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maggio 2016 ottobre  2017

maggio 2018 ottobre 2019

Due parole su di me

• 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

Leonardo 
Bellini



La mia Missione aziendale

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



Questo 
webinar
non è un 
Corso…



AGENDA

• Perché scrivere su LinkedIn
• Cosa postare su LinkedIn
• Come postare su LinkedIn
• Quando scrivere su LinkedIn
• Dove scrivere su LinkedIn
• Chi dovrebbe scrivere su LinkedIn

5



La mia Promessa

Cambierai modo di definire la 
tua strategia editoriale su 
LinkedIn



QUIZ TIME 

• Quanto tempo dedichi su LinkedIn a 
creare contenuti?

• meno di 1h alla settimana
• meno di 10 minuti al giorno
• Da 10 a 30 minuti al giorno
• da 30 minuti a 1h al giorno
• Più di 1h al giorno



QUIZ TIME 

• Preferisci creare contenuti o 
commentare post altrui? Compi 
entrambe le azioni

• Preferisco commentare post altrui, 
raramente creo contenuti
• Preferisco scrivere contenuti, 

raramente commento post altrui
• Commento solo post altrui
• Creo solo contenuti propri



i 7 passi 
della tua 
content 
marketing 
strategy

1. Identifica i tuoi obiettivi 

2.Definisci le metriche

3. Identifica Profilo del cliente ideale

4. Definisci strategia editoriale

5.Scegli le tipologie di contenuti

6. Pianifica i contenuti-calendario editoriale

7. Misura i risultati



#1 Definisci i tuoi  obiettivi

• incrementare la tua brand awareness
• generare contatti qualificati
• favorire l’engagement
• connetterti con il tuo cliente ideale
• Incrementare lead e vendite

Ma anche:
• costruire una community di Follower attorno 

al tuo (personal) Brand
• promuovere prodotti e servizi
• generare traffico verso il tuo sito web



#2 definisci le 
Metriche per 

LinkedIn 
Marketing

Obiettivo Metrica 1 Metrica 2 Metrica 3

Brand 
awareness

Company Page 
Visitors

Company 
Updates views

Company 
Mentions
Post Mentions

Website 
Traffic

N° website 
visitors from 
LinkedIn

Landing page 
Conversion rate

Blog Posts traffic 
from LinkedIn

Community 
Building

N° Company Page 
Followers

Company 
Updates 
Comments & 
Shares

Quality of 
Followers

New Lead 
generation

N° Connection 
requests received

N° Leads 
generated

N° appointments 
/offline visits

New 
Revenues

Average Life cycle Order/visits
conversion rate

Average Deal 
Size



#3 Traccia 
l’identikit del 

tuo lettore 
ideale



#4 Definisci
dove 

pubblicare
contenuti



#5 Definisci il 
tuo Content 

Plan

• Alterna la tipologia di contenuti, non parlare 
solo di 1 tema

• Rischieresti di annoiare
• Crea delle rubriche, classifica i tuoi contenuti 

mediante hashtag



#6 Pianifica i 
contenuti
• Pianifica la pubblicazione di 

contenuti
• Puoi usare strumenti di terze

parti 

Postpickr.com



#7 Misura i risultati
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• WHY
• HOW
• WHERE
• WHEN
• HOW
• WHAT
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WHY



Perché postare su LinkedIn

• 59.9% degli utenti 
LinkedIn sono tra 
i 25 e i 34 anni



Incremento 
di 
conversazioni

Incremento del 50% nel 2020 
nella creazione di contenuti
Esplosione del live streaming
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Content creators su 
LinkedIn
• Solo l’1% degli utenti LinkedInattivi

(circa 260 milioni) crea ogni 
settimana contenuti su LinkedIn

• Significa che circa 3 milioni di utenti 
su LinkedIn crea circa 9 miliardi di 
visualizzazioni
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WHERE



#4 Definisci dove pubblicare contenuti

All’interno di LinkedIn puoi pubblicare 
differenti tipologie di contenuti in 
luoghi differenti:

• Status update su Profilo personale
• Company update  su Pagina 

aziendale
• Post sui Gruppi
• Messaggi privati (1° livello) e InMail

(non 1° livello)
• Commenti su contenuti pubblicati da 

altri utenti LinkedIn



Dove 
pubblicare 

su 
LinkedIn



Dove pubblicare su LinkedIn
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Su LinkedIn puoi  scegliere pubblicare post:
1. A titolo personale
2. Per conto dei una Pagina aziendale di cui sei Amministratore

1

Seleziona se vuoi pubblicare un 
post a titolo individuale o come 
Amministratore di Una Pagina 

aziendale 

• Profilo personale
• Pagina LinkedIn di cui sei Admin
• Gruppo LinkedIn di cui sei membro



Dove pubblicare su LinkedIn
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Su LinkedIn puoi pubblicare post:
1. Sul tuo Profilo personale
2. Sulla Pagina aziendale (se sei Amministratore)
3. All’interno di un Gruppo cui sei iscritto



Chi può vedere il tuo post?
Su LinkedIn puoi  scegliere chi può vedere ill tuo Post
1. Chiunque, anche fuori da LinkedIn
2. Tutti + Twitter (primi 180 caratteri + link al post)
3. Solo collegamenti diretti
4. Membri di uno specifico gruppo

1

Seleziona chi può vedere il tuo 
Post

2



WHOM



#3 Traccia 
l’identikit del 

tuo lettore 
ideale



Costruisci le tue Reader Personas
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Decision maker

Utilizzatore

Influencer

La Buyer Persona più 
importante nel B2b
(Buyer aziendale, 

Manager, Executive)

• Target principale per 
campagne di lead
generation

• Più piccolo e difficile 
da raggiungere (in 
mercati competitivi)

A volte coincide con il 
Decision Maker 

Può influenzare il 
decision maker 

dall’interno

• Target secondario 
per campagne di 
lead generation

• Più grande e 
disperso

Potrebbe essere un 
Prof. Universitario 

che influenza 
l’attrattività di un 

brand da parte di un 
neo-laureato

• Target meno 
considerato

• Dipende dal Budget



WHAT



I CONTENUTI CHE DOVRESTI 
CONDIVIDERE SU LINKEDIN



Di cosa scrivere 
su LinkedIn

• Tue esperienze passate
• Cosa hai imparato durante

la settimana
• Le tue Tattiche
• I tuoi progetti Collaterali
• Di cosa sei davvero curioso
• I tuoi fallimenti
• I tuoi lavori migliori



Cosa 
Pubblicare su 

LinkedIn

Mic Adam, LinkedIn Expert



6 differenti 
tipologie di 
contenuti

• Su Linkedin potresti condividere:
• Link  a Blog Post esterni
• Ricerche e News di settore
• How-to e post basati su elenchi
• Suggerimenti veloci
• Aggiornamenti basati su foto

personali
• Company update:

• Dietro le quinte 
• Informativi (statistiche, citazioni)
• Promozionali (webinar, lead magnet)



1. Blog Posts

• Introduci Il post con un commento
personale
• Abbrevia l’URL con Bitly o app. simile
• Verifica se l’anteprima dell’immagine

è OK

• Se non lo è puoi caricare una nuova
l’immagine (1200 x 627 px) e  lasciare
il link solo testuale



2. Report e News di 
settore 
• Condividi report di settore

• LinkedIn è la piattaforma ideale
per case study, report e 
whitepaper

• Alteryx  condivide un report di 
settore di Gartner per ingaggiare
la propria audience



3. Articoli, How-to, 
Listicles
• Pubblica contenuti

direttamente su Linkedin
• Gli articoli che

ottengono maggiori
reazioni sono tra le 1900 
e le 2000 parole

• Neil Patel ha costruito
un impero con contenuti
B2b  How-To



4. Quick tips

• Post basati su immagini con 
citazioni e statistiche

• Mantieni i tuoi argomenti su
soggetti che incoraggiano
temi come:

• la produttivit
• la leadership 
• il successo professionale



5. Photo Updates

• Condividere una foto è un 
ottimo modo per mostrare la 
personalità della tua azienda
• Foto scattate durante eventi

business o in ufficio possono
attirare molta attenzione
• Postare foto dei dipendenti in 

azione aggiunge un elemento
umano ai tuoi post



6. Company update

• Trova il modo di rendere una 
notizia aziendale attraverso
un’immagine o un video

• Condividi una foto di un 
evento aziendale per dare 
una notizia



6. Company update

§ Richard Branson crea update 
che generano interesse

§ Condivide alcune brevi 
notizie con video 
accattivanti



La regola dei Due



La regola dei 2

• Quando le persone scorrono il 
Newsfeed non vedono l’intero 
post  ma solo una porzione di 
esso:
• le prime 5 righe per un post 

testuale
• le prime 3 righe per gli altri 

post
• Devi riuscire ad attirare

l’attenzione con le prime
2 frasi.



Come attirare l’attenzione iniziale

Fai un’affermazione provocatoria, con cui la maggior parte delle persone
potrebbe non essere d’accordo

Parti condividendo
una perla di saggezza…



Come attirare l’attenzione iniziale

Accendi la curiosità, con una frase ad effetto o una domanda

Introduci un argomento
di interesse per la tua
Audience, sulla base
della tua ricerca iniziale



Come attirare l’attenzione iniziale

Parti condividendo un’emozione: ansietà, stress, rabbia, insicurezza
gelosia, paura, tristezza…

Parti condividendo
Una situazione di difficoltà
Una sfida che hai dovuto
affrontare



La regola dei DUE

50% di ciò che scrivi mostra agli al tuo pubblico che sei la
Persona giusta  che ha la soluzione per risolvere il
Problema del tuo Cliente

50% di ciò che scrivi ha a che vedere con la tua storia, con 
Il tuo proprio viaggio personale



2 Framework

Personal Framework:
il viaggio dell’Eroe in 5 step

Expertise Framework:
Problem -Solution



2 ingredienti 
per la tua 

narrazione



Cosa ti 
appassiona? 

Cosa ami 
fare?



Come puoi aiutare gli altri?

A raggiungere i loro obiettivi?



Il viaggio dell’eroe 
in 5 step

PERSONAL FRAMEWORK



Il viaggio dell’Eroe

• Ci sono modelli testati come 
questo per fare personal 
storytelling su LinkedIn

• Uno di questi è il Viaggio
dell’Eroe,  Framework basato
su 5 step



Il viaggio 
dell’Eroe in 5 

step



i 5 step per il 
viaggio 

dell’Eroe

1. Challenge: descrivi una sfida, una criticità
2. Problema: spiega perché tale sfida era un problema per te:

• quale era l’impatto su di te o su persone importanti per te? 
• Come ci soffrivi?
• Quali erano le conseguenze negative?

3. Aiuto:
• Cosa hai provato a fare per risolvere il problema? 
• Chi o cosa ti ha aiutato a superare il 1° tentativo (solitamente non vincente)?

4. Resultati: grazie a qualche aiuto ed esperienza hai risolto il problema.
• Quale è stato il risultato?
• Come ti sei sentito dopo? E come ti senti adesso?
• Descrivi come l’aiuto ti ha aiutato realmente

5. Lezioni apprese : descrivi cosa le persone possono apprendere dalla tua 
esperienza
• Come possiamo risolvere problemi tipo quelli che hai descritto?
• Come possiamo diventare persone migliori o avere una vita più significativa  di 

quella attuale?



Un 
framework



• Non hai bisogno di essere un Eroe 
per raccontare una buona storia. 

• Buone Storie nascono da persone 
normali

• Sono le persone normali che 
risolvono problemi reali
e che li rendono eroi

Non hai bisogno di essere un eroe



HOW



Tipologie di formati editoriali su LinkedIn

Post 
testuali Immagini Link Post

Video Documenti Video Live



Post testuali – alcune best practice

BEST PRACTICE
• Scrivi almeno 3 righe (in modo da far 

apparire il link «vedi altro»
• Usa la formattazione (bullet point, Emoji)
• Usa gli hashtag (2-3)
• Inserisci una call to action nel 1°

commento
• Condividi e incorpora i tuoi post



Post testuali e basati su immagini

POST TESTUALI

• Sono tuttora molto importanti su 
LinkedIn

• Cerca di evitare link a siti esterni 
all’interno del tuo Post testuale

• Puoi aggiungerli come 1°
commento 



A/B testing:  post con o senza link

Post senza link

Post con  link

Il post senza link ha ottenuto
4 volte le  visualizzazioni di quello con
link



Struttura tipica di un post LinkedIn

HEADLINE (primi 80- 100 caratteri)
Emoji + Hashtag + Titolo
Esempio: domanda provocatoria, rivolgiti ad audience specifica (es. 
Marketers)

CORPO DEL POST
Sviluppa il contenuto
Usa Spazi, formattazione, emoji, 
Cita persone, aziende

CALL TO ACTION
Sviluppa il contenuto
LINK nel 1° commento

Hashtags: dai 3 ai 5 hashtag



DWELL TIME

I’aggiornamento più recente 
dell’algoritmo di LinkedIn è Il Dwell
time

Esso calcola:
1. Tempo di permanenza delle 

persone sul post sul loro 
schermo

2. Se cliccano per vedere «vedi 
altro» e per quanto tempo 
staranno sul tuo post

Post ideale- #DwellTime



Confeziona il post ideale

INGREDIENTI

1. Inserisci un trigger, un gancio nelle prime 3 righe
2. Usa simboli Unicode o testo in grassetto/corsivo
3. Decidi se pubblicare un post lungo o breve
4. Usa le mention e tagga le persone/aziende nelle immagini
5. Usa 3 hashtag
6. Quale Call to Action?

Teaser



Come appare il tuo Post

Devi spingere l’utente a cliccare sul link «vedi altro»



Cita persone o aziende

• Digita ''@'' e poi inizia a scrivere 
un nome nel riquadro.
• Vedrai un elenco di potenziali 

persone o aziende che puoi 
citare.
• Clicca su un nome che desideri 

dall’elenco e continua a digitare 
il suo messaggio.
• Non è necessario essere 

collegamenti o Follower per 
citare azienda o persona



Condividi un post basato su immagine

• In cima alla tua Home Page, clicca sull’icona 
a forma di macchina fotografica

• Carica un’immagine, dimensioni ideali: 1200 
x 627 px

• Il limite massimo per ogni file caricato è di 
5MB.

• È consigliabile che l'immagine sia almeno 
552 (l) x 276 (h) pixel.



Condividi un post basato su immagine - best practice

• Inserisci dei tag
nell’immagine: es. persone 
citate nel post

• Inserisci almeno 2 o 3  
hashtag

• Usa gli emoji e la 
formattazione



Condividi un Link post – best practice

• Digita l’url o copia e incolla il link di 
un articolo

• Aspetta pochi secondi e visualizzerai 
l’immagine rettangolare in 
anteprima del post 

• Le dimensioni ottimali: 1200 px x 
627 px

Copia e incolla
un link esterno
(esempio: un blog post)



Puoi visualizzare l’anteprima del 
post con l’immagine estratta dal 
post

Anteprima del Link Post



Condividi un link nello status update

• Puoi condividere un link URL o 
un'immagine, ma non entrambe allo 
stesso tempo

• Se carichi un’immagine puoi scrivere 
manualmente un link ma non 
funzionerà il link cliccando 
sull’immagine

Per i collegamenti, l'URL crea un'immagine di anteprima estratta dal sito 
prima che venga condiviso.



Video Nativi

• I video su LinkedIn hanno avuto elevata 
priorità nel 2018 e continuano ad averla 
nel 2019

• Aggiungi un sommario testuale, con 
hashtag

• Limita la durata a 1, 2 minuti al massimo
• Aggiungi i sotto-titoli
• Usa i video per promuovere altri 

contenuti



Carica un video nativo

Lunghezza max del video: 10 minuti.  



Esempio di Video Post

Puoi aggiungere
un file con 
i sottotitoli

Aggiungi testo, 
citazioni e hashtag

Scegli visibilità



Crea un Document Post

• Seleziona il file
• Aggiungi un titolo al 

documento
• Aggiungi una descrizione

al Post
• Usa citazioni e hashtag

Peso massimo del file: 50MB



Crea un Document Post

• Seleziona il file
• Aggiungi un titolo al 

documento (58 caratteri)
• Aggiungi una descrizione

al Post
• Usa citazioni e hashtag



Esempio di Document Post

• Più di 60 Likes
• 13 commenti
• Più di 12.000 visualizzazioni 



Esempio di Document Post

• Più di 90 Likes
• 41 commenti
• Più di 7900 visualizzazioni 



Quando pubblichi un post o un articolo

• I tuoi contenuti originali diventano parte integrante del tuo profilo professionale.
• Viene visualizzato nella sezione  Articoli e post del tuo profilo LinkedIn.



Commenta i post di altri 

Consigliare e commentare i post di altre 
persone fa decollare il tuo engagement 
in 2 modi:
1. Puoi guadagnare nuovi collegamenti 

(es. collegamenti di 2° livello)
2. Le persone amano rendere il favore: 

più consigli e commenti i post altrui, 
più riceverai altrettanto 

Focalizzati sugli altri non su te stesso!



Crea un sondaggio



Quiz Time

• Post testuali
• Immagini
• Link esterni
• Video
• Documenti

Quale tipologia di post stai pubblicando?



COME CREARE UN CONTENT PLAN 
CHE TI POSIZIONI COME THOUGHT
LEADER



1. Crea un 
cluster di 
macro-
argomenti

• Macro-argomenti sono:
• Project Management
• Social media marketing
• LinkedIn for Business

• Temi rilevanti per la tua
target audience

• Sono i binari su cui far 
viaggiare i contenuti per la 
tua strategia su LinkedIn

• Identifica 3-5 
macro-temi su
cui svilupperai
il tuo piano 
editoriale



2. Crea sotto-
argomenti

• Per esempio, per 
LinkedIn:

• Personal branding con 
LinkedIn

• Employer branding con 
LinkedIn

• Lead generation con 
LinkedIn

• Content Marketing su 
LinkedIn

• Social Selling con 
LinkedIn

• Identifica 3-5 sotto-temi 
per ciascun macro-tema



3. Elenca le 
domande più 
rilevanti

• Per ciascun sotto argomento identifica i temi, le domande 
più rilevanti e impellenti per la tua target audience

• Prova a distinguerle per Buyer Personas differenti

Supponiamo di considerare la Marketing automation

Sub-topic Buyer IT Manager Sales Manager

Domande Qual è il tasso di 
obsolescenza per le 
soluzioni di marketing 
automation?

Quali sono le 
maggiori difficoltà 
nell’integrazione con 
sistemi esistenti?

. Quali sono i migliori 
trend per le soluzioni 
di marketing 
automation?





3. Elenca le domande/temi più rilevanti

Prova a collocare le domande  
all’interno del Funnel di vendita:
• Domande di tipo WHY: perché mi 

dovrebbe interessare?
• Domande di tipo HOW: come potrei 

avvicinarmi alla soluzione? Quali 
sono i migliori approcci e processi?
• Domande di tipo WHAT/WHO: quali 

sono le soluzioni disponibili, chi sono 
i fornitori più qualificati?



Aiuta il tuo Buyer 
lungo il suo viaggio

• durante tutte le fasi del funnel: dalla presa di coscienza del
problema fino alla decisione di acquisto, alla scelta della soluzione



4. Mappa i contenuti sulle Buyer Personas

Buyer persona 1 Buyer persona 2 Buyer persona 3

Top of Funnel (TOFU)

Middle of Funnel (MOFU)

Top of Funnel (BOFU)



Elenca le 
domande 
più rilevanti

Oltre al brainstorming, esegui:

Sondaggi tra i tuoi clienti attuali

Visita community su LinkedIn, Facebook, Quora, Reddit e 
leggi le domande che le persone pongono

Visita i blog più popolari e leggi le domande che le 
persone fanno nei commenti

Parla con il tuo Servizio assistenza clienti, dai un’occhiata 
alla chat e alle email ricevute dai tuoi clienti



WHEN



1. Poni attenzione a frequenza e orario

• DA FARE:
• Posta frequentemente, anche la 

sera e nei Week-end
• Osserva gli analytics per trovare 

gli orari migliori per la tua 
audience

• DA NON FARE:
• Non pubblicare sempre alla stessa 

ora: potrebbe risultare  un 
comportamento «non umano»



Giorni e orari migliori per postare

• Posta quando la maggior 
parte dei tuoi Follower sono 
online

• Per molti business dalle 7 
alle 10 di mattina

• Post in altre fasce orarie 
possono occasionalmente 
funzionare bene

• Generalmente i post 
mattinieri hanno maggiore 
engagement



BEST PRACTICE EDITORIALI



Varia la tipologia dei contenuti

• DA FARE:
• usa formati differenti (testi, 

immagini video nativi, articoli 
etc.)

• Scegli il formato che si adatta 
meglio al tuo messaggio

• DA NON FARE:
• Non pubblicare contenuti 

penalizzati dall’algoritmo come 
link a video YouTube o link 
esterni



Usa pochi hashtag e di nicchia

• DA FARE:
• usa hashtag rilevanti, professionali, 

specifici
• idealmente 3, non più di 5
• di nicchia meglio che generici
• Scegli il formato che si adatta meglio 

al tuo messaggio

• DA NON FARE:
• Non usare troppi hashtag o hashtag

generici
• Non usare hashtag strani



Cita persone, senza fare spam

• DA FARE:
• cita persone della tua 

azienda, del tuo network e 
del tuo settore . non troppi in 
una volta sola 

• DA NON FARE:
• Non spammare persone che 

contenuto non rilevante o 
auto-promozionale



Ingaggia e cita le persone nei commenti

• DA FARE:
• Ingaggia le persone, rispondi ai 

commenti ricevuti
• cita più persone nei commenti

• DA NON FARE:
• Non ignorare, o, peggio, 

cancellare i commenti
• non cancellare commenti 

negativi



Usa formati 
visuali 



Candidati per la Live
Video

• DA FARE:
• Compila il Form per le video Live: 

https://www.linkedin.com/help/linke
din/ask/lv-app

• DA NON FARE:
• Non ritrasmettere o copiare video 

live da altre piattaforme
• assicurati che sia un contenuto 

rilevante per LinkedIn

https://www.linkedin.com/help/linkedin/ask/lv-app




Alla prossima!
www.linkedinforbusiness.it

Scrivimi a: leonardo@linkedinforbusiness.it
Tel. Ufficio: 02.39438847

Mobile: 335.7386933

106

http://www.linkedinforbusiness.it/
mailto:leonardo@linkedinforbusiness.it

