
LinkedIn Social Selling: opportunità e strategie

Come costruire una Strategia ottimale e creare un profilo LinkedIn di successo
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LinkedIn Social Selling

 Lo sviluppo del Social Selling su LinkedIn
 Potenzialità dello strumento
 L'importanza della definizione di un target 
 Company page come base di partenza per Brand 

awareness
 Profile page per strutturare la Brand reputation
 Sviluppo della strategia di un piano editoriale 
 Lead generation strategia di una crescita 

aziendale in target
 Case history
 Conclusioni + Q&A
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Perché nasce LinkedIn?
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Come si è evoluto nel tempo?

2003

2005

2006

2012

2016 2022

Lancio al pubblico

Introduce la 1° business 
line job e le 

subscription

Lancia i primi profili 
pubblici

Refactoring della 
piattaforma

Acquisizione
Microsoft

?

L’evoluzione

Crescita 
esponenziale

2020-2021
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Potenzialità dello strumento

LinkedIn in numeri

830
milioni

58
milioni

40%
Accessi giornalieri

Professionisti

Aziende

Accessi
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Perché LinkedIn per il B2B?
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Differenze tra i vari social network

B2B B2C
LinkedIn Facebook

Instagram
Twitter
Google YouTube
TikTok
Vimeo
Pinterest
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Strategia B2B vs B2C

B2B B2C
• Focus sulle conversioni, 

sulle lead e sui messaggi
• Gli investimenti sono 

indirizzati alla generazione 
di lead con contenuti 
specifici per nicchie o 
settori

• I contenuti sono indirizzati 
al pubblico social specifico 
delle aziende 

• Focus sulla crescita della 
community, sui report delle 
interazioni e sulla salute del 
brand

• Investimenti in servizi di 
customer service e 
operazioni di fidelizzazione

• I contenuti sono indirizzati 
ai consumatori e alla 
community 
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Lead generation – uno sguardo alle statistiche

LinkedIn statistiche

75 %
Risposte contatti

26 %
Apre costantemente

67 %
Sales Navigator

Risposte

Accessi

Tool

31 %
Crea relazioni

46 %
Genera lead

64 %
Engagement post

Relazioni

Lead

Engage
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Ragionamento in un’ottica di omnicanalità

Omnicanalità

- Online -

- Offline -

Tone of voice

Piano editoriale

Advertising

Advertising

Brand awareness

Brand reputation

Strategy

Engagement
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Su LinkedIn non si vende. Su LinkedIn si 
incontrano, si conoscono e si stringono relazioni 
con quelli che diventeranno i tuoi futuri clienti.
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Target, una base per la strategia

Pesca mirata e non pesca a strascico

Definizione di un target di riferimento

Costruzione di un Piano editoriale in linea

Creare engagement per sfruttare Inbound
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Vantaggi nel parlare one-to-one

Conversazioni personali e personalizzate

Possibilità di instaurare un legame diretto

Espandere il Network attraverso contatti
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L’importanza del Network

Creare relazioni in linea con il target aziendale 
e gli obiettivi di lead è la base per una strategia 

di successo
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I 4 pillar di LinkedIn
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I 4 pillar di LinkedIn

Ottimizzazione
Profilo

Network 
Collegamenti

Iterazione & 
Engagement

Costruzione di 
Relazioni

Le fondamenta del Social Selling
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Il Social Selling Index

Il Social Selling Index è uno strumento di 
LinkedIn che permette di valutare l’efficacia del 
proprio utilizzo di LinkedIn ai fini delle vendite, 

e non solo.
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Strumenti utili
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Strumenti utili

E’ una piattaforma tecnologica 
che ti permette di conoscere 

tutto (ma proprio tutto) quello 
che vuoi sapere sulle imprese 

italiane.

Atoka

E’ un vero e proprio CRM che 
utilizza il database di LinkedIn 
per rintracciare nuovi clienti 

con attività di ricerche mirate 
su profili (lead) e aziende 

(account).

Sales Navigator



20

Lo sviluppo del Social Selling su 
LinkedIn



Il Flusso di Social Selling 

Utilizza i 32 Filtri Linkedin per 
intercettare il Target di interesse

Rafforza la presenza su Linkedin 
con un profilo ottimizzato

Diventa RilevanteFatti Notare Crea rete

Crea relazione con la rete e 
accresci le possibilità di 
sviluppo commerciale



La Company Page come base di partenza per 
Brand awareness

LinkedIn Revolution , da Touchpoint HR ad 
Asset aziendale

L’importanza dello Storytelling

Non solo Branding ma anche Sviluppo 
commerciale
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Professional page per strutturare la Brand 
reputation

Human to Human communication :ispirare, 
educare ed intrattenere

L’importanza del Tone of voice nella 
strategia di posizionamento

Networking & Sales Opportunities per 
l’Azienda e il professionista che afferma la 
sua reputation di esperto di settore.



Sviluppo della strategia di un piano editoriale

Analisi dello scenario di Mercato e degli obiettivi 

Definizione dei Target da intercettare

Piano Editoriale : Definizione dei contenuti e dei formati per 
una presenza coerente e regolare

Analisi ed Ottimizzazione : Analisi dei risultati e azioni di 
ottimizzazione della crescita 

Roadmap di un Piano Editoriale
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Conosci i tuoi potenziali prospect?

Partire dai Target per strutturare una strategia di lead generation

• Mansione ricoperta
• Area di Business
• Area geografica
• Lingua parlata/conosciuta
• Definizione del Tone of voice adatto

Lead generation: strategia di una crescita aziendale in target
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Partire dal Target per strutturare una strategia di lead generation

Lead generation: strategia di una crescita aziendale in target

Targeting
Coltiva la relazione Aggancia il Prospect

Contenuti coerenti

Plan Act Convert
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Case History: Un esempio di 
performance
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Case History – Gli obiettivi

Settore : plastico

Obiettivi : Aumento Brand Awarness e Lead Generation

Durata : 12 mesi

Obiettivi : Aumento Brand Awarness e Lead Generation

- Ottimizzazione profilo personale 
Responsabile Commerciale

- Crescita del Network

- Incremento dell’engagement

- Lead generation

Target : geolocalizzazione Cina, Nord America, Asia

settore Automotive, Elettrico, Elettronico, Cosmetico
buyer, purchasing, tecnici, sviluppo plastica

Settore : plastico
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Case History – I Risultati

NETWORK

VISUALIZZAZIONI PROF.

VISUALIZZAZIONI POST

DOPOPRIMA

ENGAGEMENT

MESSAGGI INVIATI

RISPOSTE

INTERESSE

2308 3155 +37 %

265 432

+27 %

- 28150

- 390

401

56

15

+63 %

41 72
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CONCLUSIONI

RCS
CHEAUTOCOMPRO.IT

» Il rapporto con il Network, ma soprattutto, la 
sua gestione diventa vitale per generare attività 
di successo

» Definizione di un Piano editoriale i linea con il 
target e con gli obiettivi aziendali

» Coltivare il profilo ed il Network per aumentare 
le possibilità di generare lead in linea con le 
aspettative

Conclusioni
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Grazie
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