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Mi presento…

• 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



La mia Famiglia



Le mie 
Passioni



I miei Fantastici Quattro J



La mia Missione professionale

Aiutare Imprese e 
Professionisti
a raggiungere e 
migliorare i propri
obiettivi di business 
grazie ai canali 
social, in particolare 
LinkedIn

140 caratteri, 20 parole



Ripartiamo dalle 
Fondamenta



Start with
YOUR Why



1. Visibilità

• Il tuo Profilo pubblico su LinkedIn è indicizzato 
da Google e se completo e aggiornato apparirà 
ai primi posti per chi “googla” il tuo nome



1° TEST (3 minuti)
• Effettua una ricerca come utente anonimo (sloggati da Google)
• Googla il tuo nome: in che posizione appare il tuo Profilo Pubblico su 

LinkedIn?



Risultati della ricerca 
suGoogle per 
identificare
un profilo Pubblico su 
Linkedin

Usa gli operatori
Logici e i filtri di
Google Search



2. Personal branding
Se sei un libero Professionista, un giornalista Freelance,…

• Il Personal Brand è ciò che ti permette di distinguerti dagli altri
• È la caratteristica che ti permette di essere immediatamente riconosciuto 

e associato ad un ruolo o una competenza 



3. Networking
• Sviluppa e costruisci il tuo network personale.
• Aggiungi persone che appartengono alla tua comunità professionale



4. Rimanere aggiornato su temi di business
Su LinkedIn puoi seguire Influencer, Aziende, Gruppi, Università



5. Business
Trova potenziali clienti, dipendenti, partner, collaboratori,  finanziatori

Usa la ricerca avanzata



Quiz Time: Qual è la ragione principale per cui sei 
su LinkedIn?

• Visibilità
• Personal

branding
• Networking
• Aggiornamento

professionale
• Business (es 

nuovi clienti)



7 SECONDS







WHICH
IS YOUR FOCUS



WHICH
IS YOUR FOCUS?



• Tennis
• Film di Woody Allen
• Miti greci
• Filosofia indiana
• Arte giapponese

• Digital marketing
• Social selling
• Digital 

transformation

• Lean Innovation
• Startups
• Business Models
• Artificial Intelligence

• Consultant
• Teacher
• Author
• Startupper

RUOLO INTERESSI

PASSIONISKILLS



La mia Bio su LinkedIn 

Ho creato il mio Account su LinkedIn nel 2004



La mia Personal Bio su Twitter 

Ho creato il mio Account su Twitter nell’aprile 2007



Il mio Business Account su Twitter

Ho creato il mio Account Business su Twitter nell’aprile 2008



La mia Bio su Facebook

Ho creato il mio Account su Facebook nel giugno 2007



La mia Bio su Instagram

Ho creato il mio Account su Instagram nel 2010



La Sezione About su LinkedIn

1800 caratteri, 250 parole



La mia Bio sul mio Blog
DigitalMarketingLab

(400 parole circa)

La mio Bio sul Blog



Il mio FOCUS è
COERENTE sui
Social?



Il mio FOCUS è
COERENTE sui
Social?



Il tuo FOCUS è
COERENTE sui
Social?



Quiz Time: hai definito il tuo Focus? Come lo 
comunichi online?
• Non ho chiaro il mio 

focus…
• Ho definito il mio 

focus ma non lo 
comunico

• Ho definito il mio 
focus ma lo comunico 
in maniera incoerente

• Ho definito il mio 
focus e lo comunico in 
maniera coerente



Chi sono? Chiedilo a Google!

Screenshot del 2018



Quali sono le mie quotazioni professionali? 
Chiedilo a LinkedIn…

Chi ha visitato il mio profilo negli ultimi 90 giorni



Quanto vale il mio Professional Brand?
Chiedilo  a LinkedIn…

• Vai su: https://www.linkedin.com/sales/SSI



Know
Yourself?



PERSONALITY TESTS



16 PERSONALITIES

VAI SU: https://www.16personalities.com/free-personality-test



16 possibili combinazioni

• Extraversion (E) o
Introversion (I)

• Sensing (S) o
Intuition (N)

• Thinking (T) o
Feeling (F)

• Judging (J) o
Perceiving (P)



ESERCITAZIONE
• VAI SU:
• https://www.16personalities.com/free-personality-test

https://www.16personalities.com/free-personality-test


I miei risultati



I MIEI RISULTATI



ALCUNI CAMPAIGNERS



Caratteristiche di un ENFP

Job Skills
• una persona ENFP  ricerca 

un cambiamento per 
esplorare nuove idee e 
divertirsi a lavorare con altri 
che condividono glie stessi 
interessi 

• ha buone doti personali
• ha bisogno di ricoprire un 

ruolo dove possono spingersi 
oltre i confini 

Suggested Job Types
• una persona ENFP potrebbe 

eccellere in una delle 
seguenti posizioni:

• Insegnante
• Organizzatore di eventi
• Ingegnere
• Consulente
• Giornalista



Caratteristiche di un ENFP

Punti d Forza

• Curioso
• Osservatore
• Energico
• Comunicativo

Punti di debolezza

• Scarse capacità 
pratiche

• Difficoltà a 
focalizzarsi

• tende e sovra 
pensare

• Si fa stressare con 
facilità



Quiz Time: Conosci te stesso? Hai mai fatto un 
test di personalità?

• Non l’ho mai fatto
• No ma ci sto 

pensando
• No ma lo farò 

certamente
• L’ho fatto tanto 

tempo fa
• L’ho fatto di 

recente



DEFINISCI LA TUA PROMESSA AL 
MERCATO

I punti chiave per la propria biografia



La tua Promessa al Mercato

3 domande di base:
1. Chi aiuto
2. A fare cosa lo 

aiuto (il risultato 
che prometto)

3. Come lo faccio 
(con quale tecnica, 
con quale 
strategia)



Costruisci la tua Promessa al Mercato

1. IL TUO 
FOCUS/TOPIC
• Qual è il tuo Focus? 
• In cosa sei esperto? 
• Cosa conosci meglio 

di altri?
• Di cosa sei il Re?

Esempio: sono esperto di LinkedIn e Social Selling



Costruisci la tua Promessa al Mercato

2. IL TUO RUOLO
• Quale ruolo vuoi avere nel tuo 

argomento?
• Come ti poni?
• Come una guida?
• Un consulente?
• Un mago
• Un allenatore?
• Un esperto?
• Un Medico, un curatore?

Esempio: ti supporto nella creazione di team di social selling



Costruisci la tua Promessa al Mercato

3. IL TUO TARGET/ 
INTERLOCUTORE 
CHIAVE
• A chi ti rivolgi?
• A Ceo aziendali?
• Ai titolari d’azienda?
• Ai Buyer aziendali
• ai tuoi colleghi?

Esempio: supporto aziende B2b nel settore Infortunistica…



Costruisci la tua Promessa al Mercato

4. I TUOI RISULTATI
• In cosa li aiuti?
• A raggiungere quali 

risultati?
• A comunicare meglio
• A ridurre gli sprechi 
• Ad accorciare il ciclo di 

vendita
• A convertire più contatti in 

clienti…

Esempio: a generare un flusso costante di lead qualificati



Costruisci la tua Promessa al Mercato

5. IL TUO METODO
• Che metodologia usi?
• Come aiuti le persone a 

raggiungere i risultati 
promessi?

• Hai un modo originale, 
proprietario, brevettato?

• Usi una metodologia 
approvata, certificata?

Esempio: mediante la mia metodologia LinkedInPro



La TUA PROMESSA AL MERCATO

• Aiuto (risposta 3: target): 
Imprenditori e Manager 

• a (risposta 4: risultati): 
generare lead qualificati

• attraverso (risposta 5: 
metodo): strategie su 
LinkedIn e social selling



Quiz Time: Hai definito la tua Promessa al 
Mercato?

• Non ancora
• No ma ci sto 

pensando
• No ma la farò 

certamente
• L’ho fatta tanto 

tempo fa
• L’ho fatta di 

recente



7 STEP PER ATTIRARE I TUOI 
CLIENTI SUL TUO PROFILO



Linkedin Strategic Map (individuo)



Linkedin Strategic Map (Azienda)



Visibilità- Credibilità- Opportunità

visibilità

• N° visite Profilo
• N° Comparse 

nella ricerca
• N° citazioni
• N° post pubblicati

• N° articoli 
pubblicati con 
hashtag specifici

credibilità

• Segnalazioni
• N° Follower
• Conferme 

competenze
• Engagement 

medio dei post

opportunità

• N° inviti in target
• Messaggi privati 

(richieste info)
• N° di lead

generati
• N° di 

appuntamenti



Know-Like-Trust Le domande che si fanno i tuoi prospect

• Chi sei?
• Cosa fai?
• Mi dovrei interessare?

• Mi piace?
• Posso relazionarmi?

• Sei un esperto?
• Puoi aiutarmi?
• Altri hanno avuto

successo?



4 modi per ottenere visibilità e credibilità

• Foto personali
• Immagini di eventi

• Conferme di 
competenze

• Segnalazioni
• Progetti
• Traguardi

• Proposta di valore
• Identità
• Posizionamento

• Parole chiave
• Impostazioni 

Profilo
• Linkedin SEO

Farti 
trovare Focus

Lato 
umanoCredibilità



7 step per attirare clienti con il tuo Profilo

1. Fatti trovare
2. Racconta la tua 

Why Story
3. Credibilità
4. I tuoi clienti ideali
5. La call to action
6. L’autorevolezza
7. Emergere dalla 

folla



1. Fatti trovare su LinkedIn
• Crea un Profilo SEO friendly, ricco di parole chiave
• Seleziona le parole chiave per cui desideri essere trovato:

• Il tuo ruolo, la tua specializzazione
• I tuoi servizi, le tue esperienze 



1. Fatti trovare su LinkedIn

• Su Linkedin devi farti 
trovare da chi sta 
cercando una figura 
come la tua, con le tue 
competenze e i servizi 

• Usa le parole chiave 
giuste per essere 
trovato da chi sta 
cercando il 
prodotto/servizio che 
offri



2. La tua Why Story

• Farsi trovare non basta…
• Devi fornire al tuo cliente  

ideale una ragione 
persuasiva per prestare 
attenzione a te o a ciò che 
hai da dire

• La cosa che differenzia te 
dai tuoi concorrenti è la 
tua Why Story, che mette 
in evidenza le tue 
motivazioni. 



3. Credibilità
• Ogni relazione di successo e duratura si basa sulla fiducia

• Dato che il tuo Profilo è la 1° cosa che vedranno, deve essere  
chiaro nel dimostrare che sei credibile e  degno della loro 
fiducia e confidenza



3. Credibilità

• Domanda: appari 
credibile ai loro 
occhi?

• Risposta: ottieni 
segnalazioni da 
coloro che appaiono 
credibili agli occhi 
dei tuoi prospect



3. Credibilità

• Accresci quantità e 
qualità delle tue 
segnalazioni

• Fai in modo che le 
recensioni siano più 
dettagliate e 
accurate possibile,

• Aumenteranno la 
fiducia guadagnata 
agli occhi dei tuoi 
clienti



Segnalazione su LinkedIn

• Una segnalazione su 
LinkedIn è molto diversa da 
una testimonianza pubblicata 
sul sito

• La segnalazione ha un link 
diretto alla persona che ti 
“segnala”



Le conferme di competenze
• Anche se meno “forti” delle segnalazioni, avere ricevuto 

molte conferme per le proprie competenze chiave 
rappresenta una forte validazione sociale (social proof)



Le conferme di competenze

• I traguardi raggiunti e le 
tue esperienze 
contribuiscono a rafforzare 
la tua credibilità



Le conferme di competenze

• Condividi i profili dei 
clienti top con cui hai 
lavorato, 
rappresentano una 
forma di validazione 
sociale



4. I tuoi clienti ideali
• Se un tuo cliente ideale 

dovesse leggere il tuo 
Profilo si renderebbe 
subito conto che tu 
potresti essere la 
SOLUZIONE al 
PROBLEMA  che loro 
stanno affrontando?

• Usa la Qualifica e il 
riepilogo per evidenziare 
a chi ti rivolgi, chi sono i 
tuoi clienti  tipo e come 
puoi aiutarli



5. Call to action

• Una CTA risponde alla 
domanda: “cosa vuoi 
che faccia ora il lettore 
del tuo Profilo”?

• Senza questo dettaglio 
molti lettori lasceranno il 
tuo Profilo senza aver 
fatto niente



5. Call to action

• Invita  i tuoi lettori del tuo Profilo a:
• iscriversi alla tua newsletter
• a un corso gratuito
• a scaricare un PDF gratuito
• A schedulare una telefonata di consulenza gratuita
• A inviarti un’email o telefonarti



Aggiungi una call to action
• Aggiungi una CTA al tuo Profilo LinkedIn
• Aiuta a ottenere contatti qualificati
• Facilita ulteriore engagement tra te e i tuoi clienti
• Spiega chiaramente ai tuoi clienti cosa devono fare quando 

sono sul tuo Profilo



6. Autorevolezza
• Devi dimostrare nel tuo Profilo che possiedi 

l’autorevolezza e le conoscenze per essere una 
soluzione al problema del tuo cliente

• Includi nel tuo Profilo:
• Risorse aggiuntive
• Video di un tuo intervento



7. Stand out – emergere dalla folla
• Assicurati di essere notato tra la folla di professionisti simili a 

te:
• Includi una foto professionale
• Mostra una qualifica che catturi l’attenzione dei tuoi clienti
• Includi rich-media (video, slideshare, presentazioni)
• Un’immagine di sfondo professionale
• Segnalazioni ed endorsement per aumentare la validazione 

sociale



Il tuo Personal brand

• Il tuo Personal brand esiste, con o senza di 
te



Personal branding sul tuo Profilo

• Costruisci 
autorevolezza e 
credibilità:

• il tuo profilo deve 
aiutarti a costruire 
credibilità e a 
posizionarti come 
autorevole nel tuo 
campo. 

• I visitatori devono 
sapere che sei credibile



Personal branding sul tuo Profilo

• Descrivi come puoi risolvere 
il problema dei tuoi 
potenziali clienti

• Dimostra come puoi risolvere 
il problema

• Nessuno si preoccupa del tuo 
business, tutti sono interessati 
al loro problema più grande. 

• Sii la Soluzione per il loro 
Problema



Personal branding sul tuo Profilo

• Incrementa trust & 
engagement:  

• Obiettivo ultimo del tuo 
Profilo LinkedIn e del 
tuo Personal brand è:
• sviluppare e 

incrementare la fiducia
• ispirare i tuoi Prospect 

a connnetterti e 
ingaggiarti



Conclusioni

• Le persone amano fare business con le persone 
che conoscono, amano e di cui hanno fiducia 
(Know-Like-Trust)



ESERCITAZIONE
• Scrivi 5 aggettivi che 

vorresti venissero 
associati al tuo profilo
1.________________
2.________________
3.________________
4.________________
5.________________

• Descrivi una tua 
passione su cui 
sviluppare la tua 
personal brand story



Scrivi la tua Bio
• Ti aiuta a identificare 

le priorità

• Qual è la tua 
passione?

• Quali sono le tue 
migliori qualità e skill?

• Quali sono i tuoi 
successi 
professionali?

• Cosa ti rende unico?



Scrivi la tua autobiografia
• Tutte le autobiografie 

cominciano con una 
storia

• Scrivi un paragrafo con 
la tua biografia

• Scrivi la tua Bio in 5  
formati:
• Twitter Bio: 160 caratteri
• Linkedin Headline: 120 

caratteri
• Instagram Bio: 150 

caratteri
• Un paragrafo: 100 parole
• ½ pagina : 250 parole

• La mia storia con mio 
padre



ESERCITAZIONE
• Scrivi o riscrivi la tua 

Social Bio per ii tuo 
social network preferito

1. Instagram (150 caratteri)
2. LinkedIn (120 caratteri)
3. Twitter (160 caratteri)
4. Short Bio (100 parole)
5. Long Bio (250 parole)



Questions & Answers

10 minuti per domande finali



Seguimi su Telegram

https://t.me/LinkedInForBiz



Codice promo: meno 30%
• Fino al 31 dicembre puoi acquistare i video corsi 

sull’Academy al 30% di sconto

USA IL CODICE PROMO: XMAS30



Iscriviti alla Membership Academy 2021
https://academy.linkedinforbusiness.it/prodotto/membership-academy-2021/

Prezzo scontato fino all’8 gennaio 2021





BUON ANNO!
www.linkedinforbusiness.it


