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Perché il personal branding 
 

Oggi la necessità di distinguersi, di emergere dalla folla è diventata, sempre più 
importante e una caratteristica imprenscindibile per affermarsi nel contesto professionale 
e per crescere sul piano personale. La trasformazione dello stesso concetto di lavoro e di 
professione e le nuove dinamiche associate ha portato la figura del dipendente a 
spostarsi verso quella del freelance, del 
libero professionista a cui si richiede 
un’attitudine differente oltre che un 
diversa assunzione di responsabilità. 

Le aziende cercano sempre più figure più 
vicine, in termini di mindset, a quelle di un 
Professionista che sappia costruire la 
propria immagine e reputazione come se lui 
stesso fosse un imprenditore o 
un’azienda, beneficiando in tal senso delle 
ricadute positive della reputazione e 
network personale sul brand aziendale. 

Allo stesso modo l’esplosione dei social 
network ha allargato le opportunità di entrare in contatto e di conoscere persone come 
mai era accaduto prima, superando il confine fisico o temporale, ma al contempo 
aumentando la difficoltà di essere riconosciuti e di emergere dalla folla. 

Obiettivo di questo ebook è fornire le basi per impostare una strategia di personal 
branding, per comunicare al meglio il nostro brand, la nostra identità e immagine,  
evidenziare i nostri punti di forza e in ultima istanza la nostra essenza, il nostro modo di 
essere.  

Alla fine di questa guida dovreste aver imparato a: 

• conoscere meglio chi siete, cosa siete in grado di fare 

• identificare obiettivi e definire una strategia per la costruzione del vostro personal 
brand 

• comunicare le vostre doti affinché vengano riconosciute e apprezzate e scelte dagli 
altri 

• costruire una rete di valore che possa diffondere le vostri doti e rafforzare la vostra 
reputazione nel contesto che vi interessa 



 

Personal Branding con LinkedIn www.linkedinforbusiness.it 4 di 39 

 
Prima di partire prova a rispondere a  questa domanda: “perché qualcuno dovrebbe 
scegliervi rispetto ad un altro?”.  Il segreto per raggiungere i nostri obiettivi di personal 
branding sta nel sapere rispondere a questa domanda e lavorare per comunicarlo al 
meglio alle persone che ci circondano.  

Cos’è il Personal Brand 
 
Il Personal branding è l’insieme di strategie e tattiche necessarie per definire il proprio 
brand personale e per comunicarlo con efficacia alle persone  giuste, quelle che ci 
interessano. 

Se riusciamo a comunicare bene chi siamo,  quali sono le nostre caratteristiche 
individuali, cosa di distingue e ci differenzia dagli altri, spinge chi ci incontra (sia 
fisicamente che online, per esempio visitando il nostro Profilo LinkedIn) a  decidere se val 
la pena di conoscerci meglio,  di interessarsi a noi,  fino a decidere di contattarci per 
proporci un incontro ed entrare in relazione con noi. 

Alcuni studi affermano che abbiamo al massimo 4 secondi per fare una buona prima 
impressione  su un visitatore del nostro Profilo Linkedin e convincerlo a continuare a 
leggerlo e non abbandonare la pagina. 

 

Cosa guida le nostre decisioni? 
 
Dobbiamo quindi  capire e trarre vantaggio dai fattori che influenzano questo tipo di 
decisione (i famosi primi secondi durante i quali si 
crea la “prima impressione”.  Cosa influenza 
dunque le decisioni e come funziona il processo? 

I processi decisionali umani sono guidati da una 
forte componente emozionale: la parte sinistra del 
cervello, quella razionale,  raccoglie le 
informazioni sui benefici e i costi della scelta, la 
decisione definitiva viene però presa da quello 
che viene definito “old brain”, la parte primitiva 
del nostro cervello che agisce in maniera istintiva 
ed emozionale.   

Siamo consci del fatto che ogni giorno prendiamo 
moltissime decisioni, quando siamo davanti per esempio ad uno scaffale di un 
supermercato o stiamo scorrendo i titoli di un film in programmazione.  
E molto spesso ci affidiamo alla marca e al brand come fattore di rassicurazione e fiducia 
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verso ciò che non conosciamo e che ci fa paura. La marca, il brand di un prodotto tiene 
conto quindi di  quel complesso di sensazioni, giudizi, valori, esperienze dirette o 
indirette che ci siamo costruiti nel tempo attorno a quel determinato prodotto.  
 
Facciamo più fatica a credere che anche il modo in cui diamo un giudizio e scegliamo di 
assumere o lavorare con una persona si basi sullo stesso processo mentale. Infatti 
pensiamo solitamente al brand come associato ad un prodotto o azienda e meno ad un 
individuo, una persona.  

Di fatto tendiamo a scegliere le persone non solo basandoci su dati oggettivi (CV) ma 
anche e sopratutto sui fattori emozionali,  

 Scegliamo di lavorare con persone che ci piacciono, con cui abbiamo empatia, in cui ci 
riconosciamo, ci possiamo riflettere.  

 

Cos’è un Brand per un’azienda 
 
Esso viene genericamente definito come la marca, il nome e il simbolo, scelta per 
identificare un determinato prodotto (bene o servizio)  e distinguerlo dai prodotti 
concorrenti.  
 
Una marca in realtà è l’insieme 
dell’immaginario che è stato costruito 
attorno al prodotto, delle 
rappresentazioni, dei racconti, delle 
caratteristiche tecniche e funzionali sino 
a quelle emotive che il prodotto suscita e 
che spingono il consumatore a preferirlo 
agli altri. 

Alcuni brand riescono ad acquisire un 
tale potere affettivo da risultare dei 
Lovemark a diventare dei veri e propri 
stili di vita, a incarnare cioè desideri, 
vissuti personali e aspirazioni di chi li 
compra e consuma alle volte diventando 
oggetto di culto e di venerazione (Ducati, Apple, Ferrari, Harley Davidson). 

Anche la personalità individuale può essere riassunta e trattata come un brand e la sua 
comunicazione gestita con degli strumenti simili a quelli utilizzati per promuovere un 
prodotto.  
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Il Personal Branding è quella disciplina che guida le persone nell’identificazione, 
 comunicazione e rafforzamento del proprio brand o della propria  reputazione. 

 

La nostra identità 
 
Ognuno di noi ha un’idea dell’immagine di se stesso, ossia un autopercezione della 
propria personalità, basata su convinzioni personali, propensioni naturali, competenze 
professionali e doti interpersonali. L’insieme di queste auto rappresentazioni e auto-
narrazioni costituisce il senso della nostra identità. Ciascuno di noi tende a pensare di 
avere un quadro sufficientemente definito della propria identità.  

Si può parlare già di brand? Anche se noi possiamo credere di aver individuato con una 
certa obiettività  le componenti della nostra essenza, gli elementi fisici, emozionali e 
intellettuali che ci caratterizzano, non è facile o comunque non è automatico che la 
nostra rappresentazione corrisponda che di noi hanno le persone con cui ci relazioniamo. 

Quindi i punti chiave sono qui due: 

1. la percezione  altrui della nostra identità, del nostro brand personale (cosa gli altri 
pensano di noi) 

2. la percezione che  ha di noi il pubblico a cui stiamo comunicando i nostro brand 

Nella nostra strategia di personal branding dobbiamo avere in mente chi desideriamo 
raggiungere, a chi desideriamo comunicare il nostro brand personale. 

Chi è dunque  il tuo “pubblico ideale”, le persone giuste a cui vuoi comunicare e fare 
arrivare, mediante azioni e contenuti, l’essenza del tuo brand personale ? 
  
Possiamo infatti essere percepiti in maniera differente da tipologie di target  o network 
differenti con cui entriamo in contatto  (ambiente di lavoro, contesto sportivo, 
associazioni culturali, comunità di interessi).  

Un brand non esiste se non viene comunicato in maniera efficace e recepito, accolto dal 
pubblico al quale si sta indirizzando.   

Inoltre un brand non può essere costruito a tavolino, non può essere frutto di 
un’operazione di ingegneria sociale artificiale; al contrario un brand e soggetto ad una 
continua ridefinizione ogni qualvolta entra in contatto con il proprio pubblico, le persone 
che ci circondano  e che possiamo classificare in base al livello di vicinanza, familiarità e 
affinità e intensità con cui ci relazioniamo con loro.   
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Ogni volta che pubblichiamo qualcosa online su Facebook, LinkedIn Twitter etc. 
contribuiamo alla ridefinizione del nostro brand personale 

 

Se per esempio noi abbiamo una cattiva relazione con una persona online, appena 
conosciuta, quest’ultima può contribuire a ridefinire in termini negativi il nostro brand.  

Il personal branding si propone quindi di guidare chi senta la necessità di rimodellare il 
proprio brand, sia per scopi personali che professionali, lavorativi.  

 
La Brand Promise 
 
Uno dei pilastri del personal branding è l’individuazione della cosiddetta “brand 
promise”, quella proposta di valore, che dovrebbe diventare l’elemento qualificante e 
distintivo, differenziante del nostro brand.  Cosa promettiamo di fare, quali vantaggi e 
benefici possiamo recare ai nostri futuri e potenziali clienti?  

Chiediti: “qual è il primo pensiero che viene in mente ad una persona quando viene fatto 
il nostro nome?  Qual è la ragione per cui veniamo ricordati e sopratutto scelti rispetto ad 
altri? 

• Affidabile, autorevole, competente, chiaro? 

•  Oppure espansivo, estroverso, empatico? 

•  Oppure ancora: serio, professionale, oppure noioso o supponente? 

 

Su LinkedIn la  nostra “brand promise”  può essere esplicitata  nella Qualifica del Profilo. 

La Brand Promise ha lo scopo di generare nella mente del nostro cliente ideale il 
concetto che non esista nessun altro come noi con le stesse competenze e garanzia di 
risultato nel settore specifico in cui operi. 

Gli ambiti di applicazione e gli obiettivi di una strategia di personal branding non 
investono solo la ricerca di lavoro o comunque l’ambito professionale ma possono 
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estendersi a  tutte le situazioni  e contesti non professionali, dalle relazioni personali e nei 
vari ambiti della vita privata, dallo sport, alle passioni personali alla politica. 

In tutte queste situazioni è importante riuscire a  comunicare la parte migliore di sè, 
sapersi mostrare per ciò che si vale e diventare un punto di riferimento all’interno della 
propria comunità o nicchia (diventare un Influencer).  
 
Costruire il proprio personal brand è  un processo lungo e a volte laborioso, i cui riscontri 
non saranno immediati che richiede pazienza e perseveranza. 

Occorre  una buona dose di tenacia, buon senso e capacità di fare auto-critica, di 
impegnarsi costantemente per migliorarsi, di informarsi e tenersi aggiornato, essere 
aperti e predisposti all’ascolto e disponibili al confronto. 

Nel personal branding viene premiato l’impegno e la dedizione; non basta essere super 
competente o specializzato se non lo si riesce a comunicare e a mettersi al servizio degli 
altri. 

 

Metti a fuoco il tuo Brand 
 

Come primo punto identifica i tratti salienti del tuo brand;  definisci una frase, da dire in 
non più di 30 secondi, che risponda alle seguenti domande: 

• Che lavoro fai? 

• Per chi lavori? 

• Cosa ti contraddistingue? 

Le risposte a queste domande diventeranno la formula di presentazione da utilizzare 
sempre. Esempio: 

Sono Digital Marketing Manager in DML;  aiuto le aziende a definire un piano di marketing 
digitale applicando il modello  PRISM. 

•  Di cosa ti occupi/interessi? 

Questa domanda ci permette di descrivere i nostri hobby e interessi, di andare oltre il 
nostro ruolo, funzione aziendale e inquadramento in azienda.  Scrivi su carta una risposta 
chiara e  sintetica, non essere prolisso. 
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5 fattori salienti e 5 punti di forza 
 
Segui questo processo: 

 
1. Poi prova a definire 5 punti salienti della tua personalità e 5 punti di forza 

professionali; per ciascun punto sii descrittivo specificando un episodio o un fatto che 
lo dimostri.  Pensa agli hobby e alle passioni che avevi da bambino, spesso proprio 
nelle attitudini infantili risiede il nostro vero punto di forza. 

2. Chiedi alle persone che ti conoscono e con cui hai una certa relazione: 

1. quale è una nostra caratteristica saliente che loro apprezzano 

2. in che modo la nostra presenza è rilevante nella loro vita 

3. quali vantaggi e benefici siamo in grado di portare loro 

Ciò ci permetterà di avere alcune conferme ma anche di ricevere anche alcune sorprese 
rispetto alla nostra lista iniziale. Non sempre da soli siamo in grado di identificare i nostri 
tratti distintivi. 

Grazie a queste interviste potrai conoscere meglio la percezione che le persone hanno di 
te. Indirizza e seleziona le persone a cui chiedere questo parere in base alla sfera e 
ambito in cui desideri di migliorare il tuo brand personale (Famiglia, Lavoro, altri interessi 
etc,). 

Se stai cercando di migliorare il tuo personal brand sul mondo del lavoro (come accade 
su LinkedIn) allora chiedi a colleghi, collaboratori, clienti e persone che hai frequentato 
durante ìo svolgimento di un progetto.  Se cerchi di entrare in un nuovo gruppo o 
comunità chiederai ai tuoi amici ciò che loro apprezzano di più in te. 

Prendi nota di tutto: aggettivi, complimenti, ma anche critiche e osservazioni.  

Ora puoi confrontare la tua lista di punti di forza e fatti salienti con quanto raccolto dalle 
interviste. Imparerai i punti ricorrenti, riceverai conferme e alcune sorprese. 

 

Mettiti nei panni del tuo cliente ideale 
 
Come in qualunque processo di vendita, anche se ora il prodotto sei tu, chiediti cosa ti 
piace in una persona appena conosciuta, cosa ti colpisce di più in un primo incontro, 
quali sono le tue possibili reazioni che  poteresti avere o i comportamenti che ci 
infastidiscono.  
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Personal branding con LinkedIn 
 

Per sviluppare il proprio personal brand su Linkedin, o il vostro Professional branding, 
come lo chiama la stessa LinkedIn, occorre seguire un approccio strutturato. I 4 passi 
che LinkedIn suggerisce di seguire sono: 

1. Crea un Profilo vincente 

2. Rimani aggiornato 

3. Stabilisci il tuo network 

4. Costruisci il tuo brand 

Vediamo qui di seguito i suggerimenti indicatici da LinkedIn per sviluppare il nostro brand 
professionale. 

 

1. Crea un Profilo vincente 
 

Le sezioni del Profilo più importanti su cui puntare per il proprio brand sono: 

• la foto: una foto professionale genera più visualizzazioni del profilo e favorisce un 
maggiore engagement. Le persone hanno bisogno di creare una relazione empatia 
basata sulla fiducia.  
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Qui sopra un esempio di foto pessima.  

Esempio di una foto ottima. 

 
 
Non mettere una foto o pubblicare una foto “sbagliata” può influenzare negativamente e 
in maniera definitiva la “prima impressione”. Sappiamo  già come bastano pochi secondi 
a chi sta visitando il tuo Profilo per decidere se continuare a leggere il tuo Profilo o 
abbandonare la pagina. Inserire invece una foto professionale ma non triste costituisce la 
propria forma di contatto empatico. Inoltre permette alle persone che ti hanno 
conosciuto ad una conferenza, o un meeting di riconoscerti e di associare un nome ad 
una faccia. 

Caratteristiche di una foto adeguata: 

• in primo piano, si deve vedere bene il viso 

• vestito bene 

• buona illuminazione 

• sorridente 

• contesto lavorativo (opzionale) 
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Quale di queste foto preferisci? Kseniya Martin ha postato sui differenti socia network 
queste 4 foto e ha chiesto ai suoi follower di votare la foto migliore.  
Dovresti utilizzare la stessa foto su tutti i tuoi account social proprietari. 
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Ecco dove si sofferma maggiormente chi visita il tuo Profilo. Il primo punto è proprio la 
tua foto. 

 

• La Qualifica: insieme alla foto, la qualifica è il 1° elemento che i tuoi visitatori guardano 
sul tuo Profilo. Cerca di descrivere te stesso in maniera creativa, e in una linea, per 
catturare l’attenzione dei visitatori. In base ai tuoi obiettivi, e al ruolo che ricopri la tua 
Qualifica può essere più o meno libera e originale. Cerca di non limitarti alla Job 
description ma inserisci alcune parole chiave che rappresentino le tue competenze e le 
tue specializzazioni.   

 

Mari Smith, Facebook Marketing Expert, ha inserito tutte le sue attività professionali (e 

parole chiave) 
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Kevin Davidson ha inserito nella Qualifica la sua “Brand Promise”: helping businesses,… 
experience growth & Profits! 

 

• Il Riepilogo: racconta la tua storia. Usa la sezione Riepilogo e le Esperienze per 
mettere in evidenza la tua carriera e i traguardi che hai raggiunto. Nel Riepilogo non 
guardare solo al passato (i risultati che hai generato) ma parla e guarda al futuro, ciò 
che potrai realizzare insieme al tuo prossimo cliente o business partner.   

 

Si possono adottare differenti approcci e strategie. Si può essere descrittivi, raccontando 
la propria storia personale e professionale come questo esempio: 

 

si può essere molto razionale e inserire i punti elenco per la formattazione: 
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Possiamo affermare che la scelta di come impostare il Riepilogo, oltre che molto 
personale, dipende anche dal ruolo professionale e dagli obiettivi di ciascuno di noi. 

Stai cercando lavoro? Metterai in evidenza le tue doti interpersonali e le tue qualità. Sei in 
cerca di un salto di carriera? Stai cercando clienti o nuovi candidati? Per ciascuno di essi 
probabilmente esistono stili più adeguati di altri. Basta effettuare una ricerca su Google 
per rendersene conto. 

 

• Esperienze: sfrutta i 2000 caratteri a disposizione per descrivere nella tua esperienza 
cosa hai fatto, qual era il tuo compito, come lo hai svolto e perché lo hai svolto proprio 
in quel modo. fai riferimento 
ad esempi, spiega il contesto e 
descrivi i risultati e cosa hai 
imparato da quella specifica 
esperienza.  
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• Puoi inserire anche alcuni elementi multimediali (immagini, link. documenti, video) o 
aggiungere progetti specifici associati ad una singola Esperienza lavorativa. 

 

 

 

• Competenze e conferme di competenze:  ricevi conferme di competenze e 
segnalazioni da tuoi colleghi, datori di lavoro, clienti passati e attuali che possono 
raccontare con autorevolezza in merito alle tue doti e al ruolo che hai avuto nei 
business o progetti che li hanno coinvolti. 

Se vai sul Profilo di un Influencer o di una persona da cui ti interessa ricevere attenzione 
e clicchi su”+”, aggiungerai il tuo endorsement alla sua competenza. Se l’utente ha 
attivato la notifica riceverà un’email che segnala il tuo endorsement e potrebbe visitare il 
tuo Profilo per contraccambiare il favore. In generale non trascurare di confermare le 
competenze che tipicamente di propone LinkedIn quando visiti il Profilo di una persona 
che conosci. 

Una volta che ho aggiunto il mio endorsement la mia faccia apparirà come ultima 
all’interno delle strisce di Endorser, generando una visibilità indiretta, indotta. Come puoi 
vedere qui sotto ora appare la mia foto  sulle prime competenze.  A 
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Andando con il mouse sopra la foto appare una mini-finestra di pop-up con un bottone 

per visualizzare il mio Profilo. 

Aggiungi sul tuo Profilo fino a 50 competenze, invita le persone che visitano il tuo Profilo 
di lasciarti un endorsement, ossia una conferma di competenza. 

 

• Segnalazioni: queste ultime sono in realtà più difficili da ottenere e laboriose ma 
certamente più efficaci e significative per aumentare la tua reputazione e la tua 
credibilità. Scegli con attenzione chi potrebbe farti una segnalazione, comincia con il 
chiederlo appena concluso un progetto o una collaborazione ai tuoi clienti, colleghi o 
collaboratori.  

Puoi richiedere una segnalazione (solo a persone con cui hai una relazione stretta), sia 
tramite il tool di LinkedIn sia mediante altri canali (inviando un’email per esempio). 
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Per gestire le segnalazioni vai su Impostazioni > Profilo > Gestisci le segnalazioni. 

 

 

 Accedendo alla pagina di gestione puoi visualizzare la segnalazioni fatte e ricevute così 
come quelle pendenti (che tu hai chiesto o che ti hanno richiesto): 
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Fatti trovare su LinkedIn 
 

Favorisci il tuo ranking per le parole chiave per cui desideri essere trovato. Ottimizza il 
tuo Profilo per la SEO su LinkedIn. Crea una lista di parole chiave pertinenti al tuo Profilo; 
controlla di inserirle nei seguenti campi: 

• Titolo, ruolo 

• Qualifica 

• Riepilogo 

• Esperienze passate 

• Segnalazioni  

• Formazione 

• Competenze  

Non esagerare nel fare over-optimization. Analizza i profili simili al tuo. 

Considera inoltre che il posizionamento dipende anche: 

• Efficacia del Profilo (livello di completamento del Profilo) 

• Numero dei collegamenti: se hai un network ampio è più facile apparire nei risultati di 
ricerca di un tuo collegamento di 2° o 3° livello 

• livello di affinità con il Searcher, per esempio legato alla condivisione di contatti e ai 
gruppi in comune. Iscriviti ai Gruppi a cui sono iscritti i tuoi clienti ideali e partecipa alle 
discussioni per aumentare l’engagement. 

 

Personalizza il tuo URL del Profilo Pubblico  
 

Puoi inserire nel tuo Url personalizzato una parola chiave per aumentare il fattore SEO e 
rendere più facile che le persone ti trovino su LinkedIn. 
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Se clicchi su link puoi modificare l’Url Pubblico del tuo Profilo e modificarlo inserendo 
una parola chiave. 

 

Linka il tuo sito Web, Blog… 
 
Massimizza le opportunità per mostrare la tua esperienza di lavoro, inserisci nell’area 
Informazioni il link al tuo sito web aziendale, al tuo Blog, al tuo account Twitter.  

Puoi aggiungere fino a 3 link verso pagine esterne. Puoi aggiungere fino a 2 Account 
Twitter e 1 Account di WeChat. 

 

2. Rimani informato 
 
Segui canali di rilievo e influencer 
 
Identifica gli influencer di settore, comincia a seguire i canali editoriali su LinkedIn. 
effettua una ricerca avanzata per “topic” per identificare gli influencer. Vai su: 
https://www.linkedin.com/pulse/discover  
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Identifica influencer del tuo settore. Puoi anche usare la ricerca avanzata per identificare 
influencer. Puoi filtrare in base al nome dell’autore e al periodo di pubblicazione. 

Puoi utilizzare anche altri strumenti e altri canali per identificare influencer di settore. Puoi 
usare per esempio Hootsuite e impostare flussi di ricerca su determinate parole chiave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizzo il Klout Score per filtrare tutti i tweet da influencer con almeno 56 come 
punteggio di Klout. 

 
Trova e  iscriviti ai gruppi LinkedIn 
Usa il motore di ricerca avanzato, verifica a quali gruppi sono iscritti i tuoi clienti ideali. 
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Puoi anche cercare i gruppi partendo dalla directory.  

Supponiamo di essere interessati al tema del Social CRM  e di voler identificare persone 
che sono ugualmente interessate a questo argomento. Seleziona “Groups” nel motore di 
ricerca avanzato e inserisci “Social CRM”. 

Appaiono Gruppi, aziende e Pagine vetrina.  Vai su 
https://www.linkedin.com/directory/groups/ e cerca i gruppi di tuo interesse. 

Analizza il Profilo dei tuoi clienti ideali; identifico profili associati al tema del social CRM. 
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Considero i primi Profili e prendo nota dei Gruppi a cui appartengono. 

Analizzando il Profilo di Armando De Lucia, scopro tutti i gruppi di Social CRM a cui è 
iscritto:  
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Segui le aziende 
 

Seleziona le aziende e impara direttamente dai leader delle aziende di settore, da coloro 
che commentano e condividono i company update. Diventa follower delle aziende di cui 
desideri diventare fornitore o Partner.  

 

 

Vai su: https://www.linkedin.com/directory/companies/ per navigare tra tutte le pagine 
aziendali. 
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3. Stabilisci il tuo network 
 

Collegati con un’ampia rete di contatti 
 

Costruisci il tuo network iniziale, parti da colleghi, clienti, amici, e familiari. Ricordati che 
costruire il tuo network ti permette di collegarti non solo con chi conosci già (come 
consiglierebbe LinkedIn) ma anche con persone che loro conoscono.  

Da dove partire: da persone che conosci bene e di cui conosci l’email. 

• colleghi, ex-colleghi 

• clienti 

• amici, familiari 

 

Ci sono alcuni utenti a cui dovresti naturalmente chiedere una connessione come: 

• persone che conosci bene di persona, di cui conosci il numero di telefono e l’email; 
sono persone che incontri con una certa frequenza durante il tuo giorni lavorativo o in 
occasioni extra-lavoro (es. al circolo del tennis o alla recita di classe) 

• Alumni della stessa scuola;  il tool per la ricerca degli Alumni su Linkedin è molto 
efficace 

• persone che conosci e a cui sei collegato su altri social 
network (es. follower di Twitter), 

• persone che puoi conoscere, che LinkedIn ti segnala 
come interessanti 

• legami dormienti; sono quei contatti con cui hai avuto 
un contatto o una relazione un po’ di tempo fa ma con 
cui non sei collegato ancora su LinkedIn. Sono 
potenzialmente i migliori contatti, secondo Adam Grant, 
autore di Give and Take (http://www.amazon.it/Give-
Take-Helping-Others-Success-ebook/dp/B00AFPTSI0/)  
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Allarga il tuo network: gli ex Alumni 
Allarga il tuo network, collegati con i tuoi compagni di scuola, Università, Business 
school. Utilizza le pagine universitarie, ordina velocemente gli alumni per funzione 
aziendale, location, attuale posizione e nome dell’azienda.  Identifica ex-compagni di 
studio che ti possono aiutare a raggiungere i tuoi obiettivi di business. 

Un esempio di studenti e Alumni associati al MIP, Politecnico di Milano. 
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Usa la ricerca avanzata 
 
Effettua una ricerca usando “Persone”, per trovare contatti che potrebbero aiutarti per la 
tua Professione e per farti raggiungere i tuoi obiettivi di personal branding. Usa le parole 
chiave e i filtri di ricerca come: 

• location 

• settore industriale 

• dimensione azienda 

per definire il tipo di collegamento che stai cercando.  

 

Restringi la tua ricerca, non dedicare tutto il tempo alla ricerca; dedica la maggior parte 
del tuo tempo all’engagement. Con un Account Premium puoi filtrare anche  per funzione 
aziendale, anzianità,  anni di esperienza e trovare più facilmente i contatti giusti 
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Invia Messaggi fuori dal tuo Network 
 

Puoi utilizzare InMail, disponibile per account premium o acquistabile a parte per inviare 
messaggi personalizzati a tutti i membri di LinkedIn, a prescindere dal livello di 
collegamento. In media il tasso di risposta di una InMail è 3 volte più alto di un 
messaggio comune inviato su LinkedIn.  Se non ottieni una risposta perdi l’InMail mentre 
se ottieni una risposta entro  1 settimana, LinkedIn ti riaccredita l’InMail. Premia di fatto 
la tua capacità di scrivere InMail interessanti.   
 
Per usare InMail devi acquistare un Account Premium; il numero di InMail dipende dal 
tipo di account Premium acquistato. Se hai terminato le tue InMail ne puoi acquistare 
altre. 

 Cliccando  su “Purchase InMail” ti si apre una finestra di Pop-up come questa. Puoi 
acquistare un pacchetto fino a 10 InMail. 
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Monitora l’evoluzione dei tuoi contatti 
 
Vai su My Network >  Connections per visualizzare tutti i tuoi contatti. In alto appaiono le 
persone con cui sei in contatto e che potresti raggiungere con un messaggio per 
congratularti di un evento come un cambio di lavoro o un compleanno lavorativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilizza LinkedIn Contacts 
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Utilizza i contatti Linkedin per classificare i tuoi contatti e per fissare alcuni Note sui 
singoli Profili. Puoi filtrare per titolo, azienda, in base ai tag etc. Puoi aggiungere note e 

fissare appuntamenti per ciascuno dei tuoi contatti. 

 

4. Costruisci il tuo Brand 
 

Condividi update con il tuo network 
 

Passa in rassegna, scorri il tuo News Feed,  e condividi update interessanti, news o 
video,  che trovi informativi e di rilievo per il tuo network. Non solo il tuo network 
apprezzerà ma cominceranno a considerarti una fonte di riferimento e guarderanno a te 
per ottenere suggerimenti e insight. 
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Apprezza, commenta e condividi contenuti altrui 
 
Interagendo con i contenuti altrui contribuisci a fare andare avanti  e aiuta a diffondere  la 
conversazione.  Se tu l’hai trovata interessante ci sono buone probabilità che anche il tuo 
network possa apprezzare lo stesso contenuto, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Integra il tuo Brand personale negli aggiornamenti 
 
Non essere timido. Metti in mostra e condividi i tuoi risultati e traguardi raggiunti, i 
riconoscimenti che ti sei guadagnato. Presta attenzione alla frequenza con cui pubblichi 
contenuti che riguardano te e le tue attività. Ogni 4 update informativi, su news e  trend 
di settore, pubblica un update che promuova il tuo brand personale. Hai 3 opzioni per la 
condivisione: 

1. Condividi con il  pubblico  o solo con i tuoi collegamenti diretti; puoi citare 
persone e aziende che segui 
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Per aumentare l’engagement puoi coinvolgere e citare influencer ed esperti di settore. Se 
hai scelto l’opzione “pubblico”, il tuo update apparirà: 

• sulle Home Page dei tuoi collegamenti di 1° livello 

• sulle Home Page dei collegamenti di 2° e 3° livello se condiviso, commentato o 
consigliato da un collegamento di 1° livello 

• Sulla tua pagina di attività recenti (vai su Profilo > Updates) 

 

 

2. condividi l’update  nei Gruppi a cui sei iscritto 
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I post sono solo visibili agli iscritti al Gruppo.  

 

3. invia il post individualmente 

 
 
Puoi scoprire il livello di attività recenti di un utente LinkedIn andando sul suo Profilo e 
scegliendo la voce “Attività recenti” dal Menu. 

Ciò ti permetterà di farti un’idea sul livello e qualità del tipo di attività.  La permanenza  di 
un’attività pubblica è di 14 giorni come standard, anche se in realtà varia in base al tipo 
di attività: 
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• Update che condividi: 30 giorni 

• commenti e likes: 14 giorni 

• Following (aziende o persone) e Joining (Gruppi): 5 giorni 

• Segnalazioni e aggiornamenti generali del Profilo: 14 giorni 

• Anniversari lavorativi e cambi di lavoro: 30 giorni 

• Cambi della foto del Profilo: 30 giorni 

Ciò ti fa capire come in realtà LinkedIn attribuisca un peso differente alle singole attività 
che tu fai. 

 

Puoi decidere di nascondere, totalmente o parzialmente, in base al tipo di collegamento, 
la visualizzazione delle tue attività. Vai su Impostazioni > Privacy e scegli “Who can see 
your activity”. 
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 Dai uno sguardo a chi ha visitato il tuo Profilo 
 
Verifica chi ha visualizzato il tuo Profilo, assicurati che stai raggiungendo la giusta 
audience in termini di Settore industriale, ruolo, funzione aziendale, location.  Usa questa 
informazione per aggiustare o modificare il tuo piano editoriale in maniera opportuna. 

 

 

 
 
Partecipa alle discussioni su Gruppi LinkedIn 
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Seleziona con cura i Gruppi più interessanti per il tuo settore e per il tuo cliente ideale.  
Partecipa alle discussioni, fornisci contenuti di valore per costruire una relazione con gli 
amministratori o i fondatori del Gruppo. Eventualmente puoi creare anche tu un Gruppo 
su LinkedIn. 

 
 
Utilizza LinkedIn Badge per la tua comunicazione personale 
 
Promuovi la tua visibilità  e presenza su LinkedIn anche al di fuori di LinkedIn.  
Pubblica il tuo Profilo Pubblico sul tuo biglietto da visita, inserisci un link oppure un 
Badge nella firma della tua email aziendale. Vai su: 
https://www.linkedin.com/profile/profile-badges. Puoi copiare e incollare il codice da 
aggiungere sui tuo sito web o sulla tua WebMail. 

 

 

Professional Branding Checklist 
 

LinkedIn suggerisce di seguire questa check-lisa per le proprie attività di professional 
branding.  
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Attività giornaliere Attività settimanali Attività mensili 

rimani aggiornato su trend e 
news di settore: consulta i 
canali di Pulse, leggi i 
contributi degli Influencer, 
frequenta i Gruppi 

Collegati con nuovi ed esistenti 
contatti Business 

Aggiorna mensilmente il tuo 
Profilo; aggiungi Video e altri 
contenuti per mostrare il tuo 
lavoro più recente 

Costruisci la tua reputazione 
postando almeno 2 update al 
giorno 

Partecipa alle discussioni dei 
Gruppi di rilievo per la tua 
funzione e il tuo settore 

Richiedi segnalazioni da clienti, 
colleghi e business partner 

 Analizza il profilo professionale di 
chi sta  visualizzando il tuo 
Profilo, Verifica se coincide con la 
tua target audience 

Fissa delle note per 
appuntamenti futuri con contatti 
importanti, utilizza LinkedIn 
Contacts.  

  Utilizza InMail e fatti introdurre da 
un collegamento condiviso 

 

 

 

Misura l’efficacia del tuo Professional Brand 
 

Quali sono allora le metriche che contano, quelle che rendono conto ed evidenza dei 
migliori risultati?  Jane Anderson ci propone questa tabella di confronto tra le metriche 
disponibili su LinkedIn a livello di singolo Profilo e gli aspetti rilevanti in termini di risultati. 

 

LinkedIn Metrics Profile Keystone Aspects 

Efficacia massima del Profilo Search engine optimization 

Social selling Index Score La prima impressione che genera il tuo Profilo (i 
primi 4 secondi) 

Classifica in % rispetto al tuo network del 
numero di visualizzazioni del tuo Profilo 

Leadership di pensiero originale, autorevole e cura 
dei contenuti (content curation) 

Visualizzazioni di Post, like e commenti Quale azione le persone fanno quando leggono il 
tuo Profilo 

500 + collegamenti Quanto sono efficaci i tuoi messaggi personalizzati 
nel collegarti al tuo cliente ideale 

Collegamenti Quante volte chiedi ai tuoi collegamenti se puoi 
aiutarli in qualcosa 
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Il SSI (Social selling Index) Score può essere considerato come l’indice sintetico del tuo 
livello di personal branding su LinkedIn. Puoi scoprire quale è il valore del tuo SSI Score 
andando su: https://business.linkedin.com/sales-solutions/social-selling/the-social-

selling-index  

 

Come vedi il SSI Score tiene conto di 4 fattori: 

 
• Stabilisci il tuo brand professionale: completa il tuo profilo avendo in mente il tuo 

cliente ideale; nel Riepilogo evidenzia gli episodi in cui hai trasferito valore al tuo 
cliente. Aggiungi al tuo Profilo progetti, video, presentazioni su Slideshare 

• Trova le persone giuste: diventa efficiente nel trovare le persone giuste utilizzando la 
ricerca. Utilizza gli operatori Booleani, fatti introdurre da un collegamento condiviso, 
utilizza Lead Builder o LinkedIn Sales Navigator  

• Commenta, Condividi insight: identifica e condividi informazioni di rilievo per i tuoi 
prospect per rafforzare la tue connessioni; mantieni aggiornato e condividi trend e 
news di settore con il tuo network e i tuoi lead (se usi LinkedIn Sales Navigator). 
Partecipa nelle discussioni dei Gruppi specializzati, frequentati dal tuo network 

• Costruisci relazioni: rafforza il tuo network,connettiti e guadagna in fiducia e 
reputazione da parte di decision maker; collegati anche con colleghi e collaboratori, in 
modo che possano introdurti in maniera più calda ai loro contatti.  Se hai l’account 
Sales Navigator, puoi fare leva sul network del tuo team di vendita 
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Conclusioni 
Tramite  questa Guida  ti abbiamo fornito alcuni consigli utili  per sviluppare le tue attività 
di Personal Branding. 

Abbiamo approfondito  in particolare: 

! cosa significa e perché è importante fare personal branding 

! come sviluppare un piano di Professional branding su LinkedIn in 4 passi 

! Come misurare l’efficacia del mio Professional brand su LinkedIn 

Naturalmente questi consigli sono solo un aspetto di quanto puoi fare con 
LinkedIn per le tue attività di Personal Branding 

 

Leonardo 


