
NEW BUSINESS 
mediante LINKEDIN

Ampliare rapidamente il proprio business 
superando ogni confine geografico
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Strumenti per raggiungere il target

LEAD

MARKETING ONE TO ONE
PROFILO PERSONALE

PAGINA AZIENDALE

CAMPAGNE ADS

GRUPPI DI DISCUSSIONE



Pagina aziendale

3

Informazioni azienda

Riferimenti e contatti
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Eventi

Servizi
Annunci

Informazioni

Fiere

Case history

News
Prodotti

Corsi

Approfondimenti



Campagne di sponsorizzazione di alcuni contenuti su 
target mirati
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Contenuto da 
promuovere

Sponsorizzazione 
a pagamento per 
aumentare la 
visibilità sul target 
di interesse



Banner pubblicitari su target mirato
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Banner pubblicitari



Profilo personale
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Articoli visibili 
e condivisibili 
da tutti i contatti 
personali
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Marketing One to One 
(tramite il profilo personale del manager)

Definire il mercato target

Stabilire i criteri di ricerca per identificare i professionisti di interesse 
iscritti alla piattaforma, ad esempio: 

Aree geografiche, 
Filiere/settori produttivi, 
Dimensioni azienda, 
Ruolo in azienda, 
Livello, 
Skills, 
Esperienze,
...

1.

2.
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Cruscotto di ricerca di Sales Navigator
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E-learning

Petrolio ed energia

Import-Export

Ingegneria meccanica e industriale

Grande distribuzione
Consulenza manageriale
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Energia rinnovabile e ambiente

Imballaggi e contenitori

Biotecnologie
Industria farmaceutica

Chimica

Macchinari industriali

Automazione industriale
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Commercio internazionale e sviluppo

Design

Minerario e Metalli

Stampa

Ed
ili

zi
a

Nanotecnologie
Magazzinaggio

Tessile

Servizi    infrastrutturali

Affari internazionali

Vetro, ceramica e cemento

Semiconduttori

Settore      automobilistico

Progettista elettrico
 Energy manager

  Hr manager
   R&D Manager

    Progettista meccanico
 HVAC Engineer

Ceo
  Ufficio stampa

Mktg manager
Responsabile acquisti
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Liste di ricerca con alert nuovi iscritti (Sales Navigator)

Liste per differenziare 
i diversi profili di 
interesse da individuare 
e monitorare

Alert settimanale via 
mail contenente i 
nominativi dei nuovi 
iscritti in target
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Marketing One to One
Invitare gli utenti selezionati a far parte della propria rete-contatti, 
in modo da creare un enorme «database relazionale» sempre aggiornato

3.
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Marketing One to One

Costruire relazioni avviando un dialogo personale e diretto con i propri 
contatti attraverso il servizio di messaggistica interno a LinkedIn.

Tutti i messaggi inviati ai collegamenti di 1° grado sono  
illimitati e gratuiti.  
Per contattare invece utenti dal 2° grado di connessione
in avanti (quindi non ancora entrati a far parte della rete) 
è necessario utilizzare messaggi InMail a pagamento. 

 Elaborare messaggi semplici ma efficaci alla luce della tipologia 
di destinatario, della sua funzione in azienda e del contenuto che 
si intende veicolare. 

4.
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Esempi di conversazione 
(con diversi contenuti e possibili risposte)

PRESENTAZIONE 
AZIENDALE
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LANCIO DI UN 
NUOVO PRODOTTO
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INAUGURAZIONE 
NUOVA SEDE 
AZIENDALE
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PRESENTAZIONE 
COMMERCIALE
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INVITO AD UN 
WORKSHOP



19

INVITO IN FIERA
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INVITO IN FIERA



Gruppi di discussione
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Tematica trattata

Membri iscritti 
(potenziali decision makers) 
con cui interagire




