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Introduzione
La mia storia con LinkedIn

Mi sono iscritto a LinkedIn più di 10 anni fa, esattamente il 5 maggio
2004: la data me la ricordo bene perché coincide con lo stesso giorno in
cui ho detto sì a mia moglie Serena.
A quei tempi ci s’iscriveva a LinkedIn soprattutto per cercare lavoro o
per scoprire nuove opportunità di carriera. LinkedIn era ancora poco
conosciuto in Italia, era considerato per lo più un grande database di
curriculum online frequentato da neolaureati, manager, società di
ricerca e selezione del personale e alcune aziende all’avanguardia, che
già allora vi ricorrevano per scoprire talenti e candidati da inserire nel
proprio organico.
In Italia c’erano ancora pochi iscritti – oggi gli italiani su LinkedIn sono
quasi 9 milioni – audaci pionieri e innovatori che ne avevano colto fin da
subito le enormi potenzialità di business networking.
Tra questi vi erano alcuni amici milanesi, tra cui Pier Carlo Pozzati, che
diedero vita a MilanIN, un’associazione ideata con lo scopo di trasformare il networking digitale nato su LinkedIn in una serie di incontri
17
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fisici per conoscersi, raccontarsi e scambiarsi le proprie esperienze
professionali: in poche parole, fare business networking.
Ho partecipato con passione ed entusiasmo agli eventi e alla vita
associativa di MilanIN nei miei primi anni di vita professionale a Milano.
Ci trovavamo al Pacino Café per discutere di business e di innovazione
e per condividere le nostre storie e i nostri percorsi professionali; era il
2006 quando presentai il mio primo libro, FARE BUSINESS CON IL WEB, e
ancora Facebook non era esploso in Italia.
L’esperienza di MilanIN ci indicava una direzione che ad alcuni di noi
era già chiara, ossia che l’attività di costruzione del network professionale e della relazione avviata su LinkedIn non poteva né doveva
esaurirsi online ma era un passaggio cruciale per giungere all’obiettivo
finale, ovvero portare la relazione a un livello più alto e più profondo,
come quello che può stabilirsi durante un incontro di persona, dove una
relazione di fiducia avviata online può prendere forma e consolidarsi.
Fiducia è una parola chiave per comprendere lo spirito di LinkedIn, che
fa del trust, della fiducia appunto, l’ingrediente essenziale e indispensabile per costruire la propria rete di contatti professionali.
Nel 2008 ho creato su LinkedIn un mio gruppo dedicato al marketing
digitale che prende il nome dal mio blog, DigitalMarketingLab, che a oggi
conta circa 3.330 iscritti, e successivamente la pagina aziendale della
mia società, DML Srl, oltre che le pagine vetrina per altri miei progetti e
brand come Social Minds, di cui parlo in questo libro.
Da quegli inizi sono passati ormai più di 10 anni, LinkedIn è cambiato,
si è trasformato ed evoluto, è diventato certamente più “social”, si è
ulteriormente specializzato per offrire servizi e opzioni a pagamento
per soddisfare le esigenze specifiche di gruppi professionali e profili
specifici, come il talent manager, il sales specialist, il job seeker o il
business manager.
Nel tempo sono cambiati anche il mio approccio, le mie aspettative e il
modo di vivere la mia relazione con LinkedIn, cercando di coglierne le
potenzialità e il valore in ottica di business.
Agli inizi del 2015 ho deciso di mettere in fila le mie competenze
di LinkedIn – frutto anche di alcune mie docenze in aula presso scuole
di formazione e business school – e ho lanciato un corso online su
questo social network (trovi tutte le informazioni sul sito linkedinforbusiness.it), che ha visto 2 edizioni nei primi 6 mesi del 2015.
18
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Questa è la mia storia. Ora ne comincia un’altra e questa volta riguarda
te, se avrai la pazienza di leggere questo libro e intraprendere il percorso
di apprendimento che ti propongo.
Come nasce questo libro

Questo libro nasce dal mio studio e approfondimento delle logiche e
dinamiche di LinkedIn, che ho sperimentato sul campo durante la mia
attività di consulenza e formazione in aula e presso alcune aziende con
cui ho sviluppato percorsi di formazione specificatamente su LinkedIn
per aziende.
A chi si rivolge il libro

Il libro si rivolge ai professionisti e alle aziende che sono già presenti
su LinkedIn e intendono migliorare i risultati di business legati alla
propria presenza e attività sul social network seguendo 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, lead generation e 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.
Che cosa mi aspetto da te

Che cosa chiedo a te lettore? Di seguirmi in un processo, articolato in
8 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.
19
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Obiettivi e metodologia
Obiettivo del libro è fornire una guida, una bussola per un’azienda o un
professionista che intenda approcciare LinkedIn in chiave di business.
Ho articolato il processo in 8 passi:
1. AUDIT, ANALIZZA

A che punto sei? Da dove parti? Effettua un’analisi dell’attuale livello di
efficacia della tua presenza su LinkedIn.
2. THINK & PLAN

Definisci gli obiettivi, imposta la strategia: dove vuoi arrivare? Quali
risultati desideri ottenere grazie a LinkedIn? Identifica gli obiettivi di
marketing e di business che puoi raggiungere grazie a LinkedIn.
3. BUILD

Costruisci o ridisegna la tua presenza: sulla base dei tuoi obiettivi,
costruisci, completa, aggiorna e migliora la tua presenza su LinkedIn.
Ottimizza il tuo profilo, in modo da renderlo completo al 100%, interessante per la tua specifica target audience e facilmente ricercabile, sia al
di fuori sia dentro LinkedIn. Analogamente, costruisci e struttura la tua
presenza aziendale: costruisci o migliora le tue pagine (company page,
showroom page, career page) e i tuoi gruppi proprietari.
4. CONNECT

Costruisci il tuo network: impara a selezionare chi aggiungere alla tua
rete di contatti, a gestire e rispondere alle richieste di collegamento.
Acquisisci l’etichetta e le best practice su LinkedIn.
5. ENGAGE

Crea interazioni, genera coinvolgimento: “come possiamo gestire le
conversazioni online, con quali tattiche possiamo attuare le strategie?”.
Definisci il tuo piano di recruiting, job seeking, lead generation, marketing e social selling in base ai tuoi obiettivi.
6. PROMOTE

Investi in campagne pubblicitarie: impara a conoscere gli strumenti
promozionali su LinkedIn e a creare le campagne inserzioni a pagamento. Segui le best practice per l’ottimizzazione delle campagne.
20
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7. CONVERT

Genera risultati di business: raggiungi i risultati, gli obiettivi e le finalità
della tua presenza e attività su LinkedIn in base agli obiettivi prefissati.
8. MEASURE

Misura i risultati: impara a selezionare le metriche più opportune in
base agli obiettivi e alle caratteristiche del tuo progetto e dei tuoi obiettivi su LinkedIn.

Il processo è ricorsivo, una volta compiuto il primo ciclo si riparte
dall’analisi per verificare i risultati ottenuti.
Note dell’autore

LinkedIn, come gli altri social network, è in continua evoluzione; alcune
delle funzionalità, dei servizi o delle regole di funzionamento della
piattaforma potrebbero cambiare dal momento in cui ho redatto questo
libro (luglio 2015) a quando lo prenderai in mano.
Per esempio, nel luglio 2015 è stato completamente ridisegnato e
migliorato il Campaign Manager, il tool per la creazione e gestione delle
campagne a pagamento, e ai primi di agosto LinkedIn ha reso disponibile a tutti gli utenti il Social Selling Index, un indice di misurazione
sintetico che fino a prima era riservato solo ad aziende a pagamento e
non ai singoli membri.
Ciò non toglie che i concetti, le logiche di base e lo spirito su cui si basa
LinkedIn dovrebbero rimanere immutati.
Questo è il motivo per cui ho preferito impostare il libro come una guida
strategica mediante la definizione di un percorso piuttosto che come un
manuale. Per avere informazioni aggiornate sulle nuove funzionalità o
sui cambiamenti apportati da LinkedIn puoi consultare la guida online
(guida.linkedin.com).
Per approfondire ulteriormente i temi trattati nel libro puoi consultare
il mio sito web linkedinforbusiness.it, dove puoi iscriverti ai miei corsi
e seminari su LinkedIn e accedere e scaricare contenuti extra di pratico
e immediato utilizzo, come task list, file Excel, esercitazioni da scaricare
e alcuni video a corredo di ciascun capitolo.
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Proprietà intellettuale
LinkedIn® e il suo logo, così come gli altri strumenti proprietari come
LinkedIn Sales Navigator, LinkedIn Lead Accelerator, LinkedIn Recruiter, Lead Builder e così via citati nel libro sono un marchio registrato di
proprietà di LinkedIn Corporation e dei suoi affiliati in USA e negli altri
Paesi. Né l’autore né l’editore di questo libro hanno alcuna relazione o
accordo ufficiale con LinkedIn e stanno semplicemente fornendo una
guida su come utilizzare LinkedIn da una prospettiva personale e di
terze parti.
Contributi esterni

Questo libro non sarebbe stato possibile senza la comprensione, la
pazienza e il supporto di mia moglie Serena e della mia famiglia, che
hanno rispettato il tempo che ho sottratto loro per impiegarlo nella
scrittura.
Ringrazio gli amici e i professionisti che hanno arricchito il libro con la
loro testimonianza: Marzia Farè, direttore marketing di Adecco Italia;
Andrea Panato, Studio Panato commercialista di Milano; Pier Carlo
Pozzati, ideatore di MilanIN e senior manager di Confcommercio Milano;
Giorgia Pretato, corporate communications & digital marketing di CBRE
Italia; Mara Di Giorgio e Mattia Farinella, rispettivamente responsabile
comunicazione e web marketing specialist di Banca IFIS.
1. Una panoramica su LinkedIn: dati e utilizzo in Italia e nel mondo
1.1. Alcuni dati su LinkedIn
Se ancora non sei convinto della tua scelta di dedicare del tempo a
questo libro e a LinkedIn, ecco alcuni dati ufficiali pubblicati dal social
network:

s più di 400 milioni gli iscritti a LinkedIn nel mondo (2 nuovi iscritti al
secondo)
s più di 8 milioni gli iscritti in Italia, tra cui 2 professionisti su 3
s 92% le società di ricerca e selezione di personale che utilizzano
LinkedIn
22
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s 60% gli executive manager, i business manager e i decision maker
presenti su LinkedIn
s 56% l’efficacia dei team di vendita che hanno abbracciato il social
selling.

Figura 1.1. Diffusione di LinkedIn nel mondo (fonte: LinkedIn, novembre 2015)

1.1.1. Che cosa rende unico LinkedIn
Secondo quanto dichiarato ufficialmente dalla stessa società «LinkedIn
è il più grande network professionale al mondo, con oltre 400 milioni di
iscritti in più di 200 Paesi».
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La missione di LinkedIn è «collegare tutti i professionisti del mondo per
renderli più produttivi e contribuire al loro successo».

LinkedIn si è affermato come il social network preferito da tutti coloro
che non solo cercano un lavoro o una nuova opportunità di carriera e di
avanzamento professionale, ma anche da coloro, sia aziende sia professionisti, che ne hanno colto le enormi opportunità in chiave di business.

Secondo la rivista americana FORBES «LinkedIn è di gran lunga il social
network più vantaggioso a disposizione di chi cerca lavoro e per i business
professional oggi».

A differenza di Facebook e Twitter, LinkedIn è accessibile anche in
Cina, e nell’ultimo periodo ciò ha contribuito a incrementare non solo la
popolazione ma anche il fatturato del social network.
1.1.2. Il tempo investito rispetto al tempo speso

A differenza degli altri social network, il tempo passato su LinkedIn
non è semplicemente un tempo “trascorso, speso”, bensì è un tempo
investito nella costruzione del proprio network professionale, con
intensità e focus differenti sugli obiettivi di carriera o di business.
Ecco come LinkedIn evidenzia la differenza di comportamento e di predisposizione mentale tra un social network personale come Facebook e
uno professionale come LinkedIn.
La focalizzazione sugli obiettivi professionali contraddistingue in
maniera chiara LinkedIn da Facebook e anche da Twitter, che esistono
principalmente in un contesto personale.
I membri di LinkedIn investono il proprio tempo per:

s informarsi su opportunità di lavoro e possibili sviluppi professionali
s ricevere notizie sulle aziende che seguono, con cui già lavorano o con
cui potrebbero lavorare
s aggiornarsi sui trend e sulle novità relative al proprio settore
industriale
s seguire l’evolversi di situazioni professionali relative a professionisti
appartenenti alla propria rete di contatti.
24
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Figura 1.2. Differenza tra tempo speso e tempo investito su LinkedIn rispetto agli altri
personal social network

I professionisti vanno su LinkedIn non solo per trovare lavoro ma anche
per raggiungere i propri traguardi professionali aggiornando il proprio
profilo ed espandendo il proprio network, e anche per imparare, tenersi
informati e crescere dal punto di vista professionale.
Col passare degli anni è cresciuto il tempo medio giornaliero trascorso
dai membri di LinkedIn sul sito. Attraverso LinkedIn i membri possono:
s affermare la propria identità e il proprio status professionale
s avviare, costruire e coltivare il proprio network di professionisti a
livello mondiale
s migliorare la propria produttività e le proprie conoscenze professionali.

1.2. Identità, networking e conoscenza

Secondo LinkedIn, i differenti ambiti di azione su cui si muove il professionista su LinkedIn sono:
25
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IDENTITÀ

Mediante la costruzione del profilo, la pubblicazione e la condivisione
di contenuti, l’attivazione di un blog su LinkedIn Publisher e la partecipazione a gruppi professionali, LinkedIn permette al professionista
di costruire, rafforzare e amplificare la propria identità professionale
contribuendo a creare il proprio personal brand.
NETWORKING

LinkedIn è il social network più adatto per sviluppare ed espandere
la propria rete di contatti professionali, per cementare le relazioni in
chiave business, per trovare contatti qualificati, nuovi datori di lavoro,
nuove opportunità di carriera e per ricevere proposte.
CONOSCENZA

LinkedIn permette di rimanere aggiornati sui temi caldi del proprio
settore, di seguirne influencer e personaggi chiave, di confrontarsi con
i colleghi e di rimanere aggiornati sui loro cambiamenti di carriera.
Inoltre, iscrivendosi ai gruppi professionali del proprio settore, si potrà
essere aggiornati sui trend di mercato e sulle novità di prodotto lanciate
dalle aziende che si è deciso di seguire.
1.3. 5 ragioni per investire su LinkedIn
Perché dunque un professionista, un consulente, un imprenditore ma
anche un’azienda non può fare a meno di considerare LinkedIn all’interno del proprio ecosistema digitale? Se ancora non sei convinto ecco
5 validi motivi per investire il tuo tempo e le tue energie su LinkedIn.
MOTIVO N. 1

Perché LinkedIn rappresenta il NETWORK PROFESSIONALE PIÙ GRANDE NEL
MONDO: con più di 400 milioni di iscritti, in rappresentanza di più di
200 settori industriali, LinkedIn è il social business network per eccellenza. Quello che conta di più però non è tanto la dimensione in sé, non
paragonabile a quella di Facebook che ha già superato 1,5 miliardi di
utenti, ma 3 fattori determinanti:

La qualità degli iscritti
Gli iscritti a LinkedIn sono in gran parte decisori d’acquisto, manager
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e business executive, persone con elevata cultura e che occupano
posizioni chiave all’interno delle aziende.

Il livello di profilazione
Grazie ai dati di natura professionale di cui LinkedIn dispone sui propri
iscritti (job title, azienda, funzione e anzianità aziendale, interessi
professionali e così via) è possibile per un consulente o un professionista delle vendite identificare, conoscere e avviare relazioni e contatti
professionali con i buyer e i decisori di acquisto.

Il focus, la natura e la tipologia delle conversazioni e delle relazioni
Le conversazioni che avvengono e le relazioni che si instaurano su
LinkedIn sono esclusivamente orientate a temi professionali. È un
peccato mortale pubblicare la foto del proprio gatto, parlare di gossip
o citare amici. Su LinkedIn le relazioni si basano sulla sfera dei propri
interessi professionali, non sulle proprie amicizie o passioni.

Figura 1.3. Crescita dei membri LinkedIn dal 2009 al 2015

MOTIVO N. 2

Perché LinkedIn è la PIATTAFORMA LARGAMENTE PREFERITA DAI PROFESSIO27
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NISTI PER LE LORO ATTIVITÀ SUI SOCIAL MEDIA. Nel grafico pubblicato da

Business Insider (figura 1.4) si possono cogliere le attività che i professionisti preferiscono fare su LinkedIn rispetto a Facebook, Twitter e
Google+, tra cui:

s creare connessioni professionali
s migliorare l’efficacia del network personale di referenze e raccomandazioni
s costruire la propria identità professionale, il proprio personal
professional brand
s coltivare relazioni con clienti e prospect
s espandere la propria conoscenza professionale
s arricchire le proprie attuali relazioni con i clienti
s essere considerati autorevoli, acquisire cioè quella leadership di
pensiero (thought leadership) nel proprio campo professionale che
permette di qualificarsi e posizionarsi come esperti della materia,
diventando punti di riferimento e influencer.

Figura 1.4. I professionisti preferiscono LinkedIn per le loro attività professionali
sui social media
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MOTIVO N. 3

Perché LinkedIn, grazie anche a LinkedIn Publisher, è diventata la
PIATTAFORMA PREFERITA DAI B2B MARKETER PER LA PUBBLICAZIONE E DISTRIBUZIONE DEI CONTENUTI.1 Secondo una ricerca condotta da Investis IQ,
LinkedIn è il primo social network utilizzato per generare traffico verso
i siti web aziendali. Ecco perché diventa sempre più importante per
un’azienda B2B (business-to-business) creare una strategia e sviluppare un piano di content marketing su LinkedIn.

Figura 1.5. LinkedIn è la prima piattaforma scelta dai B2B marketer per pubblicare
contenuti online

MOTIVO N. 4

Perché LinkedIn è la piattaforma più efficace per generare contatti
qualificati (fonte: HubSpot).

1

Content Marketing Institute, Marketing Profs 2015
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Figura 1.6. LinkedIn è la migliore piattaforma per generare contatti qualificati

Secondo questo studio, pubblicato da HubSpot nel 2012 e condotto
su 5.000 business, LinkedIn è il 277% più efficace per la generazione
di lead qualificati. Sempre secondo tale ricerca, LinkedIn ha il più alto
tasso di conversione visitatore-prospect qualificato (2,74% rispetto a 0,
69% di Twitter e 0,77% di Facebook).
Perché questi numeri? Perché professionisti, manager, imprenditori e
consulenti di tutto il mondo passano sempre più tempo su LinkedIn? La
risposta forse risiede nel fatto che le persone sono alla continua ricerca
della creazione e costruzione di relazioni di valore, lo dimostrano con
le azioni e le attività che svolgono su LinkedIn. Investire in maniera
efficace il proprio tempo è uno delle chiavi di successo per un professionista.
Il mindset di un professionista è aspirazionale, è alla ricerca di nuovi
modi e opportunità per raggiungere i propri traguardi, coltivare le
proprie ambizioni professionali, far crescere le proprie opportunità
di carriera. È per questo motivo che gli utenti su LinkedIn sono molto
ricettivi e attenti ai contenuti, anche promozionali, che appaiono sul
social network, e che tali contenuti sono percepiti in maniera molto
differente rispetto a Facebook.
MOTIVO N. 5

Perché LinkedIn è la piattaforma che maggiormente permette alle
aziende di costruire la propria reputazione del brand grazie al contri30
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buto su LinkedIn dei propri dipendenti (employer branding), che diventano brand ambassador.
Secondo l’indagine Trust Barometer di Edelman del 2015, la voce dei
dipendenti è molto più credibile di quella dei CEO o delle agenzie di
public relations.

Figura 1.7. Gli esperti tecnici aziendali sono ritenuti molto più credibili dei CEO,
delle agenzie o di enti esterni

Secondo la guida THE SOPHISTICATED MARKETER del 2015 pubblicata da
LinkedIn, i membri di LinkedIn rappresentano la più grande comunità
di business al mondo, rappresentativa di circa 200 settori di business.
Altre statistiche dicono che sono 182 i milioni di visitatori unici al
mondo (Q4 2014) e più di 2 milioni gli editori che stanno utilizzando
il pulsante per LinkedIn Share per condividere su LinkedIn i contenuti
pubblicati sui propri siti.
A differenza di altri social network, come Facebook o Twitter, LinkedIn
si focalizza sullo sviluppo di relazioni business-to-business all’interno
di un network di professionisti.
1.4. LinkedIn per l’informazione
LinkedIn è diventata la fonte di informazione più estesa, completa e
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autorevole per il business, più dell’ECONOMIST, del FINANCIAL TIMES e di
HARVARD BUSINESS REVIEW, non per niente tutti presenti come editori
su Pulse, la piattaforma integrata all’interno di LinkedIn dedicata ai
contenuti e all’aggiornamento professionale. Sempre più professionisti
si informano leggendo i contenuti pubblicati su Pulse, iscrivendosi ai
canali tematici e seguendo gli influencer.

LinkedIn offre ai professionisti un’incomparabile opportunità per
costruire e coltivare relazioni con professionisti di tutto il mondo per
rafforzare la propria reputazione grazie alla pubblicazione dei contenuti su Pulse. Queste relazioni si possono tradurre in risultati e fatturato.
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2. Effettua un audit, analizza la tua presenza
e la tua attività su LinkedIn

2.1. Obiettivi del capitolo
Per monitorare i tuoi progressi e tracciare un percorso di avvicinamento ai tuoi obiettivi è importante conoscere dove sei adesso, qual è il
tuo attuale posizionamento e in che misura sei riuscito a creare e coltivare il tuo brand professionale su LinkedIn.
In questo capitolo ti propongo 2 tipologie di auditing:

s la prima riguarda il tuo posizionamento e l’attività che svolgi su
LinkedIn a titolo personale
s la seconda riguarda la tua attività in quanto amministratore o gestore di un brand, che sia della tua azienda o di un tuo cliente, se sei un
consulente.
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2.2. A che punto sono?
“Come posso misurare l’efficacia della mia presenza individuale su
LinkedIn?”.
Naturalmente la risposta dipende dai risultati che hai ottenuto
rispetto alle tue aspettative e agli obiettivi che ti eri prefissato, nonché
dall’analisi del contesto di riferimento e dei tuoi concorrenti. Ti faccio
alcuni esempi:
SELEZIONATORE

Se sono un selezionatore e lavoro nelle risorse umane misurerò l’efficacia della mia attività su LinkedIn in base alla quantità e alla qualità
di contatti e candidati di talento che grazie a LinkedIn sono riuscito
a intervistare e ad assumere o a far assumere presso le mie aziende
clienti.
MANAGER AFFERMATO

Se sono un manager affermato valuterò le mia attività su LinkedIn in
base alla qualità e alle informazioni che grazie al mio network riesco a
condividere, e al valore che attribuisco alla comunità professionale che
contribuisco ad alimentare mediante la mia partecipazione a gruppi.
MARKETING MANAGER O DIRETTORE COMMERCIALE

Se sono un marketing manager o un direttore commerciale, grazie a
LinkedIn desidero incidere su tutti gli stadi del processo di acquisto di
un mio cliente (ossia sul funnel di marketing), quindi valuterò l’efficacia della mia azione in termini di miglioramento della percezione del
brand, della capacità di coinvolgimento del mio pubblico di riferimento,
del numero di contatti qualificati acquisiti e delle vendite generate.
NEOLAUREATO O DISOCCUPATO

Se, infine, sono un neolaureato o un disoccupato in cerca di lavoro,
misurerò l’efficacia delle mie azioni su LinkedIn in base ai colloqui
sostenuti, alle opportunità di lavoro trovate e alle proposte ricevute.

Ho descritto 4 profili differenti, ciascuno con specifiche esigenze e aspettative. Ciascuno di essi probabilmente utilizzerà LinkedIn in maniera
diversa, perché diversi sono gli obiettivi che li animano e i risultati che
desiderano raggiungere.
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