
A Wonderful Serenity

 
La piattaforma di gamification  
che trasforma i tuoi dipendenti  
in brand ambassador



Non si tratta solo di mancanza di confidenza con 
LinkedIn: anche dopo corsi di formazione specifici, 
la partecipazione si attiva per un brevissimo periodo 
e poi viene trascurata. 

Dai dati ufficiali LinkedIn, soltanto il 2% dei 
dipendenti condivide sulla piattaforma i contenuti 
della propria azienda.

IL 98% DEI 
DIPENDENTI 
NON CI CREDE


Il motivo principale è che i dipendenti  
non hanno una visione chiara dei vantaggi  
che queste attività  offrono e le ritengono 
secondarie.



UNA RISORSA
INUTILIZZATA

Un pubblico spesso specializzato  
e in target, presso il quale sarebbe 
fondamentale poter comunicare,  
ma che viene sprecato.

In media si calcola che i dipendenti di 
un’azienda, grazie alla propria rete di 
contatti, abbiano a disposizione una 
platea pari a 10 volte quella della 
pagina aziendale. 



UNA CRESCITA COSTOSA

• Aumentare il numero di follower di una pagina aziendale  
è un processo lento e che richiede investimenti, in termini 
di pubblicità  e/o di programmazione editoriale.   
Per esempio il costo di acquisizione di un follower può 
superare i 10 euro. 

• Se i dipendenti partecipassero attivamente alla vita della 
pagina aziendale, sarebbero in grado di portare un nuovo 
follower ogni sei loro interazioni.

• Praticamente a costo zero.



 
FORMAZIONE

PIATTAFORME 
COMPLESSE

LEAD
GENERATION

GOST
WRITING

• Con la formazione dei dipendenti, indispensabile ma 
insufficiente da sola

• Con campagne di lead generation a pagamento,  
sempre più costose e meno efficaci

• Con piattaforme complesse che, invece di incrementare 
l’utilizzo di LinkedIn, lo riducono

• Con l’esternalizzazione del servizio (ghost writing),  
proibito dalla piattaforma e comunque poco efficace

LE SOLUZIONI TRADIZIONALI
Fino a oggi, si è cercato di risolvere questi problemi:

 



LA SOLUZIONE
RIVOLUZIONARIA

Link & Lead è la piattaforma di gamification che rende 

misurabile e divertente la lead generation, coinvolgendo 

attivamente i dipendenti nella ricerca di nuovi clienti e 

premiandoli in base ai risultati.

La social lead generation diventa una 
realtà  per la prima volta al mondo.
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66%

A Wonderful Serenity

COSA FA LINK&LEAD 
PER L’AZIENDA
• Aumenta l’impatto della comunicazione su LinkedIn di 5 volte 

• Aumenta organicamente il numero di follower 

• Coinvolge attivamente i dipendenti nelle attività  social 
dell’azienda 

• Sviluppa le digital skill delle persone e la digital reputation 
dell’azienda 

• Offre un feedback preciso dell’attività digitale svolta 

• Coinvolge in modo divertente i dipendenti 

• Incrementa la raccolta di contatti per lo sviluppo di nuovi 
clienti, senza bisogno di pubblicità, in modo diretto e molto 
più efficace. 



COME FUNZIONA
LINK&LEAD

Viene erogata da noi una sessione formativa di 
partenza, per offrire a tutti i partecipanti gli strumenti 
e la consapevolezza necessari per ottenere i migliori 
risultati da Link & Lead. 

Dopo un’analisi iniziale degli asset LinkedIn 
da parte nostra, vengono selezionati insieme 
all’azienda i dipendenti (brand ambassador) 
che, volontariamente, prenderanno parte 
all’iniziativa.



COME FUNZIONA
LINK&LEAD
I dati relativi alle attività su LinkedIn delle persone 
coinvolte nel progetto vengono raccolti in parte 
automaticamente e in parte tramite i nostri 
analisti.  

L’algoritmo QBE, sviluppato interamente da Link & 
Lead, elabora i dati e restituisce una classifica del 
posizionamento dei dipendenti, che mostra chi sta 
applicando in modo pIù corretto le indicazioni 
fornite nella formazione.  

La classifica viene visualizzata su una pagina web 
dedicata all’azienda, accessibile solo tramite 
password. Mostra sia i risultati giornalieri, sia quelli 
complessivi del periodo di valutazione.

QBE



• il livello qualitativo delle azioni svolte
Quality

• la regolarità  e l’equilibrio delle interazioni
Balance

COME FUNZIONA
LINK&LEAD
La classifica indica anche a ciascun partecipante  
il livello raggiunto nelle tre componenti basilari 
dell’algoritmo QBE:

• il coinvolgimento del pubblico ottenuto
Engagement



COME FUNZIONA
LINK&LEAD
Ciascun partecipante avrà un proprio link 
personalizzato, che potrà utilizzare all’interno 
della comunicazione LinkedIn (e su altre 
piattaforme digitali) per portare i potenziali nuovi 
clienti su una landing page in cui potranno 
registrarsi. 

Ciascuna lead raccolta sarà abbinata al 
dipendente che l’ha portata. Potranno essere 
riconosciute delle ricompense dirette in base al 
numero di lead o attraverso un sistema di 
gamification a punti.



Sulla base dei risultati ottenuti in un periodo di 
tempo concordato (idealmente uno o tre mesi), 
l’azienda riconosce ai primi classificati un premio,  
da stabilire.

Durante l’utilizzo della piattaforma, i partecipanti 
avranno a disposizione un assistente virtuale che 
presenta contenuti formativi specifici, in formato di 
piccole video (di circa 3 minuti) con test finale, 
fruibili direttamente da smartphone. Il punteggio 
ottenuto nei test si rifletterà sulla classifica.  
Il test potrà essere svolto immediatamente dopo 
aver completato la formazione, ma in caso contrario 
il partecipante riceverà un’email con un reminder e 
il link per il test.

COME FUNZIONA
LINK&LEAD



I temi delle video-pillole formative 
saranno i seguenti:

Ottimizzazione del posizionamento LinkedIn grazie al 
metodo originale LinkedIn10C

COME FUNZIONA
LINK&LEAD

Miglioramento della comunicazione digitale su LinkedIn 
(e su altre piattaforme)

Introduzione al social selling



Come servizio speciale, Link & Lead offre anche la possibilità  di 
utilizzare l’analisi dei dati e l’intelligenza artificiale per individuare i 
profili più interessanti di cinque aziende specifiche, scelte da voi, che 
diventano gli “obiettivi” più preziosi per l’attività di lead generation, un 
primo contatto per acquisire quel cliente.

SOCIAL SELLING 
POWERED BY A.I. 



• Ideatore e co-founder di Link&Lead, è un formatore e consulente sulla comunicazione 
digitale d’impresa. Dopo la laurea con tesi sulle relazioni on-line conseguita tra i due 
millenni, ha lavorato per una dozzina d’anni nel settore dell’editoria informatica come 
giornalista professionista (Computer Idea e altri). Ha scritto alcuni saggi e manuali su 
Internet, computer, smartphone e social media (su tutti Facebook e LinkedIn) per diversi 
editori ed è direttore della collana “Fai da tech” di Ledizioni. Attualmente si occupa di 
consulenza e formazione aziendale sulla comunicazione digitale e sul social selling, 
anche per la Business School del Sole24Ore e la Digital Academy di FastWeb.

• A Responsabile tecnico di Link & Lead, è socio fondatore dell’agenzia di marketing 
digitale Gruppo Orange, che opera dal 2007 nell’ambito della comunicazione. Affianca la 
passione per la parola scritta a quella per la matematica, con particolare interesse per 
l’intelligenza artificiale, un ambito nel quale si occupa di programmazione semantica. 
È l’autore dell’algoritmo QBE su cui è basato il sistema di Link & Lead.

CHI SIAMO
Luigi Bonanomi

Andrea Fattori



TRASFORMA 
I DIPENDENTI IN BRAND 
AMBASSADOR 
E SOCIAL SELLER

con Link&Lead


