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5 strategie per

Come usare bene il social network
dei professionisti

fare colpo su linked
L
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inkedIn è uno dei social network tra i più sviluppati in Italia (i profili creati sono ormai 7 milioni). Si distingue da Facebook perché è un social network di natura professionale. In altre parole, la gente
non si aspetta di trovarci le foto delle tue vacanze,
ma contenuti lavorativi di varia natura. Come puoi
usare Linkedin al meglio per il tuo business? Ecco le
cose più importanti che devi fare:

Partecipa alla vita del network. Commenta i post, metti “mi piace” sui contributi che lo meritano, condividi quello che ti
sembra interessante.
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Utilizza Linkedin per diffondere i
tuoi contenuti. Il marketing è un
sistema di attività, quindi la tua partecipazione a LinkedIn ha senso se collegata a tutte le altre parti del tuo sistema.
Se partecipi a LinkedIn ma non fai nient’altro,
insomma, ti servirà a poco. Come si inserisce
LinkedIn, quindi, nel tuo sistema di marketing?
Semplice. Ti serve, insieme ad altri mezzi, per
diffondere i contenuti che produci (articoli, immagini ecc.). Quindi, periodicamente, posta i
tuoi contenuti sul tuo profilo e li renderai visibili alla tua rete e anche oltre.

1

Crea un profilo personale aggiornato e
ben strutturato con tutto quello che
hai fatto nella tua carriera lavorativa e una
bella foto professionale. Riempi bene la parte delle competenze e connettiti con tutte le
persone che conosci (puoi scoprire chi dei tuoi
contatti è su LinkedIn andando su “connections” e
cliccando sull’omino in alto a destra).
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Amplia la tua rete di connessioni! Se il tuo
obiettivo è trovare nuovi clienti e aumentare il fatturato della tua attività, cerca prevalentemente di connetterti a tuoi potenziali
clienti. Esiste una funzione ricerca, in LinkedIn (la trovi in alto al centro sul tuo schermo),
che ti permette di cercare le persone con cui
connetterti. Puoi inserire nella casella il nome della
persona, ma anche la società, l’area geografica e così
via. Ricorda: se mandi una richiesta di connessione a
una persona che non conosci, ricordati di scrivere due
righe spiegando chi sei e perché ti vuoi connettere.
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Partecipa ai gruppi. Non limitarti ai
gruppi di tuoi colleghi, ma sforzati di
partecipare ai gruppi di cui fanno parte i tuoi
clienti. Cioè, se sei un commercialista, partecipa
a gruppi di commercialisti. Se i tuoi clienti target sono, per esempio, piccole e medie imprese,
troverai più potenziali clienti in un gruppo intitolato “gruppo dei piccoli e medi imprenditori”
piuttosto che nel “gruppo dei commercialisti
Italiani”. Diffondi i tuoi contenuti anche nei
gruppi, contribuisci alle discussioni, offri spunti di riflessione ai partecipanti, o fornisci loro
qualche suggerimento importante.
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PS. LinkedIn è solo un componente del tuo sistema di marketing, non l’unico, ma col tempo
può dare ottimi risultati. Concentrati su questi
primi 5 punti. Poi, se hai tempo a disposizione, potrai diventare publisher e creare un tuo
gruppo.
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