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B R A N D I N G

La lead generation è un gioco di numeri. Ma è un gioco che
non puoi vincere se pensi che si tratti solo di un tipo di numero.
Contrariamente a quanti molti pensano, infatti, l’obiettivo delle
attività di lead generation non risiede nella quantità, ma nella
qualità dei contatti.
E sei vuoi essere un marketer leader, questo è ciò a cui devi
puntare.

Questa guida ti spiegherà come generare lead che hanno
valore per la tua attività, che convertono velocemente e che
generano entrate tali da giustificare appieno il tuo investimento
di marketing.

Mostrerà come fare lead generation in modo efficiente, ad un
costo per lead (CPL) competitivo.
E, inoltre, ti illustrerà come allineare il tui reparti marketing e
vendite affinché la strategia di acquisizione contatti sia
davvero performante.

Una cosa è intercettare più lead utilizzando Linkedin; un’altra è
dare più valore alla tua attività attraverso i contatti
generati.Qui scoprirai come fare entrambe le cose.
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I TUOI OBIETTIVI DI LEAD GENERATION

Dai un'occhiata al tuo team di

Il punto di partenza per realizzare una

vendita. Ancora meglio: portalo fuori

migliore strategia di lead generation è

per un caffè, programma un pò di

la comprensione delle esigenze

tempo con i membri del tuo reparto

aziendali che si stanno cercando di

vendite e ascolta ciò che hanno in

affrontare per generare contatti di

mente.

qualità.

Chiedono a gran voce nuovi
collaboratori? Sono in difficoltà nel

Se nei programmi del tuo team di

costruire una solida strategia di

vendita c'è un rallentamento, se la tua

vendita? Hanno difficoltà a

azienda sta lottando per ottenere

connettersi con potenziali clienti

trazione sul mercato, allora devi

rilevanti, o il loro sistema di vendita è

lavorare per aumentare il volume e il

inondato di così tanti lead che stanno

flusso dei lead.

avendo difficoltà nel gestirli? Sono
frustrati nel vedere che impiegano

Tuttavia, se i tuoi rappresentanti di

troppo tempo per finalizzare una

vendita passano in rassegna lead che

conversione?

non portano da nessuna parte e non
convertono, allora è il momento di
concentrarsi maggiormente sulla
qualità dei contatti.
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METRICHE PER GIUDICARE
IL SUCCESSO
Le diverse esigenze aziendali si
traducono in diverse metriche di
valutazione delle attività di lead
generation.
In via generale, però, esistono cinque
KPI fondamentali da tenere sotto
controllo:

Costo per Lead (CPL) :

Cost per Acquisition (CPA) :

misura

l'efficacia di una campagna

misura quanto costa per il tuo

pubblicitaria online il cui obiettivo

business acquisire un nuovo

è la generazione di contatti.

cliente.

Il CPL si ottiene dal rapporto fra

Per capire l’efficacia di una

l'importo speso in pubblicità e il

campagna occorre conoscere il

numero di lead generati;

tempo medio di chiusura del tuo
business (se in media nel tuo

Percentuale di Lead Qualificati :

settore occorrono 3 mesi per

misura la percentuale di utenti che

acquisire un cliente non avrebbe

ha manifestato un grado di

senso fare analisi limitate ad un

attrazione maggiore verso il tuo

arco di 2 settimane).

business, che è particolarmente in

Tenendo presente questa finestra

target rispetto a quello che vendi

temporale si possono raccogliere i

o che, semplicemente, è più

dati relativi alla spesa

disposta a comprare “ora” rispetto

rapportandoli al numero di clienti

agli altri.

acquisiti. Per calcolare questo KPI:

La % di Lead Qualificati si ottiene

CPA= Costi / Clienti acquisiti;

dividendo i lead qualificati per il
numero di lead totali;
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Conversion Rate :

ROMI :

misura tutti

misura i guadagni di una

quegli utenti che rispondono

campagna di marketing al netto

positivamente ad una call to

delle sue spese complessive.

action. Il CR si calcola in maniera

Puoi calcolarlo attraverso questa

molto semplice: (numero di

formula: ROMI = (Fatturato dal

conversioni / visitatori unici) x 100.

Marketing – Costi di produzione –

In questo modo si otterrà la

Spese di Marketing) / Spese di

percentuale delle persone che

Marketing) * 100.

hanno risposto positivamente alla

Se il ROMI risulta essere meno del

call to action da te impostata;

100%, le tue campagne di
Marketing stanno generando una
perdita per l’azienda, se il ROMI
invece supera il 100% è un chiaro
indicatore che le tue campagne
sono in profitto.
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Come marketer, è molto probabile che tu sia sotto
pressione per generare un determinato volume di lead.
Tuttavia, anche il tuo valore finale per l'azienda
dipenderà dalla qualità dei lead.

Puoi semplificarti la vita fissando obiettivi e
concentrandoti su parametri che riflettono entrambe
queste priorità.

Tuttavia, questi numeri da soli potrebbero non rendere
giustizia al contributo che stai dando.

Esamina i dati su base regolare (mensile, trimestrale o
annuale a seconda del ciclo di vendita), per dimostrare
in che modo la qualità dei tuoi lead è alla base del
valore per la tua attività.

PAGINA 7/25

PUNTARE ALLE GIUSTE PROSPETTIVE
Le campagne di lead generation

Come aggiungere LinkedIn Insight al

saranno sempre più efficienti tanto

tuo sito Web

più rifletteranno quello che già

Il tag LinkedIn Insight è un tag

conosci dei tuoi clienti e quello che i

JavaScript che consente il

tuoi prospect conoscono della tua

monitoraggio delle conversioni, il

attività. Quando personalizzi il

retargeting e l'analisi dei dati web per

targeting in base a dove sono i

le campagne pubblicitarie LinkedIn.

potenziali clienti nel loro percorso

Per aggiungerlo al tuo sito Web:

decisionale, utilizzi il budget di

1. Accedi a Campaign Manager;

marketing nel modo più efficiente

2. Fai clic sul nome del tuo account o

possibile e ti assicuri di non perdere i
lead di valore che puoi trasferire al

su "Nuovo account";
3. Fai clic su Dati demografici del

reparto vendite.

sito Web e fai clic su "Imposta tag
Insight";

Targeting di potenziali clienti con
un interesse attivo

4. Segui le istruzioni per aggiungere
il tag al tuo sito.

Inizia con le cose semplici: i clienti
già acquisiti hanno mostrato un
interesse attivo per la tua offerta; la
domanda, quindi, esiste già ed è
necessario agire in modo rapido ed
efficiente per convertire tale
domanda in lead.
Scegli come target potenziali clienti
tramite la funzione di retargeting del
sito Web in Pubblico abbinato a
LinkedIn. Si accede attraverso
l'interfaccia di Campaign Manager in
cui esegui le tue campagne.
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Targeting per i potenziali clienti
che già ti conoscono
Le persone che sono già entrate in
contatto con la tua azienda, ed hanno
una relazione con essa, sono la base
ideale per intraprendere attività di
lead generation.
Conoscono ciò che hai da offrire,
sanno che esperienza aspettarsi e
sono pronti a prestare attenzione
quando li raggiungi con contenuti e
pubblicità pertinenti.

Targeting per account prioritari
Tramite il pubblico abbinato di

Successivamente, focalizza la tua

LinkedIn, puoi caricare elenchi di

attenzione su clienti ed influencer

indirizzi email pertinenti dal tuo

appartenenti a business che sai avere

database per il targeting: abbonati

particolare bisogno delle soluzioni che

alla tua newsletter, clienti esistenti

offri.

che potrebbero essere interessati a
un nuovo prodotto o lead che hanno

Potrebbero non mostrare ancora un

mostrato interesse in passato ma non

interesse attivo nella tua attività, ma

sono mai riusciti a portare a termine

sicuramente dovrebbero averlo. Così

una conversione.

facendo puoi generare lead pertinenti
e di alto valore in modo rapido ed
efficiente lavorando su una strategia
di Account Based Marketing (ABM).
Utilizza il Pubblico Abbinato per
caricare un elenco di un massimo di
300.000 nomi di società come contatti
target per la tua strategia di lead
generation.
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RIEMPI L'IMBUTO DALL'ALTO,
GENERANDO DOMANDA E LEAD SU
LARGA SCALA
Dopo aver focalizzato la tua

La chiave del successo è evitare l'iper-

attenzione sui clienti già acquisiti,

targeting.

dovrai espandere l'ambito della tua
lead generation alle prospettive che

Ricorda: stai prendendo di mira un

non conosci ancora ed a quelle che

grande gruppo di potenziali acquirenti

non sanno abbastanza su di te.

di cui non hai ancora informazioni

Se il tuo obiettivo principale nella

dettagliate, perciò non lasciarti

generazione di contatti è aumentare

attrarre dal fare congetture e dal

il volume di lead, avrai bisogno di un

definire con estrema precisione un

modo per raggiungere i prospect

pubblico specifico.

rilevanti su vasta scala senza

Se lo fai, escluderai le persone che

sprecare budget e senza influire

potrebbero altrettanto facilmente

negativamente sulla qualità dei lead.

convertirsi in lead;

potresti dover fare

offerte più alte per proteggere il tuo
In altre parole, sono necessari i dati

target di riferimento specifico; e

del profilo LinkedIn.

molto probabilmente aumenterà il
costo per lead (CPL).

Un approccio ragionevole al targeting
utilizzando i dati del profilo LinkedIn
può mettere la tua campagna di lead
generation di fronte a un gran numero
di persone con un potenziale
interesse verso la tua offerta.

Con il giusto approccio creativo, la
giusta esperienza in ambito di lead
generation e la giusta strategia di
offerta, è quindi possibile trasformare
questo potenziale interesse in lead.
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COME SFRUTTARE AL MEGLIO I DATI
DEL PROFILO LINKEDIN
DURANTE LA GENERAZIONE DI LEAD

Scegli alcuni parametri di

Fai clic sulla casella "Audience

targeting particolarmente rilevanti

Expansion" in Campaign Manager

ma ampi. L'industria e la funzione

e vedrai aumentare le dimensioni

lavorativa o la funzione lavorativa

del tuo pubblico;

e l'anzianità sono combinazioni
molto potenti per le attività di

Imposta campagne diverse con

lead generation. Garantiscono

approcci differenti per indirizzare i

qualità pur offrendo quantità.

tuoi prospect.
Ciò evita di caricare troppi

Evita il targeting per titolo

parametri di targeting su una

professionale a meno che tu non

singola campagna e di definire un

abbia un'ottima ragione per farlo;

pubblico troppo ristretto. È quindi
possibile monitorare l'efficacia dei

Utilizza la modellazione simile per

diversi approcci e spostare il

espandere il tuo pubblico dando

budget verso campagne che

agli algoritmi di LinkedIn il

offrono il CPL più basso.

compito di trovare persone simili a
quelle che hai definito con il tuo
targeting.
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Quando estendi la portata delle tue campagne e cerchi di generare lead su larga
scala, è più probabile che tu abbia come target destinatari che non sono ancora
a conoscenza della tua attività e di ciò che hai da offrire.

A seconda dei livelli di consapevolezza esistenti, potrebbe essere necessario
generare domanda, non solo contatti.

Tienilo a mente quando sviluppi la tua creatività e non dare per scontato un alto
livello di familiarità con la tua attività che potrebbe non esistere.

Dovresti anche considerare di supportare la tua attività di lead generation con
campagne di generazione della domandamirato a un pubblico simile, ma che non
richiedano loro di condividere informazioni personali prima di impegnarsi
realmente.

Quando le campagne di generazione della domanda portano potenziali cliential
tuo sito Web, puoi utilizzare il Retargeting del sito Web su LinkedIn per dare
seguito alle attività di lead generation.
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FAI VALERE IL TUO TARGETING CON I
MODULI LEAD GEN DI LINKEDIN
Per generare un vantaggio, è

Raccolgono dettagli pertinenti dal

necessario persuadere un potenziale

profilo LinkedIn di un membro del

cliente a condividere i propri dati di

pubblico, il che significa che è

contatto con te. Ammettiamolo, a

possibile reperire informazioni di

nessuno piace compilare moduli con i

contatto in pochi clic, anche su uno

propri dati personali. Maggiore è

smartphone.

l'attrito che è possibile rimuovere dal
processo di condivisione delle

Di conseguenza, i moduli Lead Gen di

informazioni, maggiore sarà la

LinkedIn hanno dimostrato di

probabilità che si generino contatti,

aumentare drasticamente il numero di

minore sarà il loro costo.

contatti generati da una campagna e
di far precipitare il CPL.

Per tutti questi motivi, i moduli Lead

Questi moduli, inoltre, possono essere

Gen di LinkedIn sono una parte vitale

combinati con altri efficaci formati

di qualsiasi campagna di generazione

LinkedIn: i contenuti sponsorizzati e le

di contatti su LinkedIn.

InMail sponsorizzate.

Si tratta di moduli di acquisizione dati
più brevi e intelligenti, ottimizzati per
i dispositivi mobile, che registrano un
tasso di engagement pari al 57%.
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SCEGLI I FORMATI PER
I POTENZIALI CLIENTI
LinkedIn offre una vasta gamma di
touchpoint che puoi utilizzare per
guidare i lead, dalle attività
organiche che aiuteranno i potenziali
clienti a trovare te e la tua attività,
fino a quelle a pagamento che
mostreranno i messaggi giusti ai
potenziali clienti.

Ecco un elenco completo dei diversi
punti di contatto che puoi sfruttare
per la generazione di lead.

PUNTI DI CONTATTO IN ENTRATA

Ottimizzali per assicurarti di
trasformare il coinvolgimento e
l'interesse esistenti in contatti.

Pagine aziendali LinkedIn
Una pagina aziendale LinkedIn è la
casa del tuo marchio. Può essere
utilizzata per condividere notizie
aziendali, articoli di settore e di
leadership di pensiero per attirare
follower.
Quando le persone scelgono di seguire
la tua Pagina aziendale, segnalano un
potenziale interesse per la tua attività.
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Pubblicazioni su LinkedIn
Una ricerca condotta da LinkedIn e
Edelman mostra che i contenuti di
leadership giocano un ruolo chiave
nella generazione di contatti. Quasi la
metà di tutti i decisori aziendali ha
affermato di aver intrapreso
collaborazioni con società che hanno
condiviso contenuti di questo genere.

Quando pubblichi post su LinkedIn stai

Pagine vetrina LinkedIn

raggiungendo un target senior: il 45%

Le pagine vetrina sono estensioni

di coloro che leggono i post ricoprono

della tua pagina aziendale,
progettate per mettere in evidenza un

ruoli di spicco all’interno di aziende,
come ad esempio VP e CEO.

marchio, un'unità aziendale o
un'iniziativa. Crea una pagina per

Supporta i tuoi dirigenti nella

aspetti della tua attività che
necessitano di messaggi distinti o che
si riferiscono a segmenti di pubblico

pubblicazione di contenuti pertinenti di
che esprimano l'esperienza del tuo
marchio e diffondano i tuoi messaggi

differenti. In questo modo potrai
intercettare un pubblico più mirato di

chiave.

follower, interessante per le tue
attività di lead generation.
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PUNTI DI CONTATTO IN USCITA

Accelerare la generazione di lead

Mantenere il titolo del contenuto

sfruttando il budget per raggiungere

sponsorizzato al di sotto di 70

le giuste prospettive su vasta scala.

caratteri e mantenere il copy del
contenuto sponsorizzato al di sotto

Contenuti sponsorizzati

di 150 caratteri per assicurarsi che

Veicolano il messaggio del tuo

venga visualizzata in modo

marchio come aggiornamento nel

efficace su tutti i dispositivi;

feed di LinkedIn, che è esattamente
dove i membri della piattaforma

Usa video e immagini accattivanti

cercano informazioni utili. Puoi

per attirare l'attenzione: formatta

sponsorizzare un aggiornamento che

le immagini a 1040 x 544 pixel in

hai pubblicato sulla pagina della tua

modo che vengano visualizzate in

azienda oppure puoi pubblicare

modo efficace sia su desktop che

direttamente sul feed del tuo

su dispositivo mobile;

pubblico di destinazione.
Testare diversi approcci e quindi

Utilizzo di contenuti sponsorizzati
per la generazione di lead:
suggerimenti principali
I contenuti sponsorizzati non
servono solo per fornire contenuti
a valore aggiunto, ma puoi anche
utilizzarli per offrire promozioni e
inviti a eventi;

Se stai prendendo di mira un
pubblico specifico con la tua
campagna di lead generation,
chiama quel pubblico per nome
nel titolo e nel copy dei contenuti
sponsorizzati, per aumentare i
tassi di risposta;
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ottimizzare quelli che guidano in
modo più efficace.

PUNTI DI CONTATTO IN USCITA

InMail Sponsorizzata
Invia messaggi privati al tuo pubblico
di destinazione su larga scala

Utilizzo della InMail sponsorizzata
per la generazione di lead:
suggerimenti principali

attraverso lo spazio di messaggistica
LinkedIn. Si tratta di una fusione tra

Adotta un approccio

email e messaggistica istantanea di

personalizzato, con InMail

cui i professionisti si fidano e a cui

sponsorizzate inviate da figure di

rispondono, con tassi di apertura del

spicco della tua azienda;

52%.
Richiama il valore aggiunto che
Tramite la funzione InMail

puoi offrire nel titolo del

sponsorizzata, raggiungerai i tuoi

messaggio affinché i tuoi

potenziali clienti su dispositivi mobili,

interlocutori abbiano un motivo

desktop e tablet, inoltre, hai la

valido per leggerti;

possibilità digenerare lead tramite
promozioni, inviti a eventi o contenuti

Mantieni il messaggio conciso (i

scaricabili.

punti elenco sono un ottimo
formato per la posta elettronica
sponsorizzata);

Utilizza immagini banner (300 x
250 pixel) per catturare
l'attenzione;

Utilizzare un invito all'azione (CTA)
amichevole, senza fare troppe
pressioni, i dati mostrano che sono
i più efficaci;

Aggiungi collegamenti ipertestuali
nel corpo della InMail
sponsorizzata.
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Annunci dinamici
Sfruttano i dati del profilo LinkedIn
per catturare l'attenzione e offrire un

Utilizzo di annunci dinamici per la
generazione di lead: suggerimenti
principali

coinvolgimento immediato attraverso
un annuncio automatico creato ad

Sfrutta la natura intrinsecamente

hoc per ogni membro del tuo pubblico

personale degli annunci dinamici

di destinazione. La tua community

con una formulazione che riflette

visualizzerà la foto profilo e il nome,

ciò che sai del tuo pubblico di

insieme all'immagine che scegli per

destinazione;

rappresentare il tuo marchio.
Abilita la funzione di immagine del
Sul desktop, gli annunci dinamici di

profilo durante l'impostazione dei

LinkedIn vengono visualizzati sul lato

tuoi annunci dinamici: i dati

destro della piattaforma, con

mostrano che mostrarsi

dimensioni di 300x250 pixel.

nell'annuncio aumenta la
probabilità di coinvolgimento dei

Questo formato utilizza un modulo di

tuoi potenziali;

acquisizione dati precompilato, simile
a quello predisposto per la Lead Gen

Non accontentarti di usare solo il

di LinkedIn.

logo della tua azienda per
rappresentare il tuo marchio: icone
e immagini impattanti ed evocative
sono più efficaci.
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Gli annunci di testo
Vengono visualizzati nella colonna di
destra dell'interfaccia desktop di

Utilizzo degli annunci di testo per
la generazione di lead:
suggerimenti principali

LinkedIn e presentano un piccolo
messaggio visivo e breve di massimo

Utilizza gli annunci di testo per

100 caratteri. Sono facili da

indirizzare i potenziali clienti a un

implementare e low budget, un po

modulo di acquisizione dati sul tuo

'come gli annunci di ricerca

sito Web;

targetizzati esclusivamente tramite
dati del profilo LinkedIn, in modo da

Crea una campagna di annunci di

sapere esattamente a chi è rivolto il

testo in modo rapido e semplice

tuo investimento pubblicitario.

adattando le tue campagne di
ricerca per parole chiave (la
lunghezza del copy è simile e puoi
utilizzare le parole chiave come
base per il targeting delle
competenze su LinkedIn
semplicemente digitandole nel
relativo campo in Campaign
Manager);

Rivolgiti al tuo pubblico di
destinazione direttamente nel copy
dell'annuncio di testo;

Crea più varianti per ogni
campagna e ottimizza quelle più
efficaci nel generare clic;

Includi sempre un'immagine:
potrebbero essere di piccole
dimensioni ma aumentano
l’impatto del tuo annuncio di testo.
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Gli annunci display programmatici
Compaiono nella colonna destra di LinkedIn,
visualizzazione desktop, e sono disponibili nelle
classiche dimensioni di 300x250 pixel, perfettamente
adattabili ai tuoi annunci display online esistenti.
Ciò semplifica l'aggiunta di LinkedIn al programma di
marketing e comunicazione già definito.

Utilizzo di annunci display programmatici:
suggerimenti principali
Se stai conducendo una campagna programmatica
con un obiettivo di lead generation e un invito
all'azione, è probabile che l'estensione di tale
campagna a LinkedIn aumenti la qualità dei contatti
generati.
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ALLINEA IL TARGETING,
LA STRATEGIA DI OFFERTA
E I TOUCHPOINT
Ogni volta che un membro scorre il

Ha senso basare la tua offerta sulla

proprio feed, LinkedIn attiva un'asta

probabilità che il pubblico che stai

per valutare quale contenuto

targetizzando converta in lead e che

sponsorizzato sia il più idoneo ad

tali contatti abbiano poi un reale

essere mostrato. Lo stesso vale per la

valore per la tua azienda. Poiché

posta sponsorizzata. Per proteggere

alcuni formati pubblicitari di LinkedIn

l'esperienza dei membri e garantire un

richiedono offerte più elevate rispetto

forte coinvolgimento, LinkedIn

ad altri, vale anche la pena basare la

controlla attentamente la quantità di

scelta dei formati sul tipo di pubblico

promozioni in-feed e annunci di testo

a cui ti rivolgi:

a cui è esposto ciascun membro e
limita la frequenza con cui ricevono la

Se stai focalizzando la tua

posta elettronica sponsorizzata.

attenzione su un pubblico che ha
espresso interesse per la tua

Ciò significa che, per raggiungere

attività o settore, vale la pena

potenziali clienti, è importante

investire in formati di grande

impostare offerte competitive.

impatto e impostare la tua offerta
1

€

al di sopra del limite superiore

dell'intervallo di offerte mostrato
in Campaign Manager.

Si tratta di un pubblico con una
forte propensione all'acquisto; vale
la pena pagare.

Inoltre, la velocità con cui si
convertono in contatti finirà per
ridurre complessivamente il costo
per lead (CPL).
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ALLINEA IL TARGETING,
LA STRATEGIA DI OFFERTA
E I TOUCHPOINT
Utilizzare Contenuti sponsorizzati e

Poiché hai già identificato account

InMail sponsorizzate unitamente ai

target come pertinenti, dovrebbero

moduli Lead Gen di LinkedIn significa

avere una maggiore propensione a

raggiungere il tuo target su tutti i

convertirsi in lead, giustificando un

dispositivi, ogni volta che interagisce

importo di offerta più elevato;

con LinkedIn.
Se stai mirando ad un numero più
Ricorda che LinkedIn gestisce un'asta

ampio di potenziali clienti e devi

al secondo prezzo, quindi l'importo

massimizzare la portata della tua

che alla fine pagherai sarà

lead generation con un budget

probabilmente inferiore a quello

limitato, allora potresti voler

offerto.

variare il tuo approccio. Prova a
integrare i contenuti sponsorizzati

Se, insieme al tuo reparto vendite,

e InMail sponsorizzate con annunci

stai lavorando ad una strategia di

di testo.

ABM, ancora una volta vale la
pena impostare offerte elevate ed

Dal momento che le offerte per

utilizzare formati particolarmente

questi formati sono in genere

ingaggianti.

inferiori, puoi fare offerte in modo
aggressivo, espandendo

Si tratta di prospettive che la tua

ulteriormente il budget e

azienda ha identificato come

generando una maggiore

prioritarie; il tuo team fa

copertura.

affidamento su di te per generare

cercando di generare lead in modo

contatti di qualità, ed il tuo

più ampio pur controllando il tuo

approccio alle offerte dovrebbe

CPL.

riflettere questo.
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È l'ideale quando stai

Le informazioni che hai raccolto sul tuo pubblico può
fornire utili informazioni in merito alle offerte da
impostare per raggiungerlo. Campaign Manager ti darà
la possibilità di fare offerte sul costo per clic (CPC) o
sul costo per impression (CPM).

Se vuoi intercettare pubblico vasto e non conosci
ancora quale click-through rate (CTR) genererai, fare
offerte basate sul CPC ti garantirà di spendere budget
solo quando qualcuno compirà un’azione, che
probabilmente si tradurrà nell’acquisizione di un lead.

Tuttavia, se hai intenzione di intercettare un pubblico
che conosci (ad esempio, contatti del tuo database) è
probabile che faccia clic; in questo caso, le offerte
basate sul CPM potrebbero essere più efficienti. Le
offerte CPM sono generalmente inferiori alle offerte
CPC quindi, se sei sicuro della percentuale di clic,
possono aiutarti a generare lead con una CPL inferiore.
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CIÒ CHE IL TUO TEAM DI VENDITA
DESIDERA: OTTIMIZZAZIONE E
SINCRONIZZAZIONE
La lead generation può e dovrebbe

Questo ti consentirà di ottimizzare il

avvicinare il marketing e le vendite.

tuo approccio in corso d’opera.

Quando sei in grado di creare una
visione condivisa del percorso del

Attraverso i dati demografici del sito

cliente e di come il tuo marketing

web, avrai anche una chiara visione di

contribuisca alla conversione,

quale tipologia di potenziali clienti si

favorisci un allineamento più efficace

sta convertendo in lead, in modo da

delle vendite e del marketing. Il tuo

poter verificare se stai intercettando i

team di marketing è felice, il tuo team

contatti più significativi per la tua

di vendita è felice e i tuoi potenziali

attività. Sarai in grado, inoltre, di

clienti ottengono un'esperienza molto

portare la visione condivisa dei clienti

più fluida e intuitiva della tua attività.

al livello successivo tramite LinkedIn
Sales Navigator.

Le funzionalità di monitoraggio e
analisi di LinkedIn hanno un ruolo

Ciò fornirà ai tuoi team di vendita la

importante affinché questo accada,

possibilità di raccogliere segnali di

ed è per questo che sono un aspetto

intenti attivi e di identificare

fondamentale per una migliore lead

interlocutori prioritari per le tue

generation.

attività di lead generation.

Dopo aver aggiunto il LinkedIn Insight

Con una visione più precisa di chi

Tag al tuo sito web, sarai in grado di

targetizzare e quando, puoi aiutare le

utilizzare il monitoraggio delle

vendite e il marketing a lavorare in

conversioni per vedere quali

maniera interdipendente ed allineata

campagne generano lead in modo più

per generare i contatti di cui la tua

efficiente.

azienda ha bisogno.
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