
9 REGOLE PER IL CONTENT 
MARKETING

B2B



Chi sono
Ho vissuto “dall’interno” le dinamiche delle aziende B2B 
industriali in realtà di produzione e distribuzione, 
multinazionali e nazionali. Ho dato il mio contributo 
sviluppando le attività di Marketing e comunicazione 
offline/online e integrandole con diversi strumenti come 
ad esempio il CRM.

Ho deciso di ripartire da questa esperienza e avviare un 
nuovo progetto, il blog INTINGO, per condividere idee 
B2B e alimentare il talento con nuove contaminazioni. 

Vieni a farci visita: www.intingo.it
Trovi intingob2b anche su:

Gabriella 
Mazzon



Per prima cosa 
vediamo 

il significato

COME FARE CONTENT 
MARKETING B2B



“Il content marketing è la forma di marketing che si 
occupa della creazione, pubblicazione e distribuzione 

di contenuti online per un pubblico mirato”



➜ Catturare l’attenzione degli interlocutori 
➜ Aumentare la consapevolezza del marchio
➜ Trasformare i visitatori in contatti qualificati

E DUNQUE GLI OBBIETTVI SONO 



COME SI 
FA?



CREANDO E CONDIVIDENDO
CONTENUTI DI VALORE

I contenuti di valore sono: 

Contenuti non incentrati sulla vendita 
ma volti a fornire informazioni che 
l’interlocutore riconosce come formative 
per sé. 



3 caratteristiche di un contenuto 
di content marketing

Non vende

Il contenuto non ha 
l’obiettivo di vendere il 
prodotto.

Crea valore

Il contenuto è 
informativo / formativo 
e ha valore se 
l’interlocutore lo 
considera come tale.

E’ gratuito

La condivisione del 
contenuto deve essere 
gratuita. Al crescere del 
valore del contenuto, 
crescono le 
informazioni richieste 
per accedervi



Analizziamo
le 9 regole

fondamentali

COME FARE CONTENT 
MARKETING B2B



LE 9 REGOLE PER 
IL SUCCESSO 

DEL TUO 
CONTENT 

MARKETING 



1. Pianifica la tua 

attività 

Ecco le basi per realizzare un contenuto che sia efficace in ambito di 
comunicazione industriale 

2. Scrivi per 
informare e formare 

4. Contenuti 
semplici e chiari 

5. Diffondi su 
canali appropriati

3. Contenuti di 
valore per attrarre



6. Usa un calendario 

editoriale 

Ecco le basi per realizzare un contenuto che sia efficace in ambito di 
comunicazione industriale 

7. Analizza le 

campagne di content
marketing 

9. Continua a 
imparare

8. Non dimenticare 
il canale Mobile



VEDIAMO PIU’ IN DETTAGLIO

1. Pianifica la tua attività 
a. A quale tipo di interlocutore 
ti rivolgi?
b. Quali sono gli obiettivi?
c. Quali strumenti e piattaforme 
vuoi utilizzare?
d. Con quale frequenza 
pubblicherai?

2. Scrivi per informare e 
formare 
Non devi convincere il tuo 
interlocutore che il tuo 
prodotto è il migliore lo devi 
“educare” sul perché lo è e su 
perché lo deve scegliere. 

3. Contenuti di valore per 
attrarre
Questo è il cuore stesso della 
tua strategia dei contenuti. Se 
non c’è valore nel tuo 
contenuto non c’è content
marketing. 

4. Contenuti semplici e 
chiari 
Semplicità e immediatezza dei 
testi, chiarezza nella proposta 
visiva e dunque nella grafica 
sono due elementi che ti 
aiuteranno a rendere i tuoi 
contenuti più appetibili. 

5. Diffondi su canali 
appropriati
La scelta dei canali per il tuo 
content marketing è 
condizionata dal tipo di 
contenuti previsti nella tua 
strategia di content marketing. 

6. Usa un calendario 
editoriale 
Che tu sia da solo o abbia altre 
figure a supporto devi realizzare 
un calendario editoriale delle 
tue uscite che sia condivisibile 
se lavori in team 



VEDIAMO PIU’ IN DETTAGLIO

7. Analizza le campagne di 
content marketing 
Analizzare l’andamento del tuo 
impegno nella produzione di 
contenuti è fondamentale per 
determinare se sei in linea con 
gli obiettivi del tuo piano 
strategico. 

8. Non dimenticare il canale 
Mobile
La generazione dei nativi digitali 
è ormai alle soglie dell’età 
adulta. Quindi in tutta la tua 
attività di content marketing 
deve tenere conto della 
consultazione mobile. 

9. Continua a imparare
Hai scelto un lavoro in cui 
l’aggiornamento costante è 
fondamentale. Guardati 
intorno, analizza la concorrenza 
ma anche settori diversi dal tuo. 
Hai per le mani uno strumento 
fantastico che si chiama 
internet: usalo! 



Ecco l’articolo completo su Intingo

Vuoi saperne di più? 

Nel prossimo articolo ti presento alcuni 
casi reali e dunque:

Cos’è intingo?

E’ il blog dedicato agli 

argomenti più attuali nel B2B.

Realizzato da professionisti con 

decenni di esperienza in aziende 

B2B in particolare del settore 

industriale.

Ma solo marketing digitale?  

No, ci occupiamo anche delle 

attività di comunicazione più 

tradizionali come la 

realizzazione di brochure, 

l’organizzazione delle fiere, la 

documentazione tecnica e 

molto altro ancora.

Si parla anche di Marketing?

Sì e trovi anche risorse, video, 

guide pratiche per il tuo lavoro 

quotidiano

E per quanto riguarda la 

comunicazione digitale?

Trovi articoli, informazioni, 

spunti e risorse gratuite su 

Inbound marketing, content

marketing, email marketing, 

landing pages, lead

management e molto altro.

Trova Intingo in: 

https://www.intingo.it/contenuti-inbound-b2b-9-regole
http://eepurl.com/dgy5o9
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