
Converti 
i visitatori 
in contatti

Fai conoscere i tuoi contenuti
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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

https://www.pinterest.it/intingob2b/marketing-b2b/
https://intingob2b.tumblr.com/
https://plus.google.com/109442245317529052166
https://www.facebook.com/IntingoB2B
https://twitter.com/intingo
https://www.instagram.com/intingob2b/
https://www.youtube.com/channel/UChCwT5DCFisQmSGsUybq6RA


Le parole 
chiave

Apri la strada verso il tuo contenuto
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“
￮ Dal contenuto deve 

soprattutto emergere la 
competenze della tua 
azienda/prodotto nel 
risolvere un determinato 
problema.
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Trovare le parole chiave 
da utilizzare

￮ Scopri quali parole chiave portano al tuo sito,

￮ Scopri quali parole chiave portano al sito dei 
tuoi concorrenti.

Se hai un consulente SEO o una web agency 
concorda con loro le parole chiave da utilizzare nei 
tuoi articoli. 

Se gestisci l'attività internamente usa gli strumenti 
online.
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Keyword che portano 
al tuo sito

Collega il tuo sito aziendale 
a Google Search Console. 
Verifica quali keyword e 
“long tail keyword” portano 
al tuo sito aziendale con le 
quali sei presente nella 
SERP (Search Engine Result
Pages) di Google.

Come analizzare 
le keyword

Keyword utilizzate 
dai tuoi concorrenti

Usa i servizi on line  per 
analizzare il traffico dei tuoi 
concorrenti.

Ecco una breve e non esaustiva 
indicazione:

￮ SEMrush, SimilarWeb

￮ BuzzSumo, SpyFu

￮ Moz, Alexa
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https://www.semrush.com/
https://www.similarweb.com/
http://buzzsumo.com/
https://www.spyfu.com/
https://moz.com/free-seo-tools
https://www.alexa.com/


Dove trovano le informazioni 
i tuoi interlocutori?
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Buyer Personas

Nel profilo del tuo 
interlocutore indica 
anche le fonti a cui 
attinge le informazioni

Social media

I tuoi interlocutori 
utilizzano i social? E 
quali? Il social 
professionale per 
eccellenza è LinkedIn. 
Ce ne siamo occupati 
nella rubrica Social 
selling alla quale ti 
rimando.

.

Comunità on line

Comunità on line o 
forum dedicati al tuo 
settore.
Richiedono molto 
tempo per la gestione 
non solo i contenuti 
ma anche i commenti 
sia positivi che 
negativi. 
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Influencer

E’ una voce neutrale e 
autorevole che grazie alle 
proprie competenze e 
conoscenze specifiche ha 
un seguito nella propria 
propria comunità di cui 
può influenzare le 
opinioni e le decisioni di 
acquisto.

.

Media a pagamento

I contenuti 
sponsorizzati sono 
contenuti che vengono 
mostrati a un certo 
pubblico di cui puoi 
indicare le 
caratteristiche e 
secondo algoritmi 
costruiti dal social in 
cui pubblichi.

https://www.intingo.it/personal-branding-e-identita-digitale-con-linkedin/


Il senso dell’Inbound Marketing è 
coltivare 
i contatti

Il lavoro che devi fare ha un unico scopo, 

quello di raccogliere contatti, di qualificarli, 

passo passo, e di trasformali da MQL 

(Marketing Qualified Lead) in SQL (Sales 

Qualified Lead) pronti per essere contattati 

dalla forza vendite. 
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Vuoi saperne di più? 

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.

Si parla anche 

di Marketing?

Sì e trovi anche risorse, 

video, guide pratiche per il 

tuo lavoro quotidiano

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.

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: 

Ecco l’articolo completo su Intingo

http://eepurl.com/dgy5o9
https://www.intingo.it/convertire-i-visitatori-in-contatti
https://www.pinterest.it/intingob2b/marketing-b2b/
https://intingob2b.tumblr.com/
https://plus.google.com/109442245317529052166
https://www.facebook.com/IntingoB2B
https://twitter.com/intingo
https://www.instagram.com/intingob2b/
https://www.youtube.com/channel/UChCwT5DCFisQmSGsUybq6RA


Credits

Per realizzare questa presentazione un grazie 
alle risorse messe a disposizione da:

￮ Presentation template by SlidesCarnival

￮ Photographs by Unsplash
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http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

