
Come organizzare 
la comunicazione natalizia 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.

Oggi aiuto imprenditori e team marketing 

a sviluppare le competenze interne e a 

individuare quelle esterne in un'ottica 

di comunicazione d’impresa B2B 

integrata. 

Segui  il blog INTINGO, per condividere 

temi B2B e scaricare risorse gratuite: 

www.intingo.it

Gabriella 
Mazzon

Trova Intingo in: 

http://www.intingo.it
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


Non sfruttare il periodo Natalizio, 
ma cogli questa occasione 

di comunicazione coordinata



Anche un’azienda B2B può avere 
delle “offerte” da proporre 

nel limitato periodo natalizio



Trova idee parlando 
con i colleghi tecnici e commerciali



Il calendario editoriale 
si trasforma 
in calendario dell’avvento



Come organizzare gli auguri 
di Natale aziendali B2B



1. Definisci il tuo target

2. Definisci i tuoi contenuti, crea un 
percorso…



• prima email: un contenuto che dà un senso 
di attesa e quindi apre alle email successive.



• la seconda email: si punta direttamente 
alla proposta, al contenuto gratuito



• la terza email: viene costruita in base 
all’analisi dei risultati della seconda email...



• la quarta email: sono gli auguri veri e propri.



1. Cross-selling e Up-sellig

2. Offerte E-commerce

3. Abbonamenti assistenza clienti

4. Sconti per abbonamenti a riviste, libri

5. I migliori trend dell’anno

6. Suggerire idee per il Natale: ricette, idee 
per fare l’albero di Natale

Ecco alcune idee per le tue 
proposte natalizie



1. Personalizza il messaggio con nome e 
cognome

2. Scegli l’augurio giusto in base alla nazione e 
tradizioni

3. Scrivi un oggetto della email attraente
4. Dosa grafica, immagini e testo nell'email 
5. Evita una grafica natalizia banale
6. Evita di inviare all'ultimo minuto
7. Controlla che tutto funzioni e sia corretto

Cosa devi fare per creare una 
email di Natale di successo



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/comunicazione-natalizia-b2b
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

