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maggio 2016 ottobre  2017

maggio 2018 ottobre 2019

Due parole su di me

• Fondatore di DML – Consulenza e Servizi di marketing 
digitale e ‘papà’ di LinkedInForBusiness, progetto di 
DML focalizzato sull’uso di LinkedIn in chiave business

• Professore a contratto presso
Master Digital Marketing UniCattolica

• Docente presso Osservatori.net
• Docente presso IULM, LUISS, UniUdine, etc.
• Autore di 4 libri su LinkedIn 
• Appassionato divulgatore, speaker in conferenze, convegni e 

convention aziendali 2

Leonardo 
Bellini



La mia Missione aziendale

Aiutare Imprese e 
Professionisti
a raggiungere e migliorare i 
propri obiettivi di business 
grazie ai canali 
social, in particolare 
LinkedIn



Questo 
webinar
non è un 
Corso…



AGENDA

• Come scegliere il formato pubblicitario 
• Come  creare un annuncio perfetto
• Come  ottimizzare gli elementi chiave di un 

annuncio
• Come modificare il copy in base all'audience
• Esempi di Annunci di successo
• Conclusioni
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La mia Promessa

Cambierai modo di 
pensare al Copy e visual delle 
campagne LinkedIn



QUIZ TIME 

• Hai mai creato campagne su 
LinkedIn?

• No mai
• Sì, in passato
• Sì, abbiamo creato campagne di 

awareness e lead generation
• Sì, abbiamo creato campagne per 

sponsorizzare annunci di lavoro



1. Obiettivi della campagna



Obiettivo: Portare lead di qualità verso il tuo 
sito web
Come: Fornendo contenuti di qualità come 
ebook, WhitePaper e webinar in cambio delle 
info di contatto

Obiettivo: Coltivare Lead esistenti
Ora che ti conoscono far aumentare la loro 
considerazione
Come:  Dare ai tuoi Lead contenuti più 
specifici, come  una Guida all’Acquisto

Obiettivo: Fare in modo che ti scelgano
Come: Offri prove gratuite, assessment, demo, 
offerte  speciali di prodotto 



HOW



Come impostare una 
campagna Adv. su LinkedIn





Identifica il tuo AMO
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Definisci la tua Audience: Criteri di targeting
Professionali

Company

Interests &
Demographics

Education

Job Experience

24 criteri di targeting



QUIZ TIME 

• Hai definito il tuo AMO?

• Non lo sapevo…
• ci focalizziamo sopratutto

sull’audience…
• a volte, ma non sistematicamente
• AMO is our religion J



Definisci il tuo obiettivo



i formati Adv. dipendono dall’obiettivo
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Obiettivo: Awareness 
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Obiettivo: Consideration – Website visits 
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Obiettivo: Web site visits Tip: Seleziona il formato Video Ad, crea un annuncio Video 
e ottimizza il traffico verso una Landing page

Uso del formato Video Ad

Guarda il 
video

Lead Gen
Form



Obiettivo: Consideration – Engagement

23



Obiettivo: Engagement

È l’obiettivo meno costoso in termini di CPC.

Le azioni che puoi ottenere selezionando 
l’obiettivo Engagement al tuo Contenuto 
sponsorizzato:
1. Social reactions (non solo Likes)
2. Commenti 
3. Shares
4. Click sul link associato al post (se è un link 

post)
5. Nuovi Follower della Pagina LinkedIn
6. Click al bottone CTA (se hai aggiunto il 

modulo acquisizione contatti)

Seleziona l’obiettivo Engagement per 
incrementare i Follower della Pagina 
LinkedIn



Obiettivo: Consideration – Video Views
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Obiettivo: Conversion – Lead generation
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[  2 tipologie di  Message Ads]

Obiettivo: Lead generation Tip: parti selezionando il formato a singola immagine,
è quello più versatile e performante anche da Mobile

Formati disponibili per l’obiettivo Lead generation

[  3 tipologie di  Sponsored content ]



Crea Lead Generation Form

Seleziona dal Menu
una CTA

Seleziona dal Menu
un Form esistente
oppure creane uno 
ex-novo
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Crea il tuo Lead Generation Form

Rafforza la 
tua 

Proposta di 
valore

Agganciati al 
copy 

dell’annuncio

Link a 
Privacy 
Policy
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Crea il tuo Lead Generation Form – Seleziona i campi

3 campi di 
default

precompilati

Potresti 
aggiungere:
Nome azienda
Telefono

Domande 
opzionali



31

Crea il tuo Lead Generation Form – Seleziona i campi

Ho aggiunto:
Email aziendale

Telefono di 
lavoro

L’indirizzo email è quello della Login, molto spesso
è l’email personale. Puoi aggiungere  nei campi del forml’email aziendale
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Crea il tuo Lead Generation Form – Domande personalizzate
Non aggiungere troppe domande, creano elemento di attrito

Inserisci domande 
a risposta 

multipla, più 
semplici e veloci 

da rispondere

Tip: non ti consiglio di usare queste opzioni, 
concentrati su un form più semplice possibile.
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Crea il tuo Lead Generation Form – Thank you Page
Inserisci l’URL di destinazione per creare una website audience per fare retargeting

Tip: Fai retargeting su coloro che hanno aperto il 
Form ma che non l’hanno completato

Messaggio 
di grazie

Url di 
destinazione

Call to action



Obiettivo: Conversion –website conversion 
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Obiettivo: Conversion –Job Applicant
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Scegli il formato 
pubblicitario
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Obiettivi

Formati

Ad Spects



Desktop
Tablet
Smartphone



I 7 Principali 
formati Adv

1. Single image ad – un annuncio con una singola 
immagina, spesso chiamato anche Sponsored content

2. Carousel image ad – una raccolta di almeno 2 
immagini che si susseguono uno dopo l’altra (sfogliabili)

3. Video ad – un annuncio che mostra un video nel feed
dell’utente

4. Text ad – annunci testuali che appaiono solo su 
desktop, in alto oppure nella sidebar di destra

5. Dynamic ad – Annunci personalizzati, creati con i dati 
dell’utente basati sul suo Profilo. Includono Follower
Ads, Spotlight Ads, Job Ads

6. Message ad – un annuncio che fa apparire il 
messaggio nella Inbox dell’utente (aka Sponsored
InMail)

7. Conversation Ad – simile al Message Ad ma con la 
possibilità di proporre all’utente più opzioni (bottoni) e 
definire workflow differenti
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Sponsored Content: immagine singola, carosello, video
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Appaiono nella sidebar di destra

Immagine 100x100 px

0,03 CTR è buono

Basso volume, buono alla fine del funnel

titolo (25 caratteri) + descrizione (75 caratteri)

Solo Desktop

Annunci Testuali



Dove appaiono gli annunci testuali
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In alto, Home 
Page

Nelle pagine 
dei Profili

Solo su Desktop

In Home Page
nella sidebar

di dx



Dove appaiono gli annunci testuali
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Solo su Desktop

Nelle pagine 
dei GRUPPI

Non puoi decidere in 
quale Pagina e in 
quale formato 
apparirà il tuo 
annuncio testuale…
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Quando usare i Text Ads

• Per Audience specifiche, di nicchia
• Per spingere traffico verso una specifica landing

page
• Per eseguire campagne a risposta diretta 

misurabili grazie al tracciamento delle conversioni
• Per incrementare la brand awareness con budget 

ridotti



Esempi di 
annunci 
testuali
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Specifiche 
per 
annunci 
testuali
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LinkedIn Ad Specs for Text Ads

Titolo: 25 caratteri  or meno

Description: 75 caratteri  or meno

Immagine (opzionale): 100 x100
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Appaiono nel newsfeed (desktop, mobile, tablet)

Immagine 1200 x 627 px

0,4 CTR è buono

Intro (120-150 caratteri) + Titolo (50-55 caratteri)

80%+  Utenti Mobile

Medio volume, ottimo per gated content (richiede dati dell’utente)

Contenuti Sponsorizzati
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Quando usare Sponsored Content

• Quando vuoi vedere risultati  basati sull' 
engagement

• Per incrementare traffico verso il blog o landing
page

• Per incrementare i follower della pagina
• Per incrementare la brand awareness

condividendo news e info dell’azienda
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Appaiono nel newsfeed (desktop, mobile, tablet)

Dimensioni video: 1440 x1080, 1080x1080

Costo per View: 0,06-0,14€

Almeno 3 secondi per 1 view

Sì retargeting

Video è senza audio (aggiungere sotto-titoli) 

Annunci basati su Video



Quando usare i Video Ads

● Per coinvolgere il tuo pubblico in ogni stadio del 
funnel

● Per costruire Brand Awareness mediante 
Visual stories

● Per generare traffico qualificato  verso 
il sito web

● Per raccogliere lead su una  landing page o 
mediante Lead Gen Form
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Appaiono nel Newsfeed

Dimensioni immagini: 1080 x 1080

Titoli: 45 caratteri (landing page), 30 caratteri (Lead gen Form) 

Introduzione: 150c caratteri

+80% utenti Mobile

Integrabile con Lead Gen Form

Annunci basati su carosello di immagini



Quando usare i Carousel Image Ads

● Per fare brand storytelling
● Per presentare differenti versioni di un

prodotto
● Per mostrare particolari o dettagli

differenti
● Per descrivere un evento mediante una

galleria di immagini
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Appaiono nella spalla destra

Dimensioni immagini: 100 x 100

Follower, Job, Spotlight Ads

Solo Desktop

CPC elevati

Annunci Dinamici



Quando usare i Dynamic Ads

● Per coinvolgere il tuo pubblico in ogni 
stadio del funnel

● Per promuovere un annuncio di lavoro
● Per generare traffico qualificato  verso la tua 

LinkedIn page
● Per raccogliere lead su una  landing page o 

mediante Lead Gen Form
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Appaiono su desktop, tablet, mobile

45 giorni - Frequency capping

Pay per Send: 0,35-0,85€

Personalizzazione del Mittente

50% circa come Open Rate

Assomiglia a un invito personale

Annunci basati su Messaggi – Sponsored InMails



Quando usare i Message Ads

● Per inviare messaggi che invitano a un evento
speciale (solo per alcuni)

● Per promuovere offerte speciali, riservate
● Per invitare a Webinar
● Per condividere contenuti di valore con la

target audience
● Per incrementare lead con Offerte basate su

contenuti



Crea l’Annuncio perfetto



Text Ads
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Text Ad

Annunci Testuali



Specifiche 
tecniche 
per Text Ads

Ad image: 100 x 100 pixel; carica un 
file  JPG o PNG file (2 MB al massimo)

Ad headline: Fino a 25 caratteri inclusi 
spazi

Ad description: Fino a 75 caratteri 
inclusi spazi

Destination URL: devi inserire "http://'' 
or "https://" Il link di destinazione può 
essere lungo fino a 500 caratteri



Esempio di Annuncio testuale

Puoi creare traffico:
- Url di destinazione
- Pagina LinkedIn
- Pagine Carriere (Life)

Due elementi chiave nella descrizione
1. Perché ti dovrebbe 

interessare, attira l’attenzione
(Gancio)

2. Cosa fare ora (call to
action)

25 caratteri

75 caratteri



3 possibili 
visualizzazioni 
(Desktop)



Text Ads Best 
Practices
u Sii specifico con il 

targeting ma non 
così specifico
u Usa area 

geografica e altri 
2 criteri di 
targeting per  
cominciare 



Text Ads
Best 
Practices

Testa almeno 4 messaggi o varianti del tuo annuncio. Combina immagine con 
copy differenti. 
Scopri quale risuona maggiormente con la tua target audience.

Use A/B testing per ottimizzare il targeting. Crea una campagna,  duplica e 
cambia leggermente i criteri di targeting. Lancia in parallelo entrambe le 
campagne, scopri quali sono i parametri più efficaci per il tuo business.

Includi 3-4 ad variazioni in ciascuna campagna. Campagne con più annunci 
riscono a raggiungere un’audience più vasta

Ogni 1-2 settimane metti in pausa l’annuncio con l’engagement (es CTR) più basso 
e sostituiscilo con una nuova creatività

Nel tempo questi suggerimenti miglioreranno il punteggio di qualità (relevance 
Score)  basato su indicatori come: clicks, commenti e condivisioni



Message Ads
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1. definisci obiettivo
e call to action
• Cosa stai offrendo alla tua

audience? 
Un ebook, una demo di prodotto, 
un invito esclusivo?

• Qual è il tuo obiettivo? awareness, 
consideration o conversion?
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Vuoi creare un messaggio che richieda una 
risposta immediata o vuoi avviare una 
conversazione offrendo differenti opzioni?



Message Ads vs Conversation Ads
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Message Adv Conversation Adv



2. Seleziona un 
mittente credibile

• Puoi segnalare la persona
più vicina, autorevole, coerente
rispetto al messaggio e al 
contenuto

• Puoi chiedere a un 
Esperto/Influencer di essere il 
mittente del tuo messaggio
sponsorizzato
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Seleziona un mittente credibile e 
autorevole



3. Usa gli elementi di 
personalizzazione
• Inserisci dinamicamente il Nome e 

cognome
• %FIRSTNAME% %LASTNAME%, 

• Aggiungi il nome dell’azienda
• %COMPANYNAME%

• Aggiungi il Settore
• %INDUSTRY%
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4. Aggiungi Banner 

• L’immagine è visibile solo dai
destinatari che guardano il 
messaggio da Desktop

• Questo spazio assicura un element 
di immediata riconoscibilità e 
branding

• Se non carichi la tua immagine
potrebbe apparire un’altra imagine 
al suo posto
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Dimensioni del banner: 300 x 250 px



Message
Ads

Introduzione

Titolo

Tagline

Dominio di 
destinazione

Salutation

Copy

Call to Action

Annunci basati su Messaggi



Best
practice
per
Message 
Ads

Message Subject: fino a 60 caratteri 
inclusi spazi e punteggiatura

Message text: usa fino a 1500 
caratteri (circa 250 parole)

Link cliccabili: Fino a 3 link al 
massimo

Lunghezza testo cliccabile: non più 
lungo di 70 caratteri

Bottone con CTA: fino a 20 caratteri 
inclusi gli spazi (es. scopri ora)



Sponsored 
Content  
Single image
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Appaiono nel newsfeed (desktop, mobile, tablet)

Immagine 1200 x 627 px

0,4 CTR è buono

Intro (120-150 caratteri) + Titolo (50-55 caratteri)

80%+  Utenti Mobile

Medio volume, ottimo per gated content (richiede dati dell’utente)

Messaggio: Contenuti Sponsorizzati
Per la tua campagna di 

lead generation usa questo 
formatoScegli il formato Adv. più conveniente e opportuno in base ai 

tuoi obiettivi
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Sponsored Content – Immagine singola

Elementi dell’annuncio:

• Primary text (al massimo 600 
caratteri)

• Imagine (1200 x 627 px)
• Headline (al massimo 200 caratteri)
• Description (al massimo 200 caratteri, 

campo opzionale)
• Call to Action Button (in caso di visite 

al sito o Lead generation form)

Testo introduttivo < 
150 caratteri

Contenuto informativo
Titolo breve < 70 

caratteri



Il punto di equilibrio

76

• Devi trovare un equilibrio tra queste 
componenti. 

• Devi tener conto:
• di ciò che interessa al tuo pubblico
• cosa è rilevante per loro 
• cosa hai loro da offrire per attirare la 

loro attenzione e indurli all'azione. 

• Il tutto senza aggiungere niente di più di 
quanto potrebbe risultare non 
essenziale, se non ridondante.



Minore di 150 
caratteri

Minore di 120 
caratteri

Quasi mai visibile

URL di 
destinazione

Sponsored Content – Immagine singola



Un caso di studio



Parti dal perché: incrementa la consapevolezza Focalizzati su un bisogno di nicchia

GUIDA GRATUITA

White Paper

OFFERTE TOP OF FUNNEL OFFERTE MIDDLE OF FUNNEL



PRENOTA UNA DEMO ATTIVA UN TRIAL

OFFERTE BOTTOM OF FUNNEL
OFFERTE BOTTOM OF FUNNEL
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Sponsored Content – Immagine singola

• Testo introduttivo e titoli corti e 
concisi (sotto i 150 caratteri)

• Inserisci una call to Action (es. 
Download)

• Usa domande e citazioni negli 
Annunci

• Focalizzati sulla audience, usa parole 
come «Per te» 

• Inserisci dati, fatti e statistiche
• Posiziona la tua offerta come 

educational e utile (Consigli, Insight, 
suggerimenti)

• Appellati alla tua audience 
nell’annuncio

Testo introduttivo < 
150 caratteri

Contenuto informativo

Titolo breve e
accattivante
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Messaggio: componi il messaggio (gancio + call to action)

Rivolgiti a un audience
specifica

Inserisci link testuale

Immagine contiene 
una sintesi dei trend

Call to action

Usa statistiche e dati per 
attirare l’attenzione

Spiega i contenuti 
nell’immagine

Call to action
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Rivolgiti a un settore
specifica

Spiega un 
cambiamento in atto Copertina del video ribadisce la promessa 

«raggiungi nuove vette»

Rivolgiti ai professionisti 
di settore

Call to action

link testuale

Call to action

Messaggio: componi il messaggio (gancio + call to action)
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Focus sui benefici 
associati al prodotto

Fotografia dell’immagine che cattura 
l’atmosfera dell’ambiente WeWork

Rivolgiti a audience 
specifica

link testuale

Carosello di storie di 
successo

Messaggio: componi il messaggio (gancio + call to action)



Sponsored Content – Call to Action

• Le persone devono conoscere 
esattamente quale azione compiere e 
cosa otterranno dopo il click

• La maggior parte del copy contiene 
verbi di azione:
• Scarica
• Leggi
• guarda
• costruisci
• scegli
• Accetta
• approfondisci
• impara
• scopri
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Usa Immagini di qualità e Branded

• Usa immagini di qualità che siano 
facilmente visibili. Non usare immagini 
scure

• Brandizza le immagini: inserisci logo e 
colori del brand per favorire brand 
awareness

• Includi nell’immagine una chiara call to 
action, assicurati che le persone sappiano 
cosa aspettarsi quando cliccano 
sull’annuncio

• Crea alcune varianti alla creatività con 
differenti design per scoprire cosa 
funziona. Svolgi test A/B

Call to action
testuale

Link nel
testo

Logo della 
casa editrice
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Testa Ad Copy differenti

• Gli annunci non sono solo basati su 
immagini

• Testa contenuti testuali differenti

• Testa lunghezze differenti
• A volte le persone hanno bisogno di 

maggiori informazioni per capire qual 
è il tuo prodotto

• In altre occasioni basta una sola frase 
per far ricordare qual è il tuo prodotto

• A volte un testo troppo lungo rischia 
di annoiare

Il testo 
primario 

viene tagliato

Il testo 
primario 
minore di 

150 caratteri
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Prova Call to Action differenti

• Prova a usare call to action differenti 
per verificare quale funziona meglio;

• Gioca con il collocamento della call to 
Action, ripeti l’azione anche nel testo 
primario, nel titolo e nell’immagine

• Includi offerte e promozioni 
all’interno del tuo annuncio

Call to action
nell’immagine
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Cura la pagina di destinazione

• Cura l’esperienza completa 
dell’utente, soprattutto se lo 
stai portando ad una landing 
page esterna

• Rendi coerenti grafica e 
messaggio, dall’annuncio alla 
landing page 

• Se il tuo obiettivo è ottenere 
dei Lead qualificati (con 
indirizzi email aziendali) crea 
interazioni dedicate al target 
selezionato (linguaggio 
specifico) 
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Costruisci una strategia basata sui dati

• Valuta l’idea di sponsorizzare un 
contenuto organico:

o se hai notato che un post organico 
ha ricevuto visualizzazioni e 
interazioni puoi creare l’audience 
sulla base delle qualità degli utenti 
che hanno interagito con il tuo 
contenuto

o in questo modo potresti aumentare 
le interazioni, i follower della tua 
pagina, oltre a un CTR 
potenzialmente più alto della media
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Usa colori desueti su LinkedIn

1.Prediligi immagini statiche o brevi 
video

2.Utilizza una tavolozza di colori 
complementare a quella di 
LinkedIn

3.LinkedIn utilizza toni neutri/freddi 
quindi per un annuncio che 
colpisca si possono utilizzare i 
torni caldi come arancio, rosso e 
verde)
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SOLO 7 PAROLE NELL’IMMAGINE

1. Non esagerare con il testo 
nell’immagine;

2. LinkedIn non utilizza la regola del 
20% (limite che invece ha Facebook) 
ma gli utenti di LinkedIn sono meno 
propensi a leggere il testo quando 
occupa tutta l’immagine

3. Non copiare lo stesso testo 
dell’annuncio all’interno 
dell’immagine ma utilizza circa 7 
parole

7 PAROLE CIRCA

FRASE CON 9 
PAROLE
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ADATTA IL COPY ALLA TUA AUDIENCE

D- DIRECTOR
R- RELATOR
I –INTELLECTUAL
V- VALIDATOR
E- EXECUTIVE



ADATTA IL COPY ALLA TUA AUDIENCE
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• D- DIRECTOR ->LIFESTYLE
• R- RELATOR-> RELATIONSHIPS
• I –INTELLECTUAL ->KNOWLEDGE
• V- VALIDATOR -> RECOGNITION
• E- EXECUTIVE ->WINNING



Esempi di annunci per audience differenti

• Direttore: tiene alla libertà  e alla 
creatività
• Relatore: Qualcuno che è interessato 

alle relazioni
• Intellettuale: è interessato a sistemi, 

processi, modelli
• Validatore: è qualcuno che tiene al 

riconoscimento, al consenso e alla 
validazione sociale
• Executive: ricerca la prova, la verifica 

per vincere la concorrenza





Alcuni esempi – come riconoscere i 5 archetipi

• La maggioranza dei 
CEO appartengono 
alla categoria degli 
Executive

• Sono motivati da 
cercare come vincere 
e superare la 
concorrenza
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Alcuni esempi – come riconoscere i 5 archetipi

• La maggioranza degli 
Avvocati e dei Notai 
appartengono alla 
categoria degli 
Intellettuali

• Amano sistemi e 
processi
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Il Direttore – motivazione d’acquisto

• Ricercano qualcosa che 
possa migliorare il proprio 
stile di vita
• Che li aiuti ad avere più 

tempo
• Che li liberi dalle incombenze
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Il Relator – costruisce e partecipa a community

• Motivazione d’acquisto:
• Consulta gli altri
• Si fa influenzare dalla famiglia
• Ama restituire, dare indietro
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I Validator desiderano essere ammirati

• Motivazioni di acquisto:
• Attenzione e Focus
• Come li farà sentire o apparire 

migliore
• Cosa potrà mettere in 

evidenza i loro traguardi
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Alcuni esempi – Gli Executive

• La maggioranza dei CEO 
appartengono alla categoria 
degli Executive
• Sono motivati da cercare 

come vincere e superare la 
concorrenza
• Mostrami il denaro!
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Svolgi Test A/B e Ottimizza

• Fare A/B testing è la chiave per creare 
campagne di successo su LinkedIn.

• Considera 2 copy testuali e 2 immagini 
per creare 4 annunci differenti

• Ogni settimana controlla l’andamento 
in termini di CTR e CR; metti in pausa gli 
annunci non performanti

• Non limitarti a mettere in pausa gli 
annunci, crea nuove coppie di elementi 
da testare

Annuncio Testo1-ImmagineA

Annuncio Testo2-Immagine A

Annuncio Testo1-ImmagineB

Annuncio Testo2-Immagine B







Lasciami un segno…

• Scrivimi una segnalazione o 
conferma una mia
• competenza su LinkedIn… 

Vai sul mio Profilo : https://www.linkedin.com/in/leonardobellini/



Iscriviti al mio canale  Podcast

• https://www.spreaker.com/sh
ow/linkedinforbusiness
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https://www.spreaker.com/show/linkedinforbusiness


Scopri i miei videocorsi
su
Academy.linkedinforbusiness.it

leonardo@linkedinforbusiness.it



• Iscriviti alla mia
• Membership Academy 2021 

https://academy.linkedinforbusiness.it/prodotto/membership-academy-2021/



Domande e Risposte



Alla prossima!
www.linkedinforbusiness.it

Scrivimi a: leonardo@linkedinforbusiness.it
Tel. Ufficio: 02.39438847

Mobile: 335.7386933
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http://www.linkedinforbusiness.it/
mailto:leonardo@linkedinforbusiness.it

