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HAI APERTO UN PROFILO LINKEDIN, HAI INSERITO
TUTTI I  TUOI DATI E ADESSO?
IMPARA AD USARE LINKEDIN E RAGGIUNGI I  TUOI
OBIETTIVI PROFESSIONALI

Cosa vuoi fare?

-Stai cercando lavoro?
-Stai cercando nuovi clienti?
-Vuoi farti conoscere professionalmente?
-Vuoi far conoscere la tua azienda?

LinkedIn è la più grande piattaforma social del
mondo dedicata al business, in cui le persone
costruiscono la loro reputazione professionale ed
entrano in contatto con altri utenti legati alla loro
attività.

Un grande database aggiornato in cui puoi
cercare, contattare o farti trovare da
potenziali clienti, datori di lavoro, candidati
da assumere, professionisti con cui
collaborare.

Una solida presenza su LinkedIn
contribuisce a migliorare la tua reputazione
professionale e quella tua azienda e ti
permette di entrare in contatto con utenti
altamente profilati per i tuoi obiettivi. Il tuo
cliente, il tuo prospect, il tuo datore di
lavoro, il tuo prossimo dipendente sono
tutti su LinkedIn.
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Il Profilo non è il tuo CV, è la tua 
reputazione online. È molto 
importante curare la propria 
presenza su LinkedIn.

• Compilare e costruire il Profilo 
LinkedIn in base ai tuoi obiettivi
• Reputazione e Personal Branding: 
ottenere la fiducia degli utenti
• Fare networking e costruire relazioni 
professionali
• La richiesta di contatto e i messaggi
• Il motore di ricerca: come sfruttarlo
• Cercare lavoro e farsi trovare

PROFILO LINKEDIN

Un’azienda non è fatta solo di prodotti 
ma anche di valori. LinkedIn, attraverso 
una comunicazione coordinata della 
Pagina e dei Profili dei dipendenti, 
permette all’azienda di comunicare i 
propri valori, attirare talenti, 
raggiungere e ottenere l’attenzione dei 
potenziali clienti.

• Come introdurre LinkedIn in azienda.
• Cos’è l’Employer Branding: il brand 
come luogo di lavoro
• Dipendenti e Azienda: cosa fare
• Employee Advocacy: trasformare i 
dipendenti in ambassador
• Creare e gestire la Pagina LinkedIn, 
analizzarne i dati
• Creare e pubblicare contenuti

LINKEDIN IN AZIENDA
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Il digitale ha cambiato il processo di
vendita e di acquisto e la pandemia ha
accelerato questo cambiamento. 
Chi si occupa di acquisti cerca
informazioni online prima di prendere
una decisione e chi si occupa di
vendite deve intercettare il potenziale
cliente online. Il Social Selling nasce
da questo cambiamento.

• Social Selling in cosa consiste
• Social Selling in azienda
• Il processo di Social Selling in 10
passi
• Sales Navigator: cos’è e come
funziona
• Le preferenze di vendita
• La ricerca avanzata
• Cerca lead e account
• Come utilizzare Sales Navigator

SOCIAL SELLING E 
SALES NAVIGATOR

Come libero professionista con
LinkedIn promuovi la tua
professionalità, entri in contatto con i
tuoi potenziali clienti, ottieni dati e
informazioni di persone
potenzialmente interessate al tuo
prodotto/servizio/consulenza. 
Fai Lead Generation con LinkedIn.

• Definire le tue Buyer Personas
• Costruire il Profilo per le tue BP
• Posizionarsi con i contenuti
• Cercare i potenziali clienti (prospect)
• Stabilire un contatto
• Avviare un dialogo
• Coltivare la relazione
• Spostare la conversazione offline

LINKEDIN LEAD 
GENERATION



OFFERTA FORMATIVA:
CORSI ONE TO ONE PERSONALIZZATI

CORSI DI  GRUPPO DA 6 A 10 PARTECIPANTI

I  CORSI VENGONO SVOLTI DA FABIO BANZATO ,  APPREZZATO
LINKEDIN TRAINER CHE AIUTA CON SEMPLICITÀ,  COSTANZA E
COMPETENZA CHIUNQUE ABBIA LA NECESSITÀ DI  SFRUTTARE LE
POTENZIALITÀ DI  QUESTO SOCIAL PROFESSIONALE. PUBBLICA
ARTICOLI E POST CHE TRATTANO L’UTILIZZO DI  LINKEDIN E CHE
DIMOSTRANO LA SUA VERA COMPETENZA IN MERITO. FABIO È
ANCHE UN GIORNALISTA PUBBLICISTA E SPEAKER RADIOFONICO.

INSIEME A NOI GESTISCE IL GRUPPO  (CON 1300 ISCRITTI)  SU
LINKEDIN:  “COME UTILIZZI  IL  SOCIAL NETWORK PROFESSIONALE” ,
A CUI POTETE ADERIRE ANCHE VOI:
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/GROUPS/8580487/

FABIO BANZATO
HTTPS://WWW.LINKEDIN.COM/IN/FABIOBANZATO/

https://www.linkedin.com/groups/8580487/
https://www.linkedin.com/in/fabiobanzato/

