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maggio 2018 ottobre 2019

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 3



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 usare i video su LinkedIn
• Dove postare video su LinkedIn
• Come creare un video post su LinkedIn
• Quando creare video su LinkedIn
• Chi dovrebbe creare video per 

LinkedIn
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La mia Promessa

Cambierai modo di ripensare 
l’uso dei video su LinkedIn
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Scarica la mia mappa ora



Tipologie di formati editoriali su LinkedIn

Post 
testuali Immagini Link Post

Video Documenti Video Live



WHY



Una breve 
storia dei 
video su 
LinkedIn
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Lancio dei video nativi: 
estate 2017

300 milioni di visualizzazioni  
in meno di 1 anno

Lancio dei video Ads: estate 
2018
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LinkedIn 
Video stats
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i video nativi su LinkedIn ottengono 3 volte 
l’engagement dei post testuali (Hootsuite 
2021)

i video su Linkedin hanno 5 volte maggiori 
probabilità di avviare conversazioni più di 
ogni altro formato (LinkedIn beta program)

I brand che usano video marketing. 
crescono del 49% più velocemente  delle 
altre aziende (Aberdeen Group)



I tuoi clienti stanno già guardando i video…
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75%

3 Executive su 4 guardano
Video su temi connessi al lavoro
Ogni settimana [FORBES]

50%

Più del 50% dei consumatori
desidera vedere video dal brand 
Più che ogni altro tipo di contenuti
[HUBSPOT]

59%

il 59% preferisce guardare un
video su un argomento
piuttosto che leggere un
Contenuto su di esso [FORBES]



I video generano maggiori shares

• Il formato video è condiviso 20 
volte più spesso che ogni altra 
tipologia di contenuti nel Feed
di LinkedIn

• Le campagne su LinkedIn
basate sui video stanno 
generando view rate attorno al 
50%

• Carica video nativi, sono 
premiati dall’algoritmo di 
LinkedIn
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Video e Sales Funnel 



Obiettivi con 
i video 

17

Personal Brand

Brand awareness

Thought Leadership

Product Promotion

Consideration

Lead generation



QUIZ TIME - GOALS

• Quali obiettivi intendi raggiungere 
con i tuoi video ?

• Personal branding
• Consideration
• Trafic generation
• Lead generation
• Conversion 



Budget & 
Content



WHERE



QUIZ TIME 

• Dove stai pubblicando i video su 
LinkedIn?

• Solo Sul mio Profilo
• Sulla Pagina aziendale  
• Sia sul Profilo che sulla Pagina
• Per ora non sto pubblicando video 

nativi 



Video su 
Profilo
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LinkedIn Live Video

Video nei post e negli articoli

Video nell’esperienza attuale e passata

Video Link su Sezione in Primo Piano

Video Cover Story



Un esempio: John Espirian
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Sezione in Primo Piano

Video Post nativo Video Cover Story

Company videos



Video Su 
Pagina 
LinkedIn

24

LinkedIn Live Video

Video Ads

Product video su Pagine Vetrina

Culture Videos su Scheda Life

Corporate Video su Pagina LinkedIn 



Esempi di 
video su
Pagine
LinkedIn
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Video per recruiting -
Scheda Vita 

Video Ad per lead
generation

Video Post per product
awareness – Pagina 
aziendale



HOW



QUIZ TIME 

• Stai creando  video nativi da 
caricare su LinkedIn?

• Mai fatto
• in passato, qualche volta
• ogni tanto
• spesso
• abbiamo pianificato la creazione di 

video per Pagina LinkedIn



Impostazioni fruizione video su LinkedIn
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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.  



Come creare un video 
nativo

• 1. Seleziona un video (durata max. 10 
minuti, quadrato /orizzontale, sotto-titoli)

• Inserisci testo a corredo
• 2. Aggiungi immagine di copertina
• 3. Aggiungi file .SRT o crea sotto-titoli (YT o 

altri tool)
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Come creare un video 
nativo

• 1. Seleziona un video (durata max. 10 
minuti, quadrato /orizzontale, sotto-titoli)

• 2. Aggiungi immagine di copertina
• 3. Aggiungi file .SRT o crea sotto-titoli (YT o 

altri tool)
• 4. Inserisci testo a corredo
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Esempio di Video Post

Puoi aggiungere
un file con 
i sottotitoli

Aggiungi testo, 
citazioni e hashtag

Scegli visibilità



Open Captions vs Closed 
Captions

• Closed Captions: possono essere eliminati 
dalla fruizione video. Esistono come un file 
separato (.SRT)

• Open captions: sono incorporati nel video, 
non possono essere eliminati. Sono creati 
da Tool o App in diretta o come post-
produzione
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Aggiungi sotto-titoli al video

• LinkedIn supporta l’aggiunta di file (.SRT) 
con i sotto-titoli per i video nativi

• Guarda l’icona in alto a destra
• Carica il file SRT con i sotto-titoli
• Puoi usare servizi esterni come Rev.com

(costo: 1$/minuto)



• Con questo approccio devi 
creare un file testo (in formato 
SRT tipicamente) e poi 
sincronizzare tale file con il video 
stesso.

• il file formato SRT è un file 
testuale che segue una sua 
sintassi.

Creare un file .SRT



Usa Mobile 
App con 
sottotitoli



App Clips di 
Apple



Video Specs e Linee guida

• Durata: da 3 secondi a 10 minuti
(tip: i video di maggiore successo sono lunghi meno di 15 secondi)

• Layout: orizzontale o quadrati; i video  verticali vengono tagliati e resi 
quadrati

• Dimensione file: tra 75MB e 5GB

• Formato File : MP4, AVI, Quicktime



Come creare 
la tua video 
cover story



Apri la 
Mobile App 
LinkedIn

1. Vai sulla Mobile App
di LinkedIn

2. Vai sul tuo Profilo
3. Se sì, clicca sul 

simbolo +
sulla foto del Profilo



Crea la tua
video cover 
Story

1. Crea il tuo video di 
30 secondi

• Puoi caricare un 
video da Mobile

• Puoi modificare la
tua storia di 
copertina caricando
un altro video

• Una volta che hai 
aggiunto la tua 
video cover appare  
un anello arancione 
attorno alla foto



Chi può
vedere la tua
storia di 
copertina?

Scegli chi può 
visualizzare la tua storia 
di copertina:
• solo collegamenti di 

1° grado
• tutti gli utenti 

LinkedIn



Modifica 
l’anteprima 

della storia di 
copertina

• Puoi modificare 
l’anteprima i primi 3 
secondi che l’utente vede 
quando accede al tuo 
Profilo (anche da Desktop)



Registra la tua video story

Hai 30 secondi per:
• descrivere cosa sai fare
• chi puoi aiutare
• come puoi aiutare
• che tipo di risultati puoi 

generare

Ciao, sono Leonardo Bellini.
Sono un Autore, consulente e 
docente di marketing digitale.

Aiuto aziende e professionisti a 
raggiungere i loro  obiettivi di 
marketing e vendita tramite 
canali digitali applicando le 
metodologie di social selling che 
descrivo nei miei libri.

Chi sono

A chi mi rivolgo

A fare 
cosa

Come li 
aiuto

mediante 
quale 

approccio



Esempi di video 
Cover Stories



John Espirian– B2b Copywriting, LinkedIn nerd

https://www.linkedin.com/in/johnespirian/

Chi aiutoMi presento Benefici per i 
miei clienti

Referenze, libri 
scritti

Lasciami una 
riga

Struttura storia di copertina di John Espirian



Michelle J Raymond– Linkedin pages Specialist
https://www.linkedin.com/in/michelle-raymond-goodtradingco/

Chi sono e 
cosa c’è per te

musica di 
sottofondo Cosa posso fare 

per te

seguimi, 
colleghiamoci



Mario Pagani – Slideshow con referenze 

https://www.linkedin.com/in/mario-pagani/detail/profile-cover-story/?enableAutoPlayWithoutMute=true



Commenti finali

• Quasi tutte le storie analizzate seguono un pattern simile:
• Chi Sono
• Qual è il mio focus
• Cosa posso fare per te /cosa mi piace fare/ cosa è importante per 

me
• In cosa ti posso aiutare
• Call to action finale: scrivimi, lasciami una nota, inviami un 

messaggio
• Volto della persona 

• Quasi tutti usano sotto-titoli e curano la qualità del video



LINKEDIN VIDEO BEST PRACTICES
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1. Carica video nativi sul tuo Profilo e Pagina

• Il formato video è condiviso 
20 volte più spesso che ogni 
altra tipologia di contenuti 
nel Feed di LinkedIn

• Le campagne su LinkedIn
basate sui video stanno 
generando view rate attorno 
al 50%

• Carica video nativi, sono 
premiati dall’algoritmo di 
LinkedIn
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2. Pianifica per una visione senza audio

• L’80% dei video su LinkedIn
sono guardati in silenzio

• Pensa di essere un regista di un 
film muto

• Usa sotto-titoli o inserisci del 
testo sui fotogrammi

• Un video progettato per essere 
visto senza audio ha il 70% di 
probabilità in più di essere 
guardato
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3. Vai subito al punto

• Cattura l’attenzione con un 
gancio entro i primi 3 secondi
• Dai 3 I 15 secondi identifica il 

problema o l’opportunità
• Dovrebbe indirizzare uno dei 

Pain Points dei tuoi potenziali 
clienti
• Usa dal secondo 15 al secondo 

50 per descrivere la soluzione
• Spiega cosa stai offrendo e 

perché aiuterà il tuo pubblico
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4. Mantieni brevi i tuoi video

• La lunghezza ideale per un 
video su LinkedIn va da 30 a 90 
secondi

• L’80% degli utenti LinkedIn è 
d’accordo su questa lunghezza.

• Anche se i video più brevi sono 
preferiti, se il tuo contenuto è 
rilevante puoi arrivare anche a 
90 secondi
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5. Usa i video lungo tutte le fasi del funnel
• Usa i video per incrementare 

notorietà e generare domanda
• Condividi il tuo punto di vista e la 

tua prospettiva sull’evoluzione del 
settore
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5. Usa i video in tutte le fasi del funnel

• Crea un video di tipo How-to 
o un video sul prodotto

• Favorisce la conversione di 
prospect già pronti per 
acquistare 

• Inserisci una chiara call to 
action
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6. Usa un copy di accompagnamento
• Aggiungi un titolo e una 

descrizione
• Il 54% degli utenti LinkedIn

sono influenzati dal guardare il 
video in base al titolo

• Il 52% sono influenzati dal 
riassunto

• Che cosa gli utenti ricaveranno 
da questo video?

• Rispondi a questa domanda nel 
testo a corredo

58



7. Fornisci una chiara call to action

• Spiega agli utenti cosa devono fare dopo aver 
visto il video

• Visitare sito web
• Registrarsi a un webinar
• Iscriversi alla newsletter
• Guardare un altro video
• Commentare sotto il video

59



7. Fornisci una chiara call to action

60https://wistia.com/learn/marketing/using-video-ctas



IDEE PER VIDEO SU LINKEDIN
8 video template creati da Animoto in collaborazione con LinkedIn
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1. Thought leadership

• Un grande modo per 
mostrare la tua Leadership 
di pensiero è essere veloci 
nel commentare ciò che sta 
accadendo nel tuo Settore 
ORA

• Guarda questo template, 
creato da ANIMOTO con 
LinkedIn, per condividere 
gli aggiornamenti  di 
settore

• Condividi gli ultimi trend, 
diventa un Industry Leader.
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https://youtu.be/rRpeQeIe6eg
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Altre idee per Thought Leadership 

• Registra una presentazione
• Trasforma una presentazione 

che fai di persona in un formato 
video

• Intervista il tuo Responsabile o il 
CEO

• Poni domande stringenti sul tuo 
settore industriale
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2. Condividi insight per il tuo settore

• Sei un esperto nel tuo 
campo; 

• condividi non solo notizie in 
tendenza ma anche Insight
di settore

• Condividi statistiche, 
scoperte, guarda questo 
esempio di video

• Non avere paura di 
aggiungere il tuo punto di 
vista
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https://youtu.be/rRpeQeIe6eg



3. Insegna una skill

• Insegna una skill, crea un 
video-tutorial

• Tieni in mente la natura di 
LinkedIn, il video How-to 
deve essere in linea con le 
tue competenze 
professionali presenti nel 
Profilo LinkedIn

•

66



4. Mostra i valori della tua azienda

• Più della metà di chi è in 
cerca di lavoro usa i Social 
Network (più de 90% usa 
LinkedIn)

• Mostra in un video storia, 
cultura e valori aziendali, 
aiuta i potenziali candidati 
a decidere se sono

• Un buon fit per 
l’organizzazione

• Guarda i valori aziendali, 
mostra i tuoi prodotti e 
organizzazione
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4. Altre idee per Employer branding

• Documenta «un giorno nella vita 
di…»

• Cosa significa lavorare nella e per 
la tua azienda?

• Segui per un giorno un membro 
del tuo team

• Racconta una giornata tipo
• Dai evidenza a un nuovo ruolo

Qual è il ruolo del mese?
• Condividi un video che descriva le 

qualifiche richieste per un ruolo 
che stai cercando
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5. Promuovi un evento

• Hai un evento imminente da 
promuovere?

• Fallo con un video.
• Secondo Eventbrite, 94% degli 

eventi che ha usato video per 
promuovere eventi è risultato 
efficace

• Guarda questo template
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6. Ricapitola un evento

• Ricapitola un evento
• Il divertimento non finisce 

quando l’evento è finito
• Condividi un video di 

sintesi dell’evento
• È un’opportunità per 

ribadire la tua leadership di 
pensiero

• Invita le persone ad 
iscriversi al prossimo 
evento
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7. Promuovi lancio di un prodotto

• C’è qualcosa di imminente che vuoi 
comunicare?

• Una promo Video per il lancio  di un 
nuovo prodotto è un modo per 
favorire il passa-parola

• Includi statistiche o frasi che 
colpiscano il punto dolente, la 
problematica de visitatore

• Spiega come il tuo prodotto possa 
risolvere il loro problema
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8. Condividi un blog post sotto forma di video

• Analizza i post del tuo blog che 
funzionano di più

• Quale contenuto ha ottenuto 
più reazioni e condivisioni?

• Trasforma il tuo Blog post in 
un video

• Usa questo template
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Video Ads
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Video Ads
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Appaiono nel newsfeed (desktop, mobile, tablet)

Dimensioni video: 1440 x1080, 1080x1080

Costo per View: 0,06-0,14€

Almeno 3 secondi per 1 view

Si retargeting

Video è senza audio (aggiungere sotto-titoli) 



Differenti obiettivi per campagne LinkedIn
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Quando usare i Video Ads

• Per coinvolgere il tuo pubblico in ogni stadio del funnel
• Per costruire Brand Awareness mediante Visual stories
• Per generare traffico qualificato  verso 

il sito web
• Per raccogliere lead su una  landing page o mediante Lead Gen

Form



Video Ad

Crea un annuncio usando un Video che sarà mostrato nel Newsfeed



Sponsored Video



Naviga tra video esistenti



Crea nuovo Video Ad

Formato video: quadrato o rettangolare 
orizzontale.
I video verticali non sono supportati



Crea nuovo 
Video Ad



Video Specs e Linee guida

• Lunghezza: da 3 secondi a 30 minuti
(tip: i video di maggiore successo sono lunghi meno di 15 secondi)

• Layout: orizzontale (i video verticali non sono supportati)

• Dimensione file: tra 75KB e 200MB

• Formato File : MP4



Video Specs e Linee guida

• Il tuo Video deve rispettare i seguenti parametri:

• Larghezza: 480-1920px
• Altezza: 360-1080px
• Aspect ratio: tra 4:3 (1.33) e 16:9 (1.78), inclusive
• Esempio supportato: 1920x1080 
• Esempio non supportato : 1920x1000 



Video Ads Best Practices

• Mostra ciò che vuoi alla tua audience nei primi 10 secondi
• L’attenzione dell’utente cade dopo 10 secondi
• Cattura e mantieni l’attenzione del tuo pubblico con visual storytelling
• Consegna il tuo messaggio con grafica, persone e testo che estendono 

l’attenzione dell’utente
• Pensa come un regista da film muto: gran parte degli utenti vedrà il tuo video 

senza audio



Ottimizza la lunghezza del video

• Mantieni i video sotto i 30 secondi per obiettivi di  brand awareness e brand 
consideration. 

• I video sotto 30 secondi riportano un salto del 200% nei tassi di 
comportamento (Fonte: LinkedIn internal study, 2018).

• Testa video più lunghi per generare la domanda for demand generation. 



WHAT



Tool per creare video per 
LinkedIn
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Lumen5.com – alcuni dei miei video
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Lumen5.com
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Crea direttamente un video a partire dai miei blog post



Animoto.com

https://animoto.com/builder/templates



Zubtitle.com –
Crea sottotitoli 
per il tuo video
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Zubtitle.com – Crea sottotitoli per il tuo video
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Zubtitle.com – PRICING
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https://zubtitle.com/pricing/



Brivvio.com



GetSubly.com



Headliner.app

96



Headliner Pricing

https://www.headliner.app/pricing/



Adobe Premiere Pro

98



Adobe Spark
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Lasciami un segno…

• Scrivimi una segnalazione o 
conferma una mia
• competenza su LinkedIn… 

Vai sul mio Profilo : https://www.linkedin.com/in/leonardobellini/



Scopri i miei videocorsi
su 
Academy.linkedinforbusiness.it

leonardo@linkedinforbusiness.it



• Iscriviti alla mia
• Membership Academy 2021 

https://academy.linkedinforbusiness.it/prodotto/membership-academy-2021/



Grazie per 
l’attenzione

• Seguimi su:
• www.linkedinforbusiness.it
• www.socialsellingacademy.it

Scrivimi a:
leonardo@linkedinforbusiness.it


