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Premessa 

Una delle sfide più grandi per gli addetti alle vendite è quello di essere invisibile agli 
acquirenti. Oggi il cliente, il buyer sta imparando, con te o senza di te.


In questo capitolo  ti spiegherò come modellare e personalizzare  la  tua presenza e 
attività su LinkedIn in modo da:


1.  stabilire una relazione di fiducia con il buyer


2.  creare coinvolgimento (engagement) con il buyer come se fosse una tua risorsa


3. far crescere il tuo network per sviluppare opportunità future di business


Obiettivi del capitolo


Questo capitolo è stato scritto avendo in mente chi ricopre un ruolo commerciale 
all’interno dell’azienda, come i Sales Manager o Social Specialist. Se sei un Promotore 
finanziario, un responsabile commerciale o un venditore in generale, questo capitolo è 
per te.


Qui ti spiegherò le basi del social selling, perché se sei un Commerciale dovresti 
prendere in considerazione l’account Premium Sales Specialist e  infine ti illustrerà le 
tecniche e gli strumenti per fare social selling con Linkedin:


- la ricerca avanzata


- Lead Builder


- LinkedIn Sales navigator 


Il tuo cliente ideale


Uno dei principali errori che molte persone fanno è considerare Linkedin come il luogo 
dove pubblicare il proprio curriculum. Pensa invece a LinkedIn come uno strumento di 
valore per accrescere il tuo brand personale. 


Quando il tuo potenziale cliente legge il tuo Profilo, Il tuo potenziale cliente non si cura e 
non è interessato a conoscere i tuoi successi,  che hai raggiunto risultati eccellenti nel 
tuo percorso professionale, lui si sta chiedendo “cosa c’è che mi riguarda? In che modo  
mi può essere utile?”.
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Il tuo interlocutore ideale non è quindi il selezionatore, il recruiter, bensì il tuo prossimo 
cliente. E’ a lui che devi pensare e rivolgere quando scrivi il tuo Profilo su LinkedIn.  
 
Quando leggono il tuo profilo, i tuoi potenziali clienti  i hanno bisogno di rispecchiarsi in 
ciò che leggono, hanno bisogno di percepire come se tu per un certo periodo avessi 
svolto il loro stesso lavoro e potessi quindi comprendere appieno non solo i loro bisogni 
ma anche i loro sentimenti e sensazioni più profonde.   
 
Le persone preferiscono e  tendono ad acquistare da persone in cui si possono 
identificare, a cui credono di poter assomigliare. 


Le persone preferiscono acquistare da persone che percepiscono come loro simili e 
perciò empiricamente vicine. 

Quando cercano su LinkedIn loro fanno riferimento a quelle parole chiave con cui sono 
caratterizzati e che hanno a che fare con loro.


Suggerimento: 


‣ Identifica 5 o 10  profili di persone o aziende tuoi clienti,  a cui tu hai già venduto i tuoi 
servizi, analizza i loro profili e identifica le parole chiave e i trend che utilizzano nella 
descrizione del Riepilogo (Summary in inglese). Prendi nota delle loro competenze, 
queste sono le parole chiave importanti per il buyer.


‣ Utilizza e inserisci tra le tue competenze alcune di quelle dei tuoi clienti, sostituisci 
alcune delle tue competenze con quelle presenti nel profilo dei tuoi buyer, sono le 
parole chiave inerenti agli argomenti di suo interesse e quelle che lui utilizza per le sue 
ricerche all’interno di LinkedIn


Migliora il tuo profilo su LinkedIn 

Se ti occupi di vendite, un promotore o un consulente finanziario una delle tue sfide e 
criticità è la gestione del tempo.  Non perdere tutto il tempo a ridisegnare il tuo Profilo, 
segui questi 6 punti per ottimizzare il tuo Profilo. 


Considera il tuo Profilo non come un foglio statico ma come un quotidiano che viene 
pubblicato tutti i giorni. Rendi vivo il tuo Profilo, sposta in alto i contenuti che desideri 

enfatizzare. 

Considera che uno spazio pubblicitario collocato in alto su una pagina di un giornale vale 
anche  5 volte di più che quella collocata in fondo al giornale. 


Se analizzi la cosiddetta Heat Map ottenuta mediante strumenti di eye-tracking che 
misurano la persistenza della retina  su specifiche aree della pagina, ti renderai conto che 
le persone quando visitano il tuo Profilo  si soffermano su poche specifiche aree.


Social Selling LinkedIn for business

�  di �  6 42

http://www.linkedinforbusiness.it


Come puoi vedere le aree che catturano maggiormente l’attenzione sono quelle poste in 
alto nella pagina come la foto, il titolo e la qualifica. Le prime e più importanti modifiche 
da fare, se non sono adeguate, sono relative alla foto e alla qualifica.  
 
La foto deve essere professionale, nitida, deve  trasmettere fiducia e creare empatia,


La qualifica deve spiegare subito al visitatore che realmente dimostra il tuo valore verso 
l’utente, non descrivere banalmente la tua professione.


Come 3° elemento da rivedere, devi verificare se il tuo riepilogo è ottimizzato per le 
parole chiave per cui desideri essere trovato.  
Per la stessa ragione è importante che tra le tue competenze appaiano le parole chiave 
inerenti al tuo business.  
Ricordati che queste competenze devono riflettere le aree di interesse del tuo buyer.   
Come 5° punto hai bisogno  che nel tuo Profilo compaiano alcune raccomandazioni e 
come 6° punto dovresti personalizzare l’Url del tuo Profilo pubblico, in modo che tu 
possa essere trovato e appaia anche su Google. ) 


Da uno studio condotto da TheLadders.com che ha coinvolto 30 Selezionatori 
professionisti per 10 giorni è emerso il percorso ispettivo compiuto in pochi secondi. 


il 19% del tempo totale passato da un Recruiter sulla pagina  è speso a guardare la tua 
foto sul Profilo. Poi sono notate la tua attuale posizione lavorativa e la tua istruzione. Non 
troppo tempo è speso sulle competenze, sugli stil e sulle precedenti esperienze 
lavorative.
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Vediamo questi 6 punti da ottimizzare.


Per una trattazione completa in merito a come creare un profilo efficace su LinkedIn ti 
invito a leggere. 

Dedica 30 minuti a LinkedIn ogni giorno 

Ora che hai ottimizzato il tuo Profilo è il momento di stabilire alcune azioni da compiersi 
abitualmente che dovrebbero entrare a far parte della tua routine quotidiana  per la 
coltivazione delle tue relazioni e la crescita del tuo network. Immagina di dover curare il 
tuo giardino dove nascono e crescono i tuoi contatti e le tue relazioni di business. 


Non dovresti dedicare più di 30 -60 minuti al giorno alla tua attività di engagement su 
LinkedIn. 

Ecco le azioni che ti suggerisco di compiere ogni giorno, come fa un bravo giardiniere o 
un musicista.


1. trova un contenuto interessante da condividere con il tuo network 


2. condividi questo contenuto con uno status update, non solo con i tuoi collegamenti 
ma anche in alcuni gruppi e con alcuni individui specifici


3. verifica chi ha visualizzato il tuo profilo, è come sentire chi ha lasciato i messaggi nella 
tua segreteria


4. decidi con quali di queste persone val la pena di connettersi tra quelle che hanno 
visto il tuo profilo o hanno risposto e commentato ai tuoi contenuti, e fai crescere il 
tuo network
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1. Trova contenuti da condividere 

Se vuoi aumentare la tua  visibilità,  la tua credibilità e guadagnarti  la fiducia dei tuoi 
potenziali clienti, la scelta dei contenuti da condividere è fondamentale. Non devono 
essere necessariamente contenuti creati da te, possono essere anche contenuti di altri.


Fà in modo che grazie ai contenuti che pubblichi vedano e affrontino i loro problemi da 
una prospettiva differente.  

Dove posso trovare contenuti interessanti per i miei follower e collegamenti? Ti starai 
chiedendo; puoi andare su LinkedIn Pulse, seguire e leggere i contenuti di influencer o 
iscriverti ad alcuni canali tematici presenti su Pulse, uno strumento di Social 
aggregazione totalmente integrato dentro LinkedIn e accessibile anche mediante una 
Mobile App.
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Vai su https://www.linkedin.com/pulse/discover per scoprire e iscriverti a Influencer o ai 
canali. Puoi commentare, condividere e consigliare i contenuti che hai trovato e letto 
pubblicati su Pulse. 


2. Condividi il contenuto che hai individuato 

Puoi condividere il contenuto in modo che tutti i tuoi collegamenti diretti e follower 
ricevano la notifica che tu hai condiviso quel contenuto; puoi altresì condividere il post 
anche su specifici gruppi su LinkedIn o condividere il link su Twitter o Facebook.


Utilizza le icone di LinkedIn, Facebook e Twitter per condividere il post con i tuoi fan e 
follower e collegamenti su LinkedIn.


Se clicchi sull’icona di LinkedIn, ti apparirà una pagina di pop-up come la seguente che ti 
permette di:


• condividere il post tra i tuoi collegamenti diretti e follower, aggiungendo un commento 


• pubblicare il contenuto come nuova discussione all’interno dei Gruppi in cui sei iscritto


• inviare il post come messaggio privato a specifici tuoi collegamenti diretti su LinkedIn
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Quando condividi il contenuto con una ido più persone specifiche ricordati di 
personalizzare il contenuto, di spiegare perché credi che quel post possa essere 
interessante per il destinatario.


3. Collegati con le persone che vedono il tuo Profilo o condividono i tuoi post 

Ricordati che ogni volta che visualizzi il Profilo di qualcuno o che qualcuno visualizza il 
tuo o condivide un tuo post, ciò è una manifestazione di un interessamento verso di te, è 
un primo modo per creare una connessione, avviare una relazione.  Se clicchi “chi ha 
visitato il tuo Profilo” durante l’ultimo giorno puoi conoscere esattamente chi sono 
queste persone. Facciamo un esempio; vado sulla mia Home Page.


Ciccando sul numero in azzurro, in questo caso “9”, accedo all’elenco delle persone che 
nell’ultimo giorno ha visitato il mio Profilo. 


Analogamente puoi scoprire chi ha consigliato, commentato o condiviso un tuo status 
update come questo:


Se clicci su il “like”, visualizzerai una finestra di Pop-up con l’elenco delle 8 persone che 
hanno espresso la propria preferenza sul tuo update.
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Alcune di queste persone potrebbero essere collegamenti di 2° o 3° livello; è una buona 
opportunità per approfondire chi sono e valutare se invitarli nel tuo network. 


4. Costruisci un network robusto 

Ricordati che per ogni persona che aggiungi al tuo network, aumenti la probabilità che 
questi possano vedere i tuoi post. Le persone che sono a 2 o 3 gradi di distanza da te 
potranno visualizzare i tuoi post solo se:


• sono tuoi follower, anche se non collegamenti di 1° livello


• uno dei collegamenti che condividono con te ha interagito  (apprezzato, commentato o 
condiviso) con il tuo post 


Nel secondo caso tale azione di un collegamento diretto permette ai suoi collegamenti di 
visualizzare il tuo post. 


Nel momento che incrementi le visualizzazioni dei tuoi contenuti e un maggior numero di 
persone all’interno del tuo network, aumenti di  fatto le probabilità che un tuo cliente 
ideale legga e apprezzi il tuo contenuto.  
 Inoltre per ogni nuovo collegamento di 1° livello hai la possibilità di navigare tra i suoi 
collegamenti diretti e individuare un potenziale cliente.   
 
Ricordati infine che  per ogni collegamento puoi inviare un messaggio diretto senza 
limitazioni. In tal senso considera il tuo network come la mailing list degli abbonati alla 
tua newsletter. 
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Cos’è il social selling


Per Social selling si intende il processo di ricercare, collegarsi e interagire con prospect e 
clienti sul social network, in particolare Twitter e Linkedin. 


L’obiettivo e lo scopo principale del social selling non è tanto vendere mediante i social 
media ma avviare e costruire relazioni con prospect e clienti tramite e sui social media. 


 
Commentare, consigliare e condividere contenuti altrui, di potenziali clienti,  sono le 
azioni che normalmente si eseguono sui social network  come dimostrazione di 
apprezzamento e considerazione dei contenuti pubblicati da terzi, in questo caso i nostri 
prospect e clienti, e, diventano un modo per gratificarli e  per aumentare la loro  visibilità 
grazie al passa-parola, e per mostrare interesse in ciò a cui loro sono interessati.


A differenza di una tattica spinta di vendita, il social selling è piuttosto avvicinabile ad una 
tecnica di lead nurturing, ossia di coltivazione del lead, grazie ai social media.


I venditori sanno quanto sia importante essere vicini e nella mente dei loro prospect e 
clienti, sanno che dovranno dedicare del tempo per coinvolgersi in discussioni con il loro 
target, e non c’è alcuna garanzia che tali sforzi siano premiati.


 
Perché il Social Selling 
Le ricerche e i dati dimostrano con chiarezza che  il gioco vale la candela. Secondo la 
ricerca condotta da  Social Centered Selling and A Sales Guy


• 72.6%  dei venditori che ha incorporato i social media nel loro processo  hanno 
superato le prestazioni rispetto a chi non lo ha fatto.


•  In aggiunta  la forza vendita competente nei social media ha raggiunto la loro quota di 
fattura del 23% più spesso degli altri. 


Lo Studio condotto da Aberdeen Research conferma questi dati: 


• secondo una ricerca recente pubblicata da Hubspot da cui risulta che solo 1 venditore 
su 4 sa come usare al meglio i canali social (leggi il post di Hubspot di marzo 2015).


Sempre  secondo la ricerca di Aberdeen Research, citata nel post di Kissmetrics, i 
venditori che usano i Social network ottengono migliori prestazioni nelle 3 metriche qui 
sotto considerate:
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• raggiungimento complessivo da parte del team della quota prefissata


• tasso di rinnovo


• accuratezza nelle previsioni


Le organizzazioni di vendita che stanno usando il social selling hanno incrementato un 
migliore tasso di rinnovo e una maggiore precisione nelle previsioni di vendita 


Eloqua, una società di marketing automation, dopo aver adottato alcune pratiche di 
social selling e LinkedIn sales Navigator, ha ridotto il tempo medio del ciclo di vendita a 
20 giorni, e aumentato il tasso dei lead che diventano opportunità del 25%. 


Il Social selling rende più facile per i venditori ottenere referenze e segnalazioni  
all’interno del loro Network su LinkedIn. Le referenze  portano a un più alto tasso di 
chiusura del deal, attorno al 50%.


Una definizione di social selling 

Secondo la società di ricerca Aberdeen Group, il social selling si declina secondo una 
delle seguenti tre tecniche:


• Social collaboration: condividere informazioni internamente o con Partner, per 
condividere conoscenza su come generare nuovi lead e più vendite


• External listening: raccogliere e interpretare le informazioni o contenuti prodotti da 
clienti 


• External Participation: fornire ai prospect contenuti e informazioni utili e di qualità  per 
costruire relazioni e impattare positivamente sulle future decisioni di acquisto


Considera per un momento le email e le telefonate a freddo;  riceviamo anche più di 
200 email al giorno, e diverse telefonate a freddo condotte da società di tele marketing.  
Ebbene, secondo alcune ricerche più del 90% dei decisori d’acquisto  affermano che 
non acquisteranno mai da una telefonata a freddo o tramite un’email non richiesta.  
 
Non solo quindi  le email e le telefonate a freddo risultano strumenti risultano inefficaci, 
ma addirittura controproducenti e rischiano di compromettere la credibilità e la 
reputazione dell’azienda cui ne fanno ricorso.


Grazie al Social selling, l’82% dei Buyer B2b possono essere raggiunti tramite i social 
network  e loro stessi stanno utilizzando LinkedIn per ricercare  informazioni e scambiare 
opinioni con loro stessi pari in altre aziende che hanno già acquistato lo stesso prodotto 
o uno della concorrenza.
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Secondo un sondaggio del 2012, il 77% dei buyer non parla con un commerciale se non 
dopo aver condotto una ricerca indipendente, in autonomia.


In sintesi: 

Il Social Selling ormai da qualche anno è una realtà, che ti piaccia o no c’è qualcuno che 
sta educando i tuoi prospect, che sta fornendo loro indicazioni utili, suggerimenti e best 
practice. Sta a te comprendere questo cambio di paradigma e cambiare mentalità e 
modus operandi.


7 tattiche per il social selling


Ci sono alcuni  step  preliminari che gli addetti alle vendite possono eseguire per aderire 
al social selling.


1) Ottimizzare i profili sui Social media  

 
Assicurati di aver ottimizzato il tuo Profilo prima di fare qualsiasi altra cosa. Se cominci a 
fare social selling con un profilo datato o non ottimizzato, gran parte dei tuoi  sforzi 
saranno sprecati. Per quanto riguarda LinkedIn ecco i 7 step da seguire per fare un lifting 
al tuo Profilo:


1. inserisci una foto professionale, recente, ad alta risoluzione.  Secondo LinkedIn, i 
Profili con la foto ottengono il 40% di tasso di risposta quando inviano un InMail


2. trasforma la tua Qualifica (headline) in una mini proposta di valore. Non usare 
semplicemente il tuo titolo lavorativo. Quando scrivi la qualifica rispondi a 2 domande: 
a) Chi puoi aiutare? b) come li puoi aiutare?


3. Scrivi un Riepilogo basato su 3 paragrafi di una frase ciascuno: a) ribadisci la tua 
proposta di valore nella prima frase.b) fornisci qualche evidenza sociale di come aiuti i 
tuoi clienti a raggiungere risultati nella seconda c)Inserisci una breve call to action che 
spiega perché e come un buyer dovrebbe contattarti


4. posta alcuni contenuti visuali (video presentazione, video pillola di un tuo intervento 
pubblico, video animazione che spiega un problema-soluzione per il tuo buyer)


5. Compila l’elenco delle esperienze lavorative evidenziando come hai aiutato i tuoi 
clienti a raggiungere i loro traguardi, e non i traguardi o i risultati che tu hai raggiunto 


6. Cerca di ottenere segnalazioni da clienti per aumentare la tua credibilità


7. iscriviti ai gruppi a cui i tuoi clienti si sono iscritti


2)  Iscriviti a Gruppi su LinkedIn e a Forum di settore 
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Analizza i profili dei tuoi clienti e prospect. Di quali gruppi sono membri, a quali 
partecipano attivamente? Scoprilo e seguili.  Iscriviti anche a Gruppi di più ampio respiro, 
inerenti al settore, in modo che tu possa essere aggiornato sui trend e news di settore e 
comprendere quali sono le problematiche che  i tuoi buyer devono affrontare.


Se hai qualcosa di interessante da dire, dillo; non utilizzare i Gruppi come un luogo dove 
proporre o commercializzare i tuoi prodotti o servizi. I Commenti di impronta commerciali 
non sono graditi e infastidiscono i membri del gruppo, alla stessa stregua di una 
telefonata a freddo o di un’email non richiesta. Porta avanti e segui le discussioni solo se 
il tuo contributo può risultare di rilievo, altrimenti siediti e osserva.


3) Configura strumenti di social listening 

Per capire e monitorare il mercato, i trend e i temi più caldi di settore devi attivare alcune 
antenne intelligenti capaci di ascoltare e captare i segnali di tuoi interesse. 
Utilizza Google alerts o strumenti di social listening per ricevere notifiche quando i tuoi 
prospect o clienti condividono notizie o partecipano ad un evento.


 
LinkedIn sales Navigator permette di ricevere notifiche ogni volta che uno dei tuoi 
prospect pubblica, commenta o condivide un contenuto su LinkedIn.


Se un tuo prospect cita un problema che tu puoi indirizzare, tramite un alert puoi essere 
avvertito e immediatamente partecipare a quella discussione.


Il cambio di prospettiva introdotto da LinkedIn Sales  Navigator è che tu stai monitorando 
le persone e non più i topics. 


Analogamente se un’azienda di un tuo prospect assume una nuova figura chiave o crea 
una nuova business Unit, dovresti commentare questa notizia o evento, in modo da 
essere notato.


4) Iscriviti ai Blog che leggono i tuoi prospect 

Come fare a sapere su quali temi conversare con i tuoi prospect sui social media? 
Seguendo e leggendo i contenuti che i tuoi buyer stanno condividendo, e iscrivendosi ai 
feed RSS dei blog da cui loro condividono i  contenuti.  Condividi i temi che secondo te 
risultano di loro interesse dalle fonti che loro già stanno seguendo.


5) Ricerca referenze 
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Una volta che hai identificato specifici stakeholder da cui ti piacerebbe essere presentato 
ai tuoi prospect, vai sui loro Profili LinkedIn e verifica se hai dei collegamenti condivisi. 
Richiedi poi una presentazione da un amico in comune per fare in modo che il tuo invito 
sia “caldo”.


6) Iscriviti a LinkedIn Sales Navigator 

LinkedIn Sales  Navigator è un servizio a pagamento (costa nella sua versione enterprise 
79,99$ al mese, con uno sconto per un abbonamento annuale). Questo tool può aiutare i 
Rep a identificare nuovi lead (mediante il Lead Builder) basandosi su Location, settore, 
dimensioni dell’azienda e altri attributi, e costruire una lista di Prospect. 


t. You can view social selling trainer Kurt Shaver providing a demo of the service here.  


7) Crea un tuo blog (facoltativo) 

Non è necessario creare e scrivere su un proprio Blog, è più che sufficiente scrivere 
status update e contenuti di valore di altri, cioè fare content curation e non content 
creation. Se però hai inclinazione e sei predisposto a creare contenuti originali puoi 
cominciare a scrivere post lunghi su Pulse.


Ecco alcuni suggerimenti per creare un post che attiri l’attenzione dei tuoi prospect.


•  Scegli un argomento di loro interesse


• scrivi un titolo accattivante 


• Non fare del tuo post una lettera di vendita o un annuncio commerciale


• Aggiungi il tuo punto di vista, la tua prospettiva


• pubblicizza il tuo post su Twitter e LinkedIn, inserisci gli hashtag di rilievo per 
assicurarti di essere trovato


L’account Premium di LinkedIn 

Per sfruttare appieno le potenzialità di LinkedIn lato social selling, ti consiglio di fare un 
upgrade al tuo profilo gratuito e passare ad una versione a pagamento.
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Per i Sales Specialist LinkedIn propone 3 differenti Account Premium: Basic, 
Professional e Team. Le differenze le puoi vedere qui sotto, in pratica aumentano i 
servizi e le funzionalità se decidi di acquistare l’account più costoso.


L’account Premium per i Sales Specialist 

Per sfruttare appieno le potenzialità di LinkedIn lato social selling, ti consiglio di fare un 
upgrade al tuo profilo gratuito e passare ad una versione a pagamento.


Tra I vantaggi di un account a pagamento ricordiamo:


maggiori insight: 

• possibilità di conoscere tutti coloro che hanno visualizzato il tuo Profilo negli ultimi 90 
giorni e le parole chiave che hanno condotto i visitatori sul tuo Profilo  (con un profilo 
gratuito visualizzi solo gli ultimi 5 profili)


• possibilità di confrontare le tue attività rispetto ai profili simili al tuo e di vedere il tuo 
posizionamento rispetto ai tuoi collegamenti (con l’account gratuito puoi conoscere 
solo i top 10 profili più visualizzati tra i tuoi collegamenti, e i 5 sopra e i 5 sotto la tua 
posizione)


• Se sei in cerca di lavoro puoi conoscere l’andamento delle tue applicazioni e vedere 
come stai perforando rispetto agli altri candidati.


Costruisci il tuo brand: 

• Il tuo profilo mostrerà un numero maggiore di dati quando apparirà nei risultati di 
ricerca, il tuo profilo conterrà altri dati 
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• Se ti candidi per un’offerta di lavoro il tuo profilo apparirà in evidenza (Featured 
applicant). La tua candidatura apparirà sopra l’elenco dei candidati con account non  
a pagamento


• riceverai alcuni suggerimenti relativamente alle parole chiave da utilizzare nella 
compilazione del tuo Riepilogo (summary). 


• Puoi impostare il tuo Profilo come “Open Profile”. In tal modo potrai ricevere 
messaggi InMail gratuitamente. Facilita quindi la possibilità di essere contattato.





Fai crescere il tuo network: 

• azzera la distanza da persone che non fanno parte del tuo network (e quindi invisibili 
con un Profilo gratuito) utilizzando i filtri aggiuntivi per la ricerca e la ricerca illimitata 
su tutti i membri LinkedIn


• Puoi utilizzare fino a 8 filtri per velocizzare la tua ricerca e raggiungere potenzialmente 
tutti i membri su LinkedIn.


• Puoi utilizzare InMail per inviare una comunicazione personale ad una persona al id 
fuori del tuo network. E’ una funzionalità tipica di un account Premium. 
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Le opzioni per l’account Premium 
  
Vediamo qui di seguito in maniera pratica come utilizzare al meglio LinkedIn nel contesto 
del social selling.


Ecco lo schema delle opzioni previste per questo tipo di abbonamento Premium.


Sono previste 3 opzioni a pagamento:


1. Basic (34,99€ al mese)


2. Professional (47,99€ al mese)


3. Team (72,99€ al mese)


Ecco lo schema di comparazione dei servizi progettati per i professionisti della vendita.


. Nello Specifico illustreremo 3 strumenti:


• La ricerca avanzata per un Account Sales


• Lead Builder


• LInkedIn Sales Navigator
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Le funzionalità distintive, disponibili per qualunque abbonamento Premium di tipo Sales 
sono le seguenti:
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La ricerca avanzata 

Premetto che non è necessario acquistare un Account Premium per utilizzare  la ricerca 
avanzata, anche se  i filtri di ricerca e le possibilità di salvare le ricerca aumentano se 
disponete di un Account a pagamento.  In particolare è possibile visualizzare:


• il profilo completo di tutti i membri LinkedIn all’interno del tuo network con qualsiasi 
opzione a pagamento


•  con la versione “Team”, l’account più costoso e completo,  è  inoltre possibile 
visualizzare il Profilo completo di persone che sono al di fuori del tuo Network. 

LinkedIn  motore di ricerca interno a LinkedIn è il terzo più utilizzato al mondo, dopo 
Google e YouTube; per questo è importante saperlo usare al meglio e conoscere le sue 
potenzialità.


La ricerca avanzata è uno degli strumenti più potenti e gratuiti all’interno di LinkedIn. 
Abbiamo già parlato dell’importanza che il tuo Profilo appaia nei risultati del motore di 
ricerca e di come rendere il nostro Profilo Keyword – friendly.


Vediamo ora come funziona e come padroneggiare al meglio la ricerca avanzata per 
trovare nuovi contatti qualificati da aggiungere al nostro network. In realtà solo pochi 
professionisti e Manager sanno utilizzare al meglio le sue  funzionalità.


La ricerca avanzata ti permette di cercare le persone in molti modi e utilizzando una serie 
di parametri e parole chiave e di raffinare poi i risultati utilizzando i filtri.


Tramite la ricerca avanzata puoi:


• Ricercare persone


• Ricercare aziende da seguire


• Trovare gruppi frequentati dalla tua target audience


• Identificare influencer, effettuando ricerche sui post, per specifiche parole chiave


• Trovare nuovi prospect


• Trovare nuove opportunità di lavoro  (Jobs)


In questo paragrafo vediamo alcuni esempi di utilizzo del motore di ricerca con lo scopo 
di identificare prospect qualificati.
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Riprendiamo come obiettivo quello di intercettare Responsabili Marketing e Business 
development di aziende nel settore IT a cui proporre poi una partecipazione alla ricerca 
Social Minds sull’uso dei social media da parte delle banche italiane.


Il mio cliente ideale potrebbe:


• lavorare  in una media o grande banca


• avere una certa anzianità aziendale 


• ricoprire il ruolo di Marketing o Business development Manager


• disporre di un budget e poter decidere di acquistare la ricerca in autonomia


Con questo cliente ideale  in mente impostiamo alcune ricerche su LinkedIn.


Suggerimento: prima di effettuare le ricerche rendi il tuo profilo anonimo, non correrai 
così il rischio di passare come “guardone” di persone che magari frequenti e che 
potrebbero fartelo notare in un contesto pubblico (es. al circolo sportivo di cui entrambi 
siete soci).


Vai su Impostazioni > Privacy e scegli l’opzione di rendere anonimo il tuo profilo quando 
visiti i profili di altri membri. Di default infatti LinkedIn “Select what all others see when 
you’ve viewed their Profile”.





Hai 3 opzioni di visibilità. Seleziona quella che ti rende totalmente anonimo, invisibile.
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Dopo che hai completato la tua ricerca avanzata, potrai ritornare alla tua configurazione 
iniziale.  
 
Passando a questo stato non potrai conoscere a tua volta chi ha visitato il tuo Profilo, 
con la versione gratuita di LinkedIn; con un account a pagamento potrai invece 
continuare a conoscere chi ha visualizzato il tuo Profilo.


Ecco alcune occasioni in cui è preferibile rendere la nostra visita anonima: 

• quando stai raccogliendo informazioni  dal Profilo di un  Prospect con cui non sei 
connesso 


• quando stai facendo una serie di ricerche avanzate per identificare con accuratezza il 
tuo mercato target


• quando stai effettuando una ricerca su un collegamento di un tuo collegamento
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• quando stai facendo un’analisi della concorrenza (stai visitando Profili di persone /
consulenti concorrenti)


Gli operatori Booleani 

Prima di addentrarsi nella ricerca facciamo ora un utile ripasso della logica Booleana. 
Forse stai già utilizzando alcuni dei seguenti operatori per le tue ricerche su Google. 
Ecco gli operatori, il suo significato e come si usano.


La ricerca booleana prende il nome dal Matematico George Boole ed è una forma di 
algebra elementare in cui i valori sono ridotti a Vero o Falso.  Padroneggiare tali operatori 
ti permetterà di aumentare di molto la qualità e la precisione dei risultati.


Gli operatori Booleani sono: AND, OR e NOT a cui si aggiungono 2 modificatori:


• Le virgolette “…”; esempio: “Vice Presidente”


• Le parentesi (….);  permettono di modificare la sequenza con cui devono essere 
svolte le operazioni; quelle dentro la parentesi devono essere svolte per prime. Esempio: 
Digital AND (Engineer OR Manager)


Vediamo gli operatori di base:


• AND (scritto in caratteri maiuscolo): restringe la ricerca ai profili che contengono due o 
più termini. 


Esempio: Software AND Engineer


• OR (in caratteri maiuscoli): 


per allargare i risultati di ricerca, usa OR. Richiede che almeno uno dei termini che stai 
cercando sia presente nel Profilo della persona, in qualunque ordine.


• Pfizer OR Merck OR “Johnson & Johnson”


• NOT (in caratteri maiuscoli): da usare quando vuoi escludere alcune persone dai 
risultati di ricerca. In alternativa puoi usare il segno meno (-).


Può essere utile per eliminare termini irrilevanti


• “PHP Web developer” NOT Java NOT “Dot Net”


• “Vice President” – Assistant


Utilizziamo ora la ricerca avanzata ai nostri fini.


Titolo 
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Cominciamo dal campo “Titolo”. Nel nostro caso stiamo cercando:

• “Marketing Manager”


• “Responsabile marketing”


• CMO


• “Chief Marketing Officer”


• “Business Development Manager”


• Partner


Una volta che abbiamo inserito il “Titolo” possiamo scegliere nel menu a tendina 
sottostante tra:


• Attuale


• Passato


• Attuale o  passato


• Passato e non attuale


Nel nostro caso scegliamo “attuale”. 


Codice Postale 

Inserisci il codice postale e la distanza desiderata rispetto alla tua posizione geografica
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( Esempio: 100 Km dalla tua posizione). Nel nostro caso questo campo è da non usare 
dato che la posizione e la distanza è ininfluente per la nostra ricerca


Relazione 

Spunta i Box  in base al tipo di collegamento che stai targetizzando:


• Collegamento di 1° livello


• Collegamento di 2° livello


• Membri dei gruppi


• Collegamento di 3° livello + chiunque altro


Se trovi persone che stanno cambiando lavoro, puoi provare a trovare se  hanno 
pubblicato in chiaro la loro email oppure valuta di inviare un InMail a pagamento.


Se all’interno della ricerca desideri escludere chi si occupa di ricerca e selezione puoi per 
esempio escludere chi si occupa di risorse umane con “-Human Resources”.


Se stai cercando di intercettare persone che sono in cerca di lavoro o che sta cambiando 
lavoro puoi impostare una ricerca usando: “in cerca di lavoro” OR “aperto a nuove 
possibilità” OR “nuova posizione” OR “cambio di carriera” OR “nuova sfida”.


Ecco i risultati della ricerca avanzata che ho impostato nella maschera precedente:


Dal momento che io ho acquistato l’Account Premium di tipo Sales, LinkedIn mi 
suggerisce di visualizzare i risultati all’interno di Sales navigator. In tal modo posso 
decidere di salvare i risultati come Lead, contatti qualificati.
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Come vedi posso non solo salvare il risultato come lead cliccando sul bottone “Save as 
lead” ma anche salvare la ricerca.


Salvare una ricerca  

se clicchi su “Salva, ti appare la seguente maschera mediante la quale puoi dare un 
nome alla ricerca e configurare il periodo di ricezione delle notifiche via email.


Se scegli l’Alert giornaliero potrai visualizzare quotidianamente  i nuovi risultati della 
ricerca, che LinkedIn esegue in automatico al posto tuo. In base al tipo  di Account 
Premium puoi salvare fino a 


Il Lead Builder  

il Lead Builder è uno strumento integrato di ricerca di lead,  disponibile per gli account 
Premium di tipo Sales. 


Si tratta di una sorta di una ricerca avanzata più evoluta e al contempo più semplice e 
immediata da utilizzare. Supponiamo di ricercare figure Senior che si occupano di social 
media all’interno di Banche di medie-grandi dimensioni.


Posso impostare la ricerca in questo modo.
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Ottengo 127 risultati, potenzialmente interessati ad acquistare i prodotti e servizi della 
mia ricerca Social Minds.


Posso visualizzare i risultati o salvare la ricerca.


Se clicco sulla voce “Save”, posso salvare i criteri di ricerca con un nome e definire la 
frequenza di ricezione di un’email di notifica.


Ora navigo nella lista dei risultati di ricerca. Cliccando sul bottone “Save as lead”, mi si 
propongono altre opzioni:


• Connect: invia una richiesta di collegamento 
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• View Profile: visualizza Profilo 


• invia una InMail 


Se invece la persona è già un mio collegamento diretto, potrò inviare direttamente un 
messaggio, cambiano perciò le opzioni a mia disposizione.





Posso aggiungere ciascuno dei profili alla lista dei miei Lead e utilizzare i filtri di ricerca 
della pagina per raffinare ulteriormente la mia ricerca. Per esempio posso filtrare in base 
alla relazione (1°, 2°, 3° livello)  o al nome della banca:


Se dispongo di un Account di tipo Team, quello più costoso e completo, posso utilizzare 
anche come criterio quello del Team; Linkedin filtra in questo caso i risultati che sono già 
presenti nel network del team dei miei collaboratori. Potrei così assegnare ad un Sales 
Specialist specifico la gestione di uno specifico contatto, dato che quest’ultimo fa già 
parte del suo network.
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Se decido di salvare come Lead uno dei risultati, andrà ad aggiungersi all’elenco dei 
Lead, accessibile tramite il menu orizzontale in alto.


LinkedIn Sales Navigator 

Gli step consigliati da LinkedIn per il neofita dello strumento Sales Navigator sono: 

1.Identifica, trova i giusti decision makers 

2. Ottieni l'intelligence di cui hai bisogno sui tuoi prospect


3. Connettiti e costruisci le relazioni


L'intento di LinkedIn Sales Navigator è quello di far leva sui tuoi dati in LinkedIn per 
migliorare la tua sales experience abilitando una serie di servizi di integrazione e 
strumenti che trovate descritti qui sotto.


Gli strumenti di LinkedIn Sales Navigator 

Alcuni dei seguenti strumenti sono disponibili solo per l’opzione Team.


• Suggested accounts - questa funzionalità  ti suggerisce una lista iniziale di account di 
valore a cui già potresti stare vendendo.  Per  darti questi suggerimenti LinkedIn si 
basa sulle tue azioni recenti su LinkedIn come:
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• i profili che hai visitato


• le pagine aziendali che hai visitato


• le InMail che hai inviato


• SalesForce Import  - per i Sales Manager che utilizzano Salesforce, è possibile 
integrare e sincronizzaere quest'ultimo con Sales Navigator e importare in LinkedIn gli 
account che ti sono assegnat in Salesforce, così come i contatti associati con tali 
account. Una volta abilitato Sales Navigator sincronizza e conserva giornalmente la tua 
lista di account su LinkedIn. Questa opzione è disponibile per gli abbonamenti 
Professional e Team


•  Team Link - tramite Sales Navigator puoi conoscere e vedere chi nel tuo team è 
connesso ai tuoi prospect.   LinkedIn supervisionerà e ti dirà  le tue connessioni  
LinkedIn per il tuo team,  anche se tu non sei collegato a loro. Questa opzione è 
disponibile solo per l'abbonamento Team.


• Usage Reporting - L'amministratore del team di vendita può vedere in che modo sta 
performando il suo team, sia a livello aggregato che individuale. Le attività del singolo 
Sales Manager saranno disponibili all'Amministratore (nel caso di aver acquistato 
l'abbonamento più costoso, quello denominato Team)


• Data Ownership - Gli amministratori del team mantengono il controllo di tutti i dati 
all'interno del team. Se tu come Sales Consultant lasci il team, perderai l'accesso a 
tutti gli account e ai lead salvati, così come ai tuoi crediti InMai e ai messaggi integrati 
nel tuo Sales Navigator Inbox.


I Primi Passi con LinkedIn Sales Navigator 

1 -Importa i tuoi contatti esistenti 
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Vediamo insieme i primi passi per utilizzare LinkedIn Sales Navigator.  Il primo step è 
quello di identificare e importare all'interno del tool quelle connessioni e aziende che 
possono essere considerati dei lead e per cui si desidera avviare un processo di vendita.


LinkedIn ti suggerisce come selezionare e importare i tuoi collegamenti  che desideri 
trattare in quanto lead. Puoi inserire il nome dell'azienda target e appariranno i tuoi 
collegamenti appartenenti a quella azienda.  In questo modo posso creare un primo 
gruppo di lead.





Analogamente LinkedIn mi suggerisce di aggiungere alla mia pipeline alcune aziende  
che ho visitato recentemente o con cui ho interagito. Come leggete qui sotto, l'intento, 
con un po' di nurturing, è di trasformarle in aziende clienti.
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  2 - Seleziona il tuo territorio di vendita 

LinkedIn Sales  Navigator ti permette di targettizzare la tua audience su base geografica; 
qui sotto ho inserito alcune aree metropolitane (Milano, Roma, Torino e Firenze); non tutte 
le aree, per lo meno per l'Italia, sono coperte; per esempio ho cercato Napoli /Neaples e 
non l'ho trovata.





3 - Seleziona i tuoi settori target 

A quale settore industriale vuoi vendere? Puoi ricercare lead in base al settore di 
appartenenza. Supponiamo che desideri cercare Sponsor per il Social Banking Forum; 
punto a quei settori interessati a qualificarsi rispetto al mondo delle Banche come: 
società di consulenza e servizi, vendor Tecnologici (ERP, CRM, Analytics), società 
esperte di sicurezza informatica o di data storage,  società di ricerca e selezione del 
personale etc.
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4 - Seleziona le funzioni aziendali interessate


Continuando l'esempio di un'azione per trovare nuovi Sponsor per Social Minds, 
cercherò di intercettare chi all'interno dell'azienda si occupa di vendite e business 
development, oppure chi dispone di un budget di comunicazione (Sponsorizzazione 
eventi) e marketing.
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5 - Segui i Suggerimenti, aggiungi nuovi Account alla lista 

A conclusione di questo processo di selezione degli Account LinkedIn mi propone altri 20 
Account da aggiungere agli 8 che avevo già salvato. Scorrendo la lista, credo che ve ne 
siano 3-4 davvero interessanti e per cui val la pena inserire nella lista degli Account 
salvati.


6. Interagisci con i tuoi lead 

Tramite LinkedIn Sales Navigator sei in grado di leggere, commentare e in generale 
interagire con gli status  e i company update pubblicati dagli account e dai Lead che 
segui. 


Puoi filtrare gli aggiornamenti pubblicati dai tuoi lead in base alla loro natura:


• lead potenziali


• News pubblicate dai Lead


• condivisioni dei Lead


• News pubblicate dagli Account (aziende)


• Condivisioni pubblicate dagli Account
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In tal modo riuscirai con più facilità ed efficacia a essere produttivo nell’apparire davanti 
agli occhi dei tuoi potenziali clienti. Puoi anche filtrare  gli status update in base al nome 
dell’Account.


Gestisci i tuoi Lead  

Se accedi alla sezione Leads del menu principale, accederai all’elenco di tutti i tuoi Lead.


Puoi effettuare una ricerca per parola chiave oppure utilizzare i filtri di ricerca per 
Azienda, tipo di relazione, Location, Title, settore industriale e codice postale.  Ai lead 
che sono già collegamenti diretti puoi inviare un messaggio diretto. Per i Lead dal 2° 
livello in su Linkedin ti propone di inviare un’InMail.
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5 Best practice per il social selling 

Ci sono molti luoghi comuni attorno al social selling, sopratutto in ambito B2B; da una 
parte è vero che i social media sono luoghi per fare conversazione per scambiare 
opinioni con amici e amici degli amici, ma non è detto che non possa spingere le vendite. 
Prendete Pinterest e il bottone acquista presente sulle board.


Se fatto corrette anche i social media possono agevolare e spingere le vendite. Vediamo 
5 errori da evitare:


1. Non attaccare a vendere al primo contatto 

Questo è un errore molto frequente. Provare a vendere subito durante una richiesta di 
collegamento è il modo migliore per far scappare il contatto. Le persone odiano di 
ricevere richieste di collegamento da venditori che non hanno mai sentito, così come 
odiano ricevere una proposta commerciale immediatamente dopo aver accettato un 
invito a collegarsi. Non inviare un messaggio con un PDF allegato subito dopo il contatto. 
Tutti noi sappiamo che questo è l’inizio di un funnel di vendita.


Le persone fanno questo anche su Twitter. Una volta che hai deciso di seguirli, ti inviano 
un messaggio diretto lungo con una proposta a seguirli anche su altri canali o a scaricare 
un documento.  Su Twitter l’effetto è anche peggiore che su LinkedIn.


2.  Fai solo telefonate  a caldo 

Nel contesto B2B accade spesso che per l’iscrizione ad un webinar o per scaricare un 
White paper sia richiesto di inserire anche il proprio numero di telefono.  Molte persone  
non forniscono il loro reale numero di telefono quando sono obbligate a compilare tale 
campo, proprio perché non desiderano ricevere telefonate inopportune da venditori.


La musica è diversa quando si ricevono  richieste di appuntamento telefonico  e si 
fissano in agenda; tale telefonate sono dette “telefonate calde”, sono cioè telefonate con 
persone che tu sai che ci vuoi parlare  e sono OK.  Queste sono le conference call, le 
video chat e i meeting da remoto. 


I consumatori desiderano governare e lo possono fare, totalmente il loro processo di 
acquisto, decidere come e quando informarsi sui prodotti e servizi di loro interesse, alla 

Social Selling LinkedIn for business

�  di �  39 42

http://www.linkedinforbusiness.it


loro velocità. Nella loro ricerca può darsi che alla fine possano utilizzare il telefono, ma 
questo non accade nella maggior parte dei casi.


3. Rispondi alle richieste entro 1 ora 

 La velocità conta, soprattutto online. Se hai lavorato nella coltivazione e costruzione 
della relazione con il prospect e alla fine lui ti scrive per farti una domanda, chiederti un 
preventivo o un appuntamento, devi essere pronto a rispondere, non più tardi di 1 ora.


Secondo l’infografica di David Meerman Scott, - 8 modi per rovinare una vendita, avrai 
un tasso di conversione 7 volte maggiore se dai seguito ad una richiesta con una 
risposta entro 1 ora.


Questa non è una novità, anche nell’email marketing le email di benvenuto che arrivano 
immediatamente dopo l’iscrizione hanno un tasso di apertura molto più elevato di quelle 
inviate ore dopo.


Secondo una ricerca di Edison Research,  il 32% dei consumatori si aspetta di ricevere 
una risposta entro i 30 minuti, il 42% entro la prima ora. Nel contesto B2b può darsi che 
queste aspettative siano ancora più esigenti.


4.  Diventa bravo a creare contenuti di valore 

Se vuoi essere irresistibile nel B2b sui social media devi diventare un’autorità, un leader 
di pensiero. Pubblica ogni giorno contenuti interessanti, originali, intelligenti. A volte 
anche due volte al giorno. Puoi anche rielaborare contenuti altrui.


Educa i  tuoi prospect. Infitti se da una parte noi acquirenti desideriamo mantenere il 
controllo del processo di acquista, noi amiamo contenuti informativi  e di rilievo. Se mi 
invii contenuti interessanti, attuali, consistenti e nel momento in cui ne ho bisogno, sarò 
io a venirti a cercare e chiedere di fissare una telefonata con te.


Come puoi fare questo? Avrai bisogno di sementare e targettizzare i tuoi lead per inviare 
informazioni mirate in base  ad interessi specifici. Hai bisogno poi di conoscere in quale 
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punto sono del loro ciclo di vendita e quale informazione li fa spostare da una fase 
all’altra.


Non fare l’errore opposto di condividere troppo. Non postare più di 2 status update al 
giorno e 2 post lunghi 2 volte alla settimana. Non essere solo un creatore di contenuti, sii 
un curatore, come il curatore di una mostra di un museo che si preoccupa di selezionare 
e presentare la migliore selezione di opere che descrivono al meglio quel movimento 
culturale o artistico. 


Su LinkedIn non postare più di 2 volte al giorno, su Google Plus o Facebook puoi postare 
un numero di contenuti superiore, puoi arrivare ad un update all’ora su Twitter. 


5. Personalizza  

Prendi il tempo necessario per personalizzare il tuo messaggio, a partire dalla richiesta di 
collegamento. Dedica tempo a conoscere la persona con cui stai cercando di avviare 
una relazione. Questo passaggio può richiedere molto tempo ma ti costringerà a 
focalizzarti e  a conoscere meglio il tuo prospect. 


Prima di inviare un’email a freddo, dedica almeno 19 minuti a guardare il profilo LinkedIn 
e l’account Twitter. Nella tua email cerca di inserire almeno un elemento personale che 
hai ricavato dalla lettura e dall’analisi del suo profilo, per esempio una passione o un 
interesse specifico. Se riesci a capire cosa sta succedendo alla sua azienda  capirai 
anche come potresti aiutarlo.  In questo modo il tuo prospetta capisce che ti sei preso 
cura di lui, che gli hai dedicato del tempo per capire realmente chi è e come aiutarlo.


Personalizza quindi il tuo invito su LinkedIn. 


Conclusioni 
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