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SEBASTIANO
ZANOLLI
“Fare raggiungere ad individui e
organizzazioni i propri obiettivi
professionali, mantenendo la
propria umanità”è la ricerca e la
sfida che Sebastiano Zanolli si è
dato negli ultimi 25 anni e che
continua ad approfondire. Un caso
abbastanza raro di formatore che
continua testardamente a lavorare
in azienda fondendo la pratica con
la teoria.
Sui social il messaggio di
Sebastiano risuona per forza
emotiva e quella sincerità che lo
contraddistingue e lo porta ad
essere considerato il "più concreto
dei motivatori".
Il pubblico di Sebastiano è
composto prevalentemente da
persone impegnate nel mondo
imprenditoriale dal management
agli specialisti della vendita e della
consulenza.
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Il blog istituzionale, attivo da oltre
10 anni, viene invece oggi utilizzato
come spazio di vero
approfondimento con long content
(mediamente oltre 3000 parole) che
ne fanno un caso raro di impegno
nel panorama dei contenuti.
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La comunicazione di Sebastiano si
snoda su quasi tutti i social di
riferimento, puntando oggi il suo
focus sulle due piattaforme più
interessanti in termini di impegno:
Instagram e LinkedIn.

PORTATA E COINVOLGIMENTO
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Persone raggiunte: Valori medi mensili espressi in
migliaia

I messaggi di Sebastiano ricevono
quotidianamente grande interesse
e coinvolgimento. Risultato
completamente organico (la spesa
in ads incide per meno del 1%) e
generata in modo completamente
spontaneo senza alcuna
automazione e bot.
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Azioni sociali (like, share, commenti): Valori medi
mensili espressi in migliaia

CONTATTI E LINK
Facebook: facebook.com/SebastianoZanolliLGD/
LinkedIn: linkedin.com/in/sebastiano-zanolli/
Twitter: twitter.com/sebazanolli
Instagram: instagram.com/sebastiano_lagrandedifferenza/
Sito istituzionale: sebastianozanolli.com
Mail: info@sebastianozanolli.com
Cell: 335 426323
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