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B R A N D I N G

AUMENTARE LA BRAND AWARENESS
SU LINKEDIN
In qualità di esperti in Personal

Il fatto che qualcuno sia a conoscenza

Branding, di tanto in tanto, ci piace

del tuo marchio ha valore anche se

avere a che fare con i numeri.

non lo segnala facendo clic su un link

Adoriamo impostare KPIs, calcolare

o compilando un modulo.

metriche e generare report che

La notorietà di marca offre alla tua

possiamo condividere con i nostri

azienda un enorme vantaggio

clienti per mostrare il valore di ciò

competitivo perché è molto più

che facciamo. È una specie di

semplice generare domanda per i tuoi

deformazione professionale, ma

prodotti e soluzioni se le persone

sarebbe meglio definirlo istinto.

sanno chi sei, cosa rappresenti e in
cosa sei bravo. Per questo è

Se vogliamo avere conversazioni

importante investire nella costruzione

significative e costruttive con i team

della Brand Awareness, anche se non

di vendita o la C-suite, allora

riesci a quantificarne il ritorno

dobbiamo essere in grado di parlare

economico.

una lingua condivisa: la lingua del

Considera le recenti ricerche di

bottom line.

Edelman e LinkedIn, che mostrano
come il 45% dei decisori aziendali

Tuttavia, non tutto ciò che

abbia scelto di lavorare con un

contribuisce alla bottom line può

fornitore dopo aver letto i suoi

essere facilmente tracciato; alcune

contenuti. Quei dirigenti non si sono

attività pertinenti al nostro lavoro non

necessariamente presi il tempo di

possono essere messe nero su bianco

compilare un modulo di contatto, ma

in un foglio di calcolo.

ciò non significa che la loro
esperienza con il brand non abbia

Esistono, infatti, mansioni meno

avuto un grande impatto sulla loro

scientifiche, che non possono essere

decisione finale.

misurate attraverso i numeri, ma non
per questo meno importanti.

Ricorda anche che, man mano che i

La Brand Awareness rientra

comitati di acquisto diventano più

sicuramente in questa categoria.

grandi, essere il brand che tutti
riconoscono e di cui si fidano ha
enormi vantaggi quando si tratta di
essere presi in considerazione per un
contratto.
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Se sei pronto a fare affari solo con persone che già ti
conoscono e sono già propense ad acquistare i tuoi prodotti o
servizi allora stai fortemente limitando il potenziale di crescita
della tua attività.
Lo stesso vale quando sei disposto ad investire nel marketing
solo se riesci a prevedere esattamente come questo contribuirà
alla tua notorietà.

La Brand Awareness implica il raggiungimento, attraverso
l’implementazione di attività di marketing, di persone esterne a
coloro che sono già vicini alla tua attività o che, molto
probabilmente, potrebbero essere tuoi clienti potenziali.

La notorietà del marchio sfrutta un potenziale di crescita molto
più ampio. Ecco perché le aziende in più rapida espansione
tendono ad essere quelle con i marchi più forti.

Se sei un marketer B2B, non esiste un ambiente più pertinente
ed efficace di LinkedIn per costruire una Brand Awareness.

Questa guida ti mostrerà come farlo. Altrettanto importante, ti
mostrerà come proteggere il buy-in della tua attività mentre lo
fai.
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BRAND AWARENESS:
LA SFIDA

CONOSCERE IL PROPRIO OBIETTIVO
DI BRAND AWARENESS

Costruire una Brand Awareness

Le campagne di Brand Awareness

implica il raggiungimento ed il

possono avere un pubblico molto

coinvolgimento di persone che non

specifico.

conoscono la tua attività, che non

Se stai lavorando con il tuo team ad

hanno alcuna relazione con te e che

una strategia di Account Based

potrebbero non aver mai sentito

Marketing (ABM), ad esempio, avrai

parlare del tuo brand.

individuato sicuramente un pubblico

Ciò richiede un investimento, che però

specifico nel tuo gruppo di account

non ha un ritorno immediato (ROI) che

target a cui devi far conoscere il tuo

lo possa giustificare. Dopotutto, non

brand. Avrai, inoltre, anche un

puoi presentarti ad un nuovo pubblico

programma serrato. Una continua

chiedendo di compilare un contact

pressione a crescere rapidamente.

form, anche se potrebbe essere

Tra i lati positivi, invece, avrai un

l’unico modo per dimostrare al CFO il

percorso molto più chiaro per stabilire

valore delle tue attività.

il ROI rispetto a molte altre campagne
di Brand Awareness.

Per aumentare la notorietà del
marchio in modo efficace e aiutare la

In alternativa, potresti investire nel

tua azienda ad acquisire valore, devi

sensibilizzare l'opinione pubblica circa

essere intelligente e avere esperienza

il tuo marchio, mirando ad un pubblico

con gli investimenti. Devi essere

più vasto.

altrettanto intelligente ed esperto nel

Sai che questo aumenterà la tua

trovare diversi modi per dimostrare

competitività a lungo termine e che è

quale contributo puoi dare.

fondamentale continuare a riempire il
funnel di conversione introducendovi

Questo è un enigma comune a tutte le

nuove persone.

campagne di Brand Awareness, ma la
natura della sfida varia in modo

La buona notizia è che, in questo tipo

significativo a seconda degli obiettivi

di attività volta ad accrescere la

specifici che ti sei posto.

notorietà del tuo marchio, il tempo è
dalla tua parte: hai meno necessità
urgenti ed immediate e più tempo per
vederne i benefici.
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Il rovescio della medaglia, però,

La chiave è adattare il modo in cui

risiede nella difficoltà di dimostrare il

pianifichi, indirizzi e sviluppi la tua

ritorno sull’investimento, il che può

attività di Brand Awareness affinché

creare difficoltà nella fase di

rifletta le particolari sfide che devi

definizione del budget da dedicare

affrontare.

alle attività di Brand Awareness.

In entrambi i casi, uno degli elementi
più potenti di cui puoi disporre nella
costruzione di un'efficace Brand
Awareness è il contenuto.
Mostrare contenuti utili e di qualità al
tuo pubblico è una strategia vincente,
sia che tu stia prendendo di mira un
pubblico relativamente ristretto che
uno molto più ampio.

Una ricerca di Corporate Visions
mostra che il 74% degli acquirenti
sceglie l'azienda che per prima ha
aggiunto valore nel definire la propria
visione d'acquisto. Quando fornisci
contenuti utili ad un pubblico su larga
scala, aumenti in modo significativo le
tue possibilità di essere
quell’azienda.

Come piattaforma di contenuti
professionali, leader a livello
mondiale, LinkedIn offre tutto ciò di
cui hai bisogno per affrontare, grazie
a contenuti pertinenti - sponsorizzati
o meno-, le diverse sfide che
incontrerai nel percorso di costruzione
della Brand Awareness.
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OTTIMIZZA I TOUCHPOINT
ORGANICI E INBOUND
Showcase Page

Ammettiamolo: quando sei

Le

possono fare un

consapevole che dimostrare i benefici

lavoro simile per specifici brand o per

del tuo investimento di marketing sarà

aspetti della tua attività che già

una sfida ardua, ha senso ottenere il

hanno un loro pubblico.

maggior valore possibile dalle

aggiornamenti dell'azienda

tattiche che non richiedono un budget

Gli

mediatico.

un'opportunità per condividere

sono

contenuti con un valore aggiunto per i
LinkedIn offre una vasta gamma di

follower della tua Pagina aziendale;

opportunità di branding organico in

questo coinvolgimento genera una

grado di comunicare la tua

copertura organica inserendo i tuoi

esperienza, i valori e i messaggi

aggiornamenti nel feed delle

chiave ai membri della piattaforma.

connessioni dei tuoi follower.

Elementi ideali per implementare una

Una volta che i tuoi follower iniziano a

strategia di Inbound Marketing:

interagire regolarmente con i tuoi

condivisione di valore aggiunto e

aggiornamenti, aumenterai la

consigli che attirano le persone e

notorietà del marchio e genererai

offrono loro l'opportunità di interagire

traffico in entrata.

con te su base continuativa.
C'è una buona probabilità che le
La

Pagina aziendale

persone che raggiungi siano segmenti

è la sede del

tuo marchio su LinkedIn: la tua

di pubblico pertinenti per il tuo

opportunità di raccontare la tua

marchio, data la loro connessione con

storia in modo avvincente, fornire i

le persone che ti seguono già.

contenuti con cui il pubblico può

E il fatto che sappiano che altri

interagire e mostrare i tuoi valori.

stanno facendo affari con te crea
credibilità nel marchio.

Creare e condividere è gratuito e
offre un'immediata opportunità per il

Puoi guidare la copertura organica

pubblico di interfacciarsi con te

molto più lontano e più velocemente

diventando follower e ricevendo

quando hai sostenitori del brand che

aggiornamenti.

sono motivati ad amplificare i tuoi
messaggi.
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sostegno

dei dipendenti .

piattaforma di autopubblicazione di LinkedIn

Quando i dipendenti iniziano a

comporta come un blog professionale.

condividere i tuoi contenuti, la

I tuoi collaboratori sono i tuoi esperti,

copertura organica cresce in modo

umanizzano ciò che dici e portano

estremamente rapido. Basti pensare,

rilevanza e credibilità.

È qui che entra in gioco il

La

si

ad esempio, che i dipendenti di
LinkedIn che condividono i contenuti

Incoraggiare i team di vendita a

di Marketing Solutions hanno

pubblicare contenuti di valore per il

aumentato la portata di 15 milioni nel

tuo pubblico aumenta la notorietà del

corso di quest'anno.

tuo marchio, stabilendo, allo stesso

Inoltre, in media, i contenuti condivisi

tempo, un contatto tra loro ed i tuoi

dai collaboratori generano il doppio

potenziali clienti. La pubblicazione su

del coinvolgimento.

LinkedIn è gratuita e disponibile per
chiunque.

Puoi aggiungere più struttura a questo

Ma non si tratta solo di contenuti

processo di Brand Advocacy e

scritti.

coordinarlo attraverso la piattaforma

LinkedIn Elevate .

I

Native Video ,

ad esempio, sono un

ottimo strumento per registrare
Puoi anche invogliare i tuoi
collaboratori ad affermarsi come
opinion leader per aiutare a

opinioni su questioni chiave o
dimostrare come utilizzare i tuoi
diversi prodotti e soluzioni.

umanizzare la tua organizzazione e
creare fiducia.

Cerca di aggiungere valore per il tuo
pubblico in modi innovativi per aiutare
i tuoi video influencers a spiccare nel
newsfeed di LinkedIn.
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SFRUTTA I TUOI ASSET ESISTENTI
DI BRAND AWARENESS
Sviluppare la notorietà del marchio su

Se disponi di tweet con un

LinkedIn non implica necessariamente

buon rendimento, hai già contenuti

la creazione di nuovi brand asset

della lunghezza ideale per

specifici.

pubblicare un aggiornamento sul

I contenuti della tua campagna di

feed di LinkedIn. Puoi sfruttare le

Brand Awareness possono includere

immagini e hashtag anche su

annunci video o display esistenti, post

LinkedIn;

pertinenti che hai scritto per il tuo
blog aziendale o campagne che stai

I post che ottengono buoni risultati

pubblicando su Twitter, Facebook o

sul blog della tua azienda possono

altri canali.

essere grandi risorse per le
campagne di sensibilizzazione del

Proponendo questi contenuti ad un

marchio. Puoi promuoverli

pubblico pertinente e professionale,

direttamente tramite gli

intercettandolo su LinkedIn, puoi

aggiornamenti nel feed o adattarli

aumentare significativamente il valore

ai post di LinkedIn autopubblicati;

che i tuoi precedenti investimenti di
marketing offrono:

Qualsiasi contenuto video o
pubblicità in cui hai investito può
svolgere un ruolo fondamentale
nello sviluppo della Brand
Awareness su LinkedIn.
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SCEGLI I TOUCHPOINT A PAGAMENTO
PER OFFRIRE IL TUO MARCHIO AD UN NUOVO PUBBLICO
Finora ci siamo concentrati
sull'utilizzo di

inbound

Ciò rende il newsfeed di LinkedIn un

touchpoint organici ed

per massimizzare la visibilità

ottimo ambiente in cui le persone
possono scoprire la tua attività.

del tuo brand su LinkedIn.
Tuttavia, non puoi creare Brand

Contenuti sponsorizzati

Awareness su larga scala solo

Promuovono i contenuti del tuo

aspettando che le persone vengano

marchio nel newsfeed di LinkedIn, che

da te.

è esattamente il punto in cui i membri
di LinkedIn cercano di rimanere

Se vuoi raggiungere un nuovo

informati sugli argomenti che contano

pubblico dovrai investire nella

di più per loro.

valorizzazione dei touchpoint a

I tuoi contenuti verranno visualizzati

pagamento di LinkedIn per mettere il

come aggiornamenti nel feed del tuo

tuo marchio in contatto con le

pubblico di destinazione, su

persone giuste.

smartphone, tablet e desktop.

I formati pubblicitari di LinkedIn che

Puoi pubblicare direttamente nel

sono più adatti a costruire la Brand

newsfeed di LinkedIn, adattando i

Awareness sono quelli che offrono lo

contenuti ad un pubblico diverso,

spazio e l'impatto per comunicare ciò

testando le variazioni e sfruttando le

che il tuo brand rappresenta e perché

risorse del tuo marchio come parte di

è rilevante per il tuo pubblico.

una campagna sempre attiva.

Attraverso questi formati,

Una strategia comprovata per i

raggiungerai un pubblico ricettivo,

contenuti sponsorizzati consiste

molto aperto a ricevere contenuti e

nell'utilizzare il budget per sostenere

pubblicità pertinenti al marchio.

gli aggiornamenti della Pagina
aziendale che stanno già registrando

Secondo il rapporto di fiducia digitale

un forte coinvolgimento organico tra i

di Business Insider Intelligence,

tuoi follower. L'estensione della

LinkedIn è 3 volte più affidabile nel

portata di questi contenuti

fornire contenuti utili rispetto a

determinerà un notevole aumento in

qualsiasi altra piattaforma social.

termini di Brand Awareness.
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Annunci display programmatici
È facile riproporre su LinkedIn la tua
pubblicità display online già
esistente. Ti basterà acquistare gli
annunci display LinkedIn
specificamente attraverso un'asta
privata.

Gli annunci vengono visualizzati nella
colonna di destra di LinkedIn sul
desktop e presentano dimensioni
classiche di 300x250 pixel. LinkedIn
visualizza solo un annuncio per
pagina ed è sempre pubblicato above
the fold con una visibilità superiore
all'80%.

InMail sponsorizzate
Usa InMail sponsorizzate per
recapitare messaggi privati a un
target di riferimento, come parte di
una strategia ABM o di una campagna
mirata di demand generation.
Si tratta di una fusione tra e-mail e
messaggistica istantanea di cui i
professionisti si fidano e a cui
rispondono, con un tasso di apertura
medio del 52%.

InMail è lo strumento più efficace per
stimolare la Brand Awareness quando
lo usi per condividere, in modo
originale e personalizzato, risorse che
hanno un valore reale per il tuo
pubblico.
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PERFEZIONARE IL TARGETING
DI BRAND AWARENESS
E LA STRATEGIA D’OFFERTA

ADOTTARE UN APPROCCIO SEMPRE
ATTIVO PER AUMENTARE IL BRAND
AWARENESS SU VASTA SCALA

Ogni volta che un membro scorre il

Se il tuo obiettivo è aumentare la

suo feed, LinkedIn fa partire un'asta

notorietà del marchio su larga scala,

per pubblicizzare contenuti

definisci il tuo pubblico rilevante nel

sponsorizzati. Allo stesso modo,

modo più ampio possibile. LinkedIn è

vengono attivate aste per consegnare

adatto a parametri come l'industria, le

le InMail sponsorizzate.

funzioni lavorative o le competenze ad
ampio raggio.

Per proteggere l'esperienza dei
membri e garantire un forte

Quando utilizzi il gestore della

coinvolgimento, LinkedIn controlla

campagna di LinkedIn per impostare i

attentamente la quantità di contenuti

parametri di targeting per la tua

promossi a cui i membri sono esposti.

campagna, ti verrà data una stima
della probabile dimensione del

Per aumentare la Brand Awareness,

pubblico.

devi vincere abbastanza aste per
rendere i tuoi contenuti fruibili ad un

Per accrescere la Brand Awareness, è

pubblico rilevante su vasta scala.

necessario definire un pubblico di

Ciò rende la tua strategia di offerta

almeno 300.000 membri. Ciò implica

un elemento importante per

generalmente l'utilizzo di un massimo

promuovere il tuo marchio.

di due parametri di targeting.

È fondamentale combinare le attività
di targeting con le strategie di
offerta.
Dovrai fare offerte più elevate al fine
di garantire la copertura del target di
un pubblico specifico.
Tuttavia, quando il tuo pubblico è
ampio, un'offerta più bassa può darti
la copertura di cui hai bisogno
mettendo i tuoi contenuti e la tua
pubblicità di fronte a persone per le
quali competono meno campagne.
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Quando si definisce un vasto pubblico in questo modo,
è possibile distribuire ulteriormente il proprio budget
facendo offerte relativamente basse e raggiungendo
più membri del proprio pubblico target per un periodo
di tempo più lungo.

Adotta un approccio sempre attivo mettendo a
disposizione una piccola parte del budget per la
promozione del tuo brand ogni mese.
Puoi distribuire questo budget su una gamma di risorse
di marchi diversi, selezionando, ad esempio, i post
organici con le migliori prestazioni da utilizzare come
contenuto sponsorizzato.

Le offerte in base al costo per impressioni (CPM), in cui
le offerte in competizione saranno inferiori,
contribuiranno ad estendere anche la copertura del
budget.

Tale approccio, efficiente in termini di costi, può
determinare livelli molto elevati di coinvolgimento.
Questo perché, attraverso le tue strategie di marketing,
stai raggiungendo persone rilevanti, solo per un periodo
di tempo più lungo, ogni volta che le tue offerte
vengono visualizzate in cima.
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COSTRUIRE RAPIDAMENTE UNA SPECIFICA
BRAND AWARENESS
Se il tuo obiettivo è aumentare la consapevolezza del
marchio tra un pubblico target più strettamente
definito, allora avrai bisogno di un approccio al
targeting e alle offerte che abbia di più in comune con
campagne di lead generation.
Se stai lavorando alle vendite attraverso un approccio
ABM, utilizza il Matched Audience di LinkedIn per
caricare un elenco dei tuoi contatti target archiviati,
quindi utilizzalo come base per il tuo targeting.
Dovrai fare offerte aggressive per garantire la
copertura di questo pubblico.

In effetti, l'approccio migliore è impostare la tua offerta
di

€1

al di sopra del limite superiore dell'intervallo di

offerte per questo pubblico che viene mostrato in
Campaign Manager.

Questo influirà sul tuo budget più velocemente- ma ha
senso quando stai sviluppando strategie di Brand
Awareness per intercettare prospect che hai
identificato come potenzialmente di valore.
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SII DETERMINATO NEL DIMOSTRARE IL VALORE DEL BRAND AWARENESS
Per sua stessa natura, la Brand

Se stai raggiungendo un gran numero

Awareness è uno degli elementi più

di persone rilevanti in modo

difficili del marketing da collegare ai

conveniente - e quelle persone stanno

profitti aziendali.

mostrando interesse per la tua attività

Tuttavia, ciò non significa che non sia

- allora questa è la prova evidente del

possibile avere prove significative del

che la notorietà del tuo marchio sta

valore che il coinvolgimento del

crescendo.

marchio sta generando su LinkedIn.
Le percentuali di coinvolgimento e di

Il monitoraggio delle conversioni di

clic sono le metriche più rapidamente

LinkedIn estende ulteriormente la tua

disponibili. Alcune persone li

visione dell'impatto della Brand

descrivono come "vanity metrics"

Awareness lungo il buyer Journey.

perché non si riferiscono direttamente
ai risultati di business.

Specificando le azioni sul tuo sito Web

Tuttavia, sono ancora un utile

che ti interessano in (conversioni),

indicatore dell'impatto che l'attività

puoi monitorare a quali punti di

del tuo marchio sta generando,

contatto di LinkedIn sono state

soprattutto se sei in grado di

esposte le persone prima di

dimostrare chi è coinvolto e a cosa

intraprendere tali azioni. Ciò può

sta portando questo coinvolgimento.

aiutare a rivelare il ruolo che l'attività
di sensibilizzazione del marchio svolge

Aggiungendo il tag

LinkedIn Insight

nella predisposizione dei potenziali

al tuo sito Web puoi accedere ai dati

clienti nell’ interazione con le tue

demografici.

attività.

Questo è uno strumento di reporting
gratuito che utilizza i dati del profilo
LinkedIn per fornire un'immagine
anonima dei tipi di professionisti che
visitano il tuo sito Web a seguito del
coinvolgimento con la tua pubblicità e
i contenuti su LinkedIn.
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La gamma di metriche che è possibile

La Brand Awareness è l'ingrediente

utilizzare su LinkedIn per tenere

magico: i suoi impatti possono essere

traccia dell'impatto delle campagne

imprevedibili e difficili da misurare,

di Brand Awareness comprende:

ma sono anche immensamente potenti
nel differenziare il tuo business dalla

La portata raggiunta dalla tua

concorrenza e sbloccare opportunità

campagna;

a breve, medio e lungo termine.

Il costo per 1.000 impression

Pertanto, vale la pena di affrontare un

(CPM);

po 'più di problemi da tracciare
combinando diverse metriche

Il tasso di coinvolgimento (che

pertinenti per un quadro

comprende azioni, Mi piace e

multidimensionale di ciò che sta

commenti);

accadendo ai tuoi livelli di
consapevolezza.

La percentuale di clic.
Come marketer, sarai sempre più
Puoi supportare questi KPIs attraverso

efficace quando troverai spazio nel

altre metriche che possono aiutarti a

tuo budget per creare consapevolezza

misurare l'impatto dell'attività del tuo

e supporto per la tua attività. LinkedIn

marchio:

è una grande risorsa per aiutarti a
fare entrambe queste cose.

Aumento delle persone che
cercano il tuo marchio;

Pronto a guidare lead di qualità
superiore su LinkedIn? Metti questi

Incrementi di Brand Recall e Brand

strumenti e suggerimenti per usare e

Awareness, misurati da sondaggi;

creare il tuo annuncio oggi.

Traffico al tuo sito Web e numero
di visitatori unici;

Il numero di backlink generati dai
tuoi contenuti.
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info@brandme.io
https://www.brandme.io/

Quest'opera è stata rilasciata con licenza Creative Commons Attribuzione 3.0 Italia. Per leggere una copia
della licenza visita il sito web http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/it/
o spedisci una lettera a Creative Commons, PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.
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