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Mi chiamo Antonio Pompeo,
ho 22 anni, mi occupo di
digital marketing e stile di
vita sostenibile.

Chi sono?



Il mio pubblico riflette le
mie ambizioni lavorative e
i miei pensieri ed è
composto da collegamenti
con persone del network
di start2impact affini al
mio ruolo e digital
marketer, green
influencer.

Il mio pubblico su
Linkedin



Tuttavia anche
imprenditori per validare
idee o progetti accetto
tra i miei collegamenti per
ricevere magari sostegno
economico.

Il mio pubblico su
Linkedin



Logicamente recruiter da
attirare per sostenere
colloqui con aziende
interessanti grazie a
commenti di valore.

Il mio pubblico su
Linkedin



I miei obiettivi

Fare networking con digital
marketers e green influencer

Divulgare
contenuti del
mondo digital

marketing,
digitale e green 

Attirare l'attenzione di recruiter
e imprenditori



Il mio profilo

Foto e copertina che specificano i
dettagli "Open to work" e la mia
professione principale

Disponibilità a lavorare

Informazioni riepilogo

Contenuti in primo piano che
valorizzano i miei obiettivi

Ho ottimizzato il profilo Linkedin con
questi spunti:

https://www.linkedin.com/in/antonio-pompeo-504049160/
https://www.linkedin.com/in/antonio-pompeo-504049160/


Esperienze con key word professione
e descrizione lavoro

Condivisione progetti e profilo s2i

Condivisione certificazioni rete Google
con credenziali

Competenze confermate dalla rete

Il mio profilo

https://www.linkedin.com/in/antonio-pompeo-504049160/
https://www.linkedin.com/in/antonio-pompeo-504049160/


Obiettivo: Networking rete s2i, digital
marketers, attirare recruiter

Ho raccontato la mia esperienza di studio
in piattaforma rendendo partecipe la
community su Linkedin, ottenendo
reazioni anche da persone al di fuori di
s2i.

Validare le conoscenze per farle sapere ai
recruiter dicendo "la base di e-commerce
c'è già".

1° Contenuto post

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-shopify-ecommerce-activity-6724626311156920320-sMQ7
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-shopify-ecommerce-activity-6724626311156920320-sMQ7


1° Contenuto post

52 reazioni
5 commenti
1914 view

Risultati:

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-shopify-ecommerce-activity-6724626311156920320-sMQ7
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-shopify-ecommerce-activity-6724626311156920320-sMQ7


Obiettivo: Networking rete s2i e digital
marketers

Ho raccontato la mia esperienza di studio
in piattaforma spiegando il mio progetto
Shopify ma al tempo stesso raccontando
nozioni sul digital marketing che ho
appreso.

2° Contenuto post

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_progetto-shopify-di-antonio-pompeo-activity-6727259419886804992-NPEl
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_progetto-shopify-di-antonio-pompeo-activity-6727259419886804992-NPEl


2° Contenuto post

24 reazioni
0 commenti
649 view

Risultati:

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_progetto-shopify-di-antonio-pompeo-activity-6727259419886804992-NPEl
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_progetto-shopify-di-antonio-pompeo-activity-6727259419886804992-NPEl


3° Contenuto post

Obiettivo: Networking con green
influencer e persone con stile di vita
sostenibile o vegan, evidenziare il mio
blog e il mio lavoro per l'ambiente in
ambito digital marketing

Ho fatto un A/B test per vedere se
raccontare i contenuti pubblicati sulla mia
pagina e il perchè potesse creare valore
per attirare persone e ho constatato che
molti hanno iniziato a seguire la pagina,
oppure visto contenuti sul blog.

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_climatechangeisreal-digitalmarketing-activity-6726852169007415296-0Jq_
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_climatechangeisreal-digitalmarketing-activity-6726852169007415296-0Jq_


3° Contenuto post

10 reazioni
2 commenti
503 view

Risultati:

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_climatechangeisreal-digitalmarketing-activity-6726852169007415296-0Jq_
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_climatechangeisreal-digitalmarketing-activity-6726852169007415296-0Jq_


4° Contenuto post

Obiettivo: Attirare recruiter e imprenditori
spiegando i valori che ti
contraddistinguono e avere soprattutto
idee chiare

Ho deciso di rendere partecipe il network
delle mie sensazioni post colloquio e
degli spunti che possono aiutare tutti a
sentirsi pronti per un incontro.

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-colloquio-activity-6717149189836537856-yLfQ
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-colloquio-activity-6717149189836537856-yLfQ


4° Contenuto post

10 reazioni
0 commenti
398 view

Risultati:

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-colloquio-activity-6717149189836537856-yLfQ
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_digitalmarketing-colloquio-activity-6717149189836537856-yLfQ


5° Contenuto post

Obiettivo: Sensibilizzare su tematiche
green sfruttando il real time marketing
nel periodo in cui ho pubblicato il post.

Ho creato il post sul'orologio di
Manhattan e invitato con una CTA a
seguire Geostorm su Netflix al fine di far
comprendere l'importanza del seguire
comportamenti sostenibili.

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_clima-geostorm-manhattan-activity-6715533706779471872-_jUa
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_clima-geostorm-manhattan-activity-6715533706779471872-_jUa


5° Contenuto post

13 reazioni
0 commenti
415 view

Risultati:

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_clima-geostorm-manhattan-activity-6715533706779471872-_jUa
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_clima-geostorm-manhattan-activity-6715533706779471872-_jUa


6° Contenuto post

Obiettivo: notizie di tecnologia e digitale
divulgate per essere sempre sul pezzo
nel mondo digital, parlare di un
imprenditore lavorando su una CTA per
attirarli nella mia rete

Ho creato il post che preannuncia
l'evento di presentazione batteria della
Tesla, invitando le persone a commentare
su quale pensano sia il prossimo prodotto
innovativo.

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_tesla-musk-le-tecnologie-del-battery-day-activity-6714225102101221376-TLkg
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_tesla-musk-le-tecnologie-del-battery-day-activity-6714225102101221376-TLkg


6° Contenuto post

5 reazioni
4 commenti
468 view

Risultati:

https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_tesla-musk-le-tecnologie-del-battery-day-activity-6714225102101221376-TLkg
https://www.linkedin.com/posts/antonio-pompeo98_tesla-musk-le-tecnologie-del-battery-day-activity-6714225102101221376-TLkg


Analisi SSI



Analisi SSI

16,6% creare il brand professionale

15,65% trovare le persone giuste

13,27% interagire con informazioni
rilevanti

23% costruire relazioni

Il mio SSI ha risultato un risultato di
69/100 maggiore rispetto alla mia rete e
al mio settore di competenza.

In particolare ecco i risultati ottenuti:



Cosa migliorare nel mio
personal branding?

I miei obiettivi sono tanti e nel digitale
anche quando arrivano i risultati è bene
non sentirsi arrivati ed essere sempre
aggiornati sulle nuove tendenze.

In base a ciò ci sono degli elementi
chiave e spunti su cui lavorare per
migliorare il mio personal branding su
Linkedin.

Ecco in base al risultato SSI le mie idee:



Cosa migliorare nel mio
personal branding?

Integrare nella mia rete più persone
che si occupano di green, in quanto
sono davvero pochi al momento.

Far crescere il mio personal branding
con contenuti di valore che non solo
raccontino il mio lavoro, ambizioni,
esperienze ma anche qualcosa sul
mindset e mondi affini.

     Mandando inviti personalizzati, note.



Cosa migliorare nel mio
personal branding?

Creare contenuti con CTA che
aumentino il numero di commenti

Condividere maggiormente
informazioni in real time marketing o
su tematiche che ci accomunano ad
esempio in tempo di crisi come il
covid.

Utilizzo maggiore dei Linkedin Pulse e
ricevere referenze



Grazie per la visione

del progetto Linkedin per il
Personal Branding


