
FARE NETWORKING CON LINKEDIN
Corso LinkedIn for business 3°Modulo



Cos’è il network per LinkedIn
• È composto da:

• Collegamenti di 1° livello
• Collegamenti di 2° livello
• Collegamenti di 3° livello
• Membri iscritti agli stessi gruppi



I 3 gradi di separazione di LinkedIn
• Connessioni dirette o 

di 1° livello (amici, 
colleghi, collaboratori, 
coloro che hanno 
accettato il tuo invito)

• Connessioni di 2°
livello: persone 
direttamente collegate 
alle connessioni di 1°
livello

• Connessioni di 3°
livello: collegati alle 
connessioni di 2° livello

• Puoi inviare messaggi 
diretti alle connessioni 
di 1° livello

• Puoi chiedere ad una 
connessione di 1°
livello di introdurti ad 
una suo contatto 
diretto

• Se accetta puoi 
inviargli gratuitamente 
un messaggio



Costruire il tuo Network
• Per LinkedIn il tuo network 

è composto dai 3 gradi di 
connessione

• Puoi comunicare 
gratuitamente con le tue 
connessioni dirette, 
inviando un messaggio 
gratuito

• Con InMail (a pagamento) 
puoi inviare un messaggio 
anche a una connessione 
indiretta o a chiunque su 
LinkedIn



Invitare un collegamento di 2° livello



Come sei collegato a Tiziano…

Richiedi una presentazione ad un collegamento condiviso



Chi puoi invitare su LinkedIn?
• Un collegamento di 2°

livello (collegamento 
condiviso) tramite una 
presentazione

• Chiunque di cui tu 
conosca l’email 

• Puoi inviare un’InMail 
a qualunque membro 
LinkedIn per chiedere 
un collegamento

InMail a pagamento



Comunicare tramite LinkedIn
Puoi comunicare in 3 modi:

1.Messaggistica interna se sei un collegamento diretto
2.InMail a Pagamento con tutti
3.Open Networking: puoi ricevere comunicazioni se hai 
un account Premium e hai abilitato l’opzione OpenLink



Comunicare via LinkedIn
• Puoi inviare messaggi gratuiti ai tuoi 

collegamenti  diretti



Comunicare via LinkedIn
• Puoi inviare InMail a 

pagamento a 
collegamenti indiretti.

• Puoi acquistare 
InMails o utilizzare 
quelle associate al tuo 
account Premium

Un account gratuito ha 3 InMail al mese
Puoi acquistare crediti per  InMails



Acquistare InMail

Puoi acquistare una o più Inmail anche senza passare ad un
Account Premium, anche se per acquisti ripetuti non è conveniente



Da 5 a 30 Inmail al mese per Account premium

Da 5 a 35 Introduzioni al mese



Inviare InMail

L’InMail non è necessariamente finalizzata ad una richiesta di
collegamento



Comunicare via LinkedIn
• Puoi inviare messaggi 

gratuiti a chi ha un 
account Premium ed ha 
abilitato OpenLink
Network



Acquistare InMail
Vai sul tuo account



Ricevere InMail Sponsorizzate
Vai su Impostazioni > Comunicazioni > Attiva/disattiva Partner InMail 

Sono comunicazioni targettizzate a pagamento, basate sul
Tuo Profilo. Non sono da selezionatori individuali.
La tua email e indirizzo non saranno ceduti a terzi



Inviare un messaggio gratuito

Posso inviare un messaggio gratuito a Fabio, in quanto lui ha
Un account Premium e configurata l’opzione Open Networking



Posso inviare un messaggio gratuito



Impostazioni>Profilo> Modifica Profilo



Impostazioni > Utente> Edit Profile



Costruire il tuo network
Dipende dai tuoi obiettivi:
•Trovare un lavoro o farsi trovare da un head 
hunter
•Rafforzare le relazioni con membri della tua 
business community
•Rimanere aggiornato su news, contenuti e temi 
di settore
•Scoprire nuove opportunità di business



2 Strategie

Selettivo, strategico
• Invita solo persone che 

conosci bene o che desideri 
conoscere

• Punta alla qualità delle 
connessioni

• Persone che possono essere 
interessate alla tua persona e 
al tuo lavoro

• LinkedIn raccomanda di 
costruire una rete con almeno 
50 connessioni

Espansivo, Open
• Open Networking, desiderio 

di espandere il proprio 
network

• Gruppi LION (LinkedIn Open 
Networkers) dove puoi  
trovare liste di persone che 
accettano l’invito da tutti



Gruppo su LinkedIn

Circa 60.000 membri



Veri e finti LEONI…

Un vero leone…



Open Networking

Vantaggi
• Beneficio: crescita 

esponenziale della tua rete
• Grande possibilità e 

opportunità di business con 
persone con cui non saresti 
mai entrato in contatto

Svantaggi
• Difficoltà nel tenere traccia di 

tutti i feed sulla Home Page
• Difficoltà a separare il 

Segnale dal Rumore
• Difficoltà a identificare i 

contatti che realmente 
contano

• Difficoltà a costruire relazioni 
profonde



Persone che potresti conoscere
• Vai su Profilo > nella 

sidebar di destra 
appare il box “persone 
che potresti 
conoscere”

Se clicchi sulla voce “Persone che potresti conoscere”
arrivi alla pagina seguente



Altre persone che potresti conoscere
• LinkedIn ti propone una serie di persone che 

potresti conoscere a partire dalle aziende che 
segue e scuole che hai fatto

Puoi filtrare la lista in base alle aziende /scuole in cima alla griglia

Clicca sulla matita per personalizzare il tuo invito, non  cliccare su “collegati”
, non inviare il messaggio standard



Perché non usare gli inviti standard
• Se il tuo contatto non ti 

ricorda, e il tuo contatto 
rifiuta l’invito e clicca sul 
bottone

• “Non conosco questa 
persona” (IDK)

• LinkedIn comincerà a 
tracciare questi 
comportamenti

• A chi riceve 5 IDK come 
risposta LinkedIn restringe 
la possibilità di invitare 
solo inserendo l’email 



La Policy di LinkedIn

LinkedIn raccomanda di accettare gli inviti solo da persone che conosciamo



LinkedIn restringe il permesso di invitare

LinkedIn si raccomanda di personalizzare il tuo messaggio,
di usare InMail o un’introduzione da parte di un tuo contatto



Personalizza il tuo messaggio
• Hai 300 caratteri per ricordare alla 

connessione:
• Quando vi siete incontrati
• Dove eravate (convegno, a casa  di amici.)
• Cosa avete in comune (es. iscrizione sotto 

Gruppo LinkedIn)
• Come potresti aiutare o ricevere aiuto (interesse 

reciproco)
• Chi avete tra i contatti condivisi



Invito diretto

Se non conosci la persona, puoi
usare la voce Gruppi, se compare
tra le opzioni.

Ricordati di personalizzare 
il messaggio



Connnettersi con InMail
• Alcune persone non hanno il bottone 

“collegati” vicino al loro nome
• Vedrai invece l’opzione “InMail”
• Appare quando:

• I membri LinkedIn hanno il profilo più privato e 
non aperto alle richieste di chiunque.

• Hanno il cognome con la sola iniziale
• I membri LinkedIn non sono una tua 

connessione diretta

Un messaggio InMail costa 10 $, puoi acquistare un abbonamento
per 3,10,25 InMail al mese





Condividi gli aggiornamenti di Stato
• Puoi interagire con le tue connessioni tramite 

gli aggiornamenti di stato in Home Page
Puoi inserire:

• News
• Link
• Suggerimenti
• Puoi scrivere fino a 600 caratteri

• Se hai collegato il tuo account a Twitter e 
scrivi meno di 140 caratteri puoi subito 
trasformarlo in un Tweet



Scrivi un aggiornamento di Stato

Hai differenti opzioni per la pubblicazione:
- Tutti + twitter
- Tutti
- Solo i tuoi collegamenti



RAGGIUNGI LE 500 CONNESSIONI 
SU LINKEDIN



Dato di fatto

Il numero di connessioni influisce sul ranking su LinkedIn

Quante più connessioni hai quanto più sarai visibile a chi non ti
conosce



Secondo un sondaggio su 1006 membri di Linkedin:

•Il 54% ha meno di 500 connessioni
•27% tra 500 e 999
•12% tra 1000 e 1999
•3% tra 2000 e 2999
•4% ha più di 3000 connessioni



Solo 1 membro su 25 ha:

3000 + connessioni

Questi membri si possono definire “SuperConnettori”



PROBLEMA
Avere meno di 500 connessioni  significa che:

•i tuoi aggiornamenti raggiungeranno un’audience ridotta
•Darai l’impressione di essere poco connesso
•Il tuo profilo nelle ricerche apparirà solo alle tue connessioni fino al 
2° livello
•Per connetterti ad una persona devi acquistare account Premium 
oppure usare InMail (solo 5 al mese per profilo gratuito)

Devi aumentare il tuo numero di connessioni!



Il giusto equilibrio

Se sei un CEO ti comporterai in modo 
diverso rispetto ad  uno studente
in cerca di lavoro…

Trova il giusto equilibrio tra 
il voler espandere il tuo 
network  in maniera 
aggressiva o limitarsi a 
ricevere inviti da altri



La qualità delle connessioni
• Punta alla qualità delle 

connessioni
• Invita e collegati a 

persone:
• Del tuo settore
• Della tua base clienti

• Accetta inviti a 
connetterti da:
• Persone che conosci
• Persone interessanti, 

che vorresti conoscere

Alcune persone si connettono solo dopo una conversazione
telefonica o un incontro di persona. 
E’ un ottimo modo per costruire relazioni efficaci.



SOLUZIONE
Come incrementare il proprio network:

• Importa i contatti della tua rubrica
• Contatta gli ex-studenti
• Commenta e interagisci con i membri dei 

Gruppi



Contatta chi è nella tua rubrica
Invia una richiesta di connessione a chi nella tua rubrica è su LinkedIn



Importa i contatti
Seleziona solo i contatti che desideri invitare

Non usare il messaggio generico, personalizza l’invito, Se sono
nella tua rubrica conosci la loro email.



Invita gli ex-studenti

Puoi filtrare per località, azienda o funzione aziendale



Scopri con chi sei connesso

Seleziona i collegamenti di 1° grado



Avvertenza
Se non hai inserito nel tuo Profilo quella scuola /università o le 
date di frequenza non potrai scoprire chi sono gli ex-studenti
nè apparire nelle loro ricerche.

Anno di frequentazione



Contatta i membri di un Gruppo

Interagisci con i membri del gruppo  e poi invia un messaggio
personalizzato



Membri del Gruppo
• Iscriviti a gruppi di tuo 

interesse, segui le 
discussioni. 

• Nel tuo invito cita e 
congratulati per il post 
che ha scritto la 
persona cui desideri 
connetterti. 

• Risulterai irresistibile. 



https://www.linkedin.com/directory/groups-m



Non usare l’invito generico!

Scrivi un messaggio personale, spiega perché desideri connetterti

Non usare il messaggio generico o il bottone “collegati”,
vai sul suo profilo, e scrivi un messaggio personalizzato nell’invito. 



Come avviare una connessione
Seleziona  Persone nel menu a cascata 

Inserisci il nome della persona a cui desideri connetterti



Inserisci il 
nome nel motore di 
ricerca - Persone

Seleziona la 
persona a cui 
desideri 
connetterti, se 
sono presenti più 
persone con lo 
stesso nome la 
foto può aiutare…

avviare una 
connessione

Non cliccare qui!!!



Non cliccare su “Collegati”

Se clicchi sul bottone “collegati” non puoi scrivere
un messaggio personalizzato



Invito inviato senza personalizzazione

Accetteresti un invito così?



Invia un messaggio InMail



Vai sul Profilo di chi desideri invitare

Puoi cliccare sul bottone “Connect” o inviare un messaggio con InMail



Come conosci Mario?

Personalizza il messaggio

Se non rientra in nessuna delle categorie puoi usare la categoria Amico
che non richiede l’’email ma a tuo rischio.


