
IL FUNNEL DI
LINKEDIN

E' un valore, compreso tra 0 e 100 utile per misurare l'efficacia
del proprio personal brand sulla piattaforma e nel proprio
settore di riferimento. 

E' formato da 4 categorie distinte: 
Build, Connect, Audience e Network.

Build: Costruzione del profilo Linkedin
Connect: Capacità di ricerca avanzata e costruzione efficace del
network
Audience: Capacità di generare coinvolgimento con la
condivisione di contenuti di valore per il tuo pubblico
Network: Capacità di espandere la rete di contatti con nuove
richieste di collegamento

Ogni categoria può assumere un valore compreso tra 0 e 25. Per
conoscere il tuo SSI vai su: linkedin.com/sales/ssi

Il tuo profilo è visibile sulla piattaforma?
Come sono posizionato rispetto ad una
ricerca coerente con il mio ruolo e le
mie competenze?

Posizionamento del mio profilo nei
risultati di ricerca per keyword 
Numero di visualizzazioni originate
da una ricerca 
Numero di segnalazioni ricevute
Efficacia del profilo secondo lo SSI

Cosa devo monitorare?
Numero di followers individuali
Numero di collegamenti ricevute
Messaggi privati e InMail ricevuti
Numero di richieste di segnalazioni
ricevute

Cosa devo monitorare?

Interesse
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Coinvolgimento Conversione

Visibilità

Le attività che svolgo sulla piattaforma
e i contenuti che condivido sono
interessanti per il mio network? Quante
richieste di collegamento ricevo?

I miei contenuti quante volte vengono
letti? Che tipo di apprezzamento
ricevono in termini di like, commenti e
condivisioni? 

Quanti contatti qualificati, proposte di
lavoro genero attraverso la mia attività
su Linkedin? In che misura sto
raggiungendo i miei obbiettivi?

Numero di like e condivisioni 
Numero di condivisioni ricevute
Tasso di coinvolgimento 

Cosa devo monitorare?
Numero di nuove proposte ricevute
Numero di collaborazioni richieste
Obbiettivi specifici raggiunti

Cosa devo monitorare?

Osservare il cambiamento
dell'indice in base alle vostre
azioni può aiutarvi a gestire le
attività sui social, impostare
traguardi e tenere traccia dei
vostri progressi. Vi permetterà
inoltre di osservare in che
modo si modifica la vostra
posizione in confronto a quella
dei colleghi , mantenendo altra
la motivazione per miglioravi
costantemente

Lauren Mullenholz, 
manager Linkedin

Social Selling Index

Fonte e citazioni Leonardo
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per il tuo business" ed.
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CHECKLIST PROFILO
Il tuo profilo interpreta i problemi e le criticità del target di riferimento?

Hai inserito la foto profilo? E' in linea con l'immagine che vuoi comunicare?

Hai usato le parole chiave nelle sezioni chiave del tuo profilo? 

Hai impostato un URL personalizzato?

Hai raggiunto il massimo livello di Profile Streght?

Hai definito le parole chiave per descrivere le competenze professionali?

Hai ricevuto segnalazioni autorevoli? Ne hai ottenute almeno 3?

Hai ottenuto conferme alle tue competenze professionali?

Hai personalizzato l'immagine di sfondo banner?

Hai compilato la sezione riepilogo? 

Hai aggiunto i plugin esterni al riepilogo come video, link esterni o slide?

METRICHE

AUDIT 
LINKEDIN

CHECKLIST NETWORK
Hai impostato i livelli di privacy in modo coerente con i tuoi obbiettivi?

Hai definito la priorità e i canali per ricevere le notifiche?

Hai preparato messaggi predefiniti per sviluppare il network? 

Hai definito una policy per il tuo personal brand e lo stile comunicativo tone of voice?

Stai frequentando gruppi di interesse per il tuo target?

Hai superato la quota di Dunbar di 150 collegamenti?

Hai definito il modello di sviluppo del il tuo network mix?

Stai utilizzando la ricerca avanzata per migliorare le tue ricerche?
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VISIBILITA' INTERESSE

COINVOLGIMENTO RISULTATI

Numero di visualizzazioni del profilo
Livello di Profile Streght
Utilizzo delle Ketword per SEO
Numero di segnalazioni ricevute

1.
2.
3.
4.

Numero di Follower
Numero di collegamenti richiesti
Numero di messaggi privati ricevuti
Numero di richieste di segnalazioni ricevute

1.
2.
3.
4.

Numero di like, commenti e condivisioni
generati dagli status update
Numero di like, commenti e condivisioni
generati dei post di approfondimento
Numero di visualizzazioni dei post

1.

2.

3.

Numeri di contatti telefonici o di persona
Numero di nuove collaborazioni
Numero di colloqui di lavoro 
Numero di clienti acquisiti

1.
2.
3.
4.

E' la prima fase di costruzione del personal
branding sulla piattaforma. Richiede di
ottimizzare la pagina profilo e utilizzare le
metriche di valutazione guidata di Linkedin

E' la seconda fase utile per lo sviluppo della
propria presenza sulla piattaforma. Richiede di
monitorare e analizzare le metriche connesse
alle interazioni sociali relative al profilo

E' la terza fase per il miglioramento della
propria strategia di networking. Richiede di
monitorare e analizzare le interazioni con i
contenuti condivisi sulla piattaforma

E' la quarta fase di personal branding, centrata
sulla valutazione generale dell'efficacia della
strategia scelta. Richiede l'analisi delle
metriche interne ed esterne alla piattaforma



Il nuovi collegamenti e i contatti generati sono coerenti con il tuo target?

Gli obbiettivi posti sono coerenti con le azioni svolte sulla piattaforma?

AUDIT 
LINKEDIN

La strategia utilizzata sulla piattaforma risulta essere efficace?

CHEAT SHEET
LINKEDIN

CHECKLIST RISULTATI
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CHECKLIST INTERESSE
Pubblichi almeno due status update al giorno?

Scrivi post di approfondimento almeno 1 volta a settimana?

Partecipi in modo attivo ai gruppi e alle conversazioni sulla piattaforma?

Condividi e personalizzi i post altrui utili alla tua audience

Hai già pianificato il calendario editoriale per i tuoi contenuti?


