
Vendere attraverso Linkedin

A cura di 

Paolo Vallicelli

Per info:

paolo@paolovallicelli.it

Social Selling

mailto:paolo@paolovallicelli.it


La forza di un venditore

La forza di un venditore si è sempre basata 
sulla sua capacità di costruire relazioni. 

Un network di persone per le quali 
risultare importante ed autorevole.



Il Social Selling (e Brand
Professionale)

• Il Social selling è il modo in cui un consulente di vendita utilizza i social 
media per raggiungere gli obiettivi commerciali

• concentrandosi sui giusti clienti potenziali, 

• coinvolgendoli con approfondimenti, notizie ed informazioni e 

• costruendo con loro solidi rapporti di fiducia.



Vecchio e nuovo modello di 

vendita



L’interesse 
per “Social 
selling”

Da "Google Trends"



Allenarsi al “Social 
Selling”

Social Selling è un processo che richiede 
tempo. 

E’ una predisposizione innanzi tutto, 
una routine giornaliera che offre 
risultati nel medio e lungo termine. 



Alla base

Senza essere aggressivi o 
invadenti: anche sui Social 
Network la prima regola per 
entrare in relazione è l’Ascolto.



Cosa accade prima di incontrare il nostro cliente?



Perché il Social selling è importante

Ovvero cosa accade prima di incontrare il nostro cliente?

il 72% dei Decisori usa i social media per cercare o confermare le loro decisioni di 
acquisto (2016, DemandGen)

il 65% dei Decisori afferma che i contenuti pubblicati dai vendor hanno avuto un 
impatto significativo nelle decisioni di acquisto. 

l'82% dei Decisori ha letto dai 5 agli 8 contenuti della azienda che poi è stata scelto

(Fonte: 2016, Salesforce.com) 



Social Selling è creare relazioni

• Per Social selling si intende incorporare l'uso dei canali social 
all'intento del processi di vendita.

• Social selling significa far leva sui social network per creare e coltivare 
relazioni che arricchiscano e migliorino gli sforzi e i risultati in termini 
di vendite 

• Social Selling è l’opportunità di utilizzare il tuo brand professionale 
per crearti un bacino di potenziali clienti con i contatti giusti, 
informazioni e relazioni ed aumentare le vendite. 



Domande stimolo

•Come Linkedin ti aiuta al momento 
nella tua attività?

•Quali funzionalità di Linkedin utilizzi 
di più?



Le 5 fasi

• Rinforza il tuo profilo Linkedin→ Il tuo "Personal Brand" è efficace?

• Trova i giusti clienti con Linkedin→ Usa il potente motore di ricerca 
per mappare i tuoi clienti

• Entra in relazione→Ascolta e scopri elementi in comune col tuo 
contatto

• Coinvolgi con approfondimenti→Condividi contenuti di valore

• Proponi→ Passa all’azione!



L’imbuto della vendita

Attenzione

Interesse

Coinvolgimento

Conversione

Vendita



Rispondete alle seguenti domande

Visibilità

Quanto sono visibile rispetto ad una ricerca di persone con la mia 
esperienza?

Interesse

Quante sono le richieste di collegamento che ricevo?

Engagement

In che misura sono apprezzati i miei post?

Conversione

Quanti sono i contatti qualificati? Quanti sono i follow up scaturiti 
dalla mia attività su Linkedin?
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