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maggio 2016 ottobre  2017

maggio 2018 ottobre 2019

Il docente – Leonardo Bellini

• Fondatore di DML – Consulenza e Servizi di marketing 
digitale e ‘papà’ di LinkedInForBusiness, progetto di 
DML focalizzato sull’uso di LinkedIn in chiave business

• Professore a contratto presso
Master Digital Marketing UniCattolica

• Docente presso Osservatori.net
• Docente presso IULM, LUISS, UniUdine, etc.
• Autore di 4 libri su LinkedIn 
• Appassionato divulgatore, speaker in conferenze, convegni e 

convention aziendali 2



Obiettivi – LinkedIn & Social Selling training

Obiettivi del Percorso formativo
• identificare e tracciare su LinkedIn il proprio interlocutore ideale (cliente, collaboratore, influencer, 

esperti della materia);
• identificare potenziali clienti su LinkedIn;
• classificare e ordinare i prospect in base a una serie di indicatori come la prossimità sociale, l’attività 

sui social e l’affinità;
• analizzare il valore della relazione per scegliere il migliore approccio per l’ingaggio tra i 3 presentati nel 

corso del master;
• monitorare l’attività e gli interessi dei prospect sui social network per guadagnare la loro attenzione e 

stimolare nel tempo interesse e partecipazione;
• sviluppare quotidianamente la propria rete di relazioni, applicando pratiche di successo per il social 

selling;
• generare un flusso costante di contatti qualificati tramite LinkedIn;
• misurare l’efficacia della propria attività di Social Selling.
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A chi è rivolto

• Liberi Professionisti

• Consulenti

• Imprenditori

• Marketing Manager

• Sales Manager

• Team Commerciali
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Mindset - Skillset-Toolset
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Mindset Skillset Toolset

Assessment Training Strumenti



Social Selling Canvas – creato da Leonardo Bellini
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Percorso formativo in 12 tappe
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Prima Parte  1° trimestre 2021

• 1°Sessione
gennaio-febbraio-marzo - 2 webinar privati al mese
• Gennaio 2021:

1. LinkedIn Strategy: Perché investire su LinkedIn: 14 gennaio ore 18,00
2. Ottimizza il tuo Profilo LinkedIn: 28 gennaio ore 18.00
• Febbraio 2021:

3. Sviluppa il tuo Personal brand su LinkedIn: 
4. Ottimizza la tua Pagina Aziendale:
• Marzo 2021:

5. Espandi il tuo Network su LinkedIn:
6.Crea il tuo Piano editoriale:
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1. Perché LinkedIn

Mindset:
• Una panoramica su LinkedIn In Italia
• 5 ragioni principali per investire il tuo tempo su LinkedIn
• Definire i propri obiettivi su LinkedIn e imparare a usare il LinkedIn Funnel
• Analizzare il proprio livello di efficacia su LinkedIn; effettuare un self-

assessment
• Definire metriche e KPI per misurare il processo di miglioramento
• Esercitazione: Imposta la tua strategia e obiettivi su LinkedIn, definisci le tue 

metriche
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2. Ottimizza Profilo LinkedIn per attirare clienti

• Ottimizzare le sezioni chiave del Profilo
• Migliorare il posizionamento per le parole chiave
• Ottimizza il tuo profilo per attirare clienti
• Una checklist finale

• Esercitazione: Ottimizza il tuo Profilo LinkedIn
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3. Sviluppa il tuo personal brand

• Perché fare personal Branding, vantaggi e benefici chiave 
• Perché LinkedIn è il social network più adatto per costruire il proprio 

professional brand
• Come creare e sviluppare il proprio Professional brand su LinkedIn in 4 passi
• Le metriche e i KPI al proprio personal branding
• Tool e strumenti per misurare il proprio Professional brand
• Analisi di alcuni professionisti e manager di successo
• Esercitazione: Migliora il tuo Personal brand su LinkedIn
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4. Ottimizza LinkedIn Page

• Analizza la tua Pagina aziendale
• Ottimizza immagine di sfondo
• Personalizza la tagline
• Ottimizza la descrizione (Sezione About)
• Seleziona le Specializzazioni
• Crea una pagina Seo friendly e multi-lingua
• Esercitazione: Ottimizza la tua pagina in 5 punti
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5. Espandi il tuo network

• Cosa significa “Network” per LinkedIn
• Analizza il tuo network attuale su LinkedIn
• Identifica la tua strategia di networking su Linkedin
• Espandi gradualmente il tuo network
• Definisci la tua Connecting Policy
• La piramide dei collegamenti
• Gestisci le richieste di collegamento in entrata 

• Esercitazione: Analizza il tuo attuale network su LinkedIn
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6. Crea contenuti coinvolgenti

• Seleziona contenuti da pubblicare su LinkedIn
• Crea e condividi i contenuti su LinkedIn
• Come funziona l’algoritmo di LinkedIn
• I formati disponibili, come quando e perché usarli
• Le best practice per creare engagement tramite i contenuti su LinkedIn
• Misura l’efficacia della tua attività su LinkedIn (Analytics della Pagina e

individuali)
• Esercitazione: Pubblica 1 status update per tipologia su LinkedIn
• Esercitazione: Trova i tuoi Prospect su LinkedIn
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LinkedIn & Social Selling Training
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Seconda Parte: 2° trimestre 2021

• 2°PARTE
aprile- maggio-giugno - 2 webinar privati al mese
• Aprile 2021:

1. Trova e classifica i tuoi potenziali clienti su LinkedIn
2. Ingaggia i tuoi prospect su LinkedIn
• Maggio 2021

3. Sviluppa contenuti per le vendite
4. Coltiva la relazione con i lead qualificati 
• Giugno 2021:

5. Genera appuntamenti e misura i risultati
6. Definisci la tua Social Selling Routine
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7. Trova i tuoi Prospect su LinkedIn

• Utilizzare la ricerca avanzata per identificare i propri Prospect su LinkedIn e Twitter
• Utilizzare gli operatori booleani per ottimizzare le ricerche
• Salvare la ricerca, per ciascuna delle Buyer Personas
• Analizzare, studiare e classificare l’elenco dei primi risultati
• Restringere e riordina l’elenco dei potenziali clienti in base a una serie di parametri 

come la prossimità sociale
• Creare elenchi personalizzati di Account e di Lead con Sales Navigator

• Esercitazione: Trova i tuoi Prospect su LinkedIn
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8. Ingaggia e collegati ai tuoi Prospect su LinkedIn

• Imparare a creare il primo contatto  con una richiesta personalizzata
• Inviare un messaggio di follow-up per costruire la relazione
• Fare leva sui collegamenti di 1° e 2° livello
• Condividi contenuti di valore 
• Esempi e applicazioni

• Esercitazione: invia una richiesta di collegamento
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9. Sviluppa contenuti per le vendite

• Definire una strategia per il piano editoriale su LinkedIn
• Le domande da porsi quando si crea un piano editoriale
• Definire il calendario editoriale per attirare nuovi contatti qualificati e favorire 

l’engagement
• Come scegliere i contenuti che generano contatti qualificati
• Come scegliere i formati editoriali più opportuni
• Come, cosa e quando condividere su LinkedIn
• Come leggere gli analytics
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10. Coltiva la relazione con i tuoi Lead qualificati

• Costruire la relazione mediante una sequenza di azioni, contenuti e punti di 
contatto, per accrescere valore

• Imparare a creare e condividere contenuti di valore  per le vendite
• Definire una social Sales Cadence
• Ottimizzare e snellire il processo di lead nurturing

• Esercitazione: Coltiva la relazione con i tuoi Lead qualificati
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11. Genera appuntamenti - converti

• Trasformare la propria conversazione online in una relazione offline
• Genera nuovi appuntamenti e opportunità di business
• Esempi e applicazioni

• Esercitazione: Invia un messaggio per generare appuntamenti
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12. Definisci la tua Social Selling Routine e misura il ROI

• Definire una sequenza di azioni abituali, da eseguire giornalmente su LinkedIn come:
• Ricerca e identificazione prospect
• Analisi di chi ha visitato il proprio Profilo
• Analisi dei nuovi prospect scaturiti dalle ricerche
• salvate
• Gestione delle richieste di collegamento in ingresso
• Ingaggio e coltivazione dei prospect:
• Invio di richieste di collegamento personalizzate
• Creazione dei messaggi di follow-up
• Monitoraggio dei prospect (es. cambiamenti di lavoro o posizioni in azienda)
• Interazione con i contenuti condivisi dai prospect

• Esercitazione: Esegui la tua social selling routine su LinkedIn
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Calendario Prima Parte – Link per registrazioni ai webinar
Gennaio 2021
• 1.LinkedIn Strategy: Perché investire su LinkedIn: 14 gennaio ore 18.00
• 2. Ottimizza il tuo Profilo LinkedIn: 28 gennaio ore 18.00

Febbraio 2021:
• 3. Sviluppa il tuo Personal brand su LinkedIn: 11 febbraio ore 18.00
• 4. Ottimizza la tua Pagina Aziendale: 25 febbraio ore 18.00

Marzo 2021:
• 5. Espandi il tuo Network su LinkedIn: 11 marzo ore 18.00
• 6.Crea il tuo Piano editoriale: 25 marzo ore 18.00
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Contatti
www.linkedinforbusiness.it

Scrivi a: ask@linkedinforbusiness.it
Tel. Ufficio: 02.39438847

Mobile: 335.7386933
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