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B R A N D I N G

LA TUA FORMAZIONE PUBBLICITARIA
SU LINKEDIN
contenuti sponsorizzati

Un'ottima pubblicità su LinkedIn, come

I

riportano

su ogni altra piattaforma, inizia con

i post del tuo marchio nel feed di

obiettivi chiari.

LinkedIn, che è esattamente il luogo

Se sai esattamente cosa vuoi fare,

in cui i membri della piattaforma

sarai molto più vicino a realizzarlo con

cercano di interagire con contenuti

successo.

utili e pertinenti dei diversi brand.
Il contenuto verrà visualizzato come

Su LinkedIn, sono i tuoi obiettivi a

aggiornamento nel feed del tuo

guidare la scelta dei formati

pubblico di destinazione, su

pubblicitari più pertinenti: dalla Brand

smartphone, tablet e desktop.

Awareness alla ricerca di nuovi

Puoi sponsorizzare un

potenziali clienti, fino alla gestione

aggiornamento che hai pubblicato

dei lead.

sulla tua pagina aziendale oppure

A tal proposito, esistono sei formati

puoi condividere un contenuto

pubblicitari tra cui scegliere per

direttamente sul feed del tuo

rispondere alle tue esigenze e a quelle

pubblico di destinazione.

della tua azienda. Si tratta di opzioni

I contenuti sponsorizzati sono un

che puoi selezionare nella tua casella

ottimo modo per adattare i

degli strumenti pubblicitari di LinkedIn:

contenuti ad un pubblico diverso,
testare e ottimizzare;

La

pagina aziendale

è la vetrina

Sponsored InMail

della tua attività su LinkedIn. Puoi

Lo strumento

anche utilizzare pagine vetrina

invia messaggi privati su larga scala

correlate per mostrare marchi

al tuo pubblico di destinazione

diversi.

attraverso la multipiattaforma di

Creare la tua pagina aziendale e

messaggistica LinkedIn.

renderla disponibile per diversi tipi

È una fusione di e-mail e

di pubblico è gratuito. Una pagina

messaggistica istantanea di cui i

aziendale fornisce un'ottima base

professionisti si fidano e a cui

per altre attività pubblicitarie su

rispondono, con un tasso di apertura

LinkedIn, un'opportunità immediata

medio del 52%;

per il pubblico di interagire con la
tua attività e ricevere i tuoi
aggiornamenti organici;
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Gli

annunci dinamici sfruttano i dati del profilo LinkedIn per

catturare l'attenzione e offrire un coinvolgimento immediato
attraverso un annuncio che viene automaticamente
adattato a ciascun membro del tuo pubblico di
destinazione. Appaiono sulla piattaforma desktop di
LinkedIn, nella barra di destra, adattandosi a dimensioni di
300x250 pixel;

Gli

annunci di testo vengono visualizzati nella colonna

destra dell'interfaccia desktop di LinkedIn e presentano un
piccolo visual e un messaggio breve di massimo 100
caratteri. Sono funzionali ed economici, un po’ come gli
annunci di ricerca targhettizzati solo attraverso i dati
provenienti dal profilo LinkedIn, in modo da sapere
esattamente chi stai pagando per fare pubblicità;

Anche gli

annunci display programmatici compaiono

nella colonna destra dell'interfaccia desktop di LinkedIn e
sono disponibili nelle classiche dimensioni di 300x250 pixel,
che si adattano perfettamente ai tuoi annunci display online
già esistenti.
Il fatto che LinkedIn mostri un solo annuncio per pagina e
che sia sempre pubblicato in alto rispetto a tutti gli altri
contenuti, ottenendo così una visibilità superiore all'80%, ti
dà un'ottima ragione per inserire LinkedIn nel tuo Business
Plan.

Puoi combinare questi diversi formati pubblicitari per
raggiungere diversi obiettivi di marketing.

Scegliendo il formato giusto, è facile includere LinkedIn nelle
tue attività di marketing già esistenti, raggiungere un
pubblico professionale più qualificato e aumentare il ROI.
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ESTRARRE GLI STRUMENTI GIUSTI DALLA SCATOLA
Scegli i tuoi touchpoint e le tue tattiche LinkedIn
La scelta dei formati pubblicitari di

Per generare domanda

LinkedIn dipende, non solo, dal ruolo

Generare domanda non è un affare

che vuoi la pubblicità rivesta su

one-shot. Hai bisogno di strumenti

questa piattaforma e dal tuo budget

pubblicitari per creare consapevolezza

disponibile, ma soprattutto dagli

iniziale, ma anche per stabilire

obiettivi che vuoi raggiungere.

credibilità e considerazione,
persuadere le persone a interagire con

Per spingere la consapevolezza del
marchio e il coinvolgimento su tutti
i dispositivi

i tuoi contenuti e spingerli verso una
relazione continua con la tua attività.
Ed è proprio tramite LinkedIn, ed i

I contenuti sponsorizzati sono la tua

touchpoint che mette a disposizione,

opzione migliore. Raggiungono gli

che puoi raggiungere questo obiettivo.

utenti direttamente nei loro feed di
LinkedIn, insieme ai contenuti della

Ad esempio, puoi utilizzare i contenuti

loro community, agli influencer ed ai

sponsorizzati per creare familiarità e

marchi che seguono.

coinvolgimento costante con il tuo

In questo modo, raggiungerai un

pubblico e le InMail sponsorizzate per

pubblico ricettivo e coinvolto, molto

sottolineare, attraverso messaggi

aperto ad interagire con i contenuti e

privati, il valore dell'interazione con i

la pubblicità pertinenti al tuo marchio.

tuoi contenuti.

Secondo il rapporto di fiducia digitale

A tal proposito, una ricerca di Edelman

di Business Insider Intelligence, infatti,

e LinkedIn mostra che il 37% dei

LinkedIn è 3 volte più affidabile nel

decisori aziendali ha aggiunto

fornire contenuti utili rispetto a

un'azienda ad un'opportunità di RFP

qualsiasi altra piattaforma social.

dopo averne valutato i contenuti

Questo rende i feed di LinkedIn un

pubblicati e compreso la leadership di

ottimo contesto per far conoscere la

pensiero.

tua attività alle persone.
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Gestire lead mirati su larga scala
con un budget limitato

Si tratta di moduli di acquisizione dati
più brevi e più intelligenti, ottimizzati

È qui che gli annunci di testo di

per dispositivi mobili, che estraggono

LinkedIn diventano realtà.

dettagli pertinenti dal profilo LinkedIn

Sono semplici, convenienti e

dell'utente in target che con un

altamente efficaci, progettati per

semplice click acconsente al

rivolgersi ad un pubblico specifico con

raccoglimento dei dati ed accede al

una call to action pertinente.

contenuto.

Puoi creare annunci di testo e iniziare

In questo modo, aumenta la qualità dei

a gestire i lead in pochi minuti.

lead e si riduce significativamente il

O annunci dinamici, che con le loro

CPL.

call to action personalizzate hanno un
impatto rilevante.
Usali per raggiungere un pubblico più
mirato e aumentare la velocità con cui
generi lead.

L'acquisizione di dettagli dal profilo
LinkedIn di ciascun membro rende gli
annunci dinamici decisamente
pertinenti per il tuo pubblico e puoi,
inoltre, utilizzare gli stessi dati per
riempire automaticamente i moduli,
acquisendo lead in pochi click.

L'aggiunta di moduli di lead
generation di LinkedIn ai contenuti
sponsorizzati crea un'altra potente
opportunità per gestire i lead su larga
scala.
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Per intercettare lead di alta qualità
tra un pubblico mirato

Le Sponsored InMail possono anche
essere combinate con i moduli di Lead

In alcuni casi, vale la pena adottare

Gen di LinkedIn per assicurarti di

un approccio personalizzato che dia

intercettare facilmente i lead quando

più tempo, spazio e visibilità alla tua

un pubblico che ha poco tempo viene

proposta.

coinvolto sui dispositivi mobili.

I format di annunci premium di
LinkedIn non solo aumentano la

Otterrai il massimo valore dalle InMail

velocità con cui generi lead, ma

sponsorizzate quando veicolerai un

forniscono anche un flusso più intenso

messaggio conciso che illustri

di conversioni ed entrate,

chiaramente quali bisogni può

massimizzando il ritorno

soddisfare la tua azienda.

sull'investimento (ROI).

Se stai seguendo un approccio di

Per l'implementazione di strategie
di Account Based Marketing (ABM)

Account Based Marketing (ABM) e stai

Tramite il pubblico che LinkedIn ha

investendo il tuo budget per

individuato, sarai in grado di caricare

raggiungere i responsabili delle

un elenco di account target e quindi

decisioni B2B in determinate aziende,

utilizzare parametri aggiuntivi per

Dynamic Ads e Sponsored InMail sono

raggiungere i probabili influencer

entrambi strumenti di lead generation

all'interno di tali attività.

altamente efficaci che offrono
vantaggi misurabili lungo il funnel.

Con le InMail sponsorizzate e gli
annunci dinamici, che forniscono call

Un messaggio privato InMail

to action più che pertinenti, è quindi

sponsorizzato, consegnato solo

possibile sviluppare contenuti

quando i potenziali clienti sono attivi

sponsorizzati per accrescere la Brand

su LinkedIn, ad esempio, attira

Awareness e coinvolgere il tuo

l'attenzione anche di un pubblico che

pubblico.

ha poco tempo.
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Per raggiungere un pubblico
professionale ancora più mirato con
le risorse della campagna esistente

Potresti utilizzare i dati sulle
conversioni già avvenute per indirizzare
i tuoi annunci display ad un pubblico

Se stai pubblicizzando su altre

pertinente utilizzando indicatori

piattaforme, è probabile che tu abbia

comportamentali e segnali di intenti.

già la maggior parte di ciò di cui hai
bisogno per generare risultati su

In tal caso, l'aggiunta di LinkedIn al tuo

LinkedIn.

programma di advertising aumenterà

Riutilizzare queste campagne per fare

rapidamente la qualità del tuo

pubblicità su LinkedIn non solo dà

pubblico.

maggior valore agli investimenti che

Otterrai collegamenti a professionisti in

hai già sostenuto ma, inoltre, aumenta

un ambiente visibile e di cui si fidano.

il ROI esponendo la tua pubblicità ad

Pertanto, è più probabile che la

un pubblico premium in un ambiente

domanda che stai generando si

"affollato", ordinato e professionale.

traduca in lead di qualità per la tua
azienda.

Se stai pubblicando una campagna
email, puoi facilmente adattare il
contenuto per creare una mail
sponsorizzata; un tweet dalle
prestazioni efficaci fornisce un'ottima
base per i contenuti sponsorizzati; e le
campagne di ricerca a pagamento
possono essere facilmente adattate
per creare contenuti di annunci
testuali, utilizzando le parole chiave
come base per il targeting incentrato
sulle competenze.
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COME SCEGLIERE IL TARGET, TRACCIARE, OTTIMIZZARE
E GENERARE PIÙ LEAD
Oltre ad una vasta gamma di formati

Ogni formato pubblicitario di LinkedIn

pubblicitari, LinkedIn offre potenti

include decine di parametri di

strumenti e tecniche, altamente

targeting. Puoi utilizzare i dati del

performanti, a sevizio dei tuoi

profilo LinkedIn per definire il tuo

obiettivi.

pubblico in base alle competenze, al
settore in cui lavorano ed alle

Scegli come target il maggior
numero possibile di persone
rilevanti

dimensioni della loro azienda, il tipo di
ruolo che ricoprono, dove sono
localizzati e tanto altro ancora.

Si inizia con il targeting.

Puoi anche utilizzare segmenti di

Come inserzionista, una delle cose che

targeting LinkedIn personalizzati per

quasi sicuramente conosci di LinkedIn

raggiungere le persone in base al modo

è che la piattaforma offre dati solidi e

in cui interagiscono con la piattaforma.

affidabili per il targeting di un
pubblico professionale.

Con tutte queste opzioni disponibili, la

Questo perché le persone sono molto

tentazione è quella di utilizzare tutti i

motivate a mantenere il proprio profilo

parametri di targeting a tua

professionale completo e aggiornato.

disposizione. Questo è un errore.

Il fatto che i membri di LinkedIn

Ricorda che il massimo obiettivo del

interagiscano con i contenuti nei loro

targeting è quello di raggiungere

feed così frequentemente (15 volte più

quante più persone pertinenti possibile,

spesso di quanto guardino le proposte

non pensare a diversi modi per

di lavoro) aggiunge ulteriore valore

escluderli.

qualitativo al pacchetto dati.

Limitati a selezionare due o tre
parametri di targeting per campagna.

I dati di LinkedIn sono potenti ma,
come ben sai, da un grande potere

Puoi pubblicare diverse campagne,

derivano grandi responsabilità

ognuna delle quali si rivolge al tuo

nell'utilizzarli nel modo giusto.

potenziale pubblico impostando diversi

Uno dei passi più importanti che puoi

parametri di targeting e quindi passare

intraprendere per migliorare la

al budget per l'approccio che offre i

pubblicità su LinkedIn consiste

migliori risultati.

nell'utilizzare i dati di targeting nel

Insomma, hai tutti gli strumenti per

modo giusto.

sperimentare.
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Ecco alcune idee extra per ottenere
di più dal targeting LinkedIn:

Cerca di mantenere le dimensioni
del tuo pubblico sopra i 50.000 ed
aumenta l'importo che offri per

Dai uno sguardo al profilo LinkedIn

raggiungerlo affinché tu possa

delle persone che appartengono al

intercettare un gruppo più specifico

gruppo di destinatari che stai

(vedi il prossimo capitolo per

cercando di raggiungere e scopri

ulteriori informazioni a riguardo).

quali caratteristiche hanno in
comune. Hanno le stesse skill?

Scegli attentamente i parametri di

Hanno titoli di lavoro in comune?

targeting per assicurarti di non fare

Livelli simili di anzianità? Lo studio

un lavoro extra e di limitare

dei profili è un'ottima fonte di

inutilmente le dimensioni del tuo

ispirazione per trovare approcci di

pubblico. Se scegli come target un

targeting pertinenti;

titolo professionale, ad esempio,
dovrai scegliere tutti i titoli

Tieni d'occhio le dimensioni del tuo

pertinenti da un elenco di 28.000.

pubblico potenziale, per assicurarti

Tuttavia, se scegli un target per

di raggiungere i tuoi obiettivi.

funzione lavorativa, scoprirai che

In un mondo ideale, desideri un

questi sono stati raggruppati in un

pubblico di almeno 60.000 per

elenco molto più gestibile di 26.

annunci di testo e 300.000 o più

Rifletti attentamente prima di

per contenuti sponsorizzati.

utilizzare l'età come parametro di

Tuttavia, potrebbe essere

targeting perché questo non è un

necessario adattare il numero di

campo obbligatorio per i membri di

persone da intercettare a seconda

LinkedIn ed è spesso calcolato

della regione e del settore di

usando il loro anno di laurea.

destinazione. Se sei interessato a

Otterrai risultati molto più precisi e

un settore specifico all'interno di un

più strettamente allineati ai tuoi

Paese specifico, il tuo pubblico

obiettivi se miri per anzianità o anni

potrebbe anche essere più piccolo,

di esperienza.

ma se questo è il caso non
preoccuparti.

PAGINA 10/19

La modellazione look-alike è una sofisticata tecnica di
targeting che analizza le caratteristiche delle persone che
conosci nel tuo pubblico di destinazione e utilizza schemi
comuni per trovare altri utenti che potrebbero essere
rilevanti.
Di solito comporta molta analisi approfondita dei dati. Su
LinkedIn, tuttavia, puoi applicare il targeting look-like alla
tua campagna semplicemente selezionando la casella
"Espansione del pubblico" e lasciando agli algoritmi di
LinkedIn il compito di costruire un pubblico più vasto e
pertinente.

Utilizza il pubblico abbinato per sfruttare i dati esistenti
per il targeting.
A tal proposito, su LinkedIn, puoi caricare un elenco di
indirizzi e-mail dei tuoi contatti esistenti per includerli o
escluderli dalle tue campagne LinkedIn, utilizzare il
retargeting del sito Web per dare seguito a potenziali
clienti che hanno visualizzato pagine specifiche e
utilizzare il targeting dell'account per raggiungere
influencer e decision maker di aziende specifiche.
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Imposta gli algoritmi che
funzionano

Ottimizzare i tuoi contenuti in questo
modo aiuterà anche ad allocare il

I membri di LinkedIn vogliono che i

budget in modo più efficace.

contenuti più pertinenti e coinvolgenti

Questo perché l'algoritmo di LinkedIn

compaiano nei loro feed ed è

utilizza un punteggio di pertinenza del

nell'interesse della piattaforma fare in

contenuto (CRS) per aiutare a

modo che questo accada. LinkedIn,

determinare quale sarà visualizzato nel

infatti, utilizza algoritmi per dare

feed degli utenti.

priorità al contenuto che guida il

Ogni volta che un membro di LinkedIn

massimo coinvolgimento. Quando

scorre il suo feed, viene lanciata

sviluppi contenuti sponsorizzati su

un'asta cui partecipano i contenuti

LinkedIn, questi stessi algoritmi

sponsorizzati. Il vincitore è decretato

possono aiutare ad aumentare i tassi

tramite un punteggio determinato da

di coinvolgimento, a condizione che tu

una combinazione tra importo

fornisca loro abbastanza versioni dei

dell'offerta e CRS.

tuoi contenuti tra cui scegliere.
Il trucco è creare diversi formati

Esiste un CRS per ogni azienda che

all'interno della stessa campagna.

opera su LinkedIn ed è generato

Gli algoritmi di LinkedIn possono

utilizzando i livelli di coinvolgimento

quindi spostare più budget verso i

raggiunti dai contenuti precedenti.

formati più performanti, favorendo un
coinvolgimento maggiore e

L'ottimizzazione dei tuoi contenuti

garantendo che i contenuti migliori

aumenterà i tuoi CRS cosicché avrai

vengano visualizzati nel feed più

maggiori probabilità di vincere aste e

spesso.

raggiungere un numero più elevato di
destinatari, anche se le tue offerte

L'approccio migliore, dunque, consiste

saranno inferiori rispetto ad altri

nel fornire contemporaneamente sei

inserzionisti.

formati diversi per un determinato
contenuto da sponsorizzare.

Puoi leggere di più sull'ottimizzazione
del tuo approccio alle offerte nel
prossimo capitolo.
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Semplifica la vita alla tua lead
generation

I Lead Gen Form sono moduli di
acquisizione dati più brevi e più

Bilanciare la generazione della

intelligenti, ottimizzati per dispositivi

domanda e l'intercettazione di lead

mobili e popolati automaticamente con

può essere un vero dilemma per ogni

i dati del profilo LinkedIn, in modo che i

esperto di marketing. Catturare un

tuoi potenziali clienti non debbano

lead di solito significa convincere un

digitare niente o giocherellare con i

potenziale cliente a completare un

menu a tendina. Confermano i loro

modulo di acquisizione dati prima che

dettagli con un clic o due e continuano

possa accedere ai tuoi contenuti.

a interagire con i tuoi contenuti mentre

Tuttavia, la seccatura di compilare il

acquisisci rapidamente più lead

modulo si traduce in un numero

pertinenti.

inferiore di persone che completano
l'azione e, di conseguenza,

Non sorprende che i Lead Gen Forms di

interagiscono con i tuoi contenuti.

LinkedIn abbiano un grande impatto

Per questo, generare lead significa

sulla quantità di lead generati dalle

scendere a compromessi nel guidare

campagne, riducendo drasticamente il

interesse e impegno. Man mano che si

costo per lead (CPL).

registra un maggiore coinvolgimento

Questi strumenti, tendono anche ad

sui dispositivi mobili (il 57% di

aumentare la qualità del contatto, dal

engagement su LinkedIn avviene

momento che la maggior parte del

mediante dispositivi mobili), il

valore associato ai tuoi potenziali

compromesso diventa ancora più

clienti proviene da un processo di lead

marcato. Cercare di compilare un

generation.

form su un touchscreen non è proprio
il massimo.
Questo è il motivo per cui i moduli
Lead Gen di LinkedIn sono un aspetto
così importante della pubblicità sulla
piattaforma. Puoi allegarli a contenuti
sponsorizzati e InMail sponsorizzate
ed, inoltre, esiste una funzione simile
disponibile anche per gli annunci
dinamici.

PAGINA 13/19

Tieni traccia delle conversioni e
ottimizza le metriche importanti

E, per tracciare la conversione, è
sufficiente aggiungere il tag LinkedIn

Come inserzionista, vorrai conoscere

Insight al tuo sito Web, specificare le

le dimensioni del pubblico che stai

azioni di conversione che ti interessano

raggiungendo, la frequenza con cui

e quindi monitorare il rendimento di

interagisce con te ed il costo di

conversione dei tuoi annunci tramite il

impression e clic. LinkedIn genera

gestore della campagna, allo stesso

tutte le metriche di cui hai bisogno.

modo in cui imposti le altre metriche di

Puoi monitorare la copertura, la

LinkedIn.

percentuale di clic (CTR), la

Il tag LinkedIn Insight ti darà anche

percentuale di engagement, il costo

visibilità sui dati demografici delle

per clic (CPC) e il costo per

persone che visitano il tuo sito

impression (CPM) attraverso

utilizzando i dati del profilo LinkedIn, in

l'interfaccia di Campaign Manager, in

modo da ottenere una visione ancora

tempo reale. Ma non è tutto.

più dettagliata del tipo di

Con il monitoraggio delle conversioni

coinvolgimento che stai ottenendo.

LinkedIn, puoi anche avere una visione

Il monitoraggio delle conversioni,

dettagliata di ciò che determina

inoltre, comprende tutte le altre

questo coinvolgimento e di che cosa

metriche proprie di una campagna, e

significhi in definitiva per i tuoi

mostra in che modo stai raggiungendo i

profitti.

tuoi obiettivi pubblicitari.

È abbastanza semplice aggiungere il

Quando combini il monitoraggio delle

monitoraggio delle conversioni a

conversioni con lo sviluppo di test A/B,

qualsiasi campagna sviluppata su

l'esecuzione di diverse varianti della

LinkedIn.

campagna e l'analisi del loro

Basta specificare l'azione di

rendimento, sei in grado di ottimizzare

conversione che ti interessa: potrebbe

il tuo approccio in modo da

essere qualcuno che compila un

aumentarne il valore.

modulo "contattaci", richiede una
demo o un test drive, visualizza una
pagina di prodotto pertinente o anche
completa un acquisto.
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REALIZZAZIONE
Campagne self-service, programmatiche e supportate
In generale, ci sono tre modi diversi

Per preservare l'esperienza degli utenti

per gestire le tue campagne

e garantire un forte coinvolgimento,

pubblicitarie su LinkedIn.

LinkedIn controlla attentamente la
quantità di promozioni in-feed e

1.Campagne self-service tramite
Campaign Manager

annunci di testo a cui è esposto
ciascun membro e limita la frequenza

Se stai utilizzando Contenuti

con cui ricevono la posta elettronica

sponsorizzati, InMail sponsorizzate o

sponsorizzata.

Annunci di testo, puoi utilizzare il
portale pubblicitario all-in-one,

Ciò significa che è importante essere

Campaign Manager, per impostare e

competitivi quando si fa un'offerta per

lanciare la tua campagna, mantenere

posizionare i propri contenuti nei feed

il controllo del budget, tenere traccia

del pubblico di destinazione.

delle prestazioni e ottimizzare i

Non puoi raggiungere i tuoi obiettivi se

contenuti per ottenere i risultati che

i tuoi contenuti non vincono le aste e

intendi raggiungere.

non appaiono alle persone giuste.

Ecco alcuni suggerimenti per l'utilizzo

Scegli i termini della tua offerta in

di Campaign Manager per

base agli obiettivi della tua campagna.

massimizzare l'impatto delle

Indica se stai facendo offerte per il

campagne fai-da-te:

costo per clic (CPC) per favorire azioni
o costo per mille impression (CPM) per

Imposta la tua offerta sopra
l'intervallo di offerta principale

sensibilizzare, Campaign Manager ti
mostrerà una serie di importi che altri

Ogni volta che un utente di LinkedIn

inserzionisti stanno offrendo per il tuo

scorre il proprio feed, viene attivata

pubblico. Per garantire alla tua

un'asta per determinare la pubblicità

campagna una buona performance,

che verrà visualizzata.

offri 1

LinkedIn gestisce aste simili per

l'importo maggiore.

recapitare la posta sponsorizzata ai

Ciò è particolarmente importante se il

membri.

tuo pubblico di destinazione è piccolo,

€

in più rispetto alla puntata con

soprattutto se è al di sotto di 50.000
utenti.
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Ricorda che LinkedIn gestisce un'asta

Imposta entrambi i budget per

al secondo prezzo, quindi l'importo

mantenere il controllo di quanto

che effettivamente paghi potrebbe

spenderai e della frequenza con cui lo

essere inferiore a quello che offri.

farai.

Ricorda, inoltre, che puoi sempre
modificare la tua offerta se ti accorgi

Quando si impostano budget

che stai pagando un prezzo medio più

giornalieri, è importante variare

alto di quello che vorresti.

l'approccio per le diverse fasi della
campagna.

Imposta un budget totale e un
budget giornaliero

Imposta subito il tuo budget giornaliero
in modo da generare più dati per

Campaign Manager ti offre la

ottimizzare la tua campagna e

possibilità di impostare un budget

aumentare il tuo punteggio di

giornaliero per controllare il ritmo

pertinenza dei contenuti (CRS).

della tua campagna e un budget

Questo ti aiuterà a vincere più aste in

totale per controllare la tua spesa

futuro e ti consentirà di ottimizzare il

complessiva. È importante sapere che

budget.

non è necessario scegliere l'uno o
l'altro; ma, in effetti, l'approccio

In alcune circostanze, quando si

migliore è spesso quello di impostare

eseguono campagne di

entrambi. L'impostazione di un budget

sensibilizzazione, potrebbe essere

giornaliero senza un budget totale

logico rinunciare del tutto al budget

comporta rischi rispetto alla

giornaliero e puntare alla massima

pubblicazione della campagna e alla

copertura fin dall'inizio. Questo

spesa superiore a quanto previsto.

potrebbe bruciare rapidamente le tue

D'altra parte, impostare un budget

risorse economiche, ma se stai

totale senza un budget giornaliero

ottenendo in modo immediato i risultati

significa che potresti spendere il

che desideri, non è necessariamente un

budget disponibile troppo

problema.

rapidamente e senza l'opportunità di
ottimizzare la tua campagna. Questo
è un problema maggiormente diffuso
per campagne più orientate alla
conversione e generazione lead.
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Non forzare le tue campagne a
competere per lo stesso pubblico

3.Prenotazione programmatica di
annunci display

Quando si eseguono due o più

Gli annunci display di LinkedIn sono

campagne contemporaneamente, è

disponibili come una sorta di

importante assicurarsi che non

programmatico.

competano per lo stesso pubblico.

Puoi prenotarli tramite la tua

Eventuali sovrapposizioni di campagne

piattaforma lato domanda (DSP) o

potrebbero aumentare il CPC o il CPM

agenzia di trading (ATD) preferita, con

reciproco facendo offerte per lo

opzioni di acquisto e targeting flessibili

stesso pubblico.

e l'opzione di aste aperte o private.

acquisto

In alternativa, puoi effettuare la tua

2.Collaborare con LinkedIn per
supporto sulle campagne

prenotazione direttamente attraverso
LinkedIn, usando il suo meccanismo

Se stai utilizzando annunci dinamici,

d'asta privata.

che attualmente richiedono un
approccio più personalizzato, o se
desideri collaborare con un team
dedicato per aumentare l'efficacia,
puoi contattare il team LinkedIn per
supportarti nella fase d'impostazione
della tua campagna ed offrirti
assistenza per tutto, dal targeting alla
creatività, all'ottimizzazione.
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SE SAI COME FARE PUBBLICITÀ,
ORA HAI TUTTO CIÒ CHE TI SERVE PER FARLO
SU LINKEDIN

Ci sono molti elementi coinvolti nella creazione di un'ottima
pubblicità e non pretendiamo di essere i massimi esperti in tutti.

Questo ebook non ha l'obiettivo di importi come posizionare il
tuo marchio o come rendere creative le tue idee.
Non intendiamo dirti come gestire in maniera impeccabile i tuoi
annunci, quale regista scegliere per i tuoi video o come creare
il titolo perfetto.

Noi di BrandMe ti abbiamo semplicemente fornito le
conoscenze tecniche e gli strumenti fondamentali per fare
pubblicità su LinkedIn in maniera efficace.

Il resto spetta a te.
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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
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