
CAPITOLO 4

I SEGRETI 

E DEL CONTENT 
MARKETING

Vendere con LinkedIn non è semplice e serve seguire attentamente 
le istruzioni per raggiungere questo obiettivo: all’interno del capito-
lo innanzitutto ti mostrerò i principi della persuasione, poi andrai a 
calcolare il tuo Social Index per valutare le tue capacità sul medium. 
Capiremo inoltre come raggiungere un pubblico mirato, come interagire 
sul medium attraverso una content strategy e divulgare i tuoi contenuti 
attraverso i social media.

la psicologia dei principi di Cialdini 
applicati a linkedIn
Dopo aver spiegato come funziona LinkedIn, come ottimizzare il tuo pro-
filo e aumentare il network professionale, in questo capitolo spiego come 
generare valore sia per la persona sia per l’azienda per cui questa lavora. 
Per il consumatore di oggi la sfida è districarsi tra un’enorme gamma di 
opzioni e scegliere di chi fidarsi tra molteplici servizi e prodotti disponibili. 
L’offerta è ampiamente superiore alla domanda e, per chi deve proporsi, 
la sfida è creare un rapporto e persuadere il proprio referente in un tempo 
limitato. 

DEL SOCIAL SELLING 
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Nel processo di scelta di prodotti e servizi B2B, e nella selezione 
del personale, LinkedIn è uno dei luoghi raccolta di informazioni 
come lo sono altri social, per esempio Google, di cui ti fidi. 
Robert Cialdini è un conosciuto sociologo che ha investito anni 
per capire come si determinano le decisioni e come riuscire a farsi 
dire di sì. Il libro di Cialdini, “Influence: Science and Practice”, illu-
stra i sei principi della persuasione, che spesso lavorano in modo 
subliminale e potente nel processo decisionale delle persone. La 
cosa interessante è che queste tecniche funzionano anche nelle 
relazioni che nascono sui social media25 e su LinkedIn. Vediamo 
in breve i sei principi di Cialdini e come si applicano al modo in cui 
usiamo LinkedIn:

Reciprocità
Chi di noi, dopo aver assaggiato gratuitamente qualcosa al super-
mercato, poi ha comprato il prodotto? Dare per ricevere qualcosa 
in cambio è un principio molto forte nella società. Ricordate la 
vecchia legge del taglione, “occhio per occhio, dente per dente”? 
Gli studi e l’esperienza mostrano che siamo più pronti a dire sì 
a chi ci ha già dato qualcosa o ci ha fatto un piccolo piacere. 
Sembra quasi che il dono comporti un debito non sollecitato: 
lo sanno bene i camerieri, che ti portano il conto insieme a un 
piccolo omaggio, come caramelline o biscottini. Questo piccolo 
gesto garantisce maggiori mance: si tratta infatti di un principio 
che esiste da tempo e che è alla base del prosperare delle comunità 
locali, dove le persone aiutano gli altri nell’aspettativa di poter 
chiedere aiuto nel momento del bisogno. La reciprocità si applica 
molto bene su LinkedIn: se vuoi ricevere una conferma delle tue 
competenze o una segnalazione da una persona, può essere utile 
prima fare la stessa cosa e poi richiedere la segnalazione (se non 
arriva in automatico). Se vuoi che qualcuno interagisca con i tuoi 
post LinkedIn, può essere utile prima fare la stessa cosa sui con-

25. Per vedere come l’Isis usa alcuni di questi principi, ti invito a vedere il film fran-
cese Le ciel attendra di Marie-Castille Mention-Schaar, uscito nell’agosto 2016.
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tenuti che lui stesso condivide. Regala ai tuoi potenziali clienti un 
bigino o una guida che li aiuti a risolvere un problema. L’elenco 
di possibili applicazioni su LinkedIn potrebbe continuare, anche se 
non è garantito che questa tecnica venga sempre percepita come 
spontanea. Il punto da capire è: fai qualcosa di buono su LinkedIn 
per una persona che ti interessa e probabilmente ne riceverai un 
“beneficio digitale”. Se poi il gesto riesce a essere personalizzato, 
inaspettato e genuino, aumentano i risultati.

Scarsità
La percezione che qualcosa o qualcuno sia disponibile in modo 
limitato e temporaneo, lo fa diventare più attraente e ne aumenta 
la domanda. La tecnica è ampiamente usata nel largo consumo, 
dove di fronte allo slogan “100 pezzi del prodotto X” la gente, per 
non perdere l’offerta, agisce in fretta e compra d’impulso, anche 
se non aveva bisogno impellente di quel prodotto. La capacità di 
creare un senso di urgenza di un’offerta, tipo “Solo 2 biglietti a 
questo prezzo!”, è un esempio perfetto del principio di scarsità. 
Un’azienda che sta reclutando talenti su LinkedIn dovrebbe intro-
durre questo senso di urgenza quando ha una posizione aperta, 
spiegando quali sono i benefici di lavorare in quel contesto, cosa lo 
rende unico, cosa si perde a non partecipare a questa selezione. In 
questo modo si attivano i meccanismi della scarsità e si aumenta 
la capacità di persuasione. La scarsità è una tecnica di portata 
più ristretta, rispetto alla reciprocità, e talvolta può non essere 
immediato trovarne un’applicazione efficace sulla comunicazione 
nei social media.

Autorità
Il rispetto dell’autorità fa parte del processo di crescita e apprendi-
mento. Gli esperimenti mostrano che la stessa persona, se vestita 
in maniera elegante, aspetta meno tempo per attraversare la 
strada, rispetto al caso in cui vesta con un abbigliamento casual, 
meno autorevole. Ti è capitato di ricevere un ordine o una prescri-
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zione da parte di un dottore, di non essere d’accordo e di sentirti in 
imbarazzo nel chiedere spiegazioni o nel contestare la sua scelta? 
Questo è dovuto all’autorevolezza e al modo in cui si presenta il 
dottore. Attiva dei segnali diretti o indiretti, che ti facciano perce-
pire come autorevole nella tua community.
Qualche idea da applicare su LinkedIn: se vuoi essere percepito 
come autorevole in un certo ambito, connettiti e interagisci con 
altre persone importanti nel settore o nel medium. Lo puoi fare in 
svariati modi: segui o connettiti con persone esperte un certo am-
bito, commenta i loro post (specialmente quando sono caldi nello 
stream delle notizie), conferma le loro competenze, taggali, scrivi 
un blog post per loro e così via. Se hai l’occasione di incontrarli di 
persona o di fare della formazione con loro, fai una foto insieme 
e postala su LinkedIn, ovviamente taggandoli, in modo da am-
plificare il messaggio. Se proprio non trovi nessuno che certifichi 
la tua autorevolezza, trovati un testimonial o degli ambasciatori, 
come hanno fatto per anni le aziende di largo consumo. 
Ultimo, ma non per importanza: la tua autorevolezza e autorità 
in un ambito si costruisce nel tempo, spesso con rinunce e ore 
di lavoro; questo vale anche nelle tue attività di social selling su 
LinkedIn.

Coerenza
Ti è mai capitato di iniziare qualcosa e poi sentirti a disagio nel 
doverla abbandonare a metà? Nel momento in cui le persone si 
impegnano anche con un piccolo gesto, si attiva il principio della 
coerenza, che ci spinge completare e continuare quella attività 
inizialmente intrapresa. 
Se riesci ad attivare un piccolo impegno volontario e pubblico 
sulle persone, come per esempio firmare la richiesta di referen-
dum per uscire dall’Europa in UK, ecco che si attiva il principio di 
coerenza, che persuade le persone a completare l’attività e andare 
a votare il giorno del referendum. Anche su LinkedIn ci sono mo-
dalità per attivare un ingaggio: se riuscirai a fare scaricare al tuo 
prospect gli atti di un corso di formazione (che puoi condividere 
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in Slideshare, ne parliamo più avanti), potrai in seguito provare a 
ricontattarlo, partendo da questo suo primo gesto di interesse. Se 
riesci a fare conoscere e partecipare a un convegno dei prospect, 
poi puoi costruire una proposta partendo da lì. 

Piacere
Le probabilità di influenzare un individuo sono proporzionali a 
quanto gli piaci e quanto ti conosce. La simpatia si basa sulla 
condivisione di qualcosa di simile con la gente che ti piace; spesso 
sono anche cose effimere e superficiali, come il calcio, che però 
lega persone e comunità. La somiglianza di gusti è un secondo 
elemento chiave che attiva la simpatia, chi studia PNL lo sa bene.
Fare i complimenti alle persone ci rende più piacevole e gradevoli 
e, se fatto in modo spontaneo, è sempre un ottimo modo di piacere 
anche sui social, come cooperare a una causa comune e nobile ci 
rende più amati. 
Anche in LinkedIn devi enfatizzare le tue qualità che possono 
piacere: condividi in modo personale informazioni su di te, fai do-
mande sul tuo prospect prima di iniziare una qualsiasi negoziazio-
ne di lavoro, fatti conoscere sia come professionista sia come per-
sona. Interessati a coloro con cui vuoi fare business, congratulati 
quando cambiano posizione o mansione su LinkedIn. Insomma, 
stabilisci una relazione online prima di scendere al business o pro-
porre un servizio con un freddo e standardizzato messaggio. Nel 
medio termine è l’unica strategia vincente.

Consenso sociale
Sei arrivato nella reception di un hotel e, mentre ti danno la chia-
ve, ti dicono: “Non sporcare troppi asciugamani”. Probabilmente 
sarai infastidito dal modo e contesto in cui ti viene chiesto di ese-
guire un ordine. Se, invece, sempre nel bagno dell’Hotel, trovi un 
cartello che dice “Il 75% degli ospiti di questo Hotel ha riutilizzato 
gli stessi asciugamani, aiutaci a preservare la natura”, le cose 
sono diverse. Le ricerche dimostrano che si attiva un meccanismo 
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che persuade una certa quota di persone attraverso il consenso so-
ciale. Anche su LinkedIn devi cercare di attivare il consenso usan-
do la prova sociale di altri che hanno scelto e usato i tuoi servizi. 
Un esempio potrebbe essere celebrare con un post il fatto che un 
certo numero di clienti hanno scelto le tue soluzioni. La dimostra-
zione sociale è stata e continua a essere uno dei mezzi più efficaci 
per convincere i consumatori ad acquistare un prodotto. Frasi tipo 
“9 dentisti su 10 raccomandano il dentifricio X” aumentano in 
modo significativo le possibilità che il prodotto sia percepito come 
affidabile. Indicare nel sommario del profilo LinkedIn un numero 
di connessioni di primo grado alto, attiva la prova sociale e au-
menta il tasso di accettazione delle tue richiesta di connessione26. 
Aumenta le segnalazioni sul tuo profilo LinkedIn, attiva la prova 
sociale sulle competenze, preparati la vendita social. Definiamo il 
social selling come l’attività di utilizzo dei social media per creare 
relazioni professionali e interagire direttamente con i possibili 
clienti o interlocutori, fornendo un valore, rispondendo alle do-
mande e offrendo contenuti in tema, che porteranno il prospect a 
essere pronto a interagire e comprare da te. Il social selling, per sua 
natura, dovrebbe essere praticato da tutti coloro che devono gene-
rare valore commerciale, quindi da piccoli imprenditori, freelance, 
lavoratori autonomi, professionisti e responsabili commerciali. Il 
modo migliore per fare social selling è comprendere il medium dove 
si comunica, in questo caso LinkedIn, e applicare in modo intel-
ligente i sei principi di Cialdini. Senza dimenticare che il cliente 
compra da persone che conosce e gli piacciono, soprattutto in un 
mondo dove ci sono troppe informazioni e alternative.
In un’estensione più ampia il social selling potrebbe essere utile per 
i possibili candidati, se rivolto ai responsabili delle risorse umane e 
alle società di selezione del personale, ricordandosi che le aziende 
assumono più volentieri persone conosciute e fidate.

26. Qui trovi altri esempi di prova sociale www.psychologynoteshq.com/social-
proof/.
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Qual è il tuo Social Selling Index?
Sei bravo a generare opportunità di business? Accedi a LinkedIn, 
collegati a questa pagina www.linkedin.com/sales/ssi e osserva 
il tuo Social Selling Index (che abbreviamo come SSI), ovvero 
l’indice di sintesi LinkedIn che misura in modo algoritmico e au-
tomatico quattro aree della tua modalità di presenza e interazione 
sul medium: capacità di creare il tuo personal brand, capacità di 
trovare persone e prospect interessanti, capacità di creare coinvol-
gimento sugli Insight e la capacità di creare relazioni professionali 
(Figura 4.1).

Figura 4.1 – Screenshot dell’SSI di Ale Agostini.

Eccoti le quattro aree del SSI:

 f Creare il brand professionale: questo parametro dipen-
de da come hai completato il tuo profilo, da quanti elementi 
multimediali arricchiscono le tue esperienze professionali, 
da quanto posti, e dal numero di condivisioni e interazioni 
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all’interno di LinkedIn, oltre che da quanti profili hanno 
confermato le tue competenze. Nel corso di questo capitolo 
vedrai come migliorare e sfruttare al massimo la parte atti-
va di divulgazione, commento e interazione.

 f Trovare le persone giuste: questo parametro dipende da 
quali funzioni di ricerca interna usi per aumentare il tuo 
network, dall’utilizzo di Sales Navigator (il CRM interno 
a LinkedIn, che però è a pagamento), e dall’uso delle vi-
sualizzazioni del tuo profilo per fare crescere il network. Di 
fatto, questa parte di indice dipende anche dalla tua capa-
cità di spesa su LinkedIn (si dice esplicitamente che “Sales 
Navigator può aumentare del 20% il tuo SSI – vedere la 
Figura 4.2), aspetto che personalmente trovo ambiguo ed 
eccessivamente promozionale. 

Figura 4.2 – Banner che promuove il miglioramento dell’SSI tramite Sales 
Navigator.

 f Interagire con informazioni rilevanti: questo parame-
tro dipende dalla tua capacità di condividere post sul new-
sfeed e su Pulse, taggando il tuo network di primo grado, 
di ascoltare e cavalcare i post più caldi, di essere attivo nei 
gruppi LinkedIn più frequentati, di personalizzare i messag-
gi InMail che scambi con il network.

 f Costruire relazioni: questo parametro dipende dalla qua-
lità e quantità del tuo network, dalla seniority del tuo net-
work, da quanto sei connesso con i colleghi, dal fatto che 
usi “Sales Navigator” per mantenere le relazioni e intera-
gire con i prospect chiave. Sto cercando di capire se questa 
parte dell’indice viene negativamente impattata quando 
rifiuti una connessione.
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Durante i corsi che ho svolto presso aziende e Business School, mi 
sono accorto che la maggioranza delle persone hanno un indice 
SSI fra 30 e 60. Quindi, se sei sopra i 60, stai usando LinkedIn 
in modo efficiente. Migliorando il profilo e incrementando il net-
work27 come descritto nel capitolo precedente, in media le persone 
che hanno fatto il mio corso sono riuscite ad aumentare l’indice 
SSI del 40%. In sintesi, l’indice di social selling e le quattro aree 
vanno considerate una sorta di bussola, che ci orienta nel modo in 
cui idealmente dobbiamo utilizzare LinkedIn per generare valore. 
Nel corso dell’ultimo anno ho provato ad attivare e disattivare 
alcuni strumenti a pagamento di LinkedIn e mi sono accorto che 
effettivamente l’indice SSI trae un beneficio legato all’utilizzo dei 
servizi Premium28. Quando ho deciso di disattivare gli strumenti a 
pagamento, il mio indice è sceso, come mostra la Figura 4.3.

Figura 4.3 – Andamento dell’SSI, una volta disattivati gli strumenti  
a pagamento.

Questo fatto mi ha lasciato perplesso: mi aspetto che in futuro 
questo indicatore diventi semplicemente legato alle capacità in-
dividuali nell’usare LinkedIn. L’integrazione LinkedIn-Microsoft 

27. A questo indirizzo trovi una serie di webinar utili al social selling https://busi-
ness.linkedin.com/sales-solutions/sales-strategies-tips.
28. Se hai un SSI superiore a 75 e vuoi partecipare a un test sull’algoritmo SSI 
contattami su LinkedIn.
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potrebbe permettere addirittura di legare l’indicatore di social sel-
ling su LinkedIn con gli indicatori effettivi di vendita che Microsoft 
(MS) ha all’interno di Dynamics (il suo CRM), mappando la fase 
commerciale nel B2B dal social fino alla firma del contratto nel 
CRM. Con questa mossa LinkedIn avrebbe davvero un indicato-
re di capacità per trasformare le attività social in fatturato per 
l’azienda: questo diventerebbe un fattore critico di successo per 
entrambe le piattaforme, sia LinkedIn sia MS Dynamics. Pensa a 
quanto è importante questa informazione per gli esperti di risorse 
umane, nel caso stiano selezionando personale commerciale e di 
sviluppo del business. In futuro vedremo come procederà questa 
integrazione ed evoluzione del social selling B2B.

Come funziona FollowFeed di linkedIn 
Quando ti sei collegato le prime volte al tuo account Facebook, ti 
sei trovato davanti la bacheca degli aggiornamenti: interagendo 
costantemente, nel corso del tempo Facebook ha “capito” quali 
aggiornamenti preferivi, sulla base della rilevanza assegnata dal 
suo algoritmo a ogni oggetto accessibile nello stream. L’insieme 
delle infrastrutture tecniche e dei software con cui Facebook deci-
de come personalizzare il tuo feed, cioè cosa “darti in pasto” ogni 
volta che ti colleghi, costituisce uno dei segreti industriali più im-
portanti alla base del funzionamento del famoso social network. 
Lo stesso discorso vale ovviamente per gli altri grandi giganti del 
web, quali Google29, Twitter e, appunto, LinkedIn, per il quale la 
documentazione disponibile è al momento limitata. 
Anche per i membri di LinkedIn lo stream di aggiornamenti è l’e-
sperienza di destinazione predefinita in home: FollowFeed (questo 
è il nome del software che gestisce il feed LinkedIn) ha come obiet-
tivo quello di personalizzare i contenuti della tua home in base a 
quello con cui interagisci di più. Senza dimenticare che ci devono 
essere anche aggiornamenti a pagamento, per fare guadagnare 
LinkedIn con i clic sugli annunci sponsorizzati e di lavoro. Più 

29. Per sapere come funziona l’algoritmo più famoso di Google, ti rimando al libro 
A. Agostini, B. Clay, Trovare clienti con Google, Hoepli, 2015.
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usi attivamente un social network, maggiore sarà la sua capacità 
previsionale di comprendere ciò che ti interessa, sulla base delle 
tue azioni e interazioni.
Le entità30 presenti nei social generano un gran numero di at-
tività eterogenee, che vanno dal collegamento con altri utenti, 
alla condivisione di contenuti, all’aggiornamento del profilo, 
all’interazione con altri post. Ognuna di queste entità viene clas-
sificata secondo un modello di rilevanza e importanza che mette 
in “prima fila” certi tipi di aggiornamenti, quali gli annunci di 
lavoro pertinenti al tuo profilo o gli annunci sponsorizzati31, come 
mostra la Figura 4.4.

Figura 4.4 – LinkedIn Scoring System.

30. In LinkedIn un’entità può essere un altro utente persona, una società, un isti-
tuto di istruzione e così via, cui viene associato un ID unico.
31. Per un prospetto completo si rimanda a https://content.linkedin.com/content/
dam/engineering/site-assets/images/blog/posts/2015/11/feed-figure-1.png.
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Una timeline, o cronologia, è una lista cronologicamente ordi-
nata di record di o su un soggetto, quali per esempio “l’utente X 
condivide un articolo”, oppure “è citato in un articolo” e cosi via. 
FollowFeed32 prende questo insieme di flussi di aggiornamenti, 
lo elabora, lo classifica e lo distribuisce in modo personalizzato ai 
singoli utenti del network. La composizione del feed di ciascuno 
viene personalizzata in base a:

a. Segnali impliciti: all’utente Tizio viene mostrato un aggior-
namento di Caio, in quanto il grado di connessione tra i due 
utenti è di primo livello, entrambi hanno lo stesso lavoro e si 
collegano da Milano. 

b. Azioni dell’utente: Tizio ha dimostrato un interesse verso 
un tipo di record facendo clic, “mi piace”, commenti, con-
divisioni e passando un certo tempo di visualizzazione sul 
post.

c. Tipologia di record disponibili: a prescindere dalle azioni 
implicite ed esplicite, LinkedIn valuta il tipo di record dispo-
nibile per il feed e decide la composizione del paniere. Per 
esempio, ogni 3 elementi mostrati sul feed LinkedIn trove-
rai sempre almeno un annuncio sponsorizzato (classificati 
come elementi prioritari).

Questo modello computazionale viene continuamente testato 
(A/B testing o multivariato) e migliorato, per capire se il feed pro-
dotto per gli utenti sta aumentando una serie di indicatori chiave 
per il business model di un social network.
Tutta la classificazione e distribuzione viene fatta da FollowFeed 
in modo automatico, in base a un doppio algoritmo in grado di 
setacciare in modo dinamico i contenuti condivisi per fornire un 
elenco di oggetti rilevante, ordinato e personalizzato, il tutto in 

32. Per maggiori dettagli: 
• https://engineering.linkedin.com/blog/2016/03/followfeed--linkedin-s-feed-

made-faster-and-smarter 
• http://dl.acm.org/citation.cfm?id=2788614.
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modo veloce e in base alla probabilità presunta che ogni singolo 
utente interagisca con un certo feed. 
L’integrazione tra LinkedIn e Microsoft aprirà una serie di op-
portunità di miglioramento e integrazioni tra FollowFeed e i dati 
disponibili su Bing, Edge, Cortana (l’assistente vocale personale) 
e Outlook.
In sintesi, la scelta di cosa vedi sullo stream LinkedIn è data dal set 
di regole, calcoli di probabilità e regressioni lineari definiti dagli in-
gegneri informatici. Per fare sì che i tuoi aggiornamenti raggiun-
gano un pubblico mirato e ampio devi agire su vari fattori, quali 
completezza del profilo, ampliamento della rete di connessioni, 
livello di interazione che raggiunge ogni specifico aggiornamento 
in termini di clic, mi piace, commenti, condivisioni e tempo di 
visualizzazione.
Nel prossimo paragrafo ti darò alcuni consigli su come essere at-
tivi su LinkedIn con gli aggiornamenti e con Pulse. Per spulciare 
ulteriormente nei segreti dell’algoritmo di questo medium, ti invi-
to ad andare su Google, digitare “site:engineering.linkedin.com” e 
farmi sapere su LinkedIn cosa hai trovato di interessante.

Cosa scrivo su linkedIn? 
aggiornamenti, pulse e Slideshare 
Ora che sai come funziona il feed e hai un profilo ottimizzato con 
un’ampia rete di connessioni, non ti resta che fare sentire la tua 
voce.
In un mondo con troppe informazioni, ogni persona è una media 
company: oltre a essere specializzata nel fare qualcosa, ciascuno 
deve essere in grado di far conoscere al proprio target ciò che sa 
fare, usando anche medium come LinkedIn. 
Spesso mi è capitato di suggerire a importanti manager di farsi 
vedere su LinkedIn: molti di loro mi hanno chiesto: “cosa dovrei 
scrivere su LinkedIn?”. 
Se parli con un’agenzia pubblicitaria, oggi è di moda dire “fac-
ciamo una content strategy”, che in soldoni è la stessa cosa che 
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decidere cosa scrivere su LinkedIn, solo che cambiando il nome in 
inglese l’agenzia può spararti un preventivo di € 20.000, così che 
il cliente pensi di acquistare chissà quale strategia.
Cosa scrivere su LinkedIn, quindi? Dipende da chi sei, con quale 
obiettivo usi LinkedIn, a chi ti rivolgi e quanto tempo hai a dispo-
sizione, come sintetizzato nella Tabella 4.1.
LinkedIn ti permette di essere visibile sia creando tuoi contenuti 
ex-novo (devi avere il tempo oppure il budget per subappaltare 
questa attività), sia condividendo contenuti esistenti di altri.

Chi sei Obiettivo Target Cosa Comunicare

Imprenditore Fare business Prospect e clienti 
attivi

• Aggiornamenti settore.
• Case study aziendali.
• Fiere. 
• Novità aziendali e di 

mercato.

Responsabile HR 
risorse umane

Reclutare Candidati 
potenziali

• Fare conoscere l’azienda.
• Novità del settore.
• Opportunità professionali.
• Insight sulla realtà 

aziendale.

Manager marketing 
industria alimentare

Personal 
branding

Head hunter  
e potenziali datori 
di lavoro

• Estratti di presentazioni.
• Case study. 
• Certificazioni.
• Concorrenti.
• Notizie di settore.

Manager marketing 
industria alimentare

Fare conoscere 
il brand X

Prospect e clienti 
attivi

• Presentazioni.
• Case study.
• Notizie di settore.
• Fare conoscere l’azienda.
• Insight sulla realtà 

aziendale.

Neo-laureato Farsi assumere Head hunter  
e potenziali datori 
di lavoro

• Certificazioni.
• Notizie di settore.
• Passione.

Tabella 4.1 – Content strategy a costo zero su LinkedIn.

Se sei un imprenditore o formatore, che vuole far conoscere i pro-
pri servizi e competenze sul web marketing, allora dovresti condi-
videre degli aggiornamenti che hanno a che fare e/o risolvono i 
problemi del web marketing manager.
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Se sei il responsabile delle risorse umane, che vuole migliorare la 
fase di raccolta di candidati, allora dovresti condividere contenuti 
o aggiornamenti che parlano della tua azienda, del settore in cui 
opera, delle opportunità professionali disponibili, delle novità 
aziendali che permettono ai dipendenti attuali e ai potenziali ta-
lenti sul mercato di conoscere meglio la realtà aziendale.
Se sei un neo-laureato, che si affaccia sul mercato per trovare un 
lavoro nel settore “cyber security”, allora dovresti condividere 
contenuti, aggiornamenti e notizie che mostrano la tua passione 
e competenza e, se le hai, anche certificazioni inerenti questo te-
ma. Una volta che hai trovato lavoro, dovresti continuare a usare 
LinkedIn? Certamente! Sia per tenerti aggiornato sia per coltivare 
il tuo personal branding ed essere pronto a trovare un nuovo lavo-
ro, se la situazione cambiasse.
Se sei un affermato manager nel settore del marketing dell’indu-
stria alimentare, che vuole migliorare il suo personal branding, 
allora dovresti condividere contenuti che parlano delle attività 
marketing della tua azienda33, dei concorrenti con cui ti con-
fronti, degli eventi e presentazioni pubbliche che tieni per conto 
dell’azienda.
Il contenuto che puoi condividere può essere di vario genere: un 
link a un articolo che hai letto, un pensiero sintetico, un video, 
un’immagine che illustra un concetto, una presentazione Power 
Point che hai già mostrato durante un convegno pubblico.
Se ti piace scrivere, allora puoi attivare il blog interno di LinkedIn, 
Pulse, e scrivere un articolo con magari immagini e video.
Per scelta non mi soffermerò troppo sui tecnicismi e passaggi legati 
a come condividere dei contenuti o pubblicare degli articoli: i mo-
tivi della scelta dipendono sia dal fatto che l’interfaccia LinkedIn 
sarà presto cambiata, a seguito dell’acquisto di Microsoft, sia dal 
fatto che, se già utilizzate altri social, non troverete particolari 
difficoltà nel postare su LinkedIn.

33. Qualsiasi aggiornamento pubblicato su LinkedIn dovrebbe trattare ovviamen-
te informazioni di dominio pubblico e non informazioni confidenziali o riservate.
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Diversamente, voglio focalizzare la mia attenzione su come farsi 
vedere, visto che LinkedIn ci offre varie possibilità.

a. Aggiornamenti sul profilo/sui gruppi, con inclusione di 
link alle pagine di approfondimento.

b. Aggiornamenti del profilo/sui gruppi postando contenuti 
visuali (immagini e video).

c. Scrittura di un contenuto multimediale con Pulse.
d. Condivisione di una presentazione caricata su Slideshare. 

Pubblica aggiornamenti sul profilo, nei quali mettere dei link a 
pagine web: partendo sempre da quali sono gli obiettivi e il target 
della comunicazione, il mio consiglio è mixare sia contenuti stret-
tamente correlati a noi, per esempio pagine del sito, con contenuti 
prodotti da terze parti, che dimostrano la nostra autorevolezza sul 
tema in questione. 
Evita di postare solo e sempre pagine del tuo sito aziendale: questo 
monologo è il miglior modo per essere rimossi dai collegamenti 
di primo grado del tuo Network. Se sei bravo e fortunato, qual-
che volta, attraverso il meccanismo del passaparola, scatenerai 
“viralità”, che aumenterà sia la velocità di propagazione sia il 
numero di persone raggiunte. Occorre chiarire che, nella fase di 
progettazione e creazione, nessun contenuto offre reali garanzie 
di viralità, neanche quando il lavoro viene commissionato a un’a-
genzia specializzata.
Scegli di pubblicare aggiornamenti sul profilo usando contenuti 
visuali, quali foto e video: i dati dicono chiaramente che ciò aiuta 
a incrementare ulteriormente il numero di interazioni. Se ci fai 
caso, il caricamento di un’immagine su LinkedIn acquisisce una 
quota di visibilità nello stream superiore alla classica condivisione 
del link. Le statistiche associate a un aggiornamento sono limitate 
ai commenti e ai “mi piace”, come mostra la Figura 4.5. 
Tra tutte le innovazioni portate dal medium negli ultimi due anni, 
Pulse, il blog di LinkedIn disponibile se hai il profilo impostato in 
lingua Inglese, sembra quella che ha avuto il maggior riscontro in 
termini di utilizzo da parte della base utenti. Per utilizzare Pulse 
devi avere più tempo o dare il lavoro a un fornitore affidabile: 
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in primis per scrivere, poi per avere un minimo di formattazione 
all’interno di un’interfaccia comunque molto semplice e acces-
sibile a tutti. Se già stai creando dei contenuti testuali su altre 
piattaforme o siti web, potresti utilizzare Pulse come cassa di ri-
sonanza dove ripubblicare questi contenuti in classico stile press 
release, ovviamente indicando che sono stati originariamente 
pubblicati altrove. 

Figura 4.5 – Le statistiche di un aggiornamento sul profilo.

Pulse è perfetto per il Personal Branding di un manager che non 
ha voglia e tempo di aprire e mantenere la gestione di un sito web; 
inoltre, per leggere un articolo Pulse non è necessario essere utenti 
LinkedIn, in quanto il contenuto viene completamente indicizzato 
dai motori di ricerca tipo Google (cosa che invece non accade per 
gli aggiornamenti). A livello di singolo post, su Pulse hai a dispo-
sizione delle analitiche sulle visualizzazioni (il dato include anche 
le visualizzazioni dal web di utenti non loggati a LinkedIn), su chi 
ha interagito in termini di “mi piace”, commenti e condivisioni, 
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come mostra la Figura 4.6. Osservando con attenzione questi dati 
si nota che, in termini di persone, Pulse va a raggiungere non solo 
gli utenti connessi di primo grado, ma tutto il network potenziale 
fino al terzo grado. 
È interessante notare che questo dato analitico è associato alle 
singole persone del network LinkedIn e proprio per questo risulta 
molto potente in termini di social selling e applicazione dei princi-
pi di Cialdini. Le mie statistiche su Pulse dicono che la vita di un 
post e la sua visibilità si concentrano nell’arco di due-tre giorni 
dal momento della pubblicazione, con un particolare picco tra il 
primo e secondo giorno.

Figura 4.6 – Le statistiche di un aggiornamento su Pulse.

Condividi su LinkedIn le presentazioni caricate su www.slideshare.
net: Slideshare è la piattaforma di condivisione usata da 70 mi-
lioni di utenti al mese integrata in LinkedIn, con presentazioni in 
formato PDF (piatto principale), video, documenti e infografiche, 
che ti permette un potente personal branding per fare conoscere al 
mondo la tua professionalità, pubblicando materiali di seminari o 
corsi tenuti. Da notare che, come Pulse, il contenuto dei PDF che 
metti su Slideshare viene completamente indicizzato dai motori di 
ricerca, tipo Google; a differenza di Pulse, le presentazioni che metti 
su Slideshare tendono a vivere più a lungo. Per portarti un esem-
pio, sono andato a vedere i numeri e le statistiche di una presenta-
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zione condivisa da me su Slideshare nel 2010: sorprendentemente 
questo contenuto ha generato visualizzazioni e download in modo 
continuo per 6 anni dalla data di caricamento (7/2010). Sempre 
dalle statistiche, Slideshare ha l’elenco completo di chi ha scaricato 
ogni singola presentazione, dei tweet e delle interazioni sociali.

Sempre a livello statistico, per ciascuna presentazione caricata 
potrai avere un dettaglio delle fonti di traffico, eseguendo l’accesso 
alla sezione “My Uploads”: la Figura 4.7 mostra le fonti del traffico 
della presentazione “Conversion rate, decuplica il budget”, che di 
fatto ha acquisito la sua maggiore visibilità da link diretti, dal mio 
blog www.aleagostini.com e dalla ricerca di Google. 

Figura 4.7 – Dettaglio delle fonti di traffico di Slideshare.

Slideshare è un mondo a parte, con un’interfaccia utente piutto-
sto semplice che puoi scoprire da solo: sebbene lo scopo di questo 
libro non sia quello di farti diventare un guru di Slideshare, prima 
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di procedere vorrei sintetizzare alcuni consigli utili per aumentare 
la visibilità delle tue presentazioni:

a. Argomento: scegli un argomento “evergreen”, che non 
devi aggiornare ogni mese34.

b. Titolo: scrivi dei titoli chiari ed esplicativi del contenuto.
c. Descrizione: aggiungi una descrizione dettagliata, come se 

dovessi inserire dei meta tag su un sito.
d. Sii visuale: crea un contenuto visivamente accattivante, in 

particolare sulla prima slide, che ti ricordo diventa l’ante-
prima35.

e. Ottimizza l’impatto dell’anteprima con un testo enorme e 
qualcosa che fa scattare la curiosità e il clic del lettore.

f. Controlla come si vede da iPhone e telefoni Android.
g. Fai delle presentazioni belle, chiare e con un branding 

comune.
h. Ricerca la sintesi delle tue slide: non mettere troppe cose.36 
i. Integra le presentazioni nel tuo sito con la funzione Embed.
j. Condividi nei gruppi LinkedIn e su altri social su cui sei at-

tivo.
k. Aggiungi alla presentazione degli inviti alla discussione e 

condivisione.
l. Aggiungi alla presentazione degli inviti all’azione.
m. Prima di pubblicare fai un bel controllo grammaticale, con-

trolla i link e riduci al massimo le dimensioni del file: la per-
formance conta. 

n. Prendi spunto dai più bravi e citali. Non copiare mai.

34. Questo vale per le risorse umane, i manager, i singoli individui che non hanno 
un reparto marketing dedicato alla generazione e aggiornamento di contenuti. Se 
sei il responsabile di un’azienda strutturata puoi cavalcare sia tematiche sempre-
verdi che notizie dell’ultimo minuto.
35. Per ispirarti vai qui: www.istockphoto.com, www.freepik.com o su Google im-
magini.
36. Per una guida all’ottimizzazione delle presentazioni PowerPoint vedi questo 
link www.slideshare.net/jessedee/you-suck-at-powerpoint-2/10-MISTAKE_1_
TOOMUCH_INFO. 
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Per ulteriori consigli e idee su Slideshare, ti rimando a questa inte-
ressante raccolta www.slideshare.net/ss/creators/tips-and-tricks.

Per concludere, un fattore chiave per il successo di un post è anche 
l’orario e il giorno di pubblicazione. Per determinare quale sia il 
momento migliore per farlo, puoi analizzare le statistiche e infor-
mazioni riguardo al riscontro che hanno avuto i post precedenti 
e alle migliori performance registrate. Sulla base di una ricerca di 
HubSpot37, LinkedIn è usato per lavoro durante la settimana lavo-
rativa, in orario d’ufficio, appena prima che la giornata lavorativa 
inizi e dopo la sua conclusione. Quindi, sembra che il momento 
migliori per scrivere sia durante la settimana:

 f Fascia oraria tra le 17 e le 18. 
 f Martedì tra le 10 e le 11 del mattino.
 f Martedì, mercoledì e giovedì, dalle 7.30 alle 8:30 del matti-

no, alle ore 12.00 e tra le 17 e 18.

Anche in base alla mia esperienza il martedì va forte, lunedì e 
venerdì sono deboli, probabilmente perché le persone stanno re-
cuperando o preparandosi al fine settimana. Ovviamente bisogna 
fare una pianificazione temporale che tenga conto delle vacanze 
in ciascun mercato geografico, dei ponti tra giorni lavorativi e 
dei weekend. Decidi quanto tempo puoi dedicare a LinkedIn alla 
settimana, e in base a ciò inizia a far sentire la tua voce e a far 
conoscere il tuo profilo al target di riferimento. 

Il tutorial Content Marketing 
La Content Marketing Institute Inc., azienda fondata nel 2007 da 
Joe Pulizzi e attiva con blog e conferenze sul Content Marketing, 
è stata acquistata per 17,6 milioni di dollari da UBM Plc., azienda 
con sede a Londra, con oltre 5.000 dipendenti attivi con eventi 
B2B e servizi di marketing.

37. Fonte: http://blog.hubspot.com/marketing/best-times-post-pin-tweet-social-
media-infographic.
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Se qualcuno avesse ancora dubbi, questa importante transazione 
conferma l’interesse del mercato verso il Content Marketing. Joe 
Pulizzi è stato uno dei primi a cavalcare questa tendenza e sfrut-
tarla al massimo su Google e sui social media, ti invito a consulta-
re il Content Marketing di Pulizzi su Slideshare (www.slideshare.
net/CMI) e seguirlo su LinkedIn.
Nel paragrafo precedente la domanda era: “cosa diamine de-
vo scrivere su LinkedIn?”. È un dubbio sempre attuale e per il 
quale non è disponibile una risposta valida per tutti, sempre e 
comunque.
Siccome una rilevazione precisa e affidabile vale l’opinione di 
1.000 guru, sono andato a vedere tutte le statistiche delle mie 
attività su LinkedIn e di quelle dei clienti aziendali che seguiamo 
come Bruce Clay: da questa analisi emerge che i contenuti che 
ricevono più interesse e interazioni su LinkedIn sono quelli legati 
a un bisogno formativo/tutoriale e quelli che si agganciano alle 
notizie della stretta attualità (newsjacking).
Partiamo dal tutorial sul Content Marketing: oggi gli utenti si 
rivolgono al web e ai social (prima che alle persone) per trovare 
risposte a problemi imminenti, che possono essere di carattere 
lavorativo, come per esempio “come fare una bella presentazione 
di Power Point, o di carattere ludico”, o ancora “come truccarsi 
gli occhi per la serata di Capodanno”. Ci sono dei motori di ricerca 
dedicati a rispondere a quesiti “tutoriali”, tra questi occupano 
un posto di rilievo Quora (domande testuali), Slideshare (presen-
tazioni), Vimeo e YouTube (video illustrativi). Ci sono persone 
che hanno creato un business e un lavoro rispondendo a quesiti 
tutoriali: tra questi voglio citare Salvatore Aranzulla (www.aran-
zulla.it, basato su contenuti testuali relativi alla tecnologia) e Clio 
Make up (www.youtube.com/user/ClioMakeUp, contenuti video 
sul trucco).
Il Tutorial Content Marketing è una serie di attività di progetta-
zione, creazione e diffusione di contenuti (testo, video, immagini, 
infografiche, app) che come ultima finalità ha la risoluzione effi-
cace ed efficiente di un problema comune a un target di persone.
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La progettazione del tipo di contenuti da usare (testo, video, im-
magini, infografiche, app) dipende dal target, dal problema che 
risolvi, dal comportamento dell’utente nella fase di fruizione. Sul 
web il problema che risolvi deve essere specifico e mirato: attenzio-
ne a non essere troppo generalista. Di certo, in un mondo sempre 
più legato allo smartphone, è fondamentale che qualunque con-
tenuto progetti sia comunque fruibile in modo rapido e veloce dai 
dispositivi portatili, tipo iPhone.
Inoltre, tieni a mente che certi contenuti tutoriali sono più adatti 
a specifici medium: per esempio, i video tutoriali molto lunghi 
vanno molto bene su Facebook, YouTube, ma sono meno popolari 
su Slideshare o su LinkedIn.
In alcuni settori B2B servono contenuti dettagliati e scritti (e qui 
ti aiuta Slideshare o un libro a divulgarli), in altri più orientati 
al consumatore, quindi, meglio video e infografiche, per la loro 
immediatezza. Per capire cosa serve a te o alla tua azienda, testa 
e misura la resa di ciascun contenuto a 360 gradi, come fai per 
valutare l’efficacia dei singoli annunci nelle campagne di Google 
Adwords. Ovviamente è di fondamentale importanza la scelta del 
messaggio che vuoi veicolare attraverso qualsiasi tipo di contenu-
to; questa importante valutazione va fatta ad hoc caso per caso, 
sulla base di un brief  e di una serie di obiettivi tattici e strategici 
che la persona o l’azienda vuole comunicare.
La creazione del tipo di contenuti (testo, video, immagini, info-
grafiche, app) segue la progettazione e dipende dal budget, dal 
tempo disponibile, dalle risorse che hai per produrli. Idealmente, il 
contenuto che ha già prodotto (tu direttamente o l’azienda per cui 
lavori) è il primo candidato a essere valutato, in quanto il costo di 
adattamento è minimo. Faccio un esempio: ho parlato a un evento 
digital su come risparmiare su Google Adwords ed ho prodotto 
una presentazione digitale, successivamente l’ho condivisa su 
LinkedIn e Slideshare, generando 1.200 visualizzazioni extra in 
una decina di mesi, come mostra la Figura 4.8.
Faccio un altro esempio: tu sei il commerciale di un’azienda che 
ha organizzato un evento su come compilare la dichiarazione fi-
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scale e ha prodotto una locandina digitale disponibile sul sito. La 
tua azienda non è presente su LinkedIn, tu invece sì e hai 3.000 
connessioni di primo grado. Prendi la locandina digitale dal sito e 
condividila su LinkedIn. Semplice!
La diffusione di contenuti creati e progettati è cruciale. Anche il 
miglior contenuto tutoriale necessita di un’ottima rete distribu-
tiva e tra queste i social, LinkedIn e Slideshare possono aiutarti. 
Se sei un’azienda strutturata, occorre un piano editoriale che 
specifici in modo chiaro cosa vai a divulgare e su quali canali. Se 
sei un singolo individuo non è necessario fare un piano editoriale 
strutturato, ma definire semplicemente una serie di obiettivi di 
personal branding in un certo ambito geografico e semantico.

Figura 4.8 – Evento, presentazione e Insight su Slideshare.

Tornando all’esempio della locandina dell’evento sulle tasse, 
quando prendi la locandina digitale dal sito e la condividi su 
LinkedIn, associa un breve post taggando le persone (clienti, pro-
spect o amici) che vorresti invitare all’evento fisico. Per taggare 
le persone su LinkedIn occorre essere connessi in primo grado e 
semplicemente digitare nome e cognome mentre scrivi l’aggior-
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namento: normalmente LinkedIn, mentre stai scrivendo il nome 
della persona, ti proporrà di associare il profilo specifico. Se non 
riesci a taggare una persona, significa che non è più tra i tuoi 
collegamenti di primo grado (magari ti ha rimosso, cosa che non 
viene notificata). 
Tornando alla diffusione dei contenuti tutoriali, eccoti un secondo 
esempio: ho parlato a un evento digital su come risparmiare su 
Google Adwords e ho prodotto una presentazione. Entro su Quora 
e sul tema che mi interessa vedo se ci sono persone che hanno 
dubbi o domande: nel caso rispondo e faccio sapere a tutti che pos-
so aiutarli a risparmiare su Google Adwords. In alcuni casi potrei 
anche inserire il link alla presentazione su Google Adwords, che se 
vuoi puoi trovare qui http://goo.gl/SXqV0s .
La diffusione di contenuti creati può anche avvenire pagando 
con campagne pubblicitarie su LinkedIn (di cui parleremo dopo), 
Facebook, Google ricerca/display o con il SEO. Se fai parte atti-
vamente di un gruppo LinkedIn in cui la gente interagisce (sono 
sempre meno) o di un gruppo Facebook (mediamente molto più 
attivi e flessibili), puoi usarlo in modo mirato per condividere i tuoi 
contenuti e idee.
La buona notizia è che la diffusione e distribuzione dei contenuti 
con taglio tutorial può avvenire su un arco temporale vasto (di-
ciamo dal momento della produzione del contenuto fino anche a 
due o tre anni38). 
Prima di passare al newsjacking, eccoti un accenno ai Gruppi 
di LinkedIn. Il motivo per cui ho scelto di accennare solo all’ar-
gomento è che la maggioranza dei gruppi LinkedIn è inattiva e 
sostanzialmente inutile. Un gruppo sui social dovrebbe essere un 
luogo di discussione vibrante e attivo, cosa che su LinkedIn acca-
de nella minoranza dei casi. Quindi, in primis investiga e cerca di 
capire se esiste un gruppo legato ai tuoi ambiti, al quale vale la 
pena di dedicare tempo; se la risposta è sì, partecipa alla discus-

38. L’arco temporale dipende dalla velocità di obsolescenza di quello che produci. 
I contenuti tutorial “evergreen” sono appunti destinati a vivere a lungo, mentre il 
newsjacking è destinato al brevissimo termine.
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sione e ogni tanto (una volta su quattro) distribuisci anche i tuoi 
contenuti.

Segui l’onda con il newsjacking 
Il newsjacking è una tecnica che prevede di identificare delle noti-
zie o temi caldi della stretta attualità e agganciarvisi, producendo 
dei contenuti che vanno a cavalcare un trend di mercato esistente. 
Questa pratica è nuova e poco diffusa in Italia: alcuni lo fanno in 
modo subliminale, pochi hanno un processo e una metodologia 
interna. Tra i pochi italiani attivi con il newsjacking, ne ho inter-
vistati tre.
Parto con Francesco Margherita, scrittore e studioso di semantica 
applicata ai motori di ricerca e gestore di un gruppo su Facebook 
molto attivo sul tema SEO.
Ecco cosa mi ha raccontato Francesco.

“Le notizie sono nell’aria e ti inseguono, ma per lo più 
par lano di politici disonesti, invasioni aliene imminenti e 
soprattutto dei nostri Marò, finalmente tornati in Italia, per-
ché sono tornati alla fine, no? E le notizie ‘fresche’ nel tuo 
settore? Se, come me, curi un blog, potresti avere necessità 
di tenerti informato su quello che succede a livello tecnico, 
fosse solo per cavalcare un’ondata di interesse da parte di 
chi opera nel tuo campo e come te si agita per le novità. 
La SEO è il mio mondo, quindi potresti pensare che il mio modo 
di fare newsjacking giri intorno ai motori di ricerca, magari at-
traverso i Google Alert, che pescano notizie da Google News… 
ci ho anche provato, sul serio, ma se ne apri uno sulla keyword 
‘SEO’ ti arrivano notizie che non sono un granché, come nuo-
vi corsi o rivelazioni indimenticabili sul fatto che l’anonima 
agenzia in Romagna ha acquisito come cliente un e-commerce 
di lampadari. La fonte primaria per fare newsjacking non 
è Google News, ma le persone giuste, quindi se vuoi tenerti 
aggiornato non basta aprire un Alert. Io mi aggiorno prin-
cipalmente seguendo profili rilevanti italiani e americani su 
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Twitter. Se poi vuoi proprio essere meticoloso, puoi monitorare 
i profili social e i blog di persone in particolare, magari aprendo 
feed o anche semplicemente installando un’app tematica, co-
me ce ne sono diverse (ne cito una che uso sullo smartphone 
che si chiama SEO Guide – Web Marketing).
Seguire i profili più interessanti è facile, quando fai un certo 
mestiere da tanto tempo, tuttavia se sei nuovo e ti stai forman-
do ora nel campo in cui ti vuoi impiegare, sono quasi certo che 
leggendo fino a ora ti sarai domandato: ‘Certo, belle parole, ma 
come faccio a capire chi seguire?’, ed è qui che entrano in gioco 
le piazze ‘social’, le community sui social network, i gruppi. 
Nel gennaio del 2014 ho provato a farlo, aprendo ‘Fatti di SEO’ 
su Facebook: quando lo misi in piedi volevo solo dare la possibi-
lità a chi volesse di condividere i propri articoli sulla SEO e sul 
web marketing. Con il tempo mi accorgevo che il gruppo era 
sempre più visto da tanti, non solo come una risorsa per fare 
newsjacking e lanciare discussioni, ma anche come uno stru-
mento per capire chi fa cosa, in che modo e con quali finalità.
Oggi il gruppo ha più di 12.000 membri che scambiano e in-
teragiscono sulle tematiche del marketing digitale e della SEO 
in particolare.
La mia ricetta per il newsjacking? Usa i feed, ma se vuoi stare 
veramente al passo, devi camminare, quindi ti servono due 
cose, una strada da percorrere e un posto dove andare. Oggi la 
‘strada’ in cui ci ritroviamo tutti sono le principali piattaforme 
social, quindi cercati una bella strada affollata e comincia a 
chiedere informazioni ai passanti… che alla fine da qualche 
parte arriverai. E non sai le persone che si incrociano.”

Dopo Francesco, ho chiamato nel bel mezzo dell’estate Riccardo 
Scandellari, blogger, digital marketer, giornalista e autore di libri 
sul Personal Branding e il Marketing Digitale. Ecco cosa mi ha 
raccontato Riccardo, direttamente dal luogo di vacanza:

“Quando pensiamo ai lettori dobbiamo metterci nei loro 
panni. Dobbiamo cercare di capire cosa interessa loro, quali 
informazioni possono comprendere e come suscitarne l’at-
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tenzione. Ci sono tre metodi, tra i più efficaci, per ottenere 
l’attenzione. Il primo consiste nel creare e distribuire contenuti 
utili per l’utenza che desideriamo coinvolgere. Il secondo nel 
trasmettere emozioni (questo tipo di contenuto è più adatto ai 
social network). Il terzo è dare informazioni di attualità e no-
vità del settore di competenza. Quest’ultimo è ben conosciuto 
da quotidiani e blog che inseguono la notizia. La tecnica del 
newsjacking, spiegata in un libro di David Meerman Scott, può 
generare velocemente visite e popolarità al tuo blog, in modo 
‘facile’ e veloce.
Il newsjacking è il processo di collegamento della tua perso-
na o della tua azienda alla notizia del momento, in modo da 
intercettare una grandissima parte degli utenti che cercano 
informazioni sui prodotti e servizi che tratti. Ovviamente, la 
notizia deve essere molto popolare, non deve avere una con-
notazione negativa (ricorda gli epic fail di alcune note aziende 
durante terremoti e altre catastrofi) e deve sposarsi con i tuoi 
temi abituali. Non è semplice trovare la notizia e il momento 
giusto per questo genere di comunicazione
Il newsjacking è basato sulla velocità di esecuzione. Essere at-
tuali significa catturare l’interesse del pubblico prima che ven-
ga informato attraverso altri canali, come mostra la Figura 4.9.
Per fare questo serve una tecnica di pubblicazione molto 
raffinata, senza colli di bottiglia, in cui chi crea il post possa 
pubblicare istantaneamente il contenuto. Questo prerequisito 
deve essere supportato da un monitoraggio e da una gestione 
delle fonti potente e intelligente, in modo da avere il tempo ne-
cessario per posizionarsi nell’area ideale di intervento all’inizio 
della generazione di interesse del pubblico. 
Pubblicare al punto di saturazione o nella parte discendente 
della curva di interesse è inutile.
I contenuti più adatti al newsjacking sono il testo o le foto, per 
la loro maggiore facilità di esecuzione rispetto al video. Chi 
riesce a cavalcare l’attualità con un video di qualità vince il 
banco, ma è una capacità che solo i grossi media hanno.
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Figura 4.9 – La curva di interesse nel newsjacking per Riccardo Scandellari.

Le fonti attraverso cui avere le notizie in anticipo possono va-
riare in base all’argomento che si vuole trattare. Generalmente 
tra le più utili ci sono un lettore di Feed RSS, utile per ricevere 
agenzie stampa in tempo reale e anticipazioni di blogger stra-
nieri. I blogger di altre nazioni sono spesso meglio informati e 
non di rado capita di leggere il giorno prima le notizie che, in 
Italia, i blog di settore pubblicano solo il giorno successivo. Io 
stesso, a volte, mi avvalgo di questo metodo.
Un altro strumento utile è Twitter. Inserendo in una determi-
nata lista gli influencer del settore, si possono scovare notizie 
e anticipazioni ottime. Un luogo meno frequentato, ma che 
fornisce molti spunti, è Pulse di LinkedIn, in cui scrivono spes-
so dirigenti di azienda e altre figure ai vertici che forniscono 
notizie di prima mano.
Nel newsjacking si può sacrificare parte della analisi delle 
informazioni per dare maggiore spinta alla velocità di esecu-
zione, cosa che non potrete permettervi in un post che racconti 
qualcosa che già tutti conoscono e in cui chi legge vuole avere 
il vostro parere sull’argomento. Ecco cosa contraddistingue 
l’attualità da un tipico post del blog. L’informazione fredda 
e veloce contro l’analisi, l’emozione e l’interpretazione che 
questa informazione può generare. Ma questo è un altro tipo 
di contenuto.”
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Per chiudere in bellezza, ho sentito infine Salvatore Russo, re-
sponsabile Marketing di 6sicuro.it e papà di tre eventi digital 
SEO&LOVE: ho chiesto all’amico Salvatore come fa newsjacking. 
Ecco cosa mi ha raccontato:

“Tanti sono bravi blogger, tanti sono bravi social media ma-
nager, ma il newsjacking è tutto un altro sport! Bisogna cono-
scere il timing perfetto in cui intervenire, il che è ben spiegato 
nel grafico proposto da Riccardo Scandellari. Partire troppo 
presto si rivela inefficace, perché tanti non avranno i riferi-
menti informativi per decifrare il tuo messaggio. Partire troppo 
tardi si rivela inefficace, perché il pubblico sarà già saturo di 
messaggi legati a quella notizia, ormai bollita. Individuare il 
momento giusto permette di veicolare in maniera efficace il 
proprio messaggio. Per farlo bisogna essere capaci di analizza-
re la situazione e capire quando intervenire. Certamente serve 
esperienza, ma possono venirci in aiuto diversi strumenti. Alla 
base di tutto serve una strategia di comunicazione e avere ben 
chiaro i valori del proprio brand e cosa si vuole comunicare al 
pubblico. Se non si ha una strategia di comunicazione, nella 
maggior parte dei casi si rischia di perdere l’attimo, nelle peg-
giori di cascare in un epic fail!
In estrema sintesi, per il newsjacking serve scegliere la no-
tizia giusta, essere tempestivi e pensare in modo critico. 
Aggiungerei inoltre che serve la misura! Non tutte le notizie 
sono adatte per il newsjacking, ma anche se lo fossero, non 
tutte le notizie dovrebbero essere usate dal nostro brand per 
fare newsjacking. 
Dopo un po’ finisce la magia e inizia la noia. Di esempi di 
newsjacking efficace ce ne sono moltissimi. Direi che l’esem-
pio più illuminante è un tweet della Oreo durante il blackout 
al Superbowl nel 2013. Un piccolo gioiello che ha dato il via 
a questa tecnica di comunicazione. Tanti da allora ci hanno 
provato con fortune alterne. Ora voglio presentarvi una mia 
personale rielaborazione del concetto di newsjacking, che ho 
usato in diversi progetti. Anziché veicolare un messaggio pub-
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blicitario, utilizzo il newsjacking per piazzare contenuti utili al 
momento giusto. Faccio un esempio pratico. Fino a poco tem-
po fa la keyword ‘banche a rischio’ era pressoché inutilizzata. 
Dopo gli ultimi scandali, stress test e rischio default di storiche 
banche largamente diffuse, la ricerca ‘banche a rischio’ è 
schizzata alle stelle. In questo caso il trucco è capire quale 
keyword sta utilizzando la gente per recuperare le informazioni 
in merito a un argomento specifico. Il detonatore è la news, 
che dà origine a un’esplosione di ricerche correlate. Mentre le 
maggior parte delle testate online scrive articoli sulla singola 
news, io analizzo i flussi di ricerca degli utenti. Ecco che nasce 
il post ‘elenco banche a rischio’ sul blog di 6sicuro.it, che ot-
tiene un numero considerevole di visite e un ottimo feedback 
da parte dei lettori.
Google News e Google Trend possono essere ottimi alleati per 
questo tipo di attività. Il primo serve per individuare le news 
del momento che attirano l’attenzione del pubblico, il secondo 
per individuare come l’utente cerca quelle news e le keyword 
correlate. Questo è un metodo estremamente efficace per col-
pire al cuore dei propri lettori. La percezione è di un brand vivo, 
capace di comprendere la realtà e offrire soluzioni.”

Il newsjacking è una serie di attività di intercettazione, progetta-
zione, creazione e diffusione di contenuti (testo, video, immagini, 
infografiche) strettamente legati all’attualità generale o di un set-
tore specifico che ha come ultima finalità quella di farti diventare 
autorevole e aggiornato agli occhi del tuo target. Devo confessare 
che il newsjacking è l’attività che mi ha generato maggiore esposi-
zione mediatica: per esempio, tra i vari articoli Pulse che ho scritto 
dal maggio 2015, i tre che hanno ottenuto il massimo di visibilità 
e interazione sono proprio legati alla stretta attualità di settore. In 
particolare, la Tabella 4.2 mostra i dati al 01/08/2016 di questi 
tre articoli.
Il totale delle interazioni è fatto sommando i “mi piace”, i com-
menti e le condivisioni. Per tutti e tre gli articoli, circa l’80% 
dell’esposizione si è registrata nei primi 4 giorni successivi alla 
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pubblicazione, semplicemente condividendo un paio di volte l’ar-
ticolo sul mio profilo LinkedIn. 

Articolo Data  
pubblicazione

Data  
notizia

Visualizzazioni Somma 
interazioni 

Perché Google ha fatto 
Alphabet e cambiato  
i Loghi?*

Mercoledì  
2 settembre  
2015

Martedì  
1 settembre  
2015**

1.118 67

Perché il Deal  
LinkedIn-Microsoft 
cambia il marketing***

Martedì  
14 Giugno  
2016

Lunedì  
13 Giugno  
2016****

2.024 211

La Rivoluzione Google 
Maps per i Negozi*****

Martedì  
7 Giugno  
2016

Lunedì  
24 maggio  
2016

663 78

*  Fonte: www.linkedin.com/pulse/perché-google-ha-fatto-alphabet-e-cambiato-i-loghi-
ale-agostini.

**  Esempio di notizia uscita su media principali www.corriere.it/foto-gallery/tecnologia/
cyber-cultura/15_settembre_01/google-cambia-logo-sorpresa-com-cambiato-1996-
oggi-037e9dd4-50ca-11e5-ad2e-795b691a3a45.shtml.

***  Fonte: www.linkedin.com/pulse/perch%C3%A8-il-deal-linkedin-microsoft-cambia-tutto-
ale-agostini-.

****  Fonte: www.bloomberg.com/news/articles/2016-06-13/microsoft-to-buy-linkedin-in-
deal-valued-at-26-2-billion-ipe079k9.

***** Fonte: www.linkedin.com/pulse/la-rivoluzione-google-maps-per-i-negozi-ale-agostini-.

Tabella 4.2 – Indicatori di efficacia del newsjacking.

Per vedere gli indicatori di sintesi delle tue attività Pulse, esegui 
il login e vai su www.linkedin.com/pulse/author/analytics, dove 
troverai tutti i singoli articoli fatti con le metriche associate a cia-
scun pezzo (purtroppo al momento non sono disponibili metriche 
aggregate, né è possibile scaricare i dati).
Il newsjacking è un’attività che qualsiasi azienda di medio grandi 
dimensioni può fare seguendo il settore (o micro-settore) dove 
opera, creando semplici articoli o infografiche, distribuendole a 
costi marginali che tendono a zero. Per quanto riguarda il pro-
fessionista o il piccolo imprenditore, invece di creare il contenuto, 
cavalca la notizia condividendo fonti attendibili e commentando: 
questo ti farà diventare, nella mente del tuo prospect, “la persona 
aggiornata su X”.
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Il segreto per vendere nel B2B  
o farsi assumere 
Ora che ti è chiaro cosa scrivere su LinkedIn, come funziona l’al-
goritmo e come instaurare un dialogo con il network di persone 
che ti interessano, è giunto il momento di “portare a casa la 
pagnotta”. 
Se il tuo obiettivo è vendere nel B2B, una volta che ti sei costruito 
un profilo network e hai usato LinkedIn come cassa di risonanza 
per “far sentire la tua voce” sui temi che ti riguardano, devi asso-
lutamente incontrare di persona i potenziali prospect che possono 
acquistare da te o generare valore in altri modi. Fissati come obiet-
tivo di vederne una ventina nei prossimi sei mesi; quando li incon-
trerai, cerca di capire come puoi aiutarli, fai networking, applica 
il principio della reciprocità di Cialdini, chiedi cosa ne pensano dei 
servizi e dei prodotti che tu offri.
Armati di pazienza e ogni tanto fatti risentire, senza rompere 
troppo le scatole. Tieni monitorato il numero di interazioni, così 
come faresti per qualsiasi potenziale cliente. Se non hai un CRM39, 
tagga su LinkedIn le connessioni che hai visto di persona.
Su circa 20 potenziali clienti che incontrerai per un caffè, nei mesi 
successivi un 20% di queste persone ti contatterà per chiederti un 
preventivo o assegnarti un progetto.
Il tempo che dovrai aspettare per essere contattato dipenderà da 
te e dal processo di acquisto della specifica categoria che proponi: 
se vendi dei servizi B2B ad acquisto frequente sotto i 1.000 euro, 
l’attesa sarà più limitata che nel caso in cui offri piattaforme e-
commerce da 50.000 euro, che vengono cambiate in media ogni 
3 o 4 anni.
Parliamo ora di Sales Navigator, lo strumento a pagamento per ge-
stire in modo strutturato su LinkedIn la ricerca di prospect. Sales 
Navigator è una piattaforma esterna che si aggancia a LinkedIn 
e usa le tue recenti interazioni su LinkedIn, per aiutarti a trovare 
lead, gestirli (anche con il tuo team, ma ciascuno deve pagare un 

39. Software per gestire la fase di vendita dal primo contatto alla chiusura.
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abbonamento) e seguirli. Sales Navigator è integrato con il CRM 
Salesforce. 
Attraverso una funzionalità chiamata Lead Builder (come puoi 
vedere dalla Figura 4.10), Sales Navigator (di seguito abbreviato 
in SN) ti aiuta nella ricerca iniziale, attraverso un motore in cui 
puoi inserire le parole chiave che ti interessano, il livello, il ruolo 
dell’interlocutore, la città dove ha sede l’azienda. 

Figura 4.10 – Screenshot di Sales Navigator Lead Builder. 

La funzione Lead Builder ti restituisce il numero di potenziali 
clienti che soddisfano i requisiti da te indicati. Di fatto, SN usa 
tutta la base dati dei profili LinkedIn, mentre il motore di ricerca 
interno gratuito ti permette di avere accesso solo ad alcuni campi.
SN include dei report per l’amministratore, per vedere come la 
squadra complessiva e singoli membri del team usano LinkedIn, 
tra cui il numero di volte in cui si accede, il numero di ricerche 
eseguite, il Social Index dei membri del team. Gli amministratori 
di SN aziendale mantengono il controllo di tutti i dati all’interno 
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dell’account: se il venditore lascia l’azienda, non potrà più accede-
re a SN e ai dati salvati.
Personalmente ho provato Sales Navigator per un semestre e ora 
non lo uso più per i seguenti motivi:

a. Mancata integrazione con altri CRM: fatta eccezione per 
Salesforce, non ho potuto integrare ciò che faccio su Lin-
kedIn e importarlo sul CRM utilizzato in azienda. Di fat-
to, questa mancata integrazione40 lo rende utile solo alle 
aziende che non hanno CRM già strutturato e che amano 
avere dati distribuiti in modo disordinato in diversi punti. 
SN è stato concepito come un sistema chiuso e questo è un 
grande svantaggio.

b. Scarso rapporto qualità prezzo per le PMI: sebbene SN pre-
veda una serie di funzionalità carine, il gioco non vale la 
candela per una piccola-media azienda come la mia. I tem-
pi di impostazione e apprendimento non sono immediati, le 
extra funzionalità disponibili sono in buona parte replica-
bili sapendo come funziona LinkedIn (e voi che avete letto 
con attenzione questo libro sapete come), il costo dell’ab-
bonamento annuale per un team di 5 persone è di 2.700 
Euro (45 Euro moltiplicato per un team di 5 persone per 12 
mensilità) e poi devi comprare un altro CRM.

c. Deal Microsoft – LinkedIn: ritengo che SN cambierà radi-
calmente nel medio termine e sarà ripensato seguendo le 
logiche alla base del CRM Dynamics di Microsoft.

Abbiamo trattato le vendite, ora vediamo la questione della ri-
cerca del lavoro. Se il tuo obiettivo è farti assumere in un certo 
ambito, una volta che ti sei costruito un network profilato e che 
hai usato LinkedIn come cassa di risonanza per “far sentire la tua 
voce”, devi assolutamente incontrare di persona i potenziali datori 
di lavoro, siano essi manager di linea, imprenditori o risorse uma-

40. Altri autorevoli esperti di LinkedIn hanno denunciato la chiusura della piatta-
forma: www.fillthefunnel.com/linkedin-tear-down-this-wall/.
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ne. A questo proposito è interessante la storia di Jason Widjaja41, 
che grazie a un uso intelligente di LinkedIn è riuscito a incontrare 
di persona diversi potenziali datori di lavoro e alla fine ha trovato 
due nuove occupazioni.
Jason era uno studente internazionale con poca esperienza, che 
voleva entrare in un settore abbastanza impegnativo (manage-
ment consulting), senza la cittadinanza o la residenza perma-
nente nel paese dove voleva lavorare. Jason si è preso LinkedIn 
premium per un paio di mesi, ha usato bene l’opzione di ricerca 
avanzata per scoprire gli ex studenti della sua Università che lavo-
ravano nella consulenza e nella città target, ha cercato i livelli di 
anzianità che sono 1-2 gradini sopra il suo, perché sarebbero stati 
i suoi potenziali manager di linea.
Poi li ha contattati proponendo un incontro/caffè nel loro ufficio. 
Senza demordere, ha avuto la sua prima intervista di lavoro attor-
no al caffè numero 15. Compreso che il modello funzionava, Jason 
ha incontrato una nuova persona faccia a faccia ogni settimana 
per 6 mesi, grazie a LinkedIn. Partendo dal caffè e da una base 
comune (l’Università, gli interessi), Jason ha ricevuto due offerte 
di lavoro generate dal medium.
Incontrarsi offline resta un’ottima arma e da questo punto di vista 
un’altra piattaforma molto utile è Meetup.com, la comunità onli-
ne fatta di 27 milioni di persone che nasce con un motivo: trovare 
dei punti in comune (di lavoro o divertimento) e incontrarsi dal 
vivo. Meetup.com crescerà molto e meriterebbe un capitolo intero 
dedicato: provalo.
Nel capitolo dedicato alle risorse umane vedremo altri metodi e 
tecniche per intercettare lavori interessanti che ogni giorno spun-
tano nella piattaforma LinkedIn; tuttavia, per farsi assumere, per 
vendere o per costruirsi un vero network di riferimento di lungo 
termine, devi conoscere, parlare e incontrare le persone dal vivo.

41. Puoi leggere la storia intera su Quora: www.quora.com/profile/Jason-T-
Widjaja.
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LinkedIn, i social media e tutto il digital sono solo casse di risonan-
za, punti di partenza da cui partire, guai a considerare i social un 
punto di arrivo: perderesti molte opportunità. Incontra le persone, 
trova delle aree comuni, cerca di capire chi davvero può aiutarti 
o essere aiutato dalla tua professionalità. Il segreto per vendere 
nel B2B o farsi assumere è creare un legame vero con le persone 
intelligenti e competenti, che arrivano anche da una connessione 
LinkedIn: inizia oggi stesso e ti si aprirà un mondo di opportunità.

RECAP

 f Utilizza i sei principi della persuasione di Cialdini per cre-
arti un brand su LinkedIn, che ti aiuterà a vendere o farti 
assumere.

 f Il Social Index LinkedIn mostra le tue capacità di creare il 
tuo personal brand, di trovare le persone e i prospect inte-
ressanti, di creare coinvolgimento su Insight e la capacità 
di creare relazioni professionali.

 f Quello che vediamo sullo stream LinkedIn è personalizzato 
e dipende dalle regole e dai calcoli di probabilità inseriti 
nell’algoritmo FollowFeed: per raggiungere un pubblico 
mirato completa il profilo, amplia la rete di connessioni, 
aumenta il livello di interazione, fai degli aggiornamenti, 
usa Slideshare e Pulse.

 f Cosa scrivere negli aggiornamenti su LinkedIn dipende da 
chi sei, con quale obiettivo lo usi, a chi ti rivolgi e quanto 
tempo hai per curarlo, come sintetizzato nella tabella 
“Content strategy a costo zero”. LinkedIn è un medium 
polivalente utile agli obiettivi di diverse funzioni: risorse 
umane, commerciale, marketing e direzione generale.

 f Aumenta e amplifica la tua competenza agli occhi del 
mercato progettando, realizzando e diffondendo contenuti 
(testo, video, immagini, infografiche, app) legati alla stretta 
attualità del tuo ambito (newsjacking) e alla risoluzione 
efficace ed efficiente di un problema comune a un target 
di persone (Tutorial Content Marketing).
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 f LinkedIn, i social media e tutto il digital sono casse di 
risonanza, punti di partenza per costruire relazioni, il se-
greto per vendere nel B2B o farsi assumere è incontrare 
le persone valide con cui sei connesso online e creare un 
legame vero.

ESERCIZI

 f Definisci un obiettivo legato all’uso di LinkedIn e incontra 
dal vivo 5 persone valide che possono contribuire al tuo 
successo (o a quello dell’azienda).

 f Prova a condividere su LinkedIn dei contenuti di tipo tuto-
riale o newsjacking. 

 f Utilizza il principio della prova sociale di Cialdini aumen-
tando le tue raccomandazioni o conferme di competenze.

 f Prova a usare Pulse e guarda i risultati.
 f Prova a usare Slideshare e e guarda i risultati dopo 6 mesi.
 f Guarda come evolve il Social Index LinkedIn dopo due mesi 

che hai fatto questi esercizi.




