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COME SI SVOLGE IL WEBINAR DI OGGI?
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CHI È 
MAILUP?
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LA SOLUZIONE PIÙ SCELTA IN ITALIA 
PER IL MARKETING VIA EMAIL, SMS E MESSAGING APPS

STRUMENTI DI MARKETING 
AUTOMATION ALL’AVANGUARDIA

CONSULENZA PERSONALIZZATA

FORMAZIONE CONTINUA

15 ANNI DI KNOW-HOW
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NEW: MESSAGING APPS!

Integrazione 
con bot

Logica 
conversazionale

Flessibilità 
multicanale
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TRA I NOSTRI CLIENTI



CHI È
FRANCESCO DE 

NOBILI?



IL PROGETTO



LA MIA ATTIVITÀ: OSSERVATORIO DIGITAL MARKETING 



Marketing 
automation

Sito Web 
mobile first

Fidelity Card E-commerce

Social Network e 
social advertising

A.I. e machine 
learning

DATI

Email Marketing

Content strategy
SEO e AdWords

I RISULTATI: APPROCCIO UNICO E INTEGRATO



LINKEDIN: DATI + STRATEGIE + TATTICHE + STRUMENTI



OPPORTUNITÀ: 
EMPLOYER BRANDING 
E SOCIAL SELLING 



EMPLOYER BRANDING
Saper trasmettere all’interno e all’esterno 

dell’azienda i benefici funzionali, economici e 
psicologici forniti dal posto di lavoro, in modo 

da identificarli con l’azienda stessa per 
aumentarne reputazione e quindi attrattività.

1) benefici funzionali: le possibilità di sviluppo 
e le attività lavorative utili offerte dall’azienda;

2) benefici economici: i riconoscimenti 
materiali e monetari;

3) benefici psicologici: il senso di 
appartenenza, orientamento e determinazione 
dei dipendenti in relazione al datore di lavoro.



EMPLOYER BRANDING: CAMPI DI APPLICAZIONE
1) Comunicazione e marketing interno
il capitale umano interno apporta valore all’azienda, ma spesso manca la comunicazione tra aree.
Le attività devono essere conosciute e comunicate in modo integrato per non perdere nessuna 
opportunità.

2) Comunicazione e marketing esterno 
Si racconta l’azienda dall’interno per analizzare gli attributi che un soggetto esterno utilizza per 
descrivere l’azienda.
Aiuta a identificare ciò che rende l’azienda unica e differente dalla concorrenza e che permette di 
tradurre tutto questo in una proposta di valore da comunicare all’esterno.

3) Selezione del personale
in base alle informazioni a disposizione, i candidati o i possibili collaboratori basano la propria scelta di 
candidarsi per l’una o per l’altra azienda. Per questo è indispensabile organizzare al meglio questo tipo 
di informazioni.



SOCIAL SELLING: 
CHIARIAMOCI LE IDEE



NON SIGNIFICA VENDERE CON I SOCIAL! 
(SOCIAL MEDIA MARKETING)

Il Social selling è un processo strategico di ricerca, collegamento e interazione con prospect 
attraverso i social media.
 
Non significa vendere con i social media, ma creare e/o rafforzare rapporti attraverso la creazione di 
contenuti prima e la successiva analisi e coltivazione di rapporti con i pubblici di riferimento.
 
Il Social selling permette di fornire valore e di generare fiducia sui nuovi prospect grazie ai dati a 
disposizione dei social network.



LINKEDIN: IL SOCIAL IDEALE PER QUESTE ATTIVITÀ



PERCHÉ È DIVERSO DAGLI ALTRI SOCIAL?

Utilizzati per passare il tempo: 
svago, contatto con amici, giochi...

ALTRI SOCIAL

Utilizzato per investire il tempo: 
1. Per mantenere/migliorare la propria 

identità professionale 
2. Per incrementare la rete di contatti
3. Per cercare opportunità di lavoro
4. Per rimanere aggiornato sulle trend di 

settore

LINKEDIN

Per questo l’87% ha fiducia in LinkedIn come fonte di informazioni che 
influenzano il processo decisionale e il 49% trova LinkedIn una buona fonte 

di passaparola di informazioni sull’esperienza di marca.

Fonte: ricerca di http://business.linkedin.com



LINKEDIN: LE BASI PER PARTIRE CON IL PIEDE GIUSTO

● Lavora sulle info della Headline 
(Sommario)

● Viene visualizzata anche nella 
timeline dei tuoi contatti, quando 
pubblichi qualcosa

● Inserirsi la professione,  le tue 
competenze e il settore in cui operi

● Lavora anche sulle parole chiave: è lì 
che LinkedIn va a pescare per la 
ricerca



LINKEDIN: LA FOTO GIUSTA

● Volto ben visibile: il viso almeno il 70% 
dello spazio totale disponibile 
(riconoscimento da mobile!)

● Sorridente e con atteggiamento di 
apertura

● Foto aggiornata o recente (se ne hai 45 
no 25!)

● Da solo/a e con fondo neutro o filtrato
● Cerca di evitare le ombre
● Se puoi foto professionale, oppure 

qualcosa di autentico



LINKEDIN: LA SEZIONE RIEPILOGO

Il Riepilogo è una delle sezioni più importanti 
del profilo.

Qui puoi dire brevemente chi sei, quali sono le 
tue  competenze e cosa stai cercando: nuovo 
lavoro? Nuovi clienti? Investitori per un tuo  
progetto?

Nel Riepilogo puoi aggiungere materiali 
multimediali, come  immagini, presentazioni, 
video etc. Sfruttali per rendere più ricca e  
interessante la tua presentazione.

Attenzione a formattazione e utilizzo delle 
emoticon: non esagerare!



DIFFERENZA TRA POST E ARTICLE (PUBLISHING)

● Permettono di menzionare altri 

contatti

● Hanno max di 700 caratteri

● Possibilità di galleria immagini

● Non hanno formattazione

POST



DIFFERENZA TRA POST E ARTICLE (PUBLISHING)

● Non permettono di menzionare altri  contatti

● Consentono quasi 100.000 caratteri

● Consentono una foto grande di intestazione

● Si possono alternare foto e testi

● Supportano formattazione di base

ARTICLE (LINKEDIN PUBLISHING)



I PRIMI DATI DI ANALISI

Puoi visualizzare i dati del tuo singolo post 
da subito, sotto il post

Nella sezione dedicata alla tua attività puoi 
vedere il numero di persone che ti seguono 
(followers) e dove potresti lavorare per 
creare collegamenti.



I PRIMI DATI DI ANALISI

Verifica l’efficacia del tuo profilo, chi ha visto 
il tuo profilo e quante volte sei apparso nelle 
ricerche.



OLTRE I CONTENUTI INFORMATIVI



STORYTELLING AZIENDALE



PROGETTI DI EMPLOYER BRANDING



DAI CONTENUTI ALLA RICERCA DEI PROSPECT
La potenza della ricerca avanzata: trova la differenza ENG vs ITA



DAI CONTENUTI ALLA RICERCA DEI PROSPECT
La potenza della ricerca avanzata: trova la differenza ENG vs ITA



RICERCA AVANZATA DI CONTENUTI! PER ORA NO LOCAL



LA RICERCA DEI PROSPECT CON SALES NAVIGATOR
La ricerca avanzata per Lead: il vero plus di Sales navigator!



LEAD SEARCH: TUTTI I FILTRI



RICERCA AVANZATA LEAD CONTATTATI O VISITATI

Una volta effettuata la ricerca possiamo filtrare ulteriormente:
- Escludendo lead contattati, lead salvati o visualizzati

- Cercando persone che hanno pubblicato negli ultimi 90 giorni (utenti attivi) o che hanno cambiato 
lavoro (chi cambia si deve sempre riorganizzare ed è più portato a partnership e collaborazioni)



GESTIONE LEAD CON I TAG
Puoi gestire tutti i tuoi lead con tag specifici e sincronizzarli con il tuo CRM (attualmente 
Salesforce, Dynamics, Hubspot ) o social CRM (Nimble)



LE FORME DI ENGAGEMENT
Prima di chiedere un collegamento personalizza sempre aggiungendo una nota e il motivo 
per cui vorresti collegarti. 

Fai leva sulla rilevanza indicando ad esempio:
una conoscenza in comune, un evento/fiera a cui 
sai che ha partecipato, un evento lavorativo 
(cambio di lavoro), interesse comune citando 
argomenti specifici.

Mostra il tuo valore: report, case, libro, ebook, sito 
divulgativo.

Costruisci la call-to-action: a seconda della scala 
di conoscenza e degli obiettivi (semplice contatto 
per approfondimento telefonico, compila form, 
scarica white paper, etc.).



PRONTI 
A PARTIRE?
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SPAZIO ALLE DOMANDE!


