
CREARE UNA 
LANDING PAGE: 

UN ESEMPIO 
PRATICO



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.

Oggi aiuto imprenditori e team marketing a sviluppare le competenze 

interne e a individuare quelle esterne in un'ottica di comunicazione 

d’impresa B2B. 

Segui  il blog INTINGO, per condividere temi B2B e scaricare 

risorse gratuite: www.intingo.it

Trovi intingob2b anche su:

Gabriella 
Mazzon

https://www.linkedin.com/in/gabriellamazzon/
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


Obiettivo:

Convertire il 

visitatore

CREARE LANDING 

PAGE B2B



La Landing page, è una pagina dedicata a 
un singolo scopo, specifico, misurabile e 

rivolta a un target definito.



➜ Puoi sviluppare Landing page con le 

funzionalità del tuo servizio di email 

marketing o CRM

➜ Altrimenti puoi usare un servizio online di 

creazione di Landing page, che dovrai poi 

collegare al servizio di email marketing, o 

CRM aziendale

Creare una landing page: 

gestisci i contatti



COME CREARE 
UNA LANDING 

PAGE: UN 
ESEMPIO 
PRATICO



Vedi 

l’esempio 

pratico

https://intingo-esempio-

lp.kickoffpages.com/

https://intingo-esempio-lp.kickoffpages.com/


Elementi di una Landing page 1.4

1. La Landing page deve 

essere responsive

Ridimensiona il browser 

della landing page di 

esempio. Vedi cosa 

succede? La landing page 

si adatta alla dimensione 

del browser e per quanto è 

possibile mantiene il form di 

iscrizione sempre in vista.

2. Pensata per la 
consultazione da mobile
E’ fondamentale tenere conto 
della consultazione da mobile. 
In genere i servizi di creazione 
di Landing page sono già 
predisposti e ti permettono di 
avere la preview sia per 
desktop che per mobile.



Elementi di una Landing page 2.4

3. Il modulo di iscrizione 

posizionato in alto (above

the fold)

Appena il visitatore arriva 

alla pagina di destinazione

il modulo deve essere 

subito visibile senza 

necessità di scrollare la 

pagina.

4. Nessun menu di 

navigazione

Quando il visitatore arriva 

sulla Landing page lo devi 

tenere lì. Il tuo lavoro è di 

portarlo a compilare il form

e quindi non lo devi 

distrarre con menu di 

navigazione, o altre 

informazioni.



Elementi di una Landing page 3.4

5. Un form di iscrizione 

chiaro e semplice

Pianifica bene il tuo form a 

seconda della fase 

(conversion funnel) in cui si 

trova il tuo interlocutore.

Mantieni il form semplice e 

di rapida compilazione

6. Norme di privacy, 

rassicura sul buon uso 

dei dati

Devono essere sempre 

inserite e devi sempre 

indicare il link della privacy 

policy a cui fare riferimento. 

Detto questo, poiché fornire 

i propri dati è sempre una 

fase delicata rassicura 

sull’uso che ne farà la tua 

azienda.



Elementi di una Landing page 4.4

7. Sfrutta la zona below 

the fold

Una volta data importanza 

al form di iscrizione puoi 

sfruttare la zona inferiore 

per ulteriori informazioni. 

(vedi esempio) 

8. Thank you page, ringrazia, 

dai un feedback, cogli 

un’opportunità

• dai un feedback che 

l’iscrizione è riuscita crea una 

seconda opportunità di 

contatto immediato,

• invitare a fare un un inoltro a 

un conoscente che può essere 

interessato allo stesso 

argomento,

• invitare alla condivisione.



Ecco l’articolo completo su Intingo

Vuoi saperne di più? 

Cos’è Intingo?

E’ il blog dedicato 

agli argomenti più 

attuali nel B2B.

Realizzato da 

professionisti del 

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, 

organizzazione fiere, 

documenti tecnici 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: 

https://www.intingo.it/creare-una-landing-page-un-esempio-pratico
http://eepurl.com/dgy5o9
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:

• Modello presentazione: SlidesCarnival

• Foto: Death to the Stock Photo

• Diagrammi: Slidemodel


