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Chi sono

• Mi occupo di Digital Marketing dal 2013.

• Dopo la laurea in matematica ho lavorato nel mondo del IT per 

11 anni.

• Nel 2018 sono entrata come Head of Online Advertising in Pro 

Web Consulting per creare la nuova area di business dell'online 

adv.

• Gestisco in prima persona i top clienti e supporto tutti i team 

interni nella parte strategica e commerciale soprattutto nella 

sinergia con gli altri servizi offerti dalla società.

• Mi occupo della formazione interna ed esterna con sessioni 

personalizzate per i clienti.

Sveva Coltellacci

https://www.linkedin.com/in/svevacoltellacci/
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1. Introduzione alla piattaforma LinkedIn

2. Introduzione a LinkedIn Ads

3. Targeting

4. Creatività

Agenda
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Introduzione a LinkedIn: definizione

LinkedIn è un social network tra i più 
diffusi al mondo e in Italia conta 
oltre 14 milioni di iscritti.

È una piattaforma professionale di 
Microsoft, e serve a stabilire 
connessioni tra individui in ambito 
business. 

Negli anni ha avuto un’evoluzione 
sostanziale, passando da social media 
per la ricerca del lavoro a vera e 
propria piazza virtuale in ambito B2B 
dove i professionisti si collegano tra 
loro con finalità di business.
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Come viene visualizzato sui vari dispositivi

LinkedIn come la maggior parte dei siti è disponibile in versione desktop e in 
versione mobile iOS e Android.
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Introduzione a LinkedIn Ads: definizione

LinkedIn Ads è la piattaforma di annunci a pagamento LinkedIn per professionisti.

È possibile creare campagne pubblicitarie mirate offrendo la possibilità di entrare in contatto con diversi segmenti 
di pubblico, di solito B2B ma anche B2C.

Lo scopo di LinkedIn è quello di mantenere gli utenti più tempo possibile all'interno della piattaforma quindi 
bisogna offrire contributi pertinenti e di valore per gli utenti. 
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Perché scegliere LinkedIn Ads

Attenzione del 
target

Coinvolgimento

Qualità delle 
lead

Qualità del 
pubblico

Ampiezza del 
pubblico
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Attraverso un'asta che ha ha due componenti principali:

Come LinkedIn sceglie l'inserzione da pubblicare?

OFFERTA

RELEVANCY 

SCORE

Quanto vogliamo pagare

Quanto una inserzione possa avere un'interazione con il target 

scelto. Viene calcolato a livello di campagna e si basa su CTR, Like, 

reazioni, commenti, share ed engagement rate.
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Esempio di quando si vince l’asta
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Cosa serve per fare LinkedIn Ads

• Amministratori

• Paid manager

Pagina

LinkedIn

• Per accedere al campaign manager
Profilo

LinkedIn

• Account pubblicitario
Campaign

manager

• Pixel di tracciamento
Insight

Tag
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Obiettivo da definire
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Targeting: attributi dell'audience

• Più il target è ampio più bisogna 
investire

• Se le persone incluse nel target non 
interagiscono, il costo per risultato 
aumenta

• Target consigliato 100k-350k utenti 
(mai sotto 50k e mai sopra i 500k)
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Targeting: attributi dell'audience
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Tipologia di annunci

Annuncio con
singola immagine

Annuncio con
lead gen form

Annunci
video

Annuncio
di testo

Annuncio Spotlight
(o dinamici)

Annuncio formato
messaggio (InMail)
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Tipologie di annunci

Spotlight

Testuale

InMail

Immagine
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Tipologie di annunci: Spotlight
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Tipologie di annunci: Lead gen form
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Tipologie di annunci: Pipeline Builder

• Andando per specifico ruolo, l'utente nel feed 
vedrebbe come primo risultato un risultato 
organico e come secondo risultato l'annuncio 
sponsorizzato; se interessato atterra su una 
landing page personalizzata con tutte le 
informazioni necessarie.

• Per lasciare la candidatura si aprirebbe un form
di inserimento dati.

• Per utilizzare questo prodotto è necessario 
avere una licenza LinkedIn Recruiter da dove 
scaricare le lead.
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Pipeline Builder: come funziona
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Key 
takeaway

• Definire correttamente il target, né troppo stretto né troppo ampio

• Budget consigliato: 100€ al giorno

• Target consigliato 100k-350k utenti (mai sotto 50k e mai sopra i 500k)

• Durata minima: 15 giorni

• Scegliere il corretto obiettivo rispetto al target

• Definire correttamente le creatività in base all'obiettivo e al target: 
3/5 creatività





Thank
you

SVEVA COLTELLACCI

H E A D  O F  O N L I N E  A D V E R T I S I N G

s.coltellacci@prowebconsulting.net

https://www.facebook.com/cervedgroup
https://www.linkedin.com/company/cerved-marketing-intelligence

