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di Enrico Gay 

Ideazione e creazione di un profilo linkedin personale e di contenuti
per il personal branding
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Strategia



Obiettivo e Target
Il mio obiettivo è costruire un network 
di professionisti e portare valore alla 
community affinché si migliori tutti insieme 
sia professionalmente sia come persone. 

Ho anche un obiettivo secondario, ovvero 
attirare l’attenzione dei recruiter per ottenere 
offerte lavorative, tuttavia questo obiettivo 
lo ritengo subordinato al primo, in quanto 
se creo valore catturerò sicuramente la loro 
attenzione. 

Il mio target principale sono professionisti e 
studenti interessati al mondo digitale e alla 
crescita personale, soprattutto giovani, in 
quanto credo siano i giovani a portare valore 
alle community, grazie alla loro creatività e 
voglia di mettersi in gioco.
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Mercato di Riferimento
Condividerò riassunti, pensieri, riflessioni 
e tutorial pratici sul digital marketing, 
sulla crescita personale e sulla psicologia 
umana, in modo da creare sani confronti 
tra le persone della community, ottenendo 
prospettive differenti che mi permetteranno 
di migliorare. 

Cercherò di distinguermi dai competitor 
attraverso la pubblicazione di contenuti 
originali, che avranno al loro interno 
informazioni interessanti.
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Pubblico Principale
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Come pubblico principale ho scelto persone 
che presentano i seguenti interessi:
    - Digital Marketing
    - Crescita Personale
    - E-commerce

Il target è in Italia, parla italiano ed è giovane.

- Età: 20 – 40 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: digital marketing, crescita 
   personale, e-commerce 
- Paure: non riuscire a realizzarsi 
   professionalmente e personalmente
- Comportamenti: utilizzano LinkedIn per 
   informarsi sui nuovi aggiornamenti del 
   mondo digital e scambiare consigli e 
   opinioni con altri professionisti del settore

Nome: Dario
Età: 34 anni
Impiego: Senior digital marketing strategist
Famiglia: Sposato senza figli
Paese: Milano
Social: LinkedIn e Instagram

Dario è un ragazzo giovane e intraprendente. 
Tiene molto al suo lavoro e vuole dare 
sempre il massimo per la sua soddisfazione 
e quella dell’azienda. Il suo obiettivo è 
lasciare un impatto positivo nel mondo e 
cerca altri professionisti disposti a iniziare 
un nuovo progetto. Ha paura di non riuscire 
a creare il suo progetto e non realizzarsi 
professionalmente. Utilizza LinkedIn per 
tenersi aggiornato e trovare ispirazione per la 
creazione di nuovi contenuti.
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Pubblico Secondario 1
Il pubblico secondario è in Italia, parla italiano 
e presenta i seguenti interessi:
    - Digital Marketing
    - Ricerca del lavoro
    - Networking

- Età: 20 – 30 anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: digital marketing, ricerca del 
   lavoro, networking
- Paure: non riuscire a trovare un lavoro che 
   piaccia e sia soddisfacente
- Comportamenti: utilizzano LinkedIn per 
   cercare lavoro e trovare persone nuove con 
   interessi simili ai loro con cui connettersi e 
   instaurare una relazione professionale

Nome: Luca
Età: 24 anni
Impiego: Studente universitario
Famiglia: Vive con i genitori
Paese: Genova
Social: LinkedIn e Instagram

Luca è un ragazzo giovane e curioso. Sta 
concludendo gli studi universitari in Scienze 
della comunicazione e nel mentre sta seguendo 
un corso di Digital Marketing, in quanto pensa 
sia fondamentale informarsi sulla materia 
per comunicare al meglio. Ha paura di non 
riuscire a trovare lavoro una volta conclusa 
l’università e di dover pesare sulle spalle dei 
genitori. Utilizza LinkedIn per connettersi con 
altri ragazzi simili a lui e guardare le offerte di 
lavoro disponibili.



Pubblico Secondario 2
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Il target è in Italia, parla italiano e lavora nelle 
risorse umane.

- Età: 30 – 55+ anni 
- Genere: uomini e donne 
- Luogo: Italia
- Interessi: ricerca personale qualificato, 
   ricerca persone intraprentendi, ricerca 
   persone con buone doti comunicative 
- Paure: non riuscire a trovare personale 
  qualificato per l’azienda
- Comportamenti: utilizzano LinkedIn per 
   ricercare personale per migliorare 
   e portare valore all’azienda

Nome: Martina
Età: 48 anni
Impiego: HR Manager
Famiglia: Sposata con 2 figli
Paese: Torino
Social: LinkedIn e Facebook

Martina è una donna intelligente e motivata. 
Lavora come HR Manager per una grande 
azienda internazionale. Tiene molto alla sua 
professione e vuole creare un ambiente di 
lavoro sano in azienda. Ha paura di non 
riuscire a fare il suo lavoro al meglio e di 
sbagliare. Utilizza LinkedIn per cercare talenti 
da assumere per portare valore all’azienda.



Tone Of Voice
Il mio tono di voce è divertente, casual, 
rispettoso ed entusiasta. 

In questo modo cerco di entrare in sintonia 
con il lettore, coinvolgerlo e invitarlo a 
interagire con i contenuti.
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Contenuti



Post 1
Post avente come argomento la crescita 
personale.

Le abitudini che abbiamo influenzano il nostro 
futuro e perciò dobbiamo essere scrupolosi 
nel portare avanti le buone ed eliminare le 
cattive.

Risultati:
    - Visualizzazioni: 442
    - Reazioni: 2
    - Commenti: 2
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Post 2

Post riguardante i migliori libri da leggere per 
la crescita personale. 

Leggere è fondamentale e in questo post 
condivido 5 dei miei libri preferiti per 
migliorare.

Risultati:
    - Visualizzazioni: 394 
    - Reazioni: 3
    - Commenti: 2
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Post 3
Post che parla di una tecnica di problem 
solving e di come implementarla nella propria 
vita.

Il problem solving è una delle soft skill più 
richieste e apprezzate dalle aziende, perciò è 
importante cercare di svilupparla al meglio.

Risultati: 
    - Visualizzazioni: 204
    - Reazioni: 0
    - Commenti: 0
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Post 4

Post avente come tema il digital marketing.

Ridurre il bounce rate del proprio sito web è 
fondamentale per migliorare le performance 
delle nostre campagne e di conseguenza i 
nostri profitti.

Risultati:
    - Visualizzazioni: 165
    - Reazioni: 0
    - Commenti: 0
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Post 5
Post avente come tema il mondo 
dell’ecommerce.

Saper selezionare quale prodotto 
sponsorizzare è fondamentale per risparmiare 
tempo ed energie, migliorando le nostre 
performance.

Risultati:
    - Visualizzazioni: 207
    - Reazioni: 2
    - Commenti: 0
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Post 6

Post riguardante Shopify e le migliori app che 
posso essere implementate sul nostro store 
online.

Risutati:
    - Visualizzazioni: 121
    - Reazioni: 0
    - Commenti: 0 
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Social Selling Index



Risultati
Il mio Social Selling Index dopo aver 
ottimizzato il profilo e postato 6 post ha 
totalizzato un punteggio di 33 su 100. 

Il punteggio è di 5 punti superiore alla media 
dei professionisti nel mio settore e 5 punti 
inferiore alla media delle persone nella mia 
rete di collegamenti. 

Il SSI è ripartito nel seguente modo:
  1) Establish your professional brand: 8,75
  2) Find the right people: 11,05
  3) Engage with insights: 13,46
  4) Build relationships: 0
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Ottimizzazione
Ecco i miei passi futuri per migliorare il SSI 
del profilo:

1) Establish your professional brand
Potrei richiedere delle segnalazioni da parte di 
colleghi e ottenere delle certificazioni linkedin 
sulle competenze inserite, oltre che a degli 
endorsment da parte di altri utenti.

2) Find the right people
Continuerò a connettermi con i professionisti 
del mio settore, in modo da ampliare la mia 
rete di collegamenti e poter raggiungere più 
persone con i miei contenuti.

3) Engage with insights
Testerò contenuti differenti per capire quali 
sono i preferiti della mia rete di collegamenti 
e lavorerò sul copywriting per renderli più 
stimolanti e coinvolgenti.

4) Build relationships
Lavorerò soprattutto su questo ultimo 
punto, siccome ha totalizzato un punteggio 
molto scarso. Mi concentrerò sul comment 
marketing, portando valore e creando delle 
discussioni professionali, in modo da attirare 
l’attenzione degli utenti. Per fare ciò utilizzerò 
i post dei miei collegamenti e i gruppi di 
LinkedIn.
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La presentazione è stata realizzata mediante l’utilizzo dei seguenti 
software:
 - Adobe Indesign
 - Adobe Illustrator
 - Adobe Photoshop

Parte del materiale grafico è stato preso dai seguenti siti web:
 - Pixabay
 - Pexels

GRAZIE PER L’ ATTENZIONE

Enrico Gay
email: enricogay25@gmail.com

Profilo LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/enricogay/

