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AJ Wilcox > PAG. 28Massimo esperto mondiale di LinkedIn Advertising, nel 2014fonda B2Linked, agenzia di comunicazione specializzata inLinkedIn Ads e partner certificata di LinkedIn stesso. È forma-tore e consulente per grandi aziende.
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Premessa

Il mondo della pubblicità online, in particolare quella presente ederogata attraverso i social network, si evolve continuamente e siespande a tassi di crescita vertiginosi.Se da una parte la pubblicità su Facebook, Instagram, YouTube eTwitter è largamente conosciuta e fa parte del bagaglio tecnico diun social media specialist, non possiamo dire la stessa cosa perquanto riguarda la pubblicità su LinkedIn.Le ragioni di questo ritardo nella diffusione e utilizzo degli stru-menti pubblicitari su LinkedIn a mio avviso si devono ricercarenei seguenti aspetti:• ritardo tecnologico di LinkedIn rispetto agli altri social network• relativa maggiore complessità nell’impostazione di alcuni mec-canismi come la creazione degli obiettivi di conversione
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• percezione diffusa presso gli inserzionisti di un costo della cam-pagna su LinkedIn largamente superiore a quello su Facebooko Instagram.Ebbene, la pubblicità su LinkedIn negli ultimi due anni ha com-piuto passi da gigante, il sistema di creazione e gestione delle cam-pagne pubblicitarie (LinkedIn Campaign Manager) è statopotenziato e semplificato e sempre più aziende e professionististanno guardando con crescente interesse a questa piattaformacome strumento per incrementare la notorietà del brand, svilup-pare relazioni con potenziali clienti e favorire la conversione nonsolo online ma soprattutto offline.È un dato di fatto, ci sono quasi 12 milioni di utenti italiani su Lin-kedIn, un terzo dei quali sono business manager in grado di pren-dere decisioni di acquisto1. Perché non pensare allora diraggiungerli, far loro conoscere i nostri prodotti e servizi, ingag-giarli e coinvolgerli fino a farli diventare contatti qualificati o po-tenziali clienti?Questo manuale nasce proprio sulla base di queste considerazioni,con l’obiettivo di colmare tale esigenza di formazione e informa-zione sul tema delle campagne su LinkedIn e si pone come unaguida strategica e operativa per accompagnare l’imprenditore, ilmanager e il professionista alla scoperta del mondo della pubbli-cità su LinkedIn.

12
1 I social media in Italia secondo il report We Are Social e Hootsuite, blog.hootsuite.com
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A chi si rivolge questo libro

Ho scritto il libro avendo in testa più di un lettore ideale:• l’imprenditore, intento a trovare un nuovo canale, ancora nonsaturo o influenzato, per veicolare il proprio messaggio, gene-rare contatti qualificati e incrementare i risultati aziendali• il digital marketing manager, desideroso di comprendere diffe-renze e peculiarità delle campagne su LinkedIn rispetto a quelle,già conosciute e sperimentate, svolte su Facebook, Instagram,Twitter o YouTube• il social media specialist, attento ad accrescere le proprie com-petenze per migliorare i risultati del proprio piano di socialmedia marketing e advertising• il consulente marketing o freelance, alla ricerca di nuovi stru-menti di marketing digitale per far crescere il proprio (personal)brand, per aumentare la propria visibilità e trovare nuovi clientie opportunità di business.
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Tutti costoro troveranno in questa guida contenuti, strategie e sug-gerimenti operativi per impostare e creare una campagna pubbli-citaria di successo su LinkedIn.

14
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1. Perché usare le campagne su LinkedIn

1.1. Peculiarità e caratteristiche delle campagne LinkedInPrima di partire con la scoperta del nuovo Campaign Manager diLinkedIn e del processo di creazione ed erogazione di una campa-gna, proviamo a capire quali sono le peculiarità, i benefici e i van-taggi di fare campagne su questa piattaforma, anche rispetto aglialtri social network come Facebook e Twitter.
MINDSET DEGLI UTENTI LINKEDINUn primo elemento è la possibilità di raggiungere un target dimanager e professionisti che sono lì con il giusto mindset, ossiacon maggiore predisposizione a leggere, informarsi e recepireinformazioni e contenuti che hanno a che fare con la loro sferaprofessionale. Questo può definirsi il tratto distintivo di Linke-dIn, ciò che lo differenzia maggiormente da tutti gli altri social
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network e lo rende la piattaforma ideale per il business to busi-ness.
TIPOLOGIA DI PUBBLICO CHE PUOI TROVAREConsidera che, a gennaio 2019, 40 milioni di membri LinkedIn deiquasi 600 iscritti in totale ricoprivano una posizione da decisionmaker2. Ciò significa che potrai rivolgerti a persone che detengonoun certo potere decisionale all’interno del contesto aziendale.
TIPOLOGIA DI BUSINESS E DI MERCATOPer sua natura, LinkedIn permette di sviluppare relazioni profes-sionali durature, basate sulla costruzione del network. È ideale perpromuovere un prodotto o servizio di interesse per altre personein un mercato business to business.
CAPACITÀ DI PROFILAZIONE DELL’AUDIENCENessun altro social network ti permette di profilare la tua au-dience da un punto di vista professionale con la stessa precisionedi LinkedIn. Puoi usare filtri e opzioni di targeting, sia associatealla persona (ruolo, competenze, funzione aziendale, anzianità,formazione, campi di studi, etc.) sia inerenti alla sua attualeazienda (area geografica, settore, dimensione in base al numerodei dipendenti, etc.).
CAPACITÀ DI INTEGRAZIONE CON ALTRE PIATTAFORMELinkedIn ti permette di integrare le tue campagne pubblicitarie consistemi di CRM e sales force automation come Salesforce.com, Hub-Spot e Microsoft Dynamics, in modo da seguire dall’inizio alla finetutto il ciclo di vendita, non solo online e non solo tramite LinkedIn.

16
2 Gallant J., 48 Eye-Opening LinkedIn Statistics For B2B Marketers In 2019, founda-tioninc.co

Abstract tratto da La pubblicità su Linkedin - Leonardo Bellini - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore



1.2. Peculiarità del marketing B2BL’approccio business to business trova il suo social network idealein LinkedIn, che meglio risponde alle sue particolari esigenze stra-tegiche. In questo tipo di marketing non basta generare il contatto, cioè ac-quisire le informazioni di contatto di un potenziale acquirente, sequest’ultimo non ha ancora compiuto la propria fase di esplora-zione, ricerca, selezione e confronto tra possibili alternative di pro-dotto o soluzioni al suo bisogno o problema.Il buyer ha in questo caso necessità di informarsi bene, valutareogni opzione e passare all’acquisto solo dopo averci ragionato. Senel mondo business to consumer, come è noto, è molto importantel’impatto emozionale, nel mondo business to business è l’impattoanalitico e razionale a influenzare di più la decisione di acquisto.Il passaggio da persone sconosciute a clienti non è mai diretto: oc-corrono infatti in media dagli otto agli undici punti di contatto einterazioni tra brand e cliente prima di generare l’acquisto. Per tale motivo il marketer B2B sa che è importante supportare eaiutare il buyer mediante un processo di coltivazione del lead (lead
nurturing) che consiste nella condivisione di informazioni, conte-nuti, insight anche di terze parti, fino a quando il buyer non è prontoper ascoltare una presentazione commerciale o intavolare una trat-tativa. LinkedIn viene in aiuto a questo particolare tipo di esigenzaaccompagnando il prospect in un funnel di vendita dedicato. 
1.3. Il funnel di venditaIl funnel di vendita è un percorso a tappe che il prospect deve com-piere prima di diventare buyer a tutti gli effetti. Il modello di funnel che rappresenta il viaggio del cliente (custo-mer journey) – o, se preferisci del buyer, trattandosi di contestobusiness to business – che maggiormente riflette, come vedremo,

17
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il nuovo Campaign Manager basato sugli obiettivi, considera le se-guenti fasi: • awareness (consapevolezza)• consideration (valutazione delle alternative)• conversion (acquisto).

Figura 1.1. Il funnel di vendita A queste dovremmo aggiungere due fasi post-vendita:• loyalty• advocacyossia la capacità di fidelizzare il nostro cliente prima e di trasfor-marlo in sostenitore, paladino e promoter della nostra azienda poi.Vediamo insieme come le campagne di LinkedIn basate sugli obiet-tivi rispondono alle esigenze del prospect in ogni fase del funneldi vendita.
1.3.1. AwarenessAffinché il cliente possa acquistare da te deve conoscere la tuaazienda, il tuo brand e i tuoi prodotti. Grazie all’advertising su Lin-
18
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kedIn potrai raggiungere nuovi prospect, potenziali clienti che an-cora non conoscono non solo la tua azienda o i tuoi prodotti, maneppure i processi innovativi che adotti, il numero dei brevetti de-positati, etc.Obiettivo di una campagna di marketing che mira a fare branding,a incrementare la notorietà del brand (brand awareness) e dei pro-dotti (product awareness), è fare in modo che il tuo potenzialecliente venga a conoscenza che tu puoi essere o hai la soluzioneal loro problema o bisogno.In tal caso il tuo compito come marketing manager è rendereconsapevole il tuo buyer di riferimento che quella specifica si-tuazione o contesto può essere una criticità da risolvere (es. so-stituzione del parco macchine in azienda) o un processo damigliorare (es. gestione documentale del ciclo attivo e passivo)e che, se non la prende in considerazione, potrebbe compromet-tere, ora e in futuro, le prestazioni della propria azienda e delproprio business.I contenuti e gli annunci pubblicitari associati a tale fase del funnelsono – secondo Jamie Shanks, autore di Social Selling Mastery,contenuti di tipo WHY; rispondono cioè alla domanda che si poneil tuo interlocutore aziendale: “Perché questa nuova tecnologia,questo approccio, questo metodo, questa soluzione tecnologica midovrebbero interessare?”.Raggiungerai il tuo obiettivo di awareness non solo se riuscirai afar entrare la tua azienda nel radar di attenzione del tuo interlo-cutore chiave o buyer aziendale, ma soprattutto se sarai in gradodi modificare la sua agenda e le sue priorità.
Stimolare la domanda, far maturare la consapevolezza

e rendere evidente il bisogno di un intervento
sono i principali obiettivi di una campagna di questo tipo.

19
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Su LinkedIn puoi selezionare AWARENESS come obiettivo della tuacampagna, con lo scopo di generare consapevolezza e portare sullepagine del tuo sito web persone che non conoscono la tua aziendae, in alcuni casi, sono inconsapevoli del bisogno che la tua solu-zione indirizza.La metrica chiave per misurare una campagna di awareness è lacopertura – in inglese reach – ovvero il numero di utenti unici intarget che hanno visualizzato i tuoi annunci.
1.3.2. ConsiderationUna volta che il cliente, ormai consapevole di un suo bisogno, scopreche esiste anche la tua azienda con i prodotti e soluzioni, affinchépossa prenderla in considerazione, ha bisogno di conoscere qual-cosa di più sulla tua storia, sui tuoi prodotti e sui clienti soddisfatti.Andrà quindi sul tuo sito web alla ricerca di informazioni, scari-cherà un white paper o un e-book, si registrerà magari a un webi-nar di prodotto, scoprirà una serie di video tutorial che haipubblicato sul tuo canale YouTube, leggerà i tuoi company updatesulla pagina aziendale di LinkedIn.Avrà quindi bisogno di consumare contenuti di tipo HOW, di sco-prire e confrontare processi e tecnologie differenti, di leggere re-port di analisti e in generale contenuti di esperti e di terze parti.

Favorire l’interesse, il coinvolgimento, l’approfondimento
dei tuoi potenziali clienti e spingerli a qualificarsi grazie
alla compilazione di un form in cambio di un contenuto

di valore è l’obiettivo chiave di una campagna di questo tipo.Su LinkedIn puoi selezionare CONSIDERATION come obiettivo dellatua campagna, con lo scopo di generare interesse e coinvolgimento(engagement) mediante i contenuti pubblicati sulla tua paginaaziendale, puoi favorire la visualizzazione dei tuoi video nativi suLinkedIn e generare traffico qualificato verso il tuo sito web.
20
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La metrica chiave per misurare una campagna di consideration èil tasso di interesse – in inglese engagement – generato dai tuoicontenuti sponsorizzati.
1.3.3. ConversionSe il tuo buyer ha apprezzato ciò che ha letto sul tuo sito e magariha discusso e condiviso internamente con i propri colleghi un tuocontenuto, diventerà un contatto qualificato sempre più pronto edisponibile a un approfondimento commerciale (gli americani di-cono che è cotto a puntino, sales-ready), a un appuntamento tele-fonico o a una visita di persona.Ora stai generando un flusso costante di contatti qualificati genui-namente interessati ai tuoi prodotti. Ti manca un ultimo passo dafar compiere al tuo lead per trasformarlo in cliente. Probabilmentei tuoi clienti si stanno facendo delle domande specifiche sulla tuasoluzione, sta a te fornire loro rassicurazioni e risposte mediantecontenuti di tipo WHAT inerenti al tuo prodotto, come brochure ovideo di prodotto, cataloghi o specifiche tecniche di prodotto.Tramite il Campaign Manager puoi selezionare CONVERSIONS comeobiettivo della campagna con l’intento di ottimizzare l’acquisizionedi lead qualificati e favorire le conversioni online.

Favorire l’acquisizione di informazioni per qualificare i tuoi
lead anche da parte delle vendite (sales qualified lead)

mediante la compilazione di un form presente
su una landing page del tuo sito, oppure acquisendo
in automatico i dati del lead già presenti su LinkedIn
(mediante il lead generation form interno a LinkedIn)

è l’obiettivo principale di questo tipo di campagna.Le metriche chiave con cui misurare l’efficacia di una campagnaorientata alle conversioni sono il tasso di conversione o il costoper lead.
21
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Queste prime indicazioni di massima ti serviranno per familiariz-zare con gli obiettivi di una campagna di LinkedIn, che costituisconole fondamenta del nuovo Campaign Manager operativo a partire dafebbraio 2019. Li ritroveremo poi nel capitolo 4, quando cominceròa parlarti di advertising da un punto di vista più strategico.
1.3.4. Loyalty e advocacyAnche se non sono obiettivi contemplati nell’attuale Campaign Ma-nager di LinkedIn è possibile creare campagne finalizzate a fide-lizzare i nostri clienti e a favorirne il passaparola e l’advocacy afavore del nostro brand. Infatti, mediante la creazione di pubblici speciali (le cosidette mat-
ched audience), su LinkedIn è possibile progettare campagne di re-targeting mirando a specifici pubblici precedentemente creati,come ad esempio:• visitatori del sito web (anche solo di specifiche sezioni, o di unasingola pagina)• liste di persone che già ti conoscono perché tuoi clienti, o iscrittialla tua newsletter, a recenti webinar, etc.• liste di aziende clienti.È noto infatti che acquisire un nuovo cliente costa dalle 5 alle 10volte di più rispetto a mantenere un cliente acquisito3. E ciò è ancora più vero in un contesto business to business, dove iprocessi decisionali sono spesso lunghi, complessi e a più voci.
1.4. Perché non investire su LinkedInCi sono una serie di critiche abbastanza comuni rivolte alle cam-pagne su LinkedIn, che nascono da paragoni fatti con altre piatta-

22
3 Saleh K., Customer acquisition vs. retention costs – Statistics and trends, invespcro.com 
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forme social, ma che non tengono in dovuta considerazione le spe-cificità dello strumento che abbiamo visto fino ad adesso.Vediamole insieme e cerchiamo di trovare una risposta a ciascunadi esse. 
1.4.1. Prima obiezione: fare advertising su LinkedIn è costosoNulla da eccepire: investire su LinkedIn richiede un investimentoiniziale alto e il modello di tariffazione in uso comporta CPC (costper click) e CPM (cost per impression) in alcuni casi anche diecivolte più alti rispetto a Facebook.In risposta a questa critica possiamo innanzitutto notare come, se-condo il Paid Media Benchmark Report di AdStage4 per il terzo tri-mestre del 2018, i costi dell’advertising su LinkedIn si sianoprogressivamente abbassati nel corso dell’anno. In figura 1.2 ve-diamo come il CPC medio del terzo trimestre 2018 (Q3) sia sensi-bilmente più basso di quello del primo trimestre.

Figura 1.2. Andamento del costo per click medio su LinkedIn – fonte: AdStage

23
4 LinkedIn ads benchmarks for CPC, CPM, and CTR in Q3 2018, blog.adstage.io
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3,77$ è certamente più alto degli 0,55$ del CPC medio di Facebook,ma è anche vero che se vuoi raggiungere un cliente tramite LinkedInsignifica che gli attribuisci un valore molto alto e una capacità di ge-nerare entrate molto cospicue. Normalmente questi prerequisitisono sufficienti a giustificare un investimento di una certa portata.Inoltre, sappiamo che chi investe su LinkedIn vuole targettizzarepersone o aziende molto specifiche, con un profilo – individuale oaziendale – ben definito. Può ad esempio voler raggiungere i respon-sabili HR di un’azienda con almeno 5.000 dipendenti che opera nelsettore high-tech, o dei marketing manager con competenze di mar-keting digitale che vivono in una specifica area geografica.Questo tipo di profilazione è difficilmente ottenibile usando le cam-pagne pubblicitarie su Facebook, o su altri social network, o con Goo-gle Ads stessa. Facebook Ads ha grandi funzionalità di targeting latobusiness to consumer, ma non possiede le stesse informazioni ine-renti allo status professionale delle persone. Anche se sono dati chepuoi trovare su Facebook, raramente sono completi o aggiornati.Forse solo il 5% delle persone su Facebook si preoccupa di aggiun-gere informazioni precise sul proprio ruolo professionale e di te-nerle aggiornate ogni volta che cambiano, come quando si iniziaun nuovo lavoro o si compie un avanzamento di carriera. A diffe-renza di LinkedIn, dove invece le persone si preoccupano di ag-giornare continuamente il proprio profilo con nuove esperienze,traguardi conseguiti, corsi e certificazioni ottenute e così via.La ragione per cui LinkedIn Ads è più costoso rispetto a Facebook –il costo di un click su Facebook va da 1/3 a 1/5 rispetto a un annun-cio sponsorizzato su LinkedIn – è per la natura e la qualità stessadella profilazione che puoi effettuare. Possiamo mostrare il nostroannuncio alle persone giuste (per ruolo, azienda, settore, etc.) senzasprechi. Su Facebook non esiste questo tipo di certezza, il tuo targetprofessionale è molto meno qualificato e il tuo annuncio sarà vistoda molte persone non interessate e che per te non sono rilevanti.
24

Abstract tratto da La pubblicità su Linkedin - Leonardo Bellini - Tutti i diritti riservati - © Dario Flaccovio Editore



floriana
DF

https://www.darioflaccovio.it/web-marketing-libri/1508-la-pubblicita-su-linkedin.html

	Pagina vuota



