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Due parole per presentarmi a te

• 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

Leonardo 
Bellini



In cosa ti posso aiutare

Ti posso aiutare
a raggiungere i tuoi obiettivi 
di business grazie ai canali 
social, in particolare usando 
LinkedIn

Ti posso aiutare a comprendere
come usare LinkedIn per il tuo Business



Questo 
webinar
non è un 
Corso…



Prima di partire

• Fai login su LinkedIn, ti 
servirà per alcune verifiche 
e test

• Prendi carta e penna, 
segnati le domande

• Sono previste alcune 
sessioni domande/risposte

• Silenzia il tuo smartphone e 
chiudi il tuo Mailer



AGENDA

• LinkedIn Ads - Le novità recenti
1) nuova interfaccia per  Campaign Manager
2) nuovi criteri di targeting
3) nuovi formati Adv: LinkedIn Event Ad
4) nuove forme retargeting
5) nuove audience corrispondenti
6) nuovi strumenti di tracking
7) nuovi strumenti di reporting
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QUIZ TIME 

• Hai mai creato una campagna su 
LinkedIn?

• Mai
• in passato, con scarsi risultati
• in passato, con buoni risultati
• Sì anche di recente, con buoni risultati
• Continuiamo a investire con successo 

in Adv. su LinkedIn



QUIZ TIME 

• Qual è l’obiettivo principale per le 
tue campagne ?

• Incrementare brand awareness
• Generare traffico verso il sito web
• Sviluppare engagement sui post 

aziendali 
• far crescere follower della Pagina
• Generare Lead qualificati
• Ottenere nuove candidature



NEW AUDIENCE TARGETING

MATCHED AUDIENCE TARGETING:
• CONTACTS
• ACCOUNTS
• WEBSITE VISITORS
• LOOKALIKE AUDIENCE

NICHE TARGETING/RETARGETING



11

1. La nuova interfaccia 
del Campaign Manager



La nuova interfaccia del Campaign manager
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Pianifica: visualizza i segmen9 di pubblico corrisponden9 per pianificare le audience 
che desideri scegliere come target e aggiungi domini e app mobili all'elenco di blocco 
per escluderli dal targe9ng. 



Audience corrispondenti: dove sono ora…
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LinkedIn Audience network
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Escludi categorie per LinkedIn Audience Network
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Escludi categorie e sottocategorie
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Carica un elenco di siti e Mobile App da escludere
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Template per elenco siti e Mobile App da escludere
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Pubblicizza
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Pubblicizza: visualizza e crea gruppi di campagne, campagne 
e annunci. 



Gruppi di campagne: dove sono ora
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Cliccando sul tuo Account visualizzi elenco di Gruppi Campagne



Testa
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Testa: esegui e analizza gli esperimenti sulle tue campagne pubblicitarie, incluso il test 
sull'impatto del brand. 



Testing
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Budget richiesto per creare Brand Lift Test
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81.000 dollari non sono 
uno scherzo…



Analizza
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Analizza: ottieni informazioni dettagliate sul pubblico del tuo sito web con dati 
professionali e imposta e misura le conversioni per i tuoi annunci



Website demographics
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Asset della campagna
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Asset: gestisci le risorse della tua campagna, inclusi i moduli per la generazione di 
contatti e le pagine di destinazione.



Account Assets
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Asset History
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Landing Page- creazione Pipeline Builder
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Profilo Amministratore – Creazione Landing Page
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Per creare le landing page per ottimizzare 
l’Application sulle offerte di lavoro, la tua 
azienda deve disporre di 
LinkedIn Recruiter



Lead Generation Forms
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La nuova interfaccia del Campaign manager

32

Impostazioni account: ges9sci le impostazioni per il tuo account pubblicitario



Impostazioni Account
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2. Nuovi criteri di 
targeting per creazione 
nuova audience



Tasso di crescita dei dipendenti
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Fatturato azienda (anno precedente)
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Interessi e tratti
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Nuovi tratti inseriti:
• Career Changers
• Frequent contributors
• recently switched
• recently promoted
• recently relocated
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3. Nuovi formati Adv: 
Linkedin Event Ad



Promuovi un evento LinkedIn
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Puoi usare obiettivi differenti:
• Awareness=> incrementa visibilità del tuo evento
• Engagement => genera interazioni attorno al tuo evento
• Website visits => genera traffico verso il tuo evento LinkedIn



Promuovi un evento LinkedIn
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Puoi usare obiettivi differenti:
• Awareness=> incrementa visibilità del tuo evento
• Engagement => genera interazioni attorno al tuo evento
• Website visits => genera traffico verso il tuo evento LinkedIn



Promuovi un evento LinkedIn
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Puoi usare obiettivi differenti:
• Awareness=> incrementa visibilità del tuo evento
• Engagement => genera interazioni attorno al tuo evento
• Website visits => genera traffico verso il tuo evento LinkedIn



Selezione il formato Event Ad
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Seleziona l’evento creato sulla tua Pagina LinkedIn
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Event post promosso -
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Obiettivo in questo caso
è generare traffico verso la 
Pagina dell’evento



QUIZ TIME 

• Hai mai promosso un evento 
LinkedIn?

• Mai
• in passato, con scarsi risultati
• in passato, con buoni risultati
• Sì anche di recente, con ottimi risultati
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4. Nuovi formati di retargeting:
Engagement retargeting



• Ritargettizzare il pubblico ingaggiato permette di ottimizzare i risultati della 
tua campagna
• Apparirai a persone che conoscono già il tuo brand e che hanno già interato 

con i tuoi annunci

Engagement retargeting



NEW AUDIENCE TARGETING

MATCHED AUDIENCE TARGETING:
• CONTACTS
• ACCOUNTS
• WEBSITE VISITORS
• ENGAGEMENT RETARGETING
• LOOKALIKE AUDIENCE

NICHE TARGETING/RETARGETING



Opzioni di retargeting: com’era…
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Fino a qualche mese fa erano disponibili 5 
opzioni per creare audience corrispondenti per 
fare retargeting:

1. Evento
2. Modulo acquisizione contatti
3. Pagina aziendale
4. Video
5. Sito web



Opzioni di retargeting: com’è…
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Da poco sono disponibili 6 opzioni per creare 
audience corrispondenti per fare retargeting:

1. Pagina aziendale
2. Evento
3. Modulo acquisizione contatti
4. Single Image
5. Video
6. Sito web



Crea un audience da Pagina aziendale LinkedIn

51

Puoi creare 2 Audience differenti:
1. Persone che hanno visitato la 

Pagina LinkedIn
2. Persone che hanno cliccato 

sul bottone call-to
action nell’intestazione della 
tua Pagina LinkedIn

Quando è avvenuta
l’interazione?
1. Negli ul9mi 30 giorni
2. Negli ul9mi 60 giorni
3. Negli ul9mi 90 giorni
4. Negli ul9mi 180 giorni
5. Negli ul9mi 365 giorni

Audience minima 
richiesta: 300 persone



Retargeting: crea un audience da Evento LinkedIn
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Puoi creare un audience basata 
sulle persone che si sono 
contrassegnate come 
«partecipanti» a un evento creati 
su LinkedIn

Puoi creare un’audience che 
raggruppa tutte le persone 
iscritte ai tuoi ultimi eventi o solo 
ad alcuni

Audience minima 
richiesta: 300 persone



Retargeting: Crea un audience da Modulo acquisizione 
contatti
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Puoi creare 2 Audience differenti:
1. Chiunque abbia aperto Lead 

gen Form (include gli invii)
2. Solo le persone che hanno 

inviato il Lead Gen Form

Puoi selezionare una o più 
campagne con Lead gen Form da
cui creare l’audience

Audience minima 
richiesta: 300 persone



Retargeting: crea un audience da Single Image
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Puoi creare un audience basata 
sulle persone che hanno 
interagito con un annuncio basato 
su immagine singola

Puoi creare un’audience che 
raggruppa tutte le persone che 
hanno interagito con uno o più 
annunci

Audience minima 
richiesta: 300 persone New:

engagement
retargeting



Retargeting: Crea un audience da Video
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Puoi creare 4 Audience differenti:
1. Persone che hanno visualizzato 

almeno 25% del video
2. Persone che hanno visualizzato 

almeno 50% del video
3. Persone che hanno visualizzato 

almeno75% del video
4. Persone che hanno visualizzato 

almeno 97% del video

Quando è avvenuta
l’interazione?
1. Negli ultimi 30 giorni
2. Negli ultimi 60 giorni
3. Negli ultimi 90 giorni
4. Negli ultimi 180 giorni
5. Negli ultimi 365 giorni

Audience minima richiesta: 300 
persone



Retargeting: Crea un audience da Sito web
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Puoi selezionare 3 differenti 
corrispondenze per l’URL:
1. Url inizia con
2. Url uguale a
3. Url contiene

Puoi restringere (usando AND)
o estendere. L’audience 
(usando OR)

Occorre aver inserito 
LinkedIn Insight Tag

L’audience viene creata con i 
visitatori degli ultimi 90 giorni



QUIZ TIME 

• Stai facendo retargeting su 
LinkedIn?

• Mai
• in passato, con scarsi risultati
• in passato, con buoni risultati
• Sì anche di recente, con buoni risultati



QUIZ TIME 

• Quale retargeting stai facendo o ritieni 
più interessante? 

• visitatori pagina LinkedIn
• Registrati ad eventi LinkedIn
• Coloro che non hanno completato Lead 

gen Form
• coloro che hanno interagito con annunci 

basati su singola immagine
• coloro che hanno visualizzato porzione 

di video
• coloro che hanno visitato sito web
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4. Nuove audience corrispondenti:



4 tipologie
• Elenchi caricati
• Sito web
• Terze parti
• Lookalike

Audience corrispondenti – com’era



8 tipologie di sorgenti dati:
1. Pagina aziendale
2. Eventi
3. Led gen form
4. Looakalike
5. Immagine singola
6. Terze parti
7. Liste caricate
8. Website

Creazione di audience corrispondente basata su chi ha interagito con il tuo annuncio a immagine
singola

Audience corrispondenti – com’è ora



•
•

Elenco Account : da 100 Account a 300.000 Account
Elenco contatti : da 10.000 contatti a 300.000 contatti

!"#$%&' %()'%(*'+ ,-$*(**' # .%%-/$*0%-12#)(



Crea liste di Contatti/Aziende per fare retargeting

CONTACT AUDIENCE

Contact audience



Crea audience con i visitatori della tua Pagina LinkedIn



Crea un audience di persone che hanno visitato il tuo sito



Crea audience con chi ha interagito con i tuoi annunci



Crea audience con chi ha (non) completato Lead Gen Form



Crea audience con chi ha visualizzato porzione del video



Elenco !"#$%$$&' almeno ( )*& seguenti
campi

●
●
●
●
●
●
●

+#)&,&--" ./%&0
1"/* * cognome
+2 Dispositivomobile
+2 utente Google
Azienda
34%0&5&6%
7%*8*

.0*#6" 966"4#$' %0/*#" 1 dei 8*:4*#$&
6%/;&

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nome azienda
Sito <*= azienda
2"/&#&" email )*00>%-&*#)%
?,0 della ;%:&#% aziendale LinkedIn
Codice azionario
Settore
Città
Nazione
CAP

Requisiti per caricamento elenchi



Template per creazione elenco contatti



Template per creazione elenco .%%-/$*



QUIZ TIME 

• Hai mai caricato elenchi di aziende 
e/o contatti?

• Mai
• solo elenchi di contatti
• solo elenchi di aziende, in ottica ABM
• entrambi gli elenchi



Caricamento
dati di terze parti



Integrazione con Salesforce adv. studio



Salva come nuova Audience



76

5. Nuovi strumenti di tracking delle 
conversioni



Conversion tracking
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Crea una conversione

Sono aumentate le 
azioni tracciabili



Elenco comportamenti tracciabili sul sito
I comportamenti chiave tracciabili sono 
aumentati:
• Outbound click
• Schedule
• Book appointment
• Start Trial
• Complete Sign Up
• Save

I comportamenti chiave tracciabili per 
recruitment ads
• Job Apply
• Submit Application



Elenco delle conversioni create



Entro quando viene contata la converione

FINESTRA DI ATTRIBUZIONE:
- 30 gg dopo il click sul bottone
- 7 gg dopo la visualizzazione dell’annuncio



30 giorni entro il click 
dall’annuncio

Modello di attribuzione: finestra temporale



Associa la conversione a una o più campagne

Puoi selezionare
campagne in bozza



Seleziona il tipo di tracciamento



1. Caricamento Pagina usando LinkedIn Insight Tag
2. Tracciamento evento specifico usando LinkedIn

Insight Tag => aggiungi un codice aggiuntivo a un link 
o a un bottone (es. Play video)

3. Tracciamento evento specifico usando pixel immagine 
=> installa un image pixel specifico che si carica 
quando avviene l’azione di conversione

3 metodi per fare il tracciamento delle conversioni



1° metodo: Insight Tag – Page Load
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2° metodo: Insight Tag – Event

87

novità



3° metodo: Event-specific pixel

88

meno preciso, può 
causare perdita di 

conversioni
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6. Nuove modalità di reporting



Analisi di audience di aziende
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Filtra per elenchi caricati



Analisi engagement generato
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Company Engagement Report
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La conversazione continua….

• Colleghiamoci su 
LinkedIn

• Iscriviti alla mia 
newsletter su 
LinkedInForBusiness.it

• Seguimi sul mio 
podcast
LinkedInForBusiness



Vorresti avere maggiori info?

Prenota un appuntamento per saperne 
di più

https://calendly.com/linkedin-
business/15min





Thomas Jefferson

• "... Se vuoi qualcosa 
che non hai mai 
avuto, devi essere 
pronto a fare qualcosa 
che non hai mai 
fatto." 



Alla prossima!
www.linkedinforbusiness.it

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

Mobile: 335.7386933
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http://www.linkedinforbusiness.it/
mailto:leonardo@linkedinforbusiness.it

