienti.
Se sei un neolaureato in cerca di lavoro o un’azienda che desidera
acquisire nuovi talenti e selezionare candidati tramite LinkedIn,
questo libro potrebbe non soddisfare appieno le tue aspettative.
14
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Che cosa mi aspetto da te
Che cosa chiedo a te, lettore? Di seguirmi in un processo, articolato in nove passi, che ti insegna a utilizzare al meglio LinkedIn,
in base ai tuoi obiettivi, alla tua situazione di partenza, al tempo e
alle risorse che puoi mettere in campo.
Il percorso che ti propongo richiede costanza e impegno, ma non
ti spaventare: bastano alcuni minuti al giorno per massimizzare il
tuo tempo “investito” e non “speso” su LinkedIn.
Vedilo, questo tempo, come un vero investimento per accrescere
professionalmente e contribuire al business della tua azienda.
Struttura del libro

Il libro si articola in 9 passi logici, secondo questo ordine:
1)

THINK: definisci obiettivi su LinkedIn, sia a livello individuale
sia per il tuo brand o la tua azienda

3)

ENGAGE: ingaggia con i tuoi interlocutori chiave, mediante la
condivisione di contenuti coivolgenti

2)
4)

5)

6)
7)
8)

BUILD: costruisci la tua presenza su LinkedIn, il tuo profilo
individuale e la tua pagina su LinkedIn

CONNECT: analizza il profilo di potenziali clienti prima di
inviare loro una richiesta di collegamento personalizzata
PROMOTE: scopri come progettare e sponsorizzare contenuti
aziendali su LinkedIn, mediante campagne pubblicitarie
NURTURE: coltiva e rafforza la relazione con i tuoi contatti
qualificati

CONVERT: trasforma la tua relazione online in un appuntamento telefonico e di persona e sposta offline la conversazione con i tuoi contatti
REPEAT: abituati a seguire una scaletta di attività su LinkedIn,
su base giornaliera

15
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9)

MEASURE: definisci metriche e misura i risultati per calcolare
il tuo ROI su LinkedIn.

Buona lettura!

Mi piacerebbe ricevere il tuo parere, invitami su LinkedIn, specifica che sei un lettore di questo libro. Ti invierò una sorpresa.

16
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1. Parti con un perché

1.1. Cos’è LinkedIn e perché dovrebbe interessarti
C.S. Goodman2 diceva che le imprese non fanno acquisti, stabiliscono relazioni. Che si tratti di B2B o B2C, la qualità delle relazioni
che si stabiliscono tra venditore e acquirente è fondamentale per
fare dei buoni affari nel tempo.
Dunque, se ti sei posto l’obiettivo di far crescere il tuo brand o il
tuo personal branding, di trovare nuovi clienti, di aumentare le
vendite o, in generale, di rendere più efficace il tuo business, sappi
che LinkedIn dovrebbe interessarti e anche molto. Partiamo con
qualche nota storica e un po’ di dati che ci aiuteranno a fare luce
sulle potenzialità di questo mezzo.
LinkedIn nasce nel 2003 ed è il più antico dei social network. A

2
Dezi D., 103 citazioni e aforismi sul marketing che ti aiuteranno a migliorare il tuo
business, it.linkedin.com
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differenza di altre piattaforme come Facebook (2004), Instagram
(2010), YouTube (2005) o Snapchat (2012) – per citare le più
comuni –, incentrate su un uso prevalentemente ricreativo,
LinkedIn si distingue per un uso professionale. La sua mission
consiste infatti nel favorire la collaborazione a livello mondiale
tra professionisti di qualsiasi grado di seniority ed expertise,
creando valore attraverso la condivisione di contenuti rilevanti
pubblicati sulla piattaforma. Nel giugno del 2016 è stato acquisito
da Microsoft per 26,2 miliardi di dollari e oggi rappresenta il più
grande business social network al mondo con più 700 milioni di
iscritti. Osservando la distribuzione planetaria della rete degli
utenti su LinkedIn alla figura 1.1, possiamo vedere che solo
l’Europa conta più di 200 milioni di utenti e l’Italia, con oltre
quattordici milioni di iscritti, occupa il terzo posto nella classifica
europea, preceduta da Francia (più di venti milioni) e Regno
Unito (oltre ventinove milioni)3.

Figura 1.1. Statistiche LinkedIn – agosto 2020
(fonte: news.srl/statistiche-social-network-2020)

3

news.linkedin.com/about-us#Statistics
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Cos’altro puoi trovare su LinkedIn?4










310 milioni di utenti attivi al mese
due nuovi profili al secondo
55 milioni di aziende
90.000 scuole e università
2 milioni di post, articoli e video pubblicati ogni giorno
oltre il 95% di recruiter attivi
più di 14 milioni di offerte di lavoro
48% di crescita annua delle conversazioni sulla piattaforma.

Altro aspetto considerevole è che almeno un terzo degli utenti
LinkedIn è formato da decision maker, cioè da professionisti fortemente coinvolti nelle decisioni di acquisto delle loro aziende o
delle aziende per le quali lavorano. LinkedIn ti consente quindi
di trovare nomi e cognomi di amministratori delegati, direttori
generali, senior manager di piccole, grandi e medie imprese con
i quali puoi entrare in contatto o di cui, semplicemente, seguire i
profili e arricchire le tue conoscenze per poi applicarle nelle strategie di business della tua impresa.
LinkedIn è uno spazio in cui si parla di affari, di attualità, di evoluzione del settore industriale, di nuove tecnologie e di tanti altri
argomenti rilevanti per differenti categorie di professionisti con
più di ventiquattro lingue disponibili compresi arabo e cinese.
Inoltre, LinkedIn supporta ad oggi 3,1 milioni di gruppi e ogni
utente può partecipare contemporaneamente a un massimo
di cinquanta gruppi e confrontarsi con altri professionisti sui
nuovi trend di settore, condividere contenuti e interessi, trovare
lead qualificati. I gruppi costituiscono quindi uno strumento di
networking potentissimo e imprescindibile per scovare nuove
opportunità di business su LinkedIn.
4

news.linkedin.com/about-us#Statistics
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Secondo una statistica pubblicata su KINSTA.COM5 del 2019 il 44%
degli utenti LinkedIn supera un reddito di 75.000 dollari all’anno,
dato che indica una buona disponibilità economica di circa la
metà degli iscritti i quali potrebbero essere maggiormente predisposti all’acquisto di prodotti e servizi che valuteranno in grado
di apportare un miglioramento nella loro vita quotidiana, nella
loro professione da freelance o nella gestione della loro azienda.
Tra gli utenti LinkedIn non ci sono solo dirigenti e professionisti
affermati, ma anche molti studenti. Secondo lo studio di PEW
RESEARCH CENTER6, il 50% degli studenti laureati negli Stati Uniti
è su LinkedIn. In totale i profili di studenti su LinkedIn sono circa
quaranta milioni e molti di loro usano la piattaforma per la ricerca
di lavoro o per istruirsi. Gli studenti rappresentano una categoria
molto interessante per i recruiter che cercano ad esempio nuove
risorse da inserire in azienda per percorsi di stage e tirocinio,
ma anche per scuole professionali, accademie e università che
offrono corsi di perfezionamento e master e che potrebbero utilizzare la piattaforma per incontrare un pubblico di giovani futuri
worker inclini a potenziare la propria formazione oggi, per avere
maggiori opportunità di intraprendere la carriera dei loro sogni
domani.
Come molte piattaforme, LinkedIn, oltre all’account gratuito che
già di per sé include moltissime funzionalità di ricerca (come la
Ricerca avanzata che vedremo più avanti) e di content sharing
consentendo la pubblicazione di update testuali, immagini, video,
articoli e documenti, mette a disposizione anche una serie di
upgrade a pagamento in grado di soddisfare le diverse esigenze
d’uso degli iscritti. Queste soluzioni rappresentano le fonti di
sostentamento che garantiscono la sopravvivenza della piattaforma e l’evoluzione dei suoi servizi. Vediamole più nel dettaglio:
5
6

Osman M., Statistiche strabilianti e altri fatti su LinkedIn (2021), kinsta.com
Smith A., Anderson M., Social Media Use in 2018, pewresearch.org

20

Abstract tratto da "Come usare Linkedin per il tuo business - seconda edizione" di Leonardo Bellini
© Dario Flaccovio Editore - tutti i diritti sono riservati

TALENT SOLUTIONS
Si tratta di un pacchetto di tool a pagamento utili per chi si occupa
di risorse umane all’interno di un’azienda o per tutte quelle
aziende che usano LinkedIn per pubblicare annunci di lavoro o,
ancora, per cercare candidati passivi o per sviluppare strategie di
recruiting o di employer branding.

ISCRIZIONE AGLI ACCOUNT PREMIUM
Tali account prevedono una serie di soluzioni per poter soddisfare le diverse esigenze degli utenti, dai recruiter ai commerciali,
in particolare SALES NAVIGATOR è la soluzione scelta dai venditori
per trovare nuove opportunità di business, incrementare i contatti di qualità, attirare nuovi potenziali clienti e generare più
conversioni.
MARKETING SOLUTIONS
Queste consentono di realizzare campagne pubblicitarie su LinkedIn, in particolare è possibile creare sponsorizzate per promuovere i contenuti della pagina aziendale o del profilo business
o, ancora, scrivere delle SPONSORED INMAIL con cui potrai inviare
messaggi altamente personalizzati che verranno recapitati direttamente nella casella di posta LinkedIn della tua audience. In questo
caso il sistema invierà l’InMail solo nel momento in cui il destinatario
risulterà attivo e il pagamento avverrà solo all’effettiva consegna del
messaggio, ottimizzando il budget allocato per la tua offerta.

SALES SOLUTIONS
Soluzioni per potenziare le funzionalità di ricerca e raggiungere
più velocemente i tuoi obiettivi commerciali. Grazie a questi
pacchetti avrai a disposizione un maggior numero di ricerche
mensili e ulteriori filtri per una più puntuale targettizzazione.
Scegli la soluzione più adatta a te tra quelle proposte dall’account
premium SALES NAVIGATOR.
21
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È evidente, dunque, che LinkedIn non è un luogo di distrazione, bensì un luogo dove si possono creare opportunità, dove
le persone si incontrano per guadagnare delle informazioni di
valore, per cercare delle soluzioni ai loro problemi.
Tuttavia, LinkedIn ti consente di svolgere diverse azioni anche
con un account gratuito, come, ad esempio, controllare chi ha
visitato il tuo profilo e capire chi stai attirando attraverso i contenuti che pubblichi e, in generale, attraverso la tua attività. Puoi
vedere nome e cognome di queste persone e visitare a tua volta il
loro profilo, scoprire dove lavorano, la loro funzione aziendale, le
loro competenze e i loro interessi e capire, in base ai tuoi obiettivi,
se stai avvicinando possibili lead qualificati da poter trasformare
in clienti. Se ritieni che siano contatti interessanti puoi iniziare a
seguirli, ad interagire con i loro update e, in un secondo momento,
inviare una richiesta di collegamento personalizzata invitandoli
ad aggiungersi alla tua rete. LinkedIn, inoltre, partendo dai tuoi
collegamenti di primo livello, ti suggerisce altre persone che
potresti conoscere. In sostanza, l’algoritmo ti fornisce degli insight
utili per espandere la tua rete e ti aiuta a connetterti con persone
simili a te per esperienze professionali e percorsi formativi, interessi e conoscenze in comune. Un’altra funzione consiste nella
possibilità di inviare messaggi privati ai tuoi collegamenti di
primo livello. Il messaggio privato è un ottimo mezzo per iniziare
una conversazione con un nuovo collegamento, ringraziandolo
per aver accettato la tua richiesta o per averti invitato a far parte
del suo network; è un’occasione per porgli delle domande – senza
risultare invadente – e gettare le basi per una relazione proficua
e continuativa.
Altra funzionalità che la piattaforma mette a disposizione in
modalità totalmente gratuita è la Ricerca avanzata a cui puoi
accedere cliccando nel box di ricerca in alto a sinistra dalla propria
home page e selezionando le voci persone e tutti i filtri. Da
lì si aprirà una schermata all’interno della quale potrai profilare
22
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per livello di vicinanza (collegamenti di primo, secondo e terzo
livello), azienda, ruolo e area geografica (figura 1.2).

Figura 1.2

Questo strumento può aiutarti a trovare nuovi potenziali clienti o,
semplicemente, nuovi stakeholder corrispondenti ai criteri di tuo
interesse e agli obiettivi della tua attività su LinkedIn.
1.2. Differenze tra personal social network e professional
social network
Esistono due principali modalità attraverso le quali gli utenti trascorrono il loro tempo sui social network:

SPENDERE TEMPO - personal network
In questo caso ci riferiamo alle attività svolte sul personal network,
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durante le quali si cercano informazioni sulle attività degli amici e
delle persone seguite. Si dedica tempo agli interessi personali e si
focalizza l’attenzione su contenuti capaci di suscitare e soddisfare
la curiosità dell’utente. Di solito si passa del tempo per guardare un
video o per leggere un articolo su un particolare argomento o per
aggiornarsi sulle novità che riguardano una passione, uno sport,
un brand; si tratta di attività non necessariamente legate alla professione. Questo si traduce in azioni come socializzare, rimanere in
contatto, passare il tempo, condividere. LinkedIn infatti non è solo
un social dedicato al lavoro, ma è un social dedicato alle persone,
dove l’aspetto umano conta in modo determinante.
INVESTIRE TEMPO - professional network
In questo caso si fa riferimento alle attività svolte sul professional
network dove si cercano informazioni sulla carriera, update dei
brand inerenti alla propria area di competenza o dei competitor o
ci si aggiorna su argomenti di attualità attinenti all’ambito professionale. Si svolgono azioni dirette alla cura e ottimizzazione del
personal branding, alla coltivazione dei lead, alla ricerca di nuove
opportunità di lavoro e di collaborazione.
In sintesi, il tempo investito su LinkedIn ha lo scopo di espandere
il proprio network e curare la propria immagine perché diventi
essa stessa un brand.
A tal proposito vale la pena evidenziare almeno altre cinque
ragioni per cui ogni professionista dovrebbe investire del tempo
su LinkedIn:

VISIBILITÀ
Il tuo profilo LinkedIn viene indicizzato da Google e se curato
e completo in tutte le sezioni, inserendo le keyword corrette,
apparirà ai primi posti nella SERP a chi digiterà il tuo nome nella
query. Tu stesso puoi provare a cercare il tuo profilo su Google
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senza essere loggato e testarne il livello di posizionamento nei
risultati del motore di ricerca. L’indicizzazione dei profili e delle
pagine aziendali funziona molto bene su Google, ragione in più
per avvalersi di tutti gli strumenti predisposti da LinkedIn per
farsi trovare anche al di fuori.

PERSONAL BRANDING
Soprattutto se sei un libero professionista, LinkedIn è la piattaforma ideale per fare personal branding e distinguerti dai tuoi
competitor. Puoi usarlo per far emergere le tue competenze specifiche, per mettere in evidenza le soluzioni che offri, per raccontare ai tuoi potenziali clienti come puoi aiutarli a risolvere
i loro problemi e spiegare perché, tra gli altri, sei tu la persona
giusta. Crea contenuti rilevanti e serviti delle case history per
mostrare come hai aiutato altri prima di loro ad avere successo.
Conquistati la loro fiducia.
NETWORKING
Puoi sviluppare e costruire il tuo network aggiungendo persone
appartenenti alla tua comunità professionale come collaboratori,
colleghi o ex colleghi di lavoro o di università, influencer, prospect, esperti del settore ecc. Puoi usare LinkedIn per trovare
potenziali clienti o aziende con le quali ti piacerebbe collaborare
e connetterti con chi ti potrebbe introdurre nell’ambiente.
RIMANERE AGGIORNATO SUI TEMI DI BUSINESS
Puoi seguire aziende, influencer, università, iscriverti ai gruppi
professionali seguiti dai tuoi clienti. Puoi così scoprire contenuti
utili per accrescere le tue conoscenze e competenze e partecipare
a discussioni rilevanti, dare e ricevere consigli da chi fa parte
della tua rete su LinkedIn.
FARE BUSINESS - TROVARE NUOVI CLIENTI
Grazie alla Ricerca avanzata per gli account gratuiti e alle solu-
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zioni a pagamento di Sales Navigator, puoi disegnare il tuo cliente
ideale, trovarlo e contattarlo. Soprattutto se fornisci prodotti e
servizi per il mercato B2B, LinkedIn è l’ambiente ideale per raggiungere nuovi prospect da coltivare e trasformare in clienti,
partner o collaboratori.
1.3. Come definire i tuoi obiettivi di business su LinkedIn
Su LinkedIn come su altri social network, è necessario stabilire
degli obiettivi e averli ben chiari. Solo se gli obiettivi sono ben
definiti si può procedere con lo studio di una strategia che si tradurrà in una serie di azioni alle quali dovranno corrispondere
specifici KPI.
Bisogna distinguere tra obiettivi di business e obiettivi di
comunicazione. I primi sono infatti obiettivi a medio-lungo
termine, mentre i secondi sono il mezzo tramite cui conseguire
i primi. Gli obiettivi di comunicazione consistono quindi in una
serie di azioni coordinate e finalizzate alla concretizzazione dei
tuoi obiettivi di business. Facciamo alcuni esempi dei traguardi
che potresti voler inserire nel tuo marketing plan:








aumentare la visibilità del brand
migliorare l’attività di personal branding
aumentare il traffico al sito web
aumentare le vendite di prodotti e servizi
fare lead generation
trovare nuovi clienti.

La domanda è: come puoi usare LinkedIn per ottenere dei risultati
e come stabilire i tuoi obiettivi?
Essi dipendono da diversi fattori, quali la tua specifica professione o funzione aziendale, la tipologia di offerta e il settore merceologico di riferimento.
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Ad esempio, se sei un libero professionista e ti occupi di BRAND
JOURNALISM, potresti voler incrementare la tua attività di personal branding per renderti visibile a grandi aziende con le quali
ti piacerebbe collaborare. In tal caso, grazie a LinkedIn avresti
modo di connetterti con il tuo pubblico mediante la condivisione di contenuti pertinenti pubblicati sul tuo profilo. Potresti
spiegare cosa significa fare brand journalism, quali benefici può
avere questo tipo di attività per i brand di diversi settori, potresti
intraprendere tramite la piattaforma una serie di azioni con lo
scopo di posizionarti come leader di pensiero nel tuo settore. Se
stai cercando delle collaborazioni, LinkedIn ti consente di fare
attività di networking aiutandoti a trovare e a collegarti con i
dipendenti delle aziende che ritieni interessanti; puoi seguire
le loro pagine aziendali e interagire con i loro contenuti, commentare, farti conoscere e usare il tuo profilo come una landing
page sulla quale i visitatori dovranno trovare le prove della tua
competenza e del tuo valore.
Altro esempio: sei un commerciale specializzato nella vendita
di macchine per caffè e vuoi fare un’attività B2B vendendo il tuo
prodotto a piccole, medie o grandi aziende potenzialmente interessate ad averne una.
Il tuo obiettivo sarà quindi trovare nuovi clienti. Cosa puoi fare
usando LinkedIn? Ad esempio, compiere una ricerca di aziende
con un’area relax dedicata ai dipendenti. Queste potrebbero voler
sostituire la vecchia macchina del caffè o prenderne altre in prospettiva di nuove aperture. In tal caso puoi avvalerti di un pacchetto premium di Sales Navigator per profilare meglio la ricerca
e creare degli alert tramite cui monitorare eventi importanti che
riguardano i tuoi potenziali clienti.
LinkedIn ti offre l’opportunità di migliorare il tuo business e
ottenere risultati significativi, ma è fondamentale coordinare le
azioni in funzione degli obiettivi prefissati e coerentemente alle
diverse fasi del funnel.
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1.4. Definisci il tuo funnel di vendita su LinkedIn
Nel mondo del marketing il funnel è un concetto chiave e descrive
il percorso del consumatore che inizia dal momento in cui viene
a sapere dell’esistenza di un determinato prodotto o servizio e
termina (almeno in teoria) con l’acquisto dello stesso. Il funnel
si articola in quattro fasi e la prima, appunto, è la fase di consapevolezza che, in altre parole, significa farsi trovare. Questo
primo step rappresenta la cosiddetta fase alta del funnel e costituisce un passaggio estremamente importante, poiché avere un
prodotto o servizio utile e valido, ma di cui nessuno o pochissimi
conoscono l’esistenza, è come avere una bella macchina e tenerla
parcheggiata in garage. Nella figura 1.3 troviamo una sintesi delle
quattro fasi del funnel su LinkedIn, ma vediamole meglio:
AWARENESS
Significa farsi trovare su LinkedIn da persone che ricercano figure
professionali con competenze uguali o analoghe alle tue o che
ricoprono la medesima funzione aziendale. Ciò implica l’attuazione di una serie di strategie finalizzate a incrementare la visibilità del tuo profilo e le probabilità che appaia tra i primi risultati
di ricerca. Al nuovo utente basteranno pochi secondi per fare
un primo screening durante il quale si soffermerà su elementi
sociali, come la foto profilo, l’immagine di sfondo, la tua qualifica, le informazioni di contatto. Cura questi elementi in modo
che il visitatore sia invogliato a leggere il tuo profilo e ad inviarti,
magari, una richiesta di collegamento o iniziare a seguirti.
INTEREST
In questa fase l’utente cerca elementi che confermino la validità
della tua offerta. Il tuo profilo deve riuscire a trasmettere autorevolezza e conquistarne la fiducia affinché possa diventare un
lead qualificato. Assicurati quindi di avere un profilo completo,
che mostri le tue esperienze professionali e i traguardi raggiunti.
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Metti sempre in evidenza come, grazie alle tue competenze, sei
riuscito ad aiutare altre persone o aziende. Descrivi la tua formazione, scuola, università, master e altri corsi di specializzazione.
Chiedi delle segnalazioni. Esse provano che altre persone hanno
speso il loro tempo per confermare le tue competenze. Suscita la
curiosità del visitatore pubblicando contenuti rilevanti.
ENGAGEMENT
In questa fase dovrai cercare di coinvolgere il tuo pubblico
postando contenuti utili e interessanti. Usa gli update per creare
delle conversazioni con la tua audience, pubblica post capaci di
indurre chi ti segue a interagire consigliando, commentando o,
meglio ancora, condividendo i tuoi contenuti.
CONVERSION
Questo ultimo step è il risultato di tutte le attività intraprese nelle
fasi precedenti, mediante le quali sarai riuscito o meno a trasformare il tuo lead in cliente.

Figura 1.3
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Convertire un contatto in un cliente vuol dire averlo convinto a
sceglierti tra le diverse opzioni vagliate nel customer journey. La
conversione non implica necessariamente l’acquisto di un prodotto o servizio, ma può anche trattarsi dell’iscrizione alla tua
newsletter, al tuo webinar gratuito o al download della tua app
ecc.
Ad ogni fase del funnel devono corrispondere obiettivi precisi e
misurabili e che abbiano una deadline. Alla fase di AWARENESS
potremmo associare obiettivi come:

 incremento delle visite settimanali o mensili al profilo
 più comparse nei risultati di ricerca
 incremento del numero di segnalazioni ricevute da professionisti autorevoli che rafforzano la tua immagine
 maggior numero di post e di articoli pubblicati con hashtag
specifici.
Alla fase di INTEREST:

 aumento delle richieste di collegamento
 incremento dei messaggi in posta privata da parte dei tuoi collegamenti per richiedere informazioni
 generazione di un certo numero di appuntamenti.
Alla fase di ENGAGEMENT:
 più like e commenti ai post
 più condivisioni
 maggior numero di conversazioni generate.
Alla fase di CONVERSION:

 aumento delle opportunità di business generate
 crescita del numero di clienti.

Soprattutto nella fase di conversione gli obiettivi dipendono dal
tipo di professione, settore merceologico e prodotto o servizio
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che offri. Le stesse fasi del funnel possono essere più o meno
scandite o inclini a contrarsi sulla base delle medesime variabili.
Ad ogni modo, il fine delle tue attività lungo le fasi del funnel è
quello di innescare un circolo virtuoso, riassumibile in tre parole:
know – like – trust.

Figura 1.4 (fonte: modificata da linkedinformed.com/episode270
/know-like-trust-on-linkedin-001)

Know – like – trust vuol dire che le persone devono conoscerti,
quindi poter accedere subito alle informazioni rilevanti che
riguardano la tua professione e la tua persona. Le prime domande
che un prospect si pone sono: chi sei, cosa fai e in che modo puoi
aiutarlo.
Devono apprezzarti. Leggendo i tuoi contenuti dovranno convincersi della tua competenza, del tuo valore. Dovranno ritenere quei
contenuti gradevoli, istruttivi e coinvolgenti. L’utente cercherà
non solo di appurare la tua professionalità, ma anche di scoprire
la tua personalità; si chiederà se siete affini e se può relazionarsi
con te in modo semplice e diretto.
Infine, dovrà fidarsi. La fiducia è l’elemento cruciale nella relazione con il tuo prospect. Solo se si fiderà di te ti sceglierà per
risolvere i suoi problemi.
Il primo passo per raggiungere gli obiettivi del funnel su LinkedIn
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