
Outsourcing marketing

Checklist di analisi per l’introduzione dell’outsourcing marketing 
nella tua organizzazione 1



Elementi
da

considerare

Quali sono gli obiettivi aziendali

2

1 A delineare il campo di intervento del 
partner in outsourcing.

ELEMENTO A COSA SERVE

In quanto tempo pensi di raggiungerli2 Verrà discusso con il partner e capirai 
se è adeguato agli obiettivi.

Qual è il budget a disposizione3 Senza budget è impossibile valutare i 
risultati che si possono ottenere.



Come vorresti essere aggiornato? Via 
email, incontri diretti ecc..

3

4 E’ importante stabilirlo in anticipo per 
avere sempre il controllo sulle attività.

ELEMENTO A COSA SERVE

Con che cadenza vorresti essere 
aggiornato?5 Se pianifichi gli aggiornamenti sei sicuro 

di non avere buchi nell’informazione.

Ti serve un servizio di customer care 
ad esempio con l’apertura di ticket?6 Se il partner ha questo servizio hai un 

accesso sempre aperto verso di lui.

Elementi
da

considerare



4

7 Un partner esterno deve portare 
nuove idee e deve fornirti i dati per 
poterle valutare.

Individuare una persona interna 
responsabile del rapporto.8 A stabilire una relazione collaborativa  

per rendere più fluido il processo.

Quale grado di autonomia sei disposto 
a concedere.9 A stabilire il livello di autonomia 

decisionale del partner in outsourcing.

Pensi di poter accettare suggerimenti 
e proposte anche in contrasto con la 
tua idea?

ELEMENTO A COSA SERVE

Elementi
da

considerare



Saprai valutare oggettivamente il 
piano che ti verrà proposto?

5

10 A capire se sei disposto a cambiare le 
abitudini consolidate.

ELEMENTO A COSA SERVE

Elementi
da

considerare



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: 

Ecco l’articolo completo su Intingo

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