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Perché utilizzare le campagne 
su LinkedIn 
LinkedIn permette di sviluppare relazioni professionali durature basate sulla 

costruzione del network e su LinkedIn, a differenza degli altri social network, si 

ha la possibilità di 

raggiungere un target di 

Manager e professionisti con 

maggiore predisposizione a 

leggere e ad informarsi 

riguardo la loro sfera 

professionale. La maggior 

parte degli utenti presenti su 

LinkedIn, infatti, ricopre la posizione di decision maker, di conseguenza potrai 

rivolgerti direttamente a persone che hanno potere decisionale nel 

contesto aziendale in cui operano.  

Non basta però generare un contatto con un potenziale acquirente, il buyer 

ha infatti necessità di informarsi, di valutare 

tutte le opzioni e passare all’acquisto solo 

dopo averci ragionato. Nel mondo B2B è 

l’impatto analitico e razionale ad influenzare di 

più la decisione d’acquisto, per questo motivo 

è importante per i Marketer supportare ed 

aiutare il buyer mediante un processo di 

coltivazione del lead fino a quando il buyer 

non è pronto a intavolare una trattativa. 

Grazie all’advertising su LinkedIn potrai raggiungere nuovi prospect, 

potenziali clienti che ancora non conosci o che non conoscono la tua 

azienda.  

L’obiettivo di una campagna di Marketing di 

‘Awareness’ è fare in modo che il tuo potenziale 

cliente venga a conoscenza del fatto che tu hai la 

LinkedIn è ideale per 

promuovere un prodotto o 

servizio di interesse per altre 

persone in un contesto B2B. 

Lead Nurturing 

Condivisione di: 

• Informazioni 

• Contenuti 

• Insight 

Awareness 
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soluzione al suo problema. Una volta che scoprirà l’esistenza delle tue soluzioni 

sarà mosso a visitare il tuo sito web per approfondire le informazioni e 

consultare i materiali che metterai a sua disposizione.  

Su LinkedIn potrai selezionare anche 

‘Consideration’ come obiettivo della tua 

campagna, con lo scopo di generare interesse 

e coinvolgimento tramite i contenuti pubblicati 

sulla tua pagina aziendale. Favorendo la 

fruizione di contenuti su LinkedIn genererai traffico qualificato verso il tuo sito 

web e potrai misurare l’engagement generato dai tuoi contenuti sponsorizzati.  

Se la tua è una campagna di ‘Conversion’ 

potrai anche tracciare le tue conversioni 

utilizzando il Conversion Tracking, un 

meccanismo che consente di tracciare le tue 

conversioni esterne a LinkedIn originate da una 

campagna sul social, in modo da capire quali campagne, annunci, segmenti di 

audience convertono nelle azioni desiderate. Ti basterà installare il LinkedIn 

Insight Tag sul tuo sito web per tracciare le conversioni provenienti dalle tue 

campagne di message ads.  

Il conversion tracking può misurare il numero di lead generati, il numero delle 

registrazioni, il numero dei download e degli acquisti. Per utilizzarlo ti basterà 

attivare LinkedIn Insight Tag.  

I miti da sfatare 
Le campagne possono sembrare costose in termini di metriche iniziali come 

CPC (Costo per Click) e 

CPL (Costo per Lead) ma 

non devi fermarti alle 

metriche iniziali; per 

misurare il ROI devi 

considerare la qualità dei 

Mito: fare advertising su 

LinkedIn è costoso 

Consideration 

Conversion 
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lead generati, ovvero il tasso di conversione, superiore a quello che ottieni sugli 

altri social network. 

Investire su LinkedIn richiede un investimento iniziale alto e il modello di 

tariffazione in uso comporta CPC e CPM (Costo per Mille) in alcuni casi anche 

dieci volte più alto rispetto a Facebook. E’ anche vero però che se scegli di 

raggiungere un cliente tramite LinkedIn è perché gli attribuisci un valore molto 

alto e una capacità di generare entrate molto cospicue, il che giustifica la portata 

del tuo investimento. Inoltre, chi investe su LinkedIn vuole targettizzare persone 

o aziende molto specifiche per esempio filtrando per status professionale delle 

persone, e questo tipo di profilazione è difficilmente ottenibile con campagne su 

Facebook o su altri social network, nemmeno con Google ADS stessa.  

Il vero motivo per cui LinkedIn Ads è più costosa rispetto a Facebook Ads è 

la sua natura e qualità. Su LinkedIn lo spreco è nullo, sei tu a decidere a chi 

mostrare gli annunci utilizzando la giusta targettizzazione. Se puoi ottenere 

un affare da qualche decina di migliaia di euro cosa importa se hai speso dai 6 

agli 8 euro per click?  

I risultati dell’advertising su LinkedIn si 

vedono nel tempo, quindi NON è consigliabile 

investire su questa piattaforma se si 

commercializzano prodotti con un ciclo di 

vendita breve.  

Il nuovo Campaign Manager va incontro alle 

esigenze espresse dagli utenti.  L’interfaccia 

riflette una nuova 

impostazione basata su 

obiettivi, analoga alla 

struttura dell’advertising su 

Facebook. L’advertising 

basato su obiettivi facilita 

l’approccio allo strumento 

da parte degli utenti. 

 

Mito: 

le campagne su 

LinkedIn danno 

pochi risultati  

Mito: l’interfaccia è rigida e 

tecnologicamente poco 

evoluta 
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Le campagne a pagamento su LinkedIn non sono adatte a tutte le 

situazioni e realtà aziendali, questa checklist può aiutarti a fare una prima 

valutazione.  
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1. Definisci gli obiettivi 
 

L’obiettivo della 

campagna si identifica 

con l’azione che vuoi che 

i tuoi prospect/clienti 

compiano quando 

vedono i tuoi annunci.  

 

Gli obiettivi possono essere di tre tipologie: 

Awareness → Mira ad incrementare la notorietà del marchio o prodotto e in 

generale a promuovere la tua pagina mettendo in evidenza post già pubblicati 

come contenuti organici. Nessun buyer aziendale acquisterebbe mai da 

un’azienda sconosciuta senza storie o referenze. Per questo motivo solo dopo 

che avrai acquisito una certa visibilità e avrai costruito un tuo pubblico di 

persone interessate e coinvolte potrai puntare ad obiettivi di consideration.  

 

Consideration →  Gli obiettivi di consideration sono di 3 tipi: Website visits 

finalizzato a portare i prospect sul tuo sito web, dentro o fuori LinkedIn, affinchè 

comincino a farsi un’idea più precisa del tuo brand. La pagina di destinazione 

può essere anche una landing page; Engagement punta ad aumentare il 

numero di follower, a incrementare la partecipazione a un evento, a far 

interagire i prospect con i contenuti che pubblichi sulla tua pagina: like, 

condivisioni e commenti aumenteranno la tua visibilità; Video Views mira ad 

incrementare le visualizzazioni dei tuoi video caricati direttamente in maniera 

nativa su LinkedIn. 

 

Conversion → Esistono 3 sotto tipi di conversion: Lead generation con 

l’obiettivo di intercettare lead tramite un form di lead generation precompilato 

con i dati ricavati dai loro stessi profili LinkedIn; Website conversion Con 

l’obiettivo di portare il prospect che già ti conosce, sul tuo e-commerce e fargli 

Un obiettivo chiaro aiuta a:  

• personalizzare la campagna 

• ottenere il miglior ROI  

• mostrare una reportistica 

adeguata. 



 

 

    LE CAMPAGNE LINKEDIN ADS  
7  

 

concludere un acquisto; Job applicants con l’obiettivo di cponvogliare click e 

attenzione su post inerenti esperienze lavoraative inclusi i LinkedIn job post. 

2. Definisci l’Audience ideale 
Quali sono i criteri ideali per identificare e raggiungere il tuo pubblico su 

LinkedIn? 

Il processo di audience targeting è un processo strategico e dinamico, 

consente di creare una 

nuova audience oppure di 

riutilizzarne una salvata in 

precedenza, inoltre puoi 

modificare o raffinare la tua 

audience nel corso della 

campagna.  

Per prima cosa scegli la 

lingua del profilo e l’area 

geografica. Il testo 

nell’annuncio dovrà essere 

nella lingua selezionata in 

questa fase poiché se 

intendi promuovere contenuti in italiano già pubblicati sulla tua pagina aziendale 

dovrai necessariamente scegliere l’italiano come lingua del profilo dell’utente 

target. Una volta aggiunta la creatività non potrai più cambiare la lingua della 

target audience.  

Potrai selezionare altri attributi dell’audience relativi a: 

▪ Azienda  

▪ Dati demografici  

▪ Formazione 

▪ Esperienza lavorativa  

▪ Interessi  

Vediamoli nel dettaglio. 

Non limitarti a una sola 

strategia di targeting.  

Testa differenti strategie, 

usa Campaign 

Demographics per capire 

quale strategia funziona 

meglio. 
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Azienda: potrai scegliere tra cinque sotto opzioni. 

- Company connections: raggiunge i collegamenti dei dipendenti di una 

specifica azienda, è valido solo per aziende con più di 500 dipendenti; 

- Company followers: raggiunge i follower della tua company page; 

- Company industry: raggiunge i dipendenti di aziende di un determinato 

settore; 

- Company name: raggiunge i dipendenti dell’azienda selezionata; 

- Company size: raggiunge i dipendenti di aziende che rientrano nelle 

dimensioni che indichi.  

Dati demografici: potrai decidere di raggiungere il tuo pubblico 

scegliendo una fascia d’età e un genere di appartenenza.  

Formazione: potrai restringere la tua audience sulla base di tre criteri. 

Livello di istruzione per titolo di studi conseguiti, il campo di studi e la 

frequentazione di una specifica scuola o università.  

Esperienza lavorativa: potrai scegliere tra cinque criteri di 

targetizzazione quali: Job function, Job seniority, Job title, Member skills, Years 

of experience.  

Interessi: avrai la possibilità di intercettare l’audience sulla base dei suoi 

interessi dichiarati o dedotti dai dati del profilo e selezionare la tipologia di 

interesse per gruppi dell’utente oppure interessi dell’utente.  

Targeting the Professional: targeting approach 
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Non usare fin da subito 

una profilazione estrema. 

Trova un bilanciamento tra 

accuratezza e volume.  

L’errore pià grande è 

partire con una audience 

troppo ristretta.  

Ci sono 28.000 Job title 

standardizzati su LinkedIn, 

se ne scegli uno solo corri il rischio di sacrificare potenziali interessati che hanno 

scelto un Job Title differente. Suggerimento: Usa invece le 26 Funzioni 

lavorative e combinale con la Seniority /responsabilià aziendale. 

 

In alternativa al Job Title utilizza le combinazioni: 

- Job Function + Seniority 

- Skills + Seniority 

- Groups + Seniority 
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3. Scegli il formato adv 
Una volta definita la tua target audience dovrai scegliere il formato 

pubblicitario ideale per lanciare la tua campagna, che dipenderà soprattutto 

dall’obiettivo finale. 

Esistono quattro macro-categorie di formati adv a cui possono essere ricondotte 

tutte le singole tipologie di 

annuncio: 

Text ads: classico annuncio 

pubblicitario composto da 

testo e immagine, compare 

a destra o in cima alla 

pagina; il suo formato 

varierà a seconda del 

posizionamento. Si 

possono avere fino a 100 

annunci associati a una campagna, non richiedono la pagina aziendale e sono 

economici. Una limitazione di questa tipologia di annuncio è che viene 

visualizzata solo dagli utenti che accedono a LinkedIn da desktop. 

Single image ads (sponsored content): annunci con immagine singola, 

vengono visualizzati nel newsfeed in modalità nativa, inserendosi in modo 

armonico tra i contenuti organici. 

Carousel image ads (sponsored content): composto da una sequenza che 

va da due a dieci immagini con testo, ogni immagine è personalizzabile e può 

linkare a una pagina o prodotto diversa. Pensato per essere sfogliato 

orizzontalmente, viene visualizzato nel newsfeed insieme ai contenuti organici. 

Con questa tipologia di annuncio potrai raccontare una brand story in profondità, 

mostrare più offerte in una sola volta, evidenziare i particolari di un’offerta, 

condividere insight di settore. 

Video ads (sponsored content): compaiono nei feed, vengono riprodotti 

automaticamente ma con audio silenziato; disponibile la modalità di inserimento 

del contenuto in link sharing ovvero un URL esterno che rimanda ad un video. 

I 4 FORMATI ADV 

- Text ads 

- Sponsored Content 

- Dynamic ads 

- Message ads 
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Follower ads (Dynamics ads): sono annunci creati per costruire, incrementare 

o rendere più solida la comunità di utenti intorno alla tua Company page. Sono 

contenuti pubblicitari che utilizzano le informazioni pubbliche presenti sul profilo 

dell’utente per rivolgersi a lui in modo diretto e catturarne l’attenzione. 

Spotlight ads (Dynamics ads): sono orientati alla conversione, hanno lo scopo 

di promuovere un nuovo prodotto o servizio o sponsorizzare un evento. Sono 

contenuti pubblicitari che utilizzano le informazioni pubbliche presenti sul profilo 

dell’utente per rivolgersi a lui in modo diretto e catturarne l’attenzione. 

Job ads (Dynamics ads): hanno l’obiettivo di promuovere un’offerta di lavoro 

ai candidati in target, mostrando a chi vede l’annuncio le offerte lavorative in 

target con le sue competenze; 

Message ads: ovvero le vecchie Sponsored InMail, sono messaggi che 

vengono recapitati direttamente nell’inbox LinkedIn della target audience e 

mirano a stimolare una risposta diretta. 
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4. Definisci budget e durata 
della campagna 
Di quanti soldi devi effettivamente disporre per rendere la tua campagna su 

LinkedIn significativa?  

La percezione comune è che 

LinkedIn Ads sia solo per grandi 

aziende con budget elevati a 

disposizione e che i piccoli 

business non possano 

competere nel raggiungere il 

proprio pubblico. 

 

Secondo una recente 

statistica pubblicata su un Report di Demand Generation, il 78% dei  Buyer 

consuma almeno 3 contenuti (video, post, immagini) prima di parlare con le 

Vendite. Questo significa che devi pensare a campagne che raggiungano 

potenziali buyer durante tutte le fasi del Funnel. 

Nella fase di definizione del budget dovrai decidere se: 

1) stabilire un budget giornaliero e quindi impostare la cifra massima che 

sei disposto a spendere giornalmente; 

2) stabilire un budget totale, cioè la cifra complessiva di tutta la campagna. 

In questo caso l’algoritmo di LinkedIn deciderà quando mostrare il tuo 

annuncio a seconda dell’andamento dell’asta e del successo della 

campagna. 

Il tetto minimo giornaliero per entrambi i budget è 10€.  

 

La tattica migliore è quella di stabilirli entrambi, per avere 

un maggior controllo sulla spesa e sulla durata della 

campagna, sarai comunque sempre in tempo per 

correggere il budget. 

Anche un budget 

piccolo può generare 

grandi risultati e 

creare un impatto su 

LinkedIn. 
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5. Stabilisci il bidding 
Il passo successivo consiste nello stabilire la tipologia di bid ovvero 

l’offerta all’asta. La tua campagna sarà in corsa in un’asta mondiale per lo 

spazio disponibile rispetto alla stessa audience. In base alla domanda per la tua 

offerta potrai pagare meno, ma mai più di quanto hai stabilito.  

Potrai decidere come vuoi che sia calcolata la tua spesa, per esempio: 

• per numero di click ricevuti sugli annunci 

• per numero di visualizzazioni ottenute dalla tua campagna 

Oppure, impostando il bid automatizzato, lascerai che sia l’algoritmo di 

LinkedIn a decidere la modalità in base all’andamento della tua campagna.  

Il processo di bidding è un elemento molto importante: Se le tue offerte sono 

troppo basse, i tuoi annunci non saranno erogati e la tua audience non vedrà i 

tuoi ads. Non devi neanche puntare troppo in alto perché LinkedIn considera 

un’asta basata sul secondo prezzo. Per questo pagherai il minimo necessario 

per superare il secondo bid più alto non il tuo bid massimo.  

 

 

Non trascurare la strategia di gestione del bid, perché può 

migliorare il tuo ROI. 

 

Strumenti: LinkedIn Ads Canvas 

Progetta la tua Campagna utilizzando una metodologia consolidata. I 9 

blocchi del canvas che ho realizzato ti aiuteranno ad impostarla correttamente 

ed in modo completo. 
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Conclusioni 
In questo eBook abbiamo visto i motivi per cui LinkedIn può essere l’opzione 

perfetta per sviluppare campagne rivolte ad un pubblico di utenti business e 

raggiungere nuovi prospect, potenziali clienti che ancora non conosci o che non 

conoscono la tua azienda.  

Mi auguro che, dopo aver letto queste pagine, ti possa sentire più confidente 

nel decidere di avviare una attività di marketing attraverso LinkedIn, avendo 

compreso quali sono i requisiti, i passaggi e i punti di attenzione.  

Se vuoi approfondire ogni aspetto e leggere di alcuni utili casi di studio ti 

suggerisco il mio ultimo libro ‘La Pubblicità su LinkedIn. Strategie e tattiche 

per creare campagne di successo’, che trovi anche su Amazon.  

E se preferisci non muovere i primi passi da solo ma farti guidare attraverso 

tutti i passaggi per essere certo di ottenere da subito risultati convincenti 

contattami per discutere del tuo progetto. 

https://www.amazon.it/pubblicit%C3%A0-LinkedIn-Strategie-tattiche-campagne/dp/8857909603
https://www.linkedin.com/in/leonardobellini/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


