
Il white paper è il 
documento che analizza un 
certo problema per 
promuovere o evidenziare le 
caratteristiche della 
soluzione aziendale, di un 
prodotto o un servizio.  

COS’E’ UN WHITE PAPER?

• Trova un argomento di 
interesse per il tuo 
interlocutore di 
riferimento

• Se non sei esperto di 
quell’argomento, trova un 
esperto che ne possa 
parlare.

COME SCEGLIERE 
UN ARGOMENTO

SCRIVERE UN WHITE PAPER

Rendilo facilmente fruibile 
anche da mobile.

Utilizza immagini, grafici se 
lo rendi “visivo” è più facile 
da ricordare.

Scegli un’impaginazione in 
linea con il tuo pubblico.

Evidenzia i punti chiave.

Utilizza titoli, sottotitoli, 
liste puntuate.

WHITE PAPER DESIGN
Evita la scrittura 
commerciale.

Racconta una storia.

Aiuta il testo con una 
grafica attraente.

Pubblica le fonti a cui ti 
riferisci per renderlo 
autorevole.

IN QUALE FASE 
DEL PROCESSO 
DI ACQUISTO LO UTILIZZI?

Scrivere un buon white paper non 
è un compito semplice. Occorre 
investire tempo, competenze e 
capacità di coinvolgere altre 
persone. 
Se fatto bene e promosso 
altrettanto bene, potrebbe però 
diventare un punto di riferimento 
per il mercato a cui ti rivolgi. 

Ok, INFORMAMI

Vuoi essere informato sui 
nuovi articoli pubblicati 

in Intingo? 

Iscriviti a IntingoNews

CREARE UN WHITE PAPER 
CHE FUNZIONA

Il ruolo del white paper è condividere la profonda 
conoscenza della tua azienda nel suo settore 

di riferimento.

PROMUOVI IL WHITE PAPER

Analizza i tuoi canali

Misura i risultati

Utilizza un CRM

Fornisci nuovi contenuti

COME GESTISCI I LEAD?

FAI DELLE RICERCHE

II white paper deve 
dimostrare la conoscenza 
dell’azienda del problema e 
la sua capacità di proporre 
una soluzione 

CONOSCI 
L’INTERLOCUTORE

Stabilisci il tono della 
scrittura e utilizza lo stesso 
linguaggio del settore 
al quale ti rivolgi.

COMINCIA e FINISCI BENE

Chiarisci subito l’argomento 
del White paper. Sii sempre 
chiaro nella scrittura, 
interessali alla tua 
soluzione.

APERTO O PROTETTO?
QUAL E’ IL TUO OBIETTIVO?

LEAD GENERATION AFFERMARE L’AZIENDA 
COME LEADER

MASSIMA DIFFUSIONE

Ha abbastanza valore 
per essere protetto?

Vuoi generare 
LEAD?

Deve contribuire 
alla SEO?

Riscrivi e approfondisci 
l’argomento

PROTEGGILO PARTE DEL 
CONTENUTO LIBERO

TUTTO IL CONTENUTO LIBERO

COMUNICATI STAMPA per 
la stampa specializzata

FORUM E GRUPPI

C’è qualche INFLUENCER 
nel tuo settore?

SOCIAL MEDIA, EMAIL 
MARKETING

CONSIDERATION 
(SELEZIONE DEL PARTNER)

Se già conosce l’azienda lavora 
in sincronia con la forza 
vendite, inviagli documenti 
mirati alle sue esigenze.

DECISION
(DECISIONE)

Nella fase di decisione, deve 
essere il commerciale a portargli 
il White paper come occasione 
per aiutarlo nella scelta.

AWARENESS
(CONOSCENZA)

Se è un primo contatto cerca 
di portarlo a registrarsi e 
trasformalo  in Lead.
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COSA FARE

SII PRESENTE DOVE C’E’
IL TUO PUBBLICO
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