
Marketing B2B: come 

fare il budget marketing



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
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Budget Marketing B2B

A cosa serve?

Con il budget marketing, pianifichi le attività 

ricorrenti e l’avvio di nuovi progetti.



Il budget marketing 

B2B è la guida della 

tua attività di marketer

Il budget ti serve per sapere

– e far sapere all’interno

dell’azienda – cosa fare, cosa

non si riuscirà a fare e – in

corso d’opera – come

cambiare percorso.
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Come determinare il 

valore del budget?

Il metodo più utilizzato per determinare il 

valore del budget marketing B2B è quello 

basato su una percentuale del fatturato che 

va dal 5 al 10%. Più realisticamente nel 

settore industriale non mai visto destinare 

più del 1,5 / 2%.



La definizione della tua percentuale 

la devi fare sulla base di:

Presenza sul mercato

L'azienda è già affermata

oppure no?

Ha un mercato domestico o

internazionale?

Linee prodotto Obiettivi aziendali

L’azienda è mono prodotto ha

più linee di prodotto?

Quali sono gli obiettivi dal

punto di vista commerciale e

tecnico per l’anno a venire?

Rete vendita

Se l’azienda lavora con

rivenditori o filiali il budget deve

considerare una voce di

supporto alle loro attività?



Considera la comunicazione offline

1. Pubblicità riviste e quotidiani (cartaceo),

2. Fiere ed eventi (comprensive di tutte le voci di 

gestione es. trasporti, trasferimento personale 

etc.) Fai riferimento al budget fiere,

3. Revisione/creazione/stampa documentazione 

tecnica e commerciale,

4. Omaggistica e promozionali,

5. Supporto rete commerciale (rivenditori/filiali).

Budget 

marketing mix 

B2B: 

comunicazione 

d’impresa 

integrata
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Considera la comunicazione online

1. Sito web: gestione CMS, SEM (SEO e SEA),

2. Inbound marketing, Content marketing, 

compresa realizzazione di ebook, whitepaper e 

altri freeware,

3. Social media marketing (ADS e non ADS).

4. Digital advertising: campagne motori di ricerca, 

retargeting, display advertising,

5. Mobile marketing,

6. Email marketing,

7. Virtual events (webinar ecc.),

8. Altro



Considera l’organizzazione

1. CRM: gestione / sviluppo nuove funzionalità,

2. Strumenti hardware e software (es. CMS, 

Marketing automation, Social media 

management),

3. Competenze esterne: non si riferisce al singolo 

fornitore ma alla presenza di un consulente che 

possa prendersi carico con continuità, ad 

esempio, della gestione della comunicazione 

digitale,

4. Formazione: per te e il tuo team.

Budget 

marketing mix 

B2B: 

comunicazione 

d’impresa 

integrata
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Budget marketing: 

prima delle cifre 

un po’ di analisi

Creare il budget marketing B2B non 

è inserire delle cifre in un 

spreadsheet.

Il ruolo del marketing B2B è aiutare 

l’azienda ad raggiungere gli obiettivi 

di business definiti per l’anno.



I 4 fattori

Il budget di marketing deve 

basarsi sugli obiettivi aziendali 

attraverso la crescita della 

quantità e qualità della lead

generation, l’accorciare il ciclo di 

acquisto, e alimentare la 

relazione con i clienti acquisiti.

Focus 

su obiettivi 

aziendali

Nel costruire il budget di 

marketing controlla anche cosa 

fa la concorrenza. Analizza, ad 

esempio, i siti web dei 

competitor, la loro presenza nei 

social e nelle riviste tecniche di 

settore. 

Controlla la 
concorrenza

E’ imperativo rafforzare o creare 

la brand reputation, ovvero la 

conoscenza del marchio 

associata alla conoscenza dei 

prodotti. Quanto è conosciuta 

l’azienda nel mercato di 

riferimento per i prospect?

Focus 

sul brand

Audit costante 

del budget

Valuta nel corso dell’anno come 

procedono le voci che hai 

inserito e se necessario cambia 

strategia. Ritagliati nel budget di 

marketing B2B un certo grado di 

flessibilità. Ti sarà indispensabile 

soprattutto per le nuove attività.



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/budget-marketing-b2b-come-fare
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

