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Introduzione

Benvenuto!
Questo piccolo volume ha come obiettivo quello di fornirti trucchi e suggeri-
menti per destreggiarti in questo mondo virtuale, tra post e advertising che 
dominano nel panorama LinkedIn.
Ti parlerò degli aspetti legati all’ottimizzazione di una strategia editoriale le-
gata ai post organici, ma ti spiegherò anche come utilizzare al meglio le cam-
pagne di advertising, facendo ricorso ad alcuni semplici trucchi e suggeri-
menti.
Sono Leonardo Bellini, ho pubblicato qualche titolo relativo al mondo Linke-
dIn tra il 2016 e il 2018, e presto uscirà il mio nuovo libro del 2019 che avrà come 
tema il LinkedIn advertising. Quindi se vuoi restare aggiornato puoi iscriverti 
alla newsletter e seguirmi (ovviamente) su LinkedIn, anche perché ci saranno 
presto degli eventi di presentazione del mio nuovo libro e potrai trovare dav-
vero spunti interessanti che nutriranno la tua curiosità.
Nella prima parte di questo volume troverai i seguenti argomenti:
 • Le novità introdotte dall’algoritmo di LinkedIn e l’impatto che queste 
novità hanno sui post organici;
 • Ti darò anche una serie di suggerimenti per ottimizzare le tue campagne 
a pagamento su questa meravigliosa piattaforma social per professionisti.

Ma ecco per te tre domande per allenarti e riscaldarti e per capire se real-
mente stai misurando l’eff icacia delle tue azioni su LinkedIn! 
Prendi come riferimento il tuo ultimo mese:

 1.Quante nuove richieste di collegamento da potenziali 
clienti hai ricevuto?
 2.Quanti nuovi contenuti di valore hai pubblicato?
 3.Quanti nuovi appuntamenti hai generato grazie a 
LinkedIn?
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Ed eccoci nel vivo del tema della prima parte di questo 
volume: come ottimizzare la pubblicazione dei post 
organici (gratuiti). Prima di arrivare a darti qualche 
suggerimento, voglio partire dalla descrizione 
del funzionamento che sta dietro all’algoritmo di 
LinkedIn. Perché come in ogni social network, anche 
LinkedIn è dominato da un suo algoritmo segreto 
che determina il livello di pubblicazione, copertura 
ed espansione dei tuoi post. In qualche modo, questo 
algoritmo determina il successo per visualizzazioni, 
durata della vita media del post, e c’è un modus 
operandi preciso, un funzionamento che adesso 
provo a spiegarti come agisce.
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COME FUNZIONA
L’ALGORITMO
DI LINKEDIN



Principi di base
Ciascun social network ha il proprio algoritmo che determina 
la pubblicazione dei post sul newsfeed.
L’obiettivo che sta dietro a qualsiasi algoritmo che determina 
la modalità di pubblicazione dei vostri post è riassumibile in 
due punti:

1. Far trascorrere maggior tempo possibile all’utente 
sulla piattaforma e ingaggiare altre persone;
2. Dare maggiore spazio ai contenuti “nativi”, cioè 
quelli caricati direttamente sulla piattaforma e non 
linkati sotto forma di collegamenti.

Obiettivi 
dell’algoritmo
Sicuramente devi tener conto di alcuni aspetti abbastanza 
importanti, tra questi:
‒ La freschezza dei contenuti o recenza;
‒ Favorire l’engagement.
Quindi primariamente l’obiettivo è offrire contenuti rilevanti a 
ciascun fruitore della piattaforma, proprio per farlo restare più 
a lungo sulla stessa. Ed ecco perché avranno priorità contenu-
ti adatti e che interessano una specif ica porzione di pubblico.
Una piccola chicca che voglio offrirti è questa: c’è un f iltro che 
puoi utilizzare per canalizzare il tuo pubblico, in alto a destra 
della schermata del post e serve per distinguere i “top” dai 
“recent” che permette di portare avanti i post con maggior 
engagement (top) o quelli più recenti (recent).
Il mio consiglio è selezionare sempre “top” come opzione, per-
ché ti permette di avere in una posizione prioritaria i post che 
hanno suscitato maggior interesse nel lettore.
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Se scegli come opzione la recenza, non vuol dire che devi pub-
blicare 20 volte lo stesso post su LinkedIn, perché l’algoritmo 
distribuisce la pubblicazione dei contenuti in maniera auto-
matica e un contenuto pubblicato alle nove di mattina può 
essere facilmente letto alle tre del pomeriggio. Ma se pub-
blichi sempre alla stessa ora i tuoi contenuti potrebbero ap-
parire in orari non congrui, comodi o di maggiore traff ico di 
attenzione, quindi rischi di penalizzare le tue pubblicazioni. 

 Consiglio:      Consiglio:

Pubblica a orari e intervalli mai 
uguali.
Ricorda: più sei irregolare più 
possibilità hanno i tuoi conte-
nuti di raggiungere un pubbli-
co più ampio.

Tre fasi per il tuo 
contenuto

Quando posti un contenuto puoi identif icare tre fasi:
1. L’algoritmo scansiona il tuo post e decide se è un testo, 
un video o un f ile immagine. Successivamente lo classif ica in 
3 categorie:
 a. Spam;
 b. Bassa qualità;
 c. Clear (ok).
2. Dopo la classif icazione del tuo post grazie a strumenti di 
massive learning automatici, verrà sottoposto a un test: sarà 
mostrato a un 10% dei tuoi follower e, quanto più è compatto, 
coeso e in target rispetto ai contenuti, tanto più il tuo network 
ti permetterà di generare maggiore interesse e di acquisire 
engagement.



a. L’algoritmo automaticamente si occuperà di moni-
torare le reazioni (chi  nasconde il post, chi ci mette un 
like, ecc.);
b. Viene assegnato un punteggio di qualità (content 
quality scoring) che segnala (ad esempio) 1 punto per 
ogni like ricevuto, 2 per un commento, 3 per una condivi-
sione.
c. Se i tuoi seguaci nascondono i tuoi post LinkedIn 
ti penalizzerà e questo accade perché stai pubblicando 
troppi contenuti, o perché hai pubblicato un post che per 
i tuoi lettori non ha rilevanza.

       

                Consiglio:

Dato che la modalità e il livello di 
engagement è generato da una 
prima visualizzazione ridotta che 
ottimizzerà le tue possibilità di es-
sere mostrato a un’utenza più am-
pia, è bene che tu tenga a mente 
che ci sono orari migliori di altri 
per postare i tuoi contenuti.

3. In base al punteggio di qualità il tuo post verrà mostrato 
a una percentuale più o meno grande del tuo pubblico:
 a. Un post con basso engagement verrà mostrato a 

una percentuale di pubblico molto bassa e viceversa.
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Gli sviluppatori di LinkedIn hanno aggiustato dei meccanismi 
che davano un peso eccessivo a dei contenuti solo perché 
pubblicati da prof ili molto popolari, come influencer e persone 
che riuscivano a creare post virali.
Ora il nuovo obiettivo è dare voce e visibilità a una massa più 
consistente di persone, privilegiando in questo modo temi e 
discussioni che altrimenti sarebbero di nicchia. Identif icando 
i contenuti più interessanti e non quelli più famosi.
Saranno creati contenuti verticali, più approfonditi, con mag-
giore enfasi che potranno essere letti e apprezzati da fasce 
specif iche e nicchie di followers.

Ed ecco i nuovi fattori che impattano l’algoritmo dopo 
l’aggiornamento:
 • Post più recenti pubblicati dalle persone a cui si è con-
nessi o che si seguono;
 • Post pubblicati su:
  - Pagine aziendali:
  - Gruppi;
  - Contenenti hashtag specif ici.

C’è un ordine di priorità per ogni post pubblicato e viene de-
ciso attraverso queste modalità: “People You Know, Talking 
About Things You Care About”. Argomenti che conosci, che ti 
stanno a cuore.
L’algoritmo inferisce persone che si conoscono e che parlano 
di tematiche comuni, che avvicinano persone simili e creano 
engagement perché si continua a commentare il post come 
in una conversazione.

Update giugno 
2019



      Consiglio:

Rivedi il tuo network, fai pulizia 
di contatti in modo da riuscire 
a raggiungere un pubblico più 
profilato, più interessante e che 
prova interesse nei confronti dei 
tuoi contenuti.

L’algoritmo 
di LinkedIn

Ecco arrivati a capire davvero cosa signif ica “algoritmo di 
LinkedIn” quando lo citiamo nelle nostre conversazioni e in 
queste righe e quali sono le modalità con cui l’algoritmo clas-
sif ica e prioritizza i contenuti che appaiono nel tuo newsfeed.
Per riassumere a grandi linee posso dirti che l’algoritmo di 
LinkedIn tiene conto di una combinazione di questi 3 fattori:
1. Elaborazione automatica: ricorda sempre di prestare at-
tenzione alla (non) violazione delle regole;
2. Network engagement: chi sta reagendo e prova interesse 
verso quel contenuto e lo dimostra attraverso commenti, likes, 
shares e mentions;
3. Revisione da parte dei moderatori (persone che ricopro-
no questo ruolo specif ico).
In questo modo viene stabilito a quali contenuti dare la priorità 
rispetto ad altri e quindi maggiore visibilità pubblica.
Quindi, alla f ine del processo di selezione dei contenuti nel 
tuo newsfeed (homepage) troverai contenuti postati da:
 ‒ Persone nel tuo network;
 ‒ Gruppi di cui fai parte;
 ‒ Aziende e hashtag che segui;
 ‒ Contenuti che le persone del tuo network hanno 
segnalato attraverso likes, commenti o condivisioni.
Ricorda sempre che c’è un fattore di rilevanza a cui l’algoritmo 
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dà priorità e classif ica il valore di un contenuto in base a:
‒ Rilevanza anticipata/previsionale in base al contenuto;
‒ Ingaggio storico/precedente;
‒ Ingaggio iniziale che il post ha già ottenuto dagli utenti 
di primo e secondo livello rispetto al creatore.

Come ti ho già accennato prima, ti consiglio vivamente di 
puntare sull’engagement e non sulla recency, quando punti 
a far avere al tuo post il maggior numero di like e condivi-
sioni, quindi la maggiore visualizzazione possibile. A conferma 
di questo, le recenti modif iche all’algoritmo riportano questo 
dato: nell’ultimo periodo era stato dato grande peso ai con-
tenuti virali. Solo l’1% degli utenti contribuiva a quasi tutto il 
contenuto virale del 2018 e a favore di una collaborazione e 
costruzione comunitaria (contribution e community building) 
si è speso il maggior impegno delle novità introdotte nel 2019.
Questo fa sì che i tuoi contenuti, se sono più specif ici e hanno 
hashtag di riferimento per una particolare community, ab-
biano più possibilità di essere diffusi e visualizzati da grandi 
masse di follower.
L’elemento “contribution” è molto importante: gli sviluppatori 
dell’algoritmo di LinkedIn hanno voluto accentare il tema 
perché questo sistema di “contribuzione” serve a facilitare 
le conversazioni professionali sulla piattaforma catturando i 
membri di una categoria specif ica e facendo in modo che tutti 
reagiscano a post relativi al loro settore di interesse. Il modello 
viene anche usato per valutare i feedback nei confronti di chi 
crea contenuti, perché il feedback è un chiarissimo segnale 
che ci invita a coltivare o ad abbandonare quel dato content 
creator sulla piattaforma.

 In breve?
La probabilità della contribuzione misura l’intenzione degli 
utenti a condividere, commentare e reagire a uno specif ico 
post caricato. Inoltre, grazie ai Timely Feedback, si premiano 
quei creatori di contenuti che ricevono feedback tempestivi e 
rispondono altrettanto in fretta alle sollecitazioni dei lettori.



      Consiglio:

Più velocemente riesci a rispon-
dere ai primi commenti e alle 
reazioni che riceve il tuo post, 
tanto più dimostri all’algoritmo 
di coltivare il tuo pubblico e di 
averne cura.

Quindi ricorda: poni il focus su argomenti specif ici, adatti a nic-
chie e gruppi professionali. Vengono considerati dall’algoritmo 
gli interessi e le esperienze lavorative in comune, sulla base di 
quello che viene dichiarato nel prof ilo. In più, se usi gli hashtag 
nei post puoi segnalare un interesse specif ico e questo fa 
comparire nel feed delle notizie che affrontano il tema del tuo 
hashtag.

Cinque consigl i  ut i l i  per avere visibi l i tà 
su LinkedIn

1 Posta notizie per incoraggiare una discussione e chie-
di un commento. Se posti un link esterno aggiungi 
SEMPRE il tuo punto di vista, invitando alla comuni-
cazione;

2
3

4

Usa hashtag specif ici, ma usane al massimo tre;

Posta il formato migliore per il tuo argomento: fa’ at-
tenzione a testo, immagini, multi-image, video o arti-
coli, ogni argomento ha il suo formato;

Usa le citazioni, ma al massimo 5, che incoraggino al-
tre persone interessate all’argomento a dire la propria;

Rispondi ai commenti e incoraggia la comunicazione 
“botta e risposta”.5



In questo capitolo voglio fornirti gli spunti necessari 
per ottimizzare il tuo modo di pubblicare contenuti 
sulla piattaforma LinkedIn; alcuni te li ho già accen-
nati nella parte precedente, ma adesso affrontiamo 
ogni singola azione in modo più specif ico.
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OTTIMIZZA IL TUO
CONTENUTO: COSE

DA FARE E DA NON FARE



Poni attenzione a 
frequenza e orario

Ecco cosa devi fare:
 1. Posta frequentemente, tra 1 a 3 volte al giorno, anche 
la sera e nei weekend;
 2. Hai uno strumento molto utile nella tua pagina: gli 
analytics. Questo ti fornisce i dati che ti aiutano a individuare 
gli orari migliori per pubblicare e quindi catturare la tua audi-
ence;

Ecco cosa NON devi fare:
 1. Non pubblicare mai sempre alla stessa ora perché 
può risultare un comportamento “non umano”;
 2. Quindi, se utilizzi strumenti di pubblicazione, prova 
a diluire gli orari di pubblicazione, di quarto d’ora in quarto 
d’ora o distanzia i post di un giorno da quelli dell’altro almeno 
di mezz’ora.

Varia la tipologia dei 
contenuti

Ecco cosa devi fare:
 1. Usa formati differenti (testi, immagini, video nativi, 
articoli, etc.);
 2. Ricorda sempre di adattare il formato di pubblicazione 
alla tipologia di messaggio.

Ecco invece cosa NON devi fare:
 1. Non pubblicare contenuti penalizzati dall’algoritmo 
come i link che rimandano a video YouTube o ad altre fonti e 
siti esterni.
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Usa pochi hashtag e 
di nicchia

Fai questo:
 1. Usa hashtag rilevanti, professionali, specif ici;
 2. Puoi usarne al massimo 5, ma l’ideale sarebbe 3;
 3. Non creare hashtag troppo generici, trova il tema e la 
categoria del tuo argomento e usa hashtag specif ici: è meglio 
che siano di nicchia e non troppo vaghi;
 4. Ricorda sempre di usare il formato più congeniale al 
tipo di messaggio e di pubblico che vuoi veicolare.

NON fare questo:
 1. No ad hashtag generici e di numero troppo elevato;
 2. No ad hashtag strani e incomprensibili o mai utiliz-
zati.

Cita persone senza 
fare spam

Puoi:
 1. Citare persone che appartengono al tuo network o 
alla tua azienda, che rientrano nel tuo stesso settore, ma non 
troppi in una sola volta (segui sempre la regola del 5, mai più 
di 5);

NON puoi:
 1. Spammare persone che non ritengono il contenuto 
non rilevante o se il contenuto è auto promozionale.



Ingaggia e cita le 
persone nei 

commenti
Puoi:
 1. Ingaggiare le persone, rispondere ai commenti rice-
vuti anche in maniera immediata;
 2. Citare più persone nei commenti.

NON puoi:
 1. Ignorare o cancellare i commenti che ti sono sgraditi;
 2. In generale, non cancellare in assoluto nessun tipo di 
commento (se ci sono spam, segnalali come tali con l’apposito 
procedimento).

Candidati per la 
live video 

Questo è l’ultimo dei 6 suggerimenti che voglio darti per mi-
gliorare il tuo utilizzo di LinkedIn e la pubblicazione dei tuoi 
post: recentemente è stata introdotta la possibilità di fare del-
le live video di presentazione e ci sono dei piccoli accorgimen-
ti che puoi adottare, anche in questo caso, facendo davvero 
molta attenzione perché qui stiamo parlando di un’interazione 
diretta e non creata per essere postata successivamente alla 
creazione del contenuto.
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Ecco cosa puoi fare:
 1. Compila il form sulla piattaforma per candidarti;

Ecco cosa NON devi fare:
 1. Ritrasmettere o copiare video live da altre piattafor-
me;
 2. Assicurati che il tuo contenuto sia originale e rile-
vante per il tuo pubblico, altrimenti è davvero inutile pubbli-
carlo!



Il content marketing score è un conteggio che quan-
tif ica l’impatto del tuo contenuto sul tuo pubblico 
e ti fornisce anche delle indicazioni in termini di 
benchmark, quindi classif ica il tuo modus operan-
di rispetto ai tuoi concorrenti. Quindi è una misura 
della tua capacità di creare contenuti di marketing 
buoni e quanto questi contenuti colpiscono e coin-
volgono il tuo target. È un fattore che ti permette di 
effettuare delle analisi competitive e di migliorare le 
prestazioni future dei tuoi post per incitarti a cen-
trare il target sempre più precisamente.

CONTENT
MARKETING

SCORE
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Gli elementi del 
content

marketing score

Vediamo ora insieme da cos’è composto il content marketing 
score.

 1. Content:
Quanto è eff icace la qualità, la rilevanza e la frequenza del 
contenuto postato sulla pagina dell’azienda?

 2. Influencer, partners e dipendenti:
Quanti like, commenti e condivisioni ottengono da parte di 
questi i tuoi post?

 3. Condivisioni dei dipendenti:
In che misura i tuoi dipendenti stanno intervenendo attiva-
mente e interagendo con i tuoi post condividendoli sia con i 
company update, sia interagendo con i post o citando il brand?

 4. Paid efforts:
Con quale eff icacia stai sponsorizzando i contenuti che carichi 
per la tua compagnia?

Ecco i 4 fattori che devi valutare e tener sempre presenti 
per avere delle pubblicazioni di successo; inoltre, se userai 
al meglio i 4 elementi che lo compongono il CMS saprà darti 
anche delle informazioni davvero indispensabili. 
Ed eccole qui:
 1. Benchmark performance: traccia il tuo punteggio nel 



tempo, misura l’eff icacia dei tuoi sforzi, sia per post organici 
sia a pagamento;
 2. Monitora la concorrenza: osserva come si stanno 
comportando e cosa stanno facendo i tuoi competitor;
 3. Sviluppa campagne più eff icaci: ti permette di capire 
quali sono i fattori chiave del successo e di utilizzarli a tuo fa-
vore;
 4. Ottimizza il tuo budget pubblicitario: le pagine con 
elevato CMS avranno campagne a pagamento molto più ef-
f icienti e questo signif ica che ti permetteranno di avere un 
maggior numero di pubblico.
L’indicatore CMS è un elemento che dovrai richiedere al tuo 
commerciale di riferimento di LinkedIn.
Ma eccoci arrivati alla parte più interessante, oltre che più 
pratica, che ti permetterà di scoprire trucchi e strategie per 
avere successo su questa piattaforma.



Questa parte comprenderà alcune delle tecniche 
che potrai utilizzare per ottimizzare le tue campagne 
pubblicitarie su LinkedIn.
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LINKEDIN ADS:
TIPS &
TRICKS



Il concetto chiave da cui cominciare è quello del funnel di 
vendita.
L’obiettivo di una campagna di social advertising è 
generare awareness (consapevolezza); in seguito, grazie 
all’ottimizzazione delle tue pagine e alle campagne di Google 
advertising andrai a colpire persone che hanno già manifestato 
interesse verso i tuoi prodotti, i tuoi contenuti, i tuoi servizi. 
Quindi potrai intercettare una domanda consapevole, e potrai 
fare il retargeting che andrà a ottimizzare il tuo processo 
decisionale (sì, si può fare anche su LinkedIn!).
Oltretutto, la piattaforma ti dà la possibilità di creare 
campagne di lead generation per spingere gli utenti sulle tue 
landing pages, in cui troveranno una forte CTA (call to action) 
che permetterà un’ondata di conversione di click.
Un suggerimento che ho mutuato da Casper Rouchmann 
di Templafy, che recentemente ho seguito in un webinar, è 
quello di considerare e di seguire tre grandi tipologie di cam-
pagne:
 1. Always-On: campagne sempre attive e ottimizzate 
che indirizzano i target audience specif ici;
 2. Campaigns: testano offerte e contenuti differenti, 
indirizzano target audience differenti e ti permettono di fare 
dei test per ottimizzare le campagne e trasformarle in Always-
On;
 3. Account Based Marketing: creare campagne per 
targeting specif ici sia per contatti sia per aziende. Questo av-
viene utilizzando le matched audience che servono a far con-
fluire le aziende in target che desideriamo colpire sulla nostra 
piattaforma.

Vediamo ora insieme 5 tips & tricks per il LinkedIn advertising.
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LinkedIn 
exclusions

Ti permette di creare un targeting per esclusione. È molto im-
portante perché ti permette di NON sprecare denaro per rag-
giungere persone che:
• Sono già clienti e che non ti serve raggiungere, hanno già 
acquistato il tuo prodotto, quindi sono certi che se ne avessero 
bisogno lo ricomprerebbero;
• Sono concorrenti e tu non vuoi che i tuoi competitor sap-
piano cosa stai comunicando per avere successo;
• Sono tuoi dipendenti.
Queste sono persone che potrebbero interagire con i tuoi 
contenuti e farti sprecare tempo e denaro alla ricerca del vero 
successo. Quindi fermati, e smettila di buttare soldi targettiz-
zando gli utenti sbagliati, ma usa le esclusioni per eliminare 
queste persone dannose dal tuo target.

Combina LinkedIn + 
sorgenti di traffico a 

basso costo
L’obiettivo è fare delle campagne di retargeting attraverso 
l’utilizzo di traff ico a basso costo, ed ecco gli step:
 1. Porta traff ico di bassa qualità, ma poco costoso, ver-
so il tuo sito web, utilizzando piattaforme come:
 • Native Ads (Outbrain, Taboola);



 • Display Ads con Google AdWords;
 • Yahoo!;
 • Bing;
 2. Crea matched audience (o meglio, una website 
audience): puoi creare un pubblico che si basa sui visitatori 
del tuo sito web;
 3. Aggiungi f iltri di LinkedIn per prof ilare le Website 
audiences e quindi restringere il campo ed estrarre solo i con-
tatti realmente interessanti e rilevanti.
Una volta che hai creato il tuo nuovo pubblico grazie a questa 
modalità, puoi f iltrare i tuoi clienti ideali in base ai f iltri che 
LinkedIn ti mette a disposizione e sono criteri che porteran-
no il tuo pubblico a essere ristretto e a diventare il tuo target 
ridotto, ma di qualità.

Monitora gli 
eventi 

Questo è molto utile soprattutto in campo di account based 
marketing e social selling: ti permette di monitorare tutti 
quegli eventi che possono avere impatto forte sulla vita del tuo 
prospect o di un’azienda target. Fiere di settore, rebranding, 
eventi particolari a cui la tua azienda partecipa possono essere 
tutti monitorati attraverso i Google alert o i Google Trends, 
oltre alle piattaforme di social media come Mentions.
Questo ti permetterà di monitorare eventi associati ai tuoi 
prospect come:
 ‒ Fusioni e acquisizioni;
 ‒ Rebranding;
 ‒ Report di settore.
Punta l’obiettivo e scrivi contenuti per creare campagne ad 
hoc, adatte a centrare il tuo bersaglio, il tuo scopo. Potresti 
farlo anche puntando e riferendoti a una sola azienda.
Come? Condividendo un contenuto tempestivo associato a un 
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evento (ad esempio una fusione aziendale), l’articolo risulterà 
interessante solo per quell’azienda e inevitabilmente lo apri-
ranno perché hanno interesse in quell’argomento specif ico.

Technology based 
targeting

Un altro consiglio è quello di creare un’operazione di targeting 
basata sulla conoscenza delle tecnologie utilizzate dalle tue 
aziende target.
Questo serve a targettizzare le aziende che adoperano dei 
software specif ici. Per farlo hai la possibilità di utilizzare questi 
strumenti:
 ‒ LinkedIn Sales Navigator: f iltra per aziende che utiliz-
zano una tecnologia specif ica;
 ‒ Altri sistemi di Sales Intelligence tra cui Discover.org 
e Datanyze.com che sono molto forti nel contesto americano.
Queste piattaforme sono davvero molto utili se a te serve sa-
pere che tecnologie vengono utilizzate dalle aziende che a 
te interessano, attraverso l’utilizzo combinato di Sales Intel-
ligence e i f iltri che LinkedIn offre:
 • Audience raccomandata tra 100 mila e 150 mila utenti;
 • Filtri più gettonati, quali:
  o Job function;
  o Seniority;
  o Company size;
 • Puoi targettizzare aziende e persone sapendo che uti-
lizzano un prodotto/tecnologia specif ica;
 • Consente di abbattere e ottimizzare il costo per lead.



Crea look-a-like 
audience

Queste campagne sono create su audience allargate o simili 
che mostrano delle caratteristiche come a un pubblico 
specif ico e già testato che ha delle prestazioni elevate. 
Se utilizzi Sales Navigator puoi crearti un elenco di lead 
personalizzato: puoi esportare le tue liste e caricarle come 
matched audience e creare una look-a-like audience.

Ricapitol iamo i  t ip&tricks

1 Impara a usare il targeting per esclusione (elimina 
clienti, dipendenti, concorrenti);

2

3

4

5

Combina LinkedIn con sorgenti a basso costo per fare 
retargeting;

Monitora eventi rilevanti per la tua audience e applica 
il concetto di social triggering;

Targettizza in base alle tecnologie usate;

Crea campagne basate su audience simili.



L’obiettivo di questa sezione è capire come usare gli 
hashtag nel contesto LinkedIn e perché vale la pena 
usarli. 
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COME USARE
HASHTAG

SU LINKEDIN



 Che benefici portano gli hashtag alla mia attività?
 Sono solo una moda passeggiera o servono davvero a  
 portare maggiore visibilità ai miei contenuti?

Sono tutte domande che una volta nella vita ci siamo posti e 
sono certo te le sei posto anche tu.
A queste domande ha provato a rispondere il team di Ago-
rapulse, che è una piattaforma di social media publishing e 
analytics, composta da un team di ricerca e sviluppo che ha 
deciso di testare validità ed eff icacia dell’uso degli hashtag su 
LinkedIn.
L’ipotesi da cui si è partiti era: usando almeno un hashtag su 
LinkedIn risulterà un incremento di visualizzazioni e likes sul 
prodotto.
Per validare questa ipotesi il team ha utilizzato a propria pagi-
na aziendale e un prof ilo personale di un dipendente. Hanno 
creato una pianif icazione editoriale che prevede una pubbli-
cazione di un contenuto al giorno, con e senza hashtag. Han-
no anche invertito i contenuti e pubblicato o la mattina o il 
pomeriggio, per non invalidare il test.
Alla f ine su ciascun prof ilo sono stati pubblicati 20 post sia 
con sia senza hashtag e la pubblicazione avveniva una volta 
al giorno.
L’hashtag utilizzato è stato sempre lo stesso: #socialmediatips. 
L’obiettivo non era scoprire l’hashtag ideale, ma confutare che 
con un hashtag il post venisse visualizzato da più persone 
rispetto a quando non si usava.
Ed ecco i risultati: per la pagina si è verif icato un incremen-
to del 38.08% delle visualizzazioni grazie all’hashtag rispetto 
al traff ico normale. Anche il prof ilo privato ha ricevuto molte 
più visualizzazioni rispetto a quando non veniva utilizzato 
l’hashtag, con un divario ridotto, ma comunque si registrava 
un incremento del traff ico.
Quindi, facendo una media tra i due risultati, il team di Agora-
pulse ha stabilito che i post di LinkedIn su cui è stato utilizzato 
un hashtag hanno ottenuto un incremento di visualizzazioni 
medio del 29.59%.
Questo è un esperimento che mi permette di proseguire nel 
mio ragionamento perché ha misurato il beneficio effettivo 
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che si ottiene quando pubblichi con hashtag.
Se ricordi, LinkedIn ha introdotto gli hashtag parecchi anni fa 
e si potevano utilizzare anche da mobile, ma poi li ha ritirati 
per inserirli nuovamente nel 2016 per classif icare gli articoli. 
Nel 2019 sono stati introdotti in pompa magna per gli status 
update e i commenti.

Come funzionano 
gli hashtag 
su LinkedIn

Concretamente non ci sono grandissime differenze con le altre 
piattaforme che usano gli hashtag: grazie al loro inserimento 
rendiamo il contenuto più facile da essere trovato. Permette a 
un utente, semplicemente attraverso un click, di trovare tutti i 
contenuti collegati a quello stesso hashtag.
In parole povere: gli hashtag sono uno strumento che cate-
gorizza i contenuti della piattaforma permettendo agli utenti 
di trovare nuovi aggiornamenti su uno specif ico argomento. 
Sono contenuti che vengono classif icati e diventano più facil-
mente identif icabili.
Se aggiungi un hashtag al tuo post, qualsiasi esso sia, sarà 
più facile che venga intercettato da categorie che hanno in-
teresse nei confronti dell’argomento, anche se non sono di-
rettamente connessi e collegati a te. La ricerca per hashtag 
prescinde infatti dalla ricerca relazionale, mostra tutti i tipi di 
contenuti correlati e fa aumentare la copertura. Puoi inserirli 
nel corpo, alla f ine o all’inizio del tuo post; ce ne sono anche di 
suggeriti e di nuovi. Puoi inoltre metterli anche nei commenti 
a post altrui.
Tra i “luoghi” dove funzionano ci sono anche i prof ili e le pag-
ine aziendali: puoi utilizzarli anche nelle headline dei tuoi ar-



ticoli, ma non hanno lo stesso modo di comportarsi rispetto a 
quando li aggreghi ai post che pubblichi, perché sono hashtag 
non cliccabili e tantomeno ricercabili. I vantaggi che potrebbe 
portarti un utilizzo di questo tipo sono solo relativi al SEO.

Come usare 
gli hashtag
su LinkedIn

Ci sono due modalità:
 1. Trovare hashtag rilevanti da seguire, aderendo alla 
community spontanea che si è creata attorno a essi;
 2. Aggiungere hashtag rilevanti per il tuo contenuto.
Queste regole valgono anche per gli altri social network 
e ti permettono di trovare hashtag e contenuti pubblicati 
da influencer, esperti e (perché no!) concorrenti. Il primo 
consiglio che ti do è proprio fare una ricerca di hashtag più 
gettonati; successivamente, diventane follower, partecipa alle 
conversazioni e coinvolgi chiunque stia scrivendo intorno a 
quel topic.
Il secondo modo che hai per usare gli hashtag riguarda il tuo 
lavoro: aggiungili ai tuoi contenuti, usa quelli rilevanti e più 
utilizzati da chi vuoi che ti legga: così facendo, rendi più ampia 
la possibilità di farti trovare dai tuoi utenti in target ed estendi 
la copertura organica dei tuoi post oltre i collegamenti diretti.
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La tua strategia basata 
su hashtag per il tuo 

LinkedIn marketing

Se apri la tua homepage LinkedIn, troverai una serie di in-
formazioni e tra queste anche gli hashtag che stai seguendo. 
Analizza che tipo di hashtag stai seguendo: le community ba-
sate sugli hashtag hanno sostituito i topic.
 ‒ L’ordine di apparizione nella tua pagina tiene con-
to di quanto recentemente hai interagito e cliccato su uno 
specif ico hashtag;
 ‒ Puoi cliccare su “vedi tutto” per visualizzare tutta la 
lista dei tuoi hashtag;
 ‒ Puoi scoprire quali hashtag sono disponibili se clicchi 
su “scopri di più” in fondo al tuo elenco per scoprire quanti fol-
lower ha ogni hashtag che segui;
 ‒ Elimina gli hashtag poco focalizzati: ci sono hashtag 
che non sono centrati su temi utili e prioritari alla tua lista di 
azioni. Puoi decidere se seguirli o eliminare il tuo follow per 
fare pulizia e valutare se tutti ti stanno dando valore aggiunto 
o se non ti interessa partecipare a determinate conversazioni.

ESPLORA GLI HASHTAG CHE STAI SEGUENDO

STABILISCI QUALI HASHTAG USARE

Prima di aggiungere hashtag ai tuoi articoli e post devi 
selezionare quelli:
 ‒ Coerenti con il tuo marketing su LinkedIn;
 ‒ Coerenti con gli interessi del tuo pubblico ideale.
Quindi il consiglio che posso darti è quello di fare qualche ri-
cerca:



 ‒ Guarda quali hashtag stanno utilizzando gli influencer 
della tua nicchia;
 ‒ Guarda anche su Twitter che hashtag vengono uti-
lizzati, perché ci sono molti punti in comune e molti collega-
menti tra qualità, quantità e utilizzo.
In termini di #bestpractice posso consigliarti di usarli sia 
all’interno della presentazione personale, sia sotto ogni post, o 
incorporati negli stessi. Visualizza i prof ili degli esperti dei tuoi 
settori e controlla come gestiscono gli hashtag e quali sono 
quelli che usano nel loro prof ilo. Solitamente ne utilizzano po-
chi e sono sempre gli stessi che caratterizzano il loro ambito; 
usano i più gettonati e cliccati e non ne mettono mai più di 
5 o 6 perché altrimenti sembrerebbe esagerato e diluirebbe 
l’attenzione del lettore e di chi ricerca il tema.
Puoi partire usando hashtag generici per poi andare nel det-
taglio e utilizzare parole più specif iche. Noterai, analizzando 
i prof ili dei tuoi esperti di riferimento, che ognuno ha una 
propria strategia per inserirli: io preferisco chi ne usa pochi, 
dilazionati tra inizio, in mezzo e f ine post, invece che tutti ac-
cumulati a f ine frase. E, spesso, ciascuno crea un hashtag pro-
prio, personale e brandizzato per pubblicizzare e concentrare 
l’attenzione sul proprio marchio.

Vediamo in sintesi cosa possiamo imparare dai prof ili di es-
perti del settore. Gli esperti usano mediamente 3 hashtag per 
post, di solito:
 ‒ Un hashtag più popolare e generico (#sales, 
#linkedin);
 ‒ Un hashtag di nicchia, specif ico (#socialselling);
 ‒ Un hashtag coniato sul proprio marchio (#MME, 
#ModernMarketingEngine, #sslinsights).

VERIFICA LA POPOLARITÀ DEGLI HASHTAG

Quello che tu puoi fare, dopo questa analisi, è andare a scopri-
re la reale popolarità degli hashtag che ti possono interessare 
e che hai già estratto dalla prima analisi dei prof ili dei tuoi 
esperti.
Crea degli elenchi per popolarità, uso e settore: vai nella barra 
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di ricerca, inserisci un hashtag specif ico e f iltra la ricerca per 
persone, gruppi e aziende. Questo meccanismo ti aiuterà a 
scoprire se puoi usare o meno un hashtag specif ico per raggi-
ungere una nicchia o se ti basta usare degli hashtag generici 
o proprietario.
Se inserisci un # nella barra di ricerca, LinkedIn ti creerà una 
lista di hashtag che potrebbero interessarti ed essere collegati 
al tuo settore e ai tuoi interessi.
Una volta individuati tutti gli hashtag, costruisci una piramide 
degli hashtag che si evolvono partendo da una base molto 
generica a una punta con una specif icità molto alta. L’ordine 
è questo:

Usa per il tuo post un hashtag per pezzo di piramide, in modo 
da avere un’evoluzione e un pubblico sempre più concentrato 
e interessato al tuo argomento.
Se vuoi scoprire hashtag da utilizzare puoi seguire gli 
influencer, in più, puoi scaricare Hashtagify che ti mostra 
tutte le caratteristiche legate agli hashtag e avere delle 
indicazioni molto chiare su come e quali utilizzare per il tuo 
post (è un servizio a pagamento, ma per il tuo lavoro è sempre 
consigliabile utilizzarlo).
Ecco un’altra piccola curiosità legata al mondo degli hashtag: 
se vuoi scoprire cosa signif icano e chi li sta usando che 



messaggio vuole inviare, hai la possibilità di farlo grazie a 
Tagdef.com che ti permette di ricercare hashtag o frasi e ti 
spiega sia la def inizione sia il loro grado di popolarità. 
Un altro tool che ti consiglio è Ritetag.com: una piattaforma 
ormai storica di social media analytics specializzata per 
suggerirti i migliori tag da utilizzare (soprattutto su Twitter e 
Instagram). Ogni tag è catalogato con un colore che unisce 
i suoi valori di visibilità e competitività. Ha un costo annuale 
molto basso per il tipo di lavoro che svolge, assolutamente 
consigliato se sei un social media manager o un freelance.
Inf ine, interessante è anche TrendsMap.com, che mostra la 
diffusione geograf ica di un determinato hashtag su Twitter.
Rivediamo quindi l’ordine di come gestire il tuo elenco di 
hashtag:
 1. Brand hashtag;
 2. Ideal customer prof ile hashtag;
 3. Industry/competitor hashtag;
 4. Local hashtag;
 5. Fun hashtag.

INCORPORA GLI HASHTAG NEL TUO MARKETING

Ecco l’ultimo step che devi fare per gestire al meglio gli 
hashtag su LinkedIn:
 1) Comincia a ricercare tutti quegli hashtag che ti per-
mettono di scoprire conversazioni interessanti a cui puoi par-
tecipare;
 2) Segui le persone che utilizzano i tuoi stessi hashtag, 
aderisci alle community;
 5) Non seguire più di 10 hashtag, ma soprattutto com-
menta, condividi e metti like ai commenti e ai contenuti degli 
altri in modo da farti apprezzare dagli altri utenti della com-
munity e da darti più visibilità. In questo modo anche il tuo 
network comincerà a crescere e anche intorno ai tuoi post si 
svilupperà più traff ico.

Subito dopo inizierai a notare che stai ricevendo degli inviti di 
connessioni da parte di altri utenti: diventerai più conosciuto 
e sarai notato, in questo modo avrai la possibilità di avere più 
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notorietà tu stesso all’interno del settore.
Il passo successivo da fare è pubblicare: crea post e aggiungi 
hashtag che riguardano i tuoi follower e le tue pagine seguite, 
in modo da delimitare il tuo settore con gli hashtag specif ici e 
creare traff ico con quelli più famosi e popolari. Segui sempre 
le regole di cui ti ho parlato sopra: popolari, più specif ici, f ino 
ad arrivare ai tuoi brandizzati e di nicchia che seguono solo le 
persone realmente interessate al tuo lavoro.
Facendo uso di hashtag specif ici ti assicuri che il tuo conte-
nuto venga scoperto in modo organico da chi ne è follower. 
LinkedIn incoraggia molto l’utilizzo di hashtag: appena pub-
blichi il post ti chiede esplicitamente di inserirne alcuni. In più, 
puoi scegliere se usare quelli che ti suggerisce la piattaforma 
o aggiungerne di nuovi, ma questo dipende da quanto studio 
hai fatto intorno ai tuoi hashtag e dai risultati che vuoi otte-
nere pubblicandoli e mettendoli nel tuo post.
Ricorda sempre che se usi hashtag specif ici questi ti danno 
la possibilità di pubblicare e far leggere articoli e contenuti a 
nicchie di pubblico e segmenti molto esclusivi: per questo ti 
servirà utilizzare degli hashtag tematici (topical hashtag), ma 
tieni sempre a mente che non devi assolutamente sbagliare a 
inserirli. Devi puntare a inserire gli hashtag giusti subito, ap-
pena posti l’articolo, altrimenti non avranno lo stesso impatto 
e non potrai più modif icarli in un secondo momento.

 1. Rendi i tuoi hashtag visibili.
Per far sì che questo accada devi aver cura di rendere il tuo 
prof ilo pubblico e i tuoi post visibili a tutti. Per farlo, vai sulle 
impostazioni personali e permetti a tutti di accedere al tuo 
prof ilo.

8 suggerimenti per i 
tuoi hashtag



 2. Non usare troppi hashtag.
Devi sapere che non c’è un vero limite, ma non è ideale 
aggiungerne tantissimi perché f inisci con il disperdere il tuo 
pubblico e non far realmente vedere il tuo post. Le dinamiche 
di Instagram non sono le stesse di LinkedIn quindi non essere 
troppo generoso con gli hashtag: dai 3 ai 5 sono suff icienti 
per farti raggiungere l’obiettivo. Se fai cross-posting e quindi 
trasporti il post di Instagram su LinkedIn rischi di avere un 
risultato davvero pessimo.

 3. Formatta i tuoi hashtag.
Se la categoria del tuo hashtag è #socialmediamarketing 
scrivilo con le lettere maiuscole, #SocialMediaMarketing. 
Preferisci inoltre le versioni intere degli hashtag e non gli 
acronimi: sempre per #SocialMediaMarketing non scrivere 
#SMM, ma usa la dicitura intera per dare maggiore enfasi al 
tema. Dimentica di usare gli abbreviativi che vanno così tanto 
su Twitter, non sei sulla stessa piattaforma.

 4. Combina hashtag con i post.
Hai visto già che ritengo una buona pratica trasformare 
alcune parole all’interno delle prime righe dei tuoi post in 
#hashtag. Non inserire solo l’elenco alla f ine, fallo in maniera 
molto naturale all’interno delle frasi anche quando condividi 
immagini e video: crea una piccola descrizione e inserisci gli 
hashtag all’interno della frase. Ma attento: non utilizzarne 
troppi, perché altrimenti l’algoritmo ti penalizza e ti segnala 
come spam.

 5. Non abusare con gli hashtag.
Non usarli per ogni parola del tuo discorso, ci sono molte 
parole che non sono importanti: prima scrivi il tuo post e poi 
vedi se ha senso convertire una parla in un hashtag.

 6. Crea i tuoi propri hashtag.
Se crei un tuo hashtag personale è un modo eccellente per 
distinguersi e farsi ricordare, puoi usare il nome del tuo blog, 
dei tuoi podcast… quindi creane di brevi e memorabili: i tuoi 
hashtag customizzati ti aiutano a tracciare le condivisioni dei 
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tuoi post. Se li ricerchi, poi, puoi vedere quando le persone 
condividono i tuoi post e in che volume.

 7. Non usare hashtag al posto delle mention.
Attento! Non usare e confondere le citazioni con gli hashtag: 
se vuoi citare un’azienda o una persona usa una mention (non 
#socialsellingacademy ma @socialsellingacademy).

 8. Testa i tuoi hashtag.
Registra e tieni traccia degli hashtag che hai usato per 
ciascun post e scopri quelli che generano maggior traff ico e 
coinvolgimento (engagement). Per questo puoi creare un f ile 
con le liste di hashtag che vuoi utilizzare nel piano editoriale e 
ogni volta che crei un post vai a segnare quelli che hai usato e 
ogni mese conteggi quante volte ne hai usato uno specif ico, 
sempre ricordandoti della piramide degli hashtag e facendo 
attenzione a non abusarne.



In questa sezione voglio farti ragionare diversamente 
rispetto alla tua attività e alla tua strategia di content 
marketing su LinkedIn. Devi arrivare a:
 • Identif icare i migliori formati;
 • Condividere il tuo expertise;
 • Massimizzare le visualizzazioni e l’engagement;
 • Coinvolgere esperti e influencer;
 • Avviare discussioni;
 • Coinvolgere i tuoi prospect.
Ti farò capire perché LinkedIn è importante nel-
l’ambito professionale e perché tu devi condividere 
post su questa piattaforma e, soprattutto, post di 
successo, non post che non leggerebbe nessuno.

COME CREARE E PROMUOVERE
POST DI SUCCESSO

SU LINKEDIN
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Perché condividere 
post su LinkedIn?

Gli utenti di LinkedIn superano i 610 milioni e il 40% di questi 
visita la piattaforma ogni giorno. Il tasso di crescita annuale 
sulle visualizzazioni e sull’engagement cresce di anno in anno 
e quest’anno si attesa intorno al 60%. Questo accade perché 
ogni settimana vengono pubblicati più di 130 mila articoli, che 
vengono letti da una bella fetta (45%) di professionisti e deci-
sion maker.
Anche il traff ico da mobile sta crescendo di anno in anno di 
oltre il 57%; la piattaforma sta diventando molto importante 
e per il 94% degli intervistati consultati per creare questa 
statistica (tramite il LinkedIn Content Marketing Institute) è 
il canale numero uno per la distribuzione di contenuti validi. 
Quindi se vuoi raggiungere obiettivi di B2B a livello personale 
e aziendale è bene che tu conosca quali sono le best practice 
da attuare per utilizzare lo strumento sfruttandone tutte le 
potenzialità.
Ecco un elenco di contenuti che puoi pubblicare su LinkedIn:
 1. Contenuti testuali;
 2. Immagine singola;
 3. Carosello di immagini;
 4. Video;
 5. Documenti.
 



SCRIVI POST TESTUALI

In questo capitolo analizzeremo 10 modalità per pubblicare 
post coinvolgenti, utili, informativi per il tuo pubblico di 
riferimento.

10 spunti per i tuoi 
post di successo

È un formato molto importante, molto premiato ed è un tipo 
di contenuto che, rispetto a molti altri social più legati al vi-
sual, LinkedIn riesce a valorizzare ancora.
Il mio consiglio è di cercare di evitare link esterni all’interno 
del post testuale, ma aggiungendo lo stesso sotto, nel primo 
commento.
La formattazione, gli emoji e gli hashtag sono molto 
importanti quando scrivi un post, quindi inserisci tutto senza 
esagerare e nel modo giusto. Devi scrivere dei testi che 
superano le 3 linee di testo e devi utilizzare una CTA (call to 
action) per invogliare i lettori.
Per dare, inoltre, la giusta spinta al coinvolgimento dei lettori 
inserisci nel tuo testo alcune domande che facciano partire la 
conversazione e il dibattito, coinvolgi gli utenti inserendo le 
citazioni e utilizza gli hashtag per attrarre i lettori giusti.
In virtù degli ultimi aggiornamenti di LinkedIn è importante 
che tu tenga conto di questi fattori:
 ‒ Usa hashtag più specif ici;
 ‒ Non superare i 5 hashtag;
 ‒ Usa le citazioni;
 ‒ Crea contenuti di nicchia, verticali.
Queste azioni ti permettono di raggiungere la giusta 
audience: chi ti conosce, chi ti segue e chi è disposto più di 
altri a condividere le informazioni che tu produci. Sono davvero 
informazioni in pillole, ma a te servono per avere ben chiaro 
cosa devi fare per avere successo su LinkedIn.
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Ed ecco le best practice in un elenco piccolo, che puoi salvare 
e tirar fuori quando ti serve:
 ‒ Scrivi almeno 3 righe di testo in modo che i tuoi 
seguaci dovranno cliccare su “vedi altro” per continuare 
a leggere il post. In questo modo l’algoritmo di LinkedIn 
conteggerà quest’azione e permetterà al tuo post di avere più 
visibilità;
 ‒ Usa la formattazione come bullet point, emoji, etc.;
 ‒ Usa gli hashtag, tenendo conto di sfruttarne al mas-
simo 5;
 ‒ Inserisci una CTA nel primo commento;
 ‒ Condividi e incorpora i tuoi post: al di fuori di Linke-
dIn puoi inserire link di altri social network o del tuo blog.
Il tuo obiettivo deve essere creare coinvolgimento, favorire il 
traff ico e le visualizzazioni, i like e i commenti al tuo post e 
devi spingere in modo che i tuoi utenti clicchino su “vedi altro” 
per continuare a leggere il tuo post.
Per favorire questa modalità di fruizione puoi utilizzare i tag, 
le mentions e ricorda che non serve seguire necessariamente 
l’azienda che vuoi citare per inserirla nei tuoi tag.
Scrivi su temi che domini, su cui hai conoscenza ed esperien-
za, ma alternali a post che hanno un lato umano e un pen-
siero personale; in più punta a creare sintonia pubblicando e 
ripostando articoli di altri utenti che ti interessano e possono 
interessare il tuo pubblico. Questo ti permetterà di risultare 
più umano e meno incastrato nel tuo lavoro garantendoti 
quindi una maggiore empatia, una maggiore stima e una pos-
sibilità in più di essere letto da più persone.

CARICA UN DOCUMENTO

Il documento è una tipologia di contenuto nuova per LinkedIn 
e che, grazie al suo algoritmo, sta cercando di spingere il più 
possibile aff inché venga usata e si diffonda sempre di più. 
Per questo ti consiglio di inserire questo formato all’interno 
del tuo piano editoriale proprio come strategia, ma adesso ti 
spiego nei dettagli come fare e perché serve.
Nella barra dello Status Update troverai l’immagine di un 
documento: cliccandoci sopra potrai scegliere la fonte da 



cui caricare il documento e in seguito potrai dargli un titolo 
e inserire una descrizione al post con citazioni e hashtag 
connessi.
I risultati che puoi ottenere sono davvero ottimi per livello 
di like, visualizzazioni e condivisioni. Le persone possono 
interagire con il documento in vari modi: mettendo like, 
commentando, ma anche scaricando il tuo documento.
Tra le f inalità che ha la creazione e pubblicazione di un 
documento su LinkedIn ci sono:
 ‒ Contenuto informativo per insegnare qualcosa: hai 
una competenza particolare che desideri condividere?
 ‒ Raccontare una storia per trasportare i tuoi lettori: 
fare storytelling;
 ‒ Aggiungere al tuo video un documento che sintetizza 
concetti e contenuti di un tuo speech;
 ‒ Condividere numeri, dati, statistiche che vengono 
portati al lettore in un formato visuale.
Ma questi sono solo alcuni esempi di utilizzo: puoi gestire tu 
le tantissime possibilità che LinkedIn offre e che i documenti 
offrono al tuo lavoro.
La piattaforma ti permette di pubblicare ogni tipo di 
documento utile e informativo per la tua audience, qualsiasi 
cosa: trend di settore, infograf iche, slide, materiali.
I requisiti del documento che andrai a caricare sono questi:
 ‒ Peso minore di 100 MB;
 ‒ Lunghezza minore di 300 pagine;
 ‒ Tipologia di documenti:
  • PPT;
  • PPTX;
  • DOC;
  • DOCX;
  • PDF.

Ed ecco, qui sotto, le best practice per i tuoi documenti post:
 1. Usa le @mentions per dare credito;
 2. Usa gli #hashtag per indirizzarlo alle giuste com-
munity;
 3. Titola il tuo documento in modo che sia SEO friendly;
 4. Guarda in anteprima alcune pagine per assicurarti 
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che sia tutto corretto.

CARICA UN VIDEO

I video creano engagement superior rispetto ai link che 
riportano a dei video: la procedura è la stessa per caricare 
i f ile documents e scegliere che tipo di visibilità, quanti 
hashtag e citazioni etc. Una delle peculiarità dei video è che 
puoi aggiungere un f ile FRT che ti permette di far scorrere i 
sottotitoli in basso al video. Puoi ottenerlo attraverso YouTube 
creator o scaricare programmi e strumenti che ti aiuteranno 
a farlo, ma non è questa la sede per spiegarti come creare dei 
sottotitoli…

 Ma, perché caricare video su LinkedIn?
Perché hanno avuto nel 2018 un’elevata priorità e continuano 
ad averla, ma devi ricordarti di aggiungere un sommario 
testuale per spiegare agli utenti il contenuto del video e 
utilizza sempre gli hashtag.
Oltre a ciò, limita la durata dei video a uno o due minuti al 
massimo, in modo che tutti arrivino a guardarli f ino alla f ine. 
Aggiungi i sottotitoli, perché non sempre gli utenti hanno la 
possibilità di guardare i video con l’audio, perché magari si 
guardano in ambito lavorativo o quando si ha tempo libero 
e si è circondati da gente. In più, LinkedIn per impostazione 
primaria ha l’audio in modalità off e bisogna cliccare 
sull’iconcina per attivare il suono.
Ricorda sempre che la maggior parte delle persone utilizza 
i video per promuovere altri contenuti, quindi fa’ attenzione 
a come utilizzi questo strumento perché può davvero aprirti 
molte porte e portarti molto pubblico.

CONDIVIDI UN’IMMAGINE

Il quarto tipo di contenuto che puoi caricare è un f ile immagine: 
puoi pubblicare immagini con dimensioni ideali di 1200 x 627 
pixel e il peso non deve superare i 5MB e dimensioni minime 
di 552 x 276 pixel.
I motivi per cui dovresti utilizzare un post immagine sono:
 ‒ Per dare visibilità agli eventi live;



 ‒ Per trasformare una notizia o un comunicato stampa 
in immagine;
 ‒ Per veicolare statistiche, dati, citazioni relative al tuo 
brand o di influencer;
Tuttavia, puoi anche scegliere di pubblicare solo un’immagine 
con all’interno del testo senza aggiungere altro e questo 
post viene def inito Image-Only post, che sono tipicamente 
apprezzati.
Se sei un bravo fotografo puoi dare maggiore enfasi alle 
immagini aggregando al tuo post la foto di una persona che 
può generare dibattito.
Ecco le best practice per le tue immagini:
 ‒ Massimo 3 citazioni;
 ‒ Massimo 5 hashtag;
 ‒ Usa la dimensione ideale;
 ‒ Non andare mai sotto la dimensione minima.

Non sottovalutare nemmeno le potenzialità di caricare un 
carosello di immagini.
È l’alternativa a una sola immagine e ti permette di metterne 
diverse in serie che si alterneranno nel tuo post. Questo ti 
dà modo di fare visual storytelling attraverso le immagini in 
sequenza.
Puoi usare questo formato per fare live posting, per descrivere 
un nuovo prodotto da varie angolature, ma attenzione: 
la dinamica di fruizione è diversa dai carousel ads che ti 
permettono di sfogliare da telefono una serie di immagini.
Il carosello è un post composito con più immagini che tu non 
puoi sfogliare, devi aprire per visualizzarle.

PUBBLICA ARTICOLI SU LINKEDIN

Gli articoli hanno subito una perdita di consensi e una battuta 
di arresto perché l’algoritmo di LinkedIn non fa comparire 
più la notif ica per la pubblicazione di un articolo ai tuoi 
follower, ma puoi comunque utilizzarli come strumento di 
comunicazione per crearli sul tuo prof ilo personale, non sulla 
tua pagina aziendale.
Gli articoli sono comunque importanti perché appaiono sul 
tuo prof ilo in maniera permanente e, nonostante la priorità 
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molto bassa in questo momento, puoi sempre incorporare 
video, slideshow, altri post LinkedIn.
Ecco le best practice che puoi usare per scrivere articoli:
 ‒ Scrivi articoli lunghi che superano le 1.500 parole;
 ‒ Arricchisci il testo con molte immagini: serve a 
catturare l’attenzione ed è stato verif icato che 8 immagini 
determinano un livello di interazione più alto rispetto a un 
numero di immagini minore o inesistente;
 ‒ Il mio personale suggerimento è di usare gli articoli 
come step intermedio tra i tuoi aggiornamenti di stato 
con video, testi e immagini e i blog post sul tuo sito web: 
fornisci nello status una sintesi dell’articolo e usa video, testi 
e immagini per promuoverlo. Scrivi l’articolo, inserisci link a 
content upgrade o a blog post.

In questo modo potrai garantire ai tuoi articoli una visibilità 
maggiore perché le persone avranno la suspence dell’attesa 
della pubblicazione e poi dovranno andare sul tuo blog per 
completare i passaggi che tu stesso suggerisci di seguire.
Fa’ attenzione se vuoi inserire link all’interno dell’articolo: non 
inserire collegamenti al blog direttamente negli aggiornamenti 
di stato, fallo inserendolo nell’articolo. Puoi anche utilizzare 
link di altri contenuti che hai già postato su LinkedIn sempre 
all’interno del tuo articolo se magari hai scritto un contenuto 
che si collega a ciò che hai già affrontato in altre “vesti” (video, 
immagini, post).
Nonostante la bassa percezione di importanza di un articolo 
da parte dell’algoritmo di LinkedIn, mi sento di sottolinearti 
l’importanza che questo contenuto ha per quanto riguarda il 
tuo Personal Branding: un articolo rimane sempre in evidenza 
sul tuo prof ilo ed è come se fosse il tuo personale biglietto 
da visita o la presentazione di chi sei quando un estraneo si 
affaccia al tuo prof ilo.

PUBBLICA UN LINK POST

Questa è la settima tipologia di contenuto che puoi pubblicare 
sulla tua piattaforma LinkedIn, ed ecco come fare:
 1. Digita l’URL o copia e incolla il link di un articolo;



 2. Attendi qualche secondo e vedrai l’immagine 
rettangolare come anteprima del tuo post;
 3. Attenzione alle dimensioni ottimali: 1200 x 628 pixel;
 4. Puoi anche condividere il link se non sai come 
recuperare l’immagine;
 5. Ricordati di rimuovere gli eventuali spazi perché gli 
URL con gli spazi verranno considerati come errore.
Puoi condividere un link nella barra di aggiornamento 
di stato attraverso un link URL o un’immagine, ma non 
puoi usare e caricare entrambe contemporaneamente: se 
carichi un’immagine puoi scrivere manualmente un link, 
ma non funzionerà quando gli utenti andranno a cliccare 
sull’immagine.

COMMENTA I POST DI ALTRI

Eccoti arrivato all’ottavo comandamento, il mio ottavo 
suggerimento per te per creare engagement: non limitarti 
mai, ci sono sempre modalità per agire e creare coinvolgimento 
ed ecco perché devi assolutamente commentare i post.
Consigliare e commentare i post di altre persone farà decollare 
il tuo engagement in questi due modi:
 1. Puoi guadagnare nuovi collegamenti perché le 
persone scopriranno i tuoi contenuti;
 2. Le persone amano rendere il favore: più consigli 
e commenti i post altrui, più riceverai altrettanti consigli, 
commenti e contenuti.
Ricordati che se le persone si accorgono che sei focalizzato 
solo a vendere e al tuo business saranno meno propense a 
interagire con i tuoi post.
Ecco alcune best practice per i tuoi commenti:
 ‒ Scorri il tuo Newsfeed e consiglia o commenta i post 
degli altri;
 ‒ Scrivi commenti di almeno 2 righe;
 ‒ Non limitarti a fare complimenti, a scrivere: “Che 
bravo” o “Congratulazioni”;
 ‒ Usa gli hashtag all’interno dei commenti;
 ‒ Usa link esterni solo se davvero necessari;
 ‒ Cita altre persone solo se queste sono davvero 
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interessate al tema;
 ‒ Copia il link al tuo commento e ripostalo come status 
update perché se hai fatto un commento interessante e il post 
che hai commentato ha molti altri commenti, se lo inserisci 
nel tuo stato riesci a rilanciare il commento.

Le differenti tipologie di reazioni disponibili nascono da una 
ricerca fatta dai creators che ha portato a racchiudere le parole 
che vengono utilizzate più frequentemente sotto i post: ha 
scelto le più utilizzate e ha creato le reazioni collegate.
Ecco i contenuti e le tipologie di reazione:
 ‒ Pollice in su per un argomento che piace;
 ‒ Applausi per celebrare un obiettivo;
 ‒ Un cuore per dimostrare affetto;
 ‒ Una lampadina che dimostra interesse verso un’idea 
innovativa;
 ‒ Una faccina perplessa quando c’è un argomento 
particolare che si vuole approfondire.
Prova, quindi, a tener conto della quantità di reazioni, ma 
anche del tipo di reazioni che ricevi e quali sono contenuti che 
generano più like, più lampadine o più faccine dubbiose.

METTI LIKE AI POST DI ALTRI

Anche se metti like ai post di altri ottieni gli stessi risultati che 
ottieni grazie ai commenti e nelle stesse due modalità:
 1. Guadagni nuovi collegamenti;
 2. Riceverai tanti like quanti ne metti.
Recentemente LinkedIn ha introdotto nuove tipologie di like e 
quindi tu hai a disposizione 5 icone tra cui scegliere. 



PUBBLICA CONTENUTI NEI GRUPPI

Attraverso gli hashtag puoi identif icare gruppi di settore, 
f requentati dai tuoi prospect o da tuoi pari. Successivamente, 
avvia una conversazione creando i post secondo i formati che 
ci sono sul tuo prof ilo individuale e segui le best practice che 
conosci e magari coinvolgi attraverso l’uso di citazioni persone 
che possono avviare delle conversazioni e prova a scatenare 
un coinvolgimento ampio all’interno del tuo post.

Ed ecco terminata la parte dove puoi trovare tutti gli 
accorgimenti e i consigli utili per dare al tuo prof ilo LinkedIn 
il giusto valore e portare più utenti a essere coinvolti dai tuoi 
contenuti.



In questo capitolo ti mostrerò i suggerimenti per 
promuovere i tuoi post su LinkedIn senza ricorrere 
all’advertising.
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PROMUOVERE
I TUOI POST
SU LINKEDIN



1. Posta link nel primo commento:
 In questo modo non verrai penalizzato dall’algoritmo 
e potrai comunque pubblicizzare il tuo link. C’è un test che è 
stato condotto da un esperto social media che ha dimostrato 
quanto è eff icace inserire il link nel commento e ha provato 
che un collegamento nel testo penalizza fortemente le vi-
sualizzazioni da parte degli utenti.

2. Inserisci nel post il link al commento: 
 È un procedimento più sof isticato che si articola 
inserendo il link nel primo commento, poi puoi copiare il link 
al commento ed editare il tuo post con all’interno il secondo 
collegamento che hai copiato. Il risultato f inale ti permetterà 
di avere un post a un link non esterno, ma al commento dello 
stesso post e non viene penalizzato dall’algoritmo di LinkedIn.

3. Chiedi alle persone di commentare se sono interes-
sate a leggere un contenuto:
 Al termine del post che hai scritto invita a interagire se 
hanno interesse a ricevere un contenuto extra. Questo crea 
traff ico sul tuo post e le persone commentano e riceveranno 
un contenuto extra.

4. Sponsorizza un contenuto organico:
 Def inisci i tuoi obiettivi per creare la tua campagna, 
def inisci la tua target audience e inf ine seleziona il formato 
ADV così potrai creare un nuovo annuncio o recuperare un 
contenuto che già hai per sponsorizzarlo. L’ultimo step è 
quello che ti porta a def inire budget e durata, oltre alla mo-
dalità di tariffazione che dipenderà dagli obiettivi che vuoi 
raggiungere.

 

Quattro consigl i  per i  tuoi  post 
senza advertising
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I contenuti che 
dovresti condividere

su LinkedIn
Ci sono 6 differenti tipologie di contenuti che devono far par-
te del tuo piano editoriale:
 1. Link a blog esterni (ma ricorda sempre che sono pe-
nalizzati, cerca di utilizzare sempre gli escamotage che ti ho 
insegnato!);
 2. Ricerche e news di settore;
 3. How-to e post basati su elenchi;
 4. Suggerimenti veloci;
 5. Aggiornamenti basati su foto personali;
 6. Company update:
  a. Dietro le quinte;
  b. Informativi (statistiche, citazioni);
  c. Promozionali (webinar, lead magnet).

Rivediamoli insieme, ora, per l’ultima volta.
Quando vuoi inserire un blog post, devi introdurre lo stesso 
con un commento personale. Punta ad abbreviare l’URL at-
traverso delle applicazioni apposite e verif ica se l’immagine 
dell’anteprima è corretta. Se non lo è puoi caricare una nuova 
immagine e lasciare un link solo testuale.
Per i report e le news di settore devi agire allo stesso modo: 
condividi il report e ricordati che LinkedIn è una piattaforma 
davvero ideale per case study, report e whitepaper e anche 
queste pubblicazioni possono creare un alto engagement.
Per gli elenchi e gli articoli informativi e formativi puoi pub-
blicare i contenuti senza problemi, ma bada che gli articoli 
che ottengono maggiori reazioni hanno tra le 1.900 e le 2 mila 
parole.



Puoi anche creare post con citazioni o statistiche che ti per-
mettono di mantenere i tuoi argomenti su soggetti che in-
coraggiano la produttività, la leadership e il successo profes-
sionale, perché sono argomenti davvero molto popolari e che 
piacciono molto sulla piattaforma.
L’altra componente molto importante riguarda l’aspetto per-
sonale: scatta foto personali mentre sei in uff icio o mentre 
sei a degli eventi business. Le foto sono un ottimo modo per 
mostrare la tua personalità e quella della tua azienda e, inol-
tre, attirano molta attenzione. Se aggiungi le foto dei tuoi di-
pendenti dai anche un valore aggiunto alla sfera umana della 
tua attività lavorativa.
Se vuoi condividere company update invece trova il modo di 
rendere una notizia aziendale attraverso un’immagine o un 
video oppure condividi una foto per dare una notizia che ri-
guarda la tua azienda. Rendi in questo modo più social un co-
municato stampa e quindi più interessante. Puoi anche pun-
tare a contenuti a tema informativo che riguardano l’azienda, 
ma non la tua nello specif ico.

Tutto questo serve ad attirare l’attenzione e a dimostrare che 
il tuo obiettivo non è vendere, ma generare interesse tra gli 
utenti.



Questa è la conclusione del percorso fatto insieme: il 
mio obiettivo è mostrarti le potenzialità di LinkedIn 
e quanto possa essere utile conoscere e mettere in 
pratica i piccoli suggerimenti che ti ho dato per ot-
tenere risultati migliori per dare curabilità e seguito 
al tuo prof ilo, sia personale che aziendale. Spero che 
i miei suggerimenti possano averti dato delle indica-
zioni utili a migliorare la tua strategia editoriale.
Dopo questo concludo davvero e ti ringrazio per 
avermi letto. Alla prossima!

Leonardo Bellini
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