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Obiettivi della Guida  
 

In questo Guida  ti spiegherò come progettare, attivare e monitorare una campagna 
pubblicitaria  su LinkedIn.  

Obiettivo del capitolo è spiegarti come scegliere e impostare una campagna in base ai 
tuoi obiettivi, alla tua target audience e al tipo di risultati che desideri ottenere.  

Ti spiegherò infine come utilizzare il Campaign Manager di Linkedin e con quali metriche 
misurare l’efficacia delle tue campagne. 

Alla fine del capitolo sarai in grado di: 

• selezionare il tipo di campagna su LinkedIn più adatta per le tue esigenze e obiettivi 

• impostare le opzioni di profilazione del targeting 

• definire budget, modello di tariffazione 

•  monitorare  e tracciare i risultati della campagna 

 
 
Perché investire su LinkedIn 
 
 
Secondo LinkedIn sono almeno tre i motivi per cui vale la pena investire in pubblicità: 

1. Gli utenti LinkedIn prendono decisioni di business, sono dei decision maker 

2. Circa il 40%  degli utenti Linkedin sono business Executive 

3. Il 28%  degli utenti LinkedIn gestisce ed è 
responsabile  dei budget aziendali 

 

Gli annunci pubblicitari appaiono:  

 

•  In Home Page 

•  Nella pagina del Profilo 

•  Nella pagina dei risultati della ricerca 
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•  Nelle pagine dei Gruppi 

Figura 1: dove appaiono gli annunci pubblicitari 

 
 
Il Funnel di vendita per LinkedIn  
 
 

Consideriamo un classico  processo di vendita cin 3 stadi: l’awareness, l’engagement e 
la conversion; per ciascuno di essi  LinkedIn consiglia l’utilizzo di formati e strumenti 
pubblicitari differenti 

 

Stadio del Funnel Formato pubblicitario Obiettivi Metriche 

Awareness Premium Display Ads 
Content Ads 
Company Sponsored 
updates 

incremento della 
notorietà del brand 

Reach: n° utenti 
raggiunti 
N° di visualizzazioni del 
messaggio 

Engagement Sponsored InMails 
Social Display Ads 
Sponsored Groups 
LinkedIn Lead 
Accelerator 

favorire l’interesse e la 
partecipazione a 
discussioni di interesse 
per l’azienda 

N° di commenti, like, 
condivisioni 
Tasso di interesse 
 

Conversion Text Ads favorire la conversione N° di lead generati, n° di 
clienti acquisiti 

 

 
Tabella 1: scelta del formato per ciascun stadio del funnel 

 
 
Linkedin  ha concepito strumenti e formati pubblicitari differenti per ciascun stadio del 
tunnel di vendita; ci sono approcci duali al marketing: 

- Brand marketing, ad appannaggio delle grandi aziende, i Brand globali, che investono 
gran parte del proprio budget nel sostenere e rafforzare la notorietà e la percezione 
positiva del brand 

- Demand generation Marketing, improntato alla generazione della domanda latente, 
tipico dei brand meno noti dove l’obiettivo è farsi trovare dal cliente con una risposta o 
una soluzione al suo bisogno oppure far insorgere una domanda latente. 
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 In questo caso compito del marketing è coltivare la relazione con i contatti qualificati 
(lead) mediante una serie di contenuti di valore, fino ad arrivare alla conversione, 
 
Infatti anche se in questo momento i tuoi clienti non stanno pensando di acquistare i 
tuoi prodotti né tanto meno hanno in testa il tuo brand come potenziale fornitore di 
quel prodotto o soluzione, ciò non toglie che tu possa, anzi debba, servirli con 
contenuti rilevanti  che li possano incuriosire o attirare la loro attenzione. 
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 gli strumenti pubblicitari di LinkedIn per ciascun stadio del Funnel 
 

LinkedIn permette di coltivare, letteralmente “allevare” la relazione con partner, prospect 
e clienti; per il brand  è possibile prevedere la pubblicazione di una sequenza di 
contenuti, via via sempre più specifici e utili per soddisfare i bisogni informativi del 
prospect lungo ciascuna fase del funnel.  

 

Imposta la tua campagna in 7 passi 
 
Prima di  creare insieme una campagna di tipo self-service, vediamo alcuni passi 
preliminari: 

1. Crea un Account Business 

2. Definisci gli obiettivi della tua campagna 

3. Utilizza il modello delle Buyer Personas per caratterizzare il tuo cliente ideale 

4. Scegli modello di tariffazione, stabilisci budget e durata  

5. Stabilisci i criteri di targeting 

6. Seleziona la tipologia di campagna:  

7. valuta l’efficacia delle 2 tipologie: annunci testuali o aggiornamenti sponsorizzati 
 

Solo dopo aver eseguito questi passi puoi cominciare a creare i tuoi annunci testuali o 
selezionare  gli aggiornamenti aziendali (Company update)  che desideri sponsorizzare. 

 

1. Crea un Account Business 
 

Fino a qualche tempo fa non era possibile per un’Agenzia o un Consulente esterno  
gestire le differenti campagne per i singoli clienti in maniera professionale, utilizzando un 
Centro Clienti come  con Google o con Facebook.  
 
LinkedIn ha  superato questa limitazione e ha recentemente introdotto la possibilità di 
creare uno o più account Business che ti permettono di gestire in maniera distinta tutte 
le fasi della campagna, inclusa la fatturazione e la rendicontazione. 
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Vai su https://www.linkedin.com/ad/accounts per creare un nuovo account o selezionare 
uno già esistente.   

Figura 14: crea un account Business 

Per creare un Account  Business  devi selezionare una pagina aziendale (o pagina 
vetrina) di cui sei Amministratore. Nel caso di una campagna per un tuo cliente devi 
essere stato designato Amministratore della pagina aziendale. Per una pagina vetrina 
devi inserire l’URL corretto della pagina vetrina per cui desideri creare una campagna. 

LinkedIn ti chiede di inserire i tuoi dati aziendali per la fatturazione. Puoi inserire la tua 
carta di credito aziendale o quella del tuo committente. 

Perché creare un account Business? Per almeno 3 buoni motivi: 

• Permette di gestire in maniera separata le campagne di aziende clienti (se sei 
un’Agenzia) 

• Puoi condividere fatturazione e report con i tuoi clienti, solo delle campagne di loro 
pertinenza 

• Permette di separare la tua attività personale di inserzionista da quella di  gestione di 
altre pagine aziendali 
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L’attivazione dell’account Business costa 4 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ricevuta del pagamento per l’attivazione dell’account  

 

Ecco alcune caratteristiche di un account Business: 

 

• Puoi creare business account multipli, ma solo 1 account individuale 

• Gli Account Business sono associati ciascuno ad una specifica pagina aziendale 

• Gli Account Business non hanno Profili o connessioni, non sono ricercabili su LinkedIn (non 
emergono dalla ricerca interna) 

 

 

2. Definisci gli obiettivi della tua campagna 
 

Puoi creare inserzioni per veicolare potenziali clienti verso: 

• La tua pagina aziendale (o pagina vetrina) 

• Il tuo Gruppo su LinkedIn 

• Un’altra destinazione (link esterno, per esempio una pagina del tuo sito aziendale) 
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Oppure per generare attenzione, rafforzare la notorietà del tuo brand sponsorizzando i 
tuoi contenuti aziendali, pubblicati sulla pagina aziendale o sulla pagina vetrina. 
 

Quali sono dunque gli obiettivi della tua campagna ? 

• Desideri generare traffico verso il tuo  sito web? 

• Desideri Nuovi contatti qualificati, nuovi prospect per il tuo business? 

• Desideri aumentare la notorietà del tuo brand o far conoscere il tuo nuovo prodotto? 

• Desideri aumentare il numero dei follower della tua pagina aziendale? 
 

La scelta del modello di tariffazione da adottare dipende fondamentalmente dal tipo di 
campagna e dagli obiettivi associati: 

 

• Campagna di brand awareness, il cui obiettivo è quello di raggiungere e far 
conoscere il brand al più elevato numero di persone potenzialmente interessate al 
nostro brand. 
 
 in questo caso  il tipo di campagna consigliata è quella basata sulla sponsorizzazione 
degli aggiornamenti (Company Sponsored Updates)  e non c’è una call to action 
specifica.  

• Campagna a risposta diretta: l’obiettivo di questo tipologia di campagna  è generare 
traffico e acquisire contatti qualificati o nuovi. Alcuni esempi di questa tipologia di 
campagna sono: 

• Acquisire lead che desiderano iscriversi ad un trial gratuito di un prodotto SW, 
mediante l’iscrizione ad  una landing page promozionale  

• Fornire materiale informativo sui benefici associati al nostro prodotto, mediante il 
download di una brochure informativa 

In questo caso il tipo di campagna consigliata è quella basata sugli annunci testuali. Con 
questo tipo di annuncio puoi raggiungere un’audience mirata, aggiungere un titolo 
accattivante e una frase che spinga all’azione (call to action). 
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3. Sviluppa le tue Buyer Personas  
 
Nell’impostazione della tua campagna, se scegli come  obiettivo la  risposta diretta è 
fondamentale descrivere con accuratezza la tua audience in modo da restringere e 
mirare ad un target specifico o una specifica nicchia di settore.  
 
Ti consiglio di adottare la metodologia delle  Buyer Personas, una tecnica molto diffusa 
per la progettazione dei siti web o delle campagne pubblicitarie che consiste nel definire 
un profilo prototipico, fittizio ma verosimile, del tuo cliente o interlocutore ideale, al fine di 
evidenziarne  comportamenti, bisogni, attitudini, interessi e preferenze , 

L’etimologia di Personas deriva dal latino  “maschera”, impara a disegnare il volto del tuo 
cliente ideale  

 

Per approfondimenti sul concetto di Buyer Persona ti consiglio di leggere “ Buyer 
Personas  “ di Adele Rivella   e  di visitare il sito della “Buyer Persona Institute” dove puoi 
trovare  anche alcuni template come il seguente. 

 

un template per le Buyer Personas dal Buyer Personas Institute 
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Costruire una Buyer Persona su LinkedIn è un po’ differente che farlo per una campagna 
o annuncio pubblicitario per una rivista o uno spot TV.  LinkedIn ti permette di utilizzare 
parametri di targeting molto specifici.Esegui questo esercizio prima di avviare la tua 
campagna,  ti aiuterà nell’individuare proprio le opzioni di targeting più importanti e 
significative per segmentare il tuo pubblico. 

Per creare  le Buyer Personas per la tua campagna su LinkedIn prova a rispondere alle 

seguenti domande: 

•         hanno specifiche funzioni lavorative? 

• hanno competenze specifiche ? 

• lavorano In un settore specifico? 

• appartengono a gruppi specifici? 

Indossa le vesti del tuo cliente ideale per creare una persona. Ecco un esempio creato 
da LinkedIn per ProStock, un’azienda fittizia che produce Software. 

 
In questo esempio, indicato da LinkedIn come una buona pratica da seguire, sono 
evidenziate alcuni tratti salienti della Persona: 
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� Genere 

� Età 

� Titolo lavorativo 

� Azienda 

� Località 

� Interessi professionali  

 
Per una campagna orientata alla generazione di lead questa attività preliminare ti 
permetterà di focalizzarti esclusivamente e di mirare in maniera scientifica 
esclusivamente alla tua audience di riferimento. 

Per una campagna di brand awareness potrai definire anche più di una Buyer Persona. 

 
 
 
 
4. Scegli i filtri per il targeting 

 
Puoi filtrare la tua target audience per criteri relativi alla location, settore, azienda: 
 

• area geografica 

• Nome dell’azienda 

• dimensione dell’azienda 

• settore industriale 

 

 

Puoi filtrare in base alla posizione della persona: 

 

• Funzione lavorativa, anzianità aziendale 

• Istruzione 

• Competenze, Gruppi di appartenenza 
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i principali parametri di targeting che puoi usare su LinkedIn 

 

Come puoi notare i parametri di targeting riflettono la sfera e natura professionale e di 
business di LinkedIn e si basano sulla ricchezza dei dati inerenti agli interessi e 
competenze professionali del profilo LinkedIn. 

 
 
5. Seleziona la tipologia di campagna 
 

Al momento della creazione di una campagna LinkedIn ti chiede di selezionare uno dei 2 
seguenti obiettivi: 

scegli una delle 2  opzioni 

 

La 1° opzione : “voglio raggiungere i membri di LinkedIn direttamente nei loro feed”. 
corrisponde alla sponsorizzazione degli aggiornamenti aziendali e permette di pubblicare 
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gli aggiornamenti nel feed della tua audience e non solo dei follower della pagina 
aziendale 

La 2° opzione:  “voglio aumentare il numero dei lead mirati su varie pagine di LinkedIn”  
invece corrisponde alla creazione di un annuncio testuale;  in questo secondo caso gli 
annunci appariranno in Home Page, nelle pagine dei Profili e delle Aziende in target e 
nella pagina dei risultati di ricerca. 

 
Puoi selezionare tra: 

 

• Sponsorizzazione di un aggiornamento aziendale 

•  Creazione annuncio pubblicitario 

 
Quale tipo di campagna scegliere? 

 

� La prima opzione mira a far conoscere e ampliare la credibilità della propria 
azienda, incrementando l’esposizione di un proprio contenuto di valore. La 
campagna è quindi orientata è attirare nuovi visitatori sulla tua pagina aziendale e 
a farli diventare follower e in generale ad aumentare l’interesse verso l’azienda 
grazie alla qualità dei contenuti pubblicati.   
 
L’ efficacia si misura in termini di reach (numero utenti unici raggiunti 
dall’aggiornamento sponsorizzati) e di engagement generato (commenti, 
consiglia, condivisioni). Tali aggiornamenti sponsorizzati compaiono su tutti i 
dispositivi: Web, mobile smartphone. 
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esempio di aggiornamento sponsorizzato 

 

 

• La seconda opzione è tipicamente associabile ad una campagna a risposta diretta, 
altamente mirata a profilata, ideale per campagne con un budget ridotto, e 
misurabile in termine di conversioni (lead, vendite, contatti qualificati). Tale 
annuncio testuale compare in alto e nella sezione a destra in molte pagine 
LinkedIn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
esempio di annuncio testuale 

 

Esiste la possibilità di creare un aggiornamento sponsorizzato diretto, ossia creare un 
contenuto ad hoc per la campagna, senza dover selezionare un aggiornamento 
pubblicato sulla pagina aziendale (della nostra azienda o di un Cliente) di cui siamo 
Amministratori. 
 

Trovi in questa tabella di sintesi  le differenti opzioni con i relativi dettagli. 

 
 

Tipologia  Campagna /obiettivi Annuncio testuale Aggiornamento Sponsorizzato 
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Tipologia  Campagna /obiettivi Annuncio testuale Aggiornamento Sponsorizzato 

Obiettivo Risposta diretta incremento della notorietà del 
brand 

Metriche principali Conversioni: contatti acquisiti, 
nuovi clienti, vendite generate 

Portata: numero di utenti 
raggiunti, engagement generato 
nuovi follower del profilo 
aziendale 

Portata A breve termine, obiettivo è la 
conversione immediata 

a medio - lungo termine; gli effetti 
si possono dilatare nel tempo 

Modalità di tariffazione CPC: costo per click CPM: costo per visualizzazioni 

Efficacia della campagna CTR (click-trough rate) e CPC Reach, Engagement rate 

Ampiezza dell’audience Mirata, circoscritta (almeno 2000 
persone) 

Ampia, più estesa possibile 
(sempre di persone in target) 

 
 
 
Scegli il tipo di campagna in base agli obiettivi 

 
6. Definisci il modello di tariffazione 
 

Gli annunci  a pagamento su LinkedIn funzionano  come su altri Social network come 
Facebook, Twitter, e Google, ossia secondo una doppia modalità: 

• cost-per-Click (CPC), ossia il pagamento avviene ogni volta che l’annuncio viene 
cliccato   

• cost-per-Mile (CPM, Cost per Mile, ossia con una tariffazione stabilita ogni 1000 
visualizzazioni). 

In base alla tipologia e agli obiettivi della campagna l’inserzionista può decidere per una 
tariffazione basata sul costo per click (CPC) o sul numero di visualizzazioni (CPM), 

Per una campagna  a risposta  diretta l’opzione di tariffazione preferita è quella basata 
sul costo del singolo click. In questo modo puoi stabilire  il Costo massimo di 
acquisizione – ossia quanto sei disposto a pagare per acquisire un nuovo contatto 
qualificato - tenendo conto del tasso di conversione della tua pagina di destinazione. 

Supponiamo che il tuo costo massimo sostenibile per generare un nuovo contatto 
qualificato sia 100 € e che il tasso di conversione lead della tua pagina di destinazione 
sia del 10%. Significa che un visitatore su 10 compila un modulo e rilascia i propri dati 
per un ricontatto. In questo caso il tuo costo per click massimo della campagna di 
LinkedIn si ottiene moltiplicando  il Costo massimo sostenibile  (100 €) per il tasso di 
conversione. (10%) = 10 €.  



Campagne pubblicitarie con LinkedIn www.linkedinforbusiness.it 17 di 35 

 

 

Il costo per click minimo per una campagna a risposta diretta su LinkedIn è di 2 €. 

 
7. Aggiornamenti sponsorizzati o annunci testuali? 
 
Aldilà degli obiettivi e della tipologia della campagna, ci potremmo chiedere quali dei due 
formati, tra gli annunci testuali e gli aggiornamenti sponsorizzati raggiunge i migliori 
risultati. Secondo un articolo pubblicato da TopRankBlog 
(http://www.toprankblog.com/2015/06/linkedin-ads/), gli aggiornamenti sponsorizzati 
generano un tasso di conversione molto superiore, come si evince dal confronto di 2 

clienti di TopRankBlog. 

 
Come possiamo spiegare tale gap a favore degli aggiornamenti sponsorizzati? Ecco 
alcuni motivi: 

• gli aggiornamenti sponsorizzati  appaiono nel news feed degli utenti, in una posizione 
cioè difficile da ignorare.  

• Gli annunci testuali invece appaiono solo nella parte destra della pagina e possono 
facilmente essere ignorati 

• Un aggiornamento sponsorizzato si distingue da uno organico solo per una scritta 
piccola in alto a sinistra che molti utenti non notano più di tanto, confondendo 
l’aggiornamento con quelli di tipo organico 

• gli aggiornamenti sponsorizzati offrono all’inserzionista una maggiore flessibilità in 
termini di immagini e testo rispetto alla rigidità degli annunci testuali che hanno linee 
guida più stringenti 

Se quindi gli annunci testuali permettono di raggiungere risultati di conversione in tempi 
brevi, grazie alla spinta all’azione, gli aggiornamenti sponsorizzati garantiscono un ritorno 
più lento e dilazionato nel tempo ma certamente più duraturo. 

Non dimenticarti di modificare i tuoi aggiornamenti cambiando immagini  e testi ogni 2 o 
3 giorni. 
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Crea la la tua prima campagna in 4 passi 
 
Ora che abbiamo svolto i preliminari è arrivato il momento di creare la tua prima 
campagna; se in realtà sei già esperto, abbi un po’ di pazienza e consideralo come un 
utile ripasso; al termine di questo paragrafo ti spiegherò come ottimizzare i differenti 
elementi della campagna. 

Prendiamo un caso reale. Supponiamo che il mio obiettivo primario sia quello di generare 
contatti qualificati per la mia ricerca  Social Minds, che studia l’utilizzo dei social media 
da parte delle banche italiane.   
 
Come obiettivo secondario potrei pormi quello di aumentare la riconoscibilità del brand 
Social Minds e raggiungere un’audience di addetti ai lavori, Social media Specialist, 
Influencer che ancora non conoscono Social Minds e l’attività di ricerca ad essa 
connessa. Per raggiungere il mio obiettivo primario posso creare  una  campagna a 
risposta diretta, basata su annunci testuali che portano il visitatore LinkedIn e sulla mia 
landing page dove è possibile  acquistare il report di ricerca della III Edizione di Social 
Minds. 

Il mio interlocutore ideale, la persona che desidero intercettare per proporre l’acquisto 
del report è da annoverare tra: 
 

1. Responsabili Social media marketing nel settore bancario 

2. Direttori Marketing, comunicazione di banche 

3. Responsabili Commerciali e Key Account di Agenzie di comunicazione che lavorano 
con le banche 
 

Per ciascuno di questi profili potrei creare una Buyer Persona e creare una differente 
campagna  su LinkedIn. 

 

 
 
 

Modello Buyer 
Personas 

Persona #1 Persona #2 Persona #3 
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Modello Buyer 
Personas 

Persona #1 Persona #2 Persona #3 

Ruolo Social Media Team 
Specialist -Banca 

Resp. Marketing, 
Comunicazione - Banca 

Account Manager, 
Business Dev, Agenzia 
di Comunicazione  

Istruzione Laurea Marketing, 
Comunicazione, scienza 
della comunicazione 

Laurea Marketing, 
Comunicazione, scienza 
della comunicazione 

Laurea Marketing, 
Comunicazione, scienza 
della comunicazione 

Età 25+ 35+ 30+ 

Settore aziendale settore bancario, 
assicurativo 

settore bancario, 
assicurativo 

Servizi Professionali, 
comunicazione, mktg 

Anzianità aziendale almeno 2 anni almeno 5 anni almeno 2 anni 

Location Italia Italia Italia 

Dimensione azienda almeno 200 dipendenti almeno 200 dipendenti almeno 50 dipendenti 

Interessi professionali Social media marketing, 
digital marketing, social 
business 

Social media marketing, 
digital marketing, social 
business, marketing 
bancario 

Social media marketing, 
digital marketing, social 
business 

 
 
 

 Buyer Personas per campagna a risposta diretta  
 
 

Questa tabella mi sarà molto utile per la scelta dei criteri di targeting. 

 

Prima di cominciare  a creare una campagna calcolo il costo massimo che posso 
permettermi di pagare per un click. Ecco i miei dati di partenza: 

• Costo del report: 200 € 

• tasso di conversione (lead conversione rate): 1% 

 

Significa che su 100 visitatori  solo 1 acquista il Report. Se non riesco a ottimizzare la 
landing page (http://www.socialminds.it/report-premium-iii-edizione) il mio costo 
massimo di acquisizione è pari a 2€, ossia il costo minimo per una campagna CPC su 
LinkedIn. 

 

In sintesi, riepilogo l’impostazione preliminare. 
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• Oggetto della campagna: Account Business SocialMinds 

• Obiettivo della campagna:  generare traffico verso la pagina di vendita del report di 
ricerca, pagina di destinazione esterna a LinkedIn 

• Buyer Personas: ho definito 3 Personas  distinte (vedi tabella precedente) 

• Tipologia di campagna: a risposta diretta, utilizzo gli annunci testuali  

• Modalità di tariffazione: Cost per click, Costo max. sostenibile: 2€/click 

 

Ora non ci resta che eseguire i 4 passi seguenti: 

 

1. crea annuncio pubblicitario (o selezione degli aggiornamenti da sponsorizzare) 

2. seleziona le opzioni di targeting , definisci l’audience della tua campagna 

3. stabilisci Budget, durata e modalità di tariffazione 

4. monitora e misura l’efficacia delle prestazioni 

 

1. Crea gli annunci a pagamento 
  
All’interno del Campaign manager clicca sul bottone in alto  a destra “Crea campagna”. 

Puoi creare una campagna ex-novo oppure duplicare una campagna esistente. 

Compila i seguenti campi: 

 
• Nome della campagna 

• Lingua 

• Annuncio: 

• Titolo ( fino a 25 caratteri) 

• Descrizione (fino a 75 caratteri) 

• URL  
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• Immagine (50x50 pixel) 

 

 
creazione di un annuncio testuale 

 
 
 
 
 
 
Puoi creare una campagna ex-novo oppure duplicare una campagna esistente. La guida 
di LinkedIn suggerisce di creare per ogni annuncio almeno 4 varianti.  
 Tra i suggerimenti: 

• Il titolo può essere posto sotto forma di domanda per generare curiosità e invitare a 
continuare a leggere il testo dell’annuncio 

• Inserisci una call to action nella seconda parte della descrizione, per dare al lettore un 
motivo convincente per cliccare sull’annuncio 

• utilizza un’immagine che sia coerente con la natura dell’annuncio.  

• Dai alle persone una ragione per prendere nota del tuo annuncio 

 
L’annuncio può apparire all’interno di 
LinkedIn in 4 formati differenti: 

• quadrato 

• alto 

• orizzontale  

• lungo 
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testa formati differenti, crea annunci con immagini  e call to action differenti. 

 

Crea una campagna di contenuti sponsorizzati 
 
Per una campagna di aggiornamenti sponsorizzati si tratta di selezionare alcuni degli 
aggiornamenti aziendali oppure di creare ex-novo  un annuncio sponsorizzato diretto  
(Direct Sponsored Update). Nel primo caso seleziona uno o più aggiornamenti pubblicati 
su  una pagina aziendale o su una pagina vetrina  

creazione di un Direct Sponsored Update 

 

In caso decidessi di creare uno aggiornamento sponsorizzato, clicca sul link “crea un 
nuovo contenuto sponsorizzato” e scrivi il tuo annuncio direttamente dentro il Campaign 
Manager. Tale contenuto sponsorizzato diretto non apparirà sulla bacheca della tua 
pagina aziendale o vetrina.  
 
Utilizza questa opzione quando vuoi lanciare o dare visibilità ad un nuovo prodotto o stai 
lanciando una nuova iniziativa e non vuoi pubblicare sulla tua bacheca un contenuto 
spiccatamente promozionale come potrebbe essere quello che stai scrivendo. Puoi 
aggiungere alcune varianti al tuo contenuto e testare quello più efficace. 

questo tipo di annuncio non viene pubblicato sulla pagina aziendale 
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Una volta selezionato uno (o più) annunci già pubblicati o creatone di nuovi, ancora una 
volta devi descrivere la tua target audience.  Nel caso di campagne di annunci 
sponsorizzati si consiglia di essere meno selettivi e di raggiungere un’audience di almeno 
600.000 membri. Se non apporto alcun filtro LinkedIn mi permette di raggiungere gli 8, 2 
milioni di utenti LinkedIn in Italia (dicembre 2015). 

 
 
2. Profila la tua audience 
 
Dopo aver creato i tuoi annunci, ora devi definire con maggiore accuratezza e precisione 
possibile   la tua audience utilizzando i filtri di profilazione di LinkedIn e il modello delle 
Buyer Personas che ti sei costruito. 

I primi campi per la profanazione sono: 

• Area geografica 

• settore industriale 

• fascia d’età 

• dimensioni dell’azienda 

• Qualifica (inclusione o esclusione) 

Oltre a tali criteri, puoi aggiungere 
ulteriori filtri: 

• nome azienda 

• Scuola o Università 

• Campi di studio 

• Laurea  

• Competenze  

• Gruppi di appartenenza  

• Sesso 
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Puoi aumentare la portata della tua campagna mostrandola ad un audience con 
caratteristiche simili a quella da te 
definit,  utilizzando l’opzione  

 

 

“Espansione Pubblico”. Grazie a 
tale opzione potrai raggiungere 
persone  con caratteristiche simili, 
come gruppi aziende e 
competenze. 

Man a mano che aggiungi e raffini 
la descrizione della tua target 
audience, vedrai aggiornarsi il 
pannello a destra che riporta le 
opzioni finora inserite e la 
dimensione reale della tua 
audience. LinkedIn consiglia di 
raggiungere un’audience minima di 
circa 2000 persone, numero 
minimo necessario per avviare una 
campagna a risposta diretta. 
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Secondo LinkedIn le campagne di maggiore successo sono state impostate secondo 
alcune caratteristiche ben precise per raggiungere il pubblico giusto: 

• dimensione dell’audience tra 60.000 e 600.000 utenti 

• per gli aggiornamenti sponsorizzati imposta un’adience di almeno 300.000 utenti 

• seleziona non più di 20 criteri di targeting 

Qui accanto puoi vedere tutti i criteri di targeting utilizzati 

 

 
3. Stabilisci Budget, durata e tariffazione 
 
In questo step devi: 

• selezionare la modalità di tariffazione ossia il tipo di offerta (CPC o CPM) 

•  l’offerta massima che sei disposto a pagare per ciascun click oppure ogni 1000 
visualizzazioni 

• Il budget giornaliero (il budget minimo al giorno è di 10 €). Il budget giornaliero 
realmente speso potrebbe superare di un 20% il budget stabilito  

• Data di avvio della campagna (subito o a partire da una data specifica) 

scegli il metodo di tariffazione 
 
Per entrambe le modalità - CPC o CPM - il costo minimo è di 2€ per 1 click o 2€ per 1000 
impression. 
 
Puoi controllare il costo della campagna in due modi: 
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� definendo il budget totale della campagna; per esempio 100€ per tutta la campagna 

� definendo il cosidetto, bid, ossia il prezzo massimo che sei disposto a pagare per ogni 
click (modalità CPC) o per 1000 visualizzazioni (modalità CPM); in questo caso hai 2 
possibilità: 

1. Pay per click: tu specifichi il valore massimo che sei disposto a pagare per ogni click 
ricevuto e definisci un budget giornaliero che sei disposto a pagare. Considera che il 
CPC minimo è di 2€ per cliick 

2. Pay per 1000 visualizzazioni (CPM) 

Il Campaign Manager ti mostra un valore dell’offerta consigliata 

Considera il massimo costo ammissibile per Lead o il massimo costo per 
contatto che sei disposto a pagare per la tua campagna. 

� Quanto sei disposto a pagare per un nuovo lead? 

� Qual è il tasso di conversione atteso o stimato per gli utenti che provengono da 
LinkedIn sulla tua landing page? 

	
4. Monitora e misura le prestazioni 
 
 In base al tipo di campagna LinkedIn mostra una reportistica che ti permette di 
conoscere il profilo demografico della tua audience e le metriche principali. 

Per una campagna a risposta diretta le prestazioni si misurano in termini di conversioni 
generate  e di qualità della campagna che tiene conto di 2 metriche principali: 

•  il CTR (Click-through rate): esprime il rapporto tra chi ha cliccato l’annuncio rispetto a 
quanti l’hanno visto 

•  il CPC: costo per click per la singola campagna 

Obiettivo di una campagna a risposta diretta  è  incrementare il CTR e ridurre il CPC in 
modo da  ottenere un maggior numero di click, ossia visite al sito, a parità di costi 
sostenuti. 

 

Per una campagna basata sugli annunci sponsorizzati le metriche più importanti sono: 

•  Numero di visualizzazioni  

• Clic generati e CTR medio  
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• Totale azioni sociali (commenti, consiglia, condivisioni) e tasso di interesse  

• CPC e  CPM medio  

metriche relative ad una campagna 
 

 
Ottimizza la tua campagna Self-service 
 
Ora che hai creato la tua prima campagna, ecco alcuni suggerimenti per ottimizzare le 
sue prestazioni, in ciascuno dei 4 step necessari per la creazione della campagna. 

andamento di una  campagna 
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1. Scegli il tuo formato preferito 
 
 
 
Per rendere il processo di creazione della campagna più efficace ti consiglio di usare un 
file excel per tenere traccia di tutti gli elementi che compongono i tuoi annunci. Come 
vedi gli annunci sponsorizzati appaiono nel feed e anche su dispositivi Mobile, gli 
annunci testuali sono nella spalla destra. 

Alcuni Business che non hanno costruito una presenza su LinkedIn possono optare per 
gli annunci testuali, anche se probabilmente non riceveranno tantissimi click. Secondo 
una ricerca condotta da AdStage il Click-through-rate è pressoché simile.  Qui sotto 
alcune raccomandazioni sulla lunghezza dei testi consigliati per entrambe le tipologie. 

 Aggiornamenti Sponsorizzati Annunci testuali 

Dimensione Immagine 800 x 400 pixel 50x50 pixel 

testo Consigliato 160 caratteri - Intro 
230 caratteri - titolo 
160 caratteri - descrizione 

25 caratteri - titolo 
75 caratteri -descrizione 

CTR medio Circa 0,3 CTR Circa 0,3 CTR 

Appare su Mobile Disponibile Non disponibile 

Appare su Desktop Disponibile Disponibile 

Dove appare  Appare nel feed degli utenti Mostrato nella parte destra delle 
pagine interne 

 

 Benchmark tra le 2 tipologie di campagna 
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2. Scegli criteri smart per il targeting 
 

Dato che sono molteplici i parametri e i filtri applicabili ad una campagna su LinkedIn, 
provo a dare qualche criterio nella loro scelta. Sostanzialmente ci sono 3 gruppi di 
parametri: 

1. quelli che hanno a che vedere con l'azienda (ubicazione, settore, numero dipendenti) 

2. quelli che impattano la sfera professionale (job position, job function, seniority) 

3.quelli che mostrano il percorso formativo competenze, interessi, competenze (scuola, 
ma sopratutto gruppi e competenze) 

L'errore più comune nel targeting è trascurare o sottovalutare le competenze e gli 
interessi professionali. 

A quale gruppi si è iscritto la tua "Persona"? Quali sono le sue competenze principali? 

Chiediti se per il profilo che stai cercando di raggiungere è prevalente la sfera "aziendale" 
rispetto a quella "personale /professionale". 
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Figura 32: 4 modi per targettizzare la stessa Persona 
 

Secondo  un white paper dal titolo “The complete Guide for LinkedIn Ads” di AdStage,  
per ogni ruolo, ci sono  4 modi per raggiungerli su LinkedIn: 

1.  Job title 

2. Job function + seniority 

3. Group + seniority 

4. Skills + seniority 

Il cerchio più grande, in nero, rappresenta la tua target audience, mentre i 4 cerchi 
colorati rappresenta il modo per raggiungerli.  

Supponiamo che il tuo obiettivo sia raggiungere i “Sales Manager”, considera questa 
tabella: 

Targeting Type Esempio 

Job title targeting “Sales Manager” title 

Job function + seniority “Sales" job function + “Manager” seniority 

Skills + seniority  “Cold calling” + “Manager” seniority 

Groups + seniority "sales management executives” Group + 
“Manager” seniority 

 

4 tipi di targeting per il Sales Manager 
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3. Ottimizza la tua offerta 
 
 
Uno degli aspetti meno conosciuti e considerati quando si parla di LinkedIn Advertising è 
comprendere come funziona il meccanismo di asta che regola le campagne a  
pagamento su LinkedIn. A differenza infatti di Google, dove l’inserzionista può 
visualizzare il Quality Score associato al singolo annuncio (a livello di parola chiave),  su 
LinkedIn questo parametro, denominato Relevance Score, non è visibile ma è nascosto. 

Come funziona effettivamente il meccanismo d’asta su LinkedIn? 

Ogni volta che un membro LinkedIn scrolla in basso il proprio  newsfeed, si scatena 
un’asta per determinare quale aggiornamento sponsorizzato il membro sta andando a 
visualizzare e quanto l’inserzionista pagherà per tale visualizzazione (modalità CPM) o 
click (modalità CPC), in base al modello di tariffazione scelto dall’inserzionista. 

LinkedIn tiene conto di 2 fattori: 

• l’offerta dell’inserzionista (il cosiddetto Bid, trattandosi di un’asta) 

• Il Relevance Score dello specifico aggiornamento sponsorizzato 

Prima di entrare nel merito di cos’è il Relevance Score, ti illustro  con un esempio un 
tipico scenario (fonte: http://www.marketing-mojo.com/blog/how-linkedin-ads-auction-
works-the-hidden-relevance-score-component/) con 3 inserzionisti fittizi a confronto. 

Come puoi vedere non basta puntare l’offerta più alta per far sì che il tuo annuncio 
sponsorizzato compaia, se il relegante score è basso. 
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4 modi per targettizzare la stessa Persona 

 
Nell’esempio sopra il costo reale pagato da Ivy non sarà 8$ bensì il prezzo minimo che le 
consentirà di superare Scott nel suo punteggio. Per raggiungere quindi il punteggio di 46 
a Ivy basta pagare 46/7 = 6,57$. e non gli 8$ che aveva puntato. 

Quindi, per fare in modo che il tuo annuncio sponsorizzato compaia il più possibile nel 
feed devi tenere conto sia dell’offerta (il bid) sia della dimensione qualitativa, ossia del 
Relegante Score. 

Ma cos’è dunque il Relevance Score? Anche se non conosciamo la formula con 
esattezza, si suppone che misuri quanto l’update genera engagement rispetto alla 
audience target.  Come approssimazione ragionevole del Relevance Score possiamo 
tenere conto del tasso di interesse  e del CTR (Click-through-rate). Ecco i fattori da 
considerare: 

• CTR 

• Commenti 

• Like 

• Condivisioni 

• Follows 

• Member feedback 

• Engagement rate  

Dato che il Relevance Score non è pubblicato da LinkedIn ecco alcuni consigli per 
cercare di migliorarlo: 

1. usa immagini di alta qualità, non immagini standard acquistate, testane più di una per 
scegliere quella che performa meglio 

2. Includi promozioni e offerte speciali, nel tuo annuncio di testo, se applicabile 

3. Cerca di includere citazioni e statistiche, a mo’ di teaser, per generare curiosità e 
indurre le persone a scoprire qualcosa di più 

4. testa Post brevi rispetto a post più lunghi (gli utenti da Mobile preferiscono post corti) 

5. Sperimenta con call to action differenti,  

Utilizza fino a 15 variazioni, tra testi e immagini, per il tuo annuncio 
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4. traccia  le prestazioni con Google Analytics 
 
Dato che LinkedIn ads non supporta in maniera nativa  il tracciamento del traffico 
proveniente da LinkedIn, al fine di distinguere il traffico organico da LinkedIn rispetto a 
quello a pagamento, devi differenziare gli URL dei tuoi annunci sponsorizzati. 

La soluzione già conveniente ed efficace  per tracciare il traffico è utilizzare i parametri di 
Google Analytics. Vai su Google URL Builder per personalizzare il tuo URL con i seguenti 
5  parametri.  

Parametro Esempio 

Source LinkedIn, Google 

Medium Sponsored update, Tex Ad 

Term non utile per LinkedIn Advertising 

Campaign name Nome della campagna LinkedIn 

Campaign Content Differenziazione tra gli annunci 

 

Parametrizzazione dell’Url con Google Url Builder 

Vai su Google Url Builder per creare il tuo URL personalizzato da inserire nei tuoi annunci 
su LinkedIn. Per distinguere 2  varianti dello stesso annuncio puoi utilizzare il parametro 
campaign content. Puoi utilizzare questo Pattern: Li-111215-01 dove: 

• Li sta per LinkedIn  

• 111215 è la data espressa in ggmmaa 

• 01 è l’identificativo della variante  

 

 
5 consigli finali  per ottimizzare la tua campagna 
 
Per finire ecco 5 raccomandazioni di LinkedIn per ottimizzare la vostra campagna: 

 

1. crea annunci efficaci; scegli parole che attirino l’attenzione della tua target audience. 
Includi una call to action forte e un’immagine coerente con la tua offerta. Dai alle 
persone una ragione per cliccare o interagire con il tuo annuncio 
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2. monitora il Click-through-rate, è un indice visibile del successo che sta riscuotendo il 
tuo annuncio. Metti in pausa gli annunci con un basso CTR e fai delle variazioni per 
cercare di migliorare il CTR attuale 

3. Prova una variazione del titolo con una domanda. Nel titolo descrivi chiaramente il 
prodotto o servizio che proponi 

4. Crea almeno 4 varianti per ciascun annuncio.  Puoi creare fino a 15 variazione per 
campagna 

5. restringi la tua audience solo alle persone che possono essere interessate  a ciò che 
offri,  senza però scendere sotto i limiti imposti da LinkedIn.  

 
Conclusioni 
 

Se confrontate con  la varietà di obiettivi,  formati e gli strumenti  di misurazione offerti da 
Facebook e Twitter, indubbiamente LinkedIn sembra ancora un passo indietro per vari 
motivi, ecco alcune delle principali limitazioni: 

 

• non è possibile tracciare il comportamento degli utenti sul sito, grazie al tracciamento 
tramite pixel 

• non è possibile fare alcun tipo di retargeting  

• i formati sono molto limitati, solo due, rispetto alla varietà disponibile  

• non è possibile creare una campagna mirata alla crescita dei follower della Pagina 

La critica più ricorrente riguarda il fatto che le campagne sono oggettivamente più 
costose rispetto a Facebook e Twitter, dato che il Costo minimo per click è di 2€ e il 
budget giornaliero non può scendere sotto i 10 €.  
 
Se però pensiamo che LinkedIn advertising è nato per generare lead e opportunità di 
business per  le aziende B2B che tipicamente richiedono un costo di acquisizione lead 
molto elevato potremmo rivedere le nostre posizioni. 

In generale credo che fare advertising su LinkedIn possa costituire un’opportunità 
interessante soprattutto per un’azienda  Business to Business. 

Mi auspico di vedere da parte di LinkedIn un aggiornamento delle funzionalità e servizi 
per rimanere al passo degli altri Social network,  
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