
Cosa significa 
SMarketing

nelle aziende 
B2B?
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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.
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

Trovi intingob2b anche su:

Gabriella 
Mazzon

http://www.intingo.it
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


SMarketing
significa 

allineare vendite 
e marketing 

per migliorare 
i risultati
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“
Ma è davvero applicabile nelle 
medio/piccole aziende B2B? 

E' indubbio che una maggiore 
collaborazione operativa tra Marketing 
e Sales sia auspicabile in tutte 
le realtà imprenditoriali.
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Chiariamo cosa 
non è SMarketing
nelle aziende B2B:

￮ SMarketing non significa che i commerciali 
fanno marketing,

￮ SMarketing non significa che i marketer fanno i 
commerciali.

Commerciali e marketer devono continuare a fare 
ciò che fanno meglio, alimentando e incrementando 

la loro professionalità specifica.
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Crescono le richieste di prodotto 
semplice, di rapida installazione e 
con un buon rapporto 
costo/benefici

Rapidità, efficienza, flessibilità, 
sono richieste del cliente che si 
scontrano spesso con 
l’impossibilità, da parte 
dell’azienda venditrice, di ottenere 
una programmazione degli 
acquisti. 

SMarketing nelle aziende B2B per 
un mercato che cambia

Si raccolgono informazioni sul 
prodotto senza la richiesta di 
incontri diretti

E' aumentato l’utilizzo di 
internet e altri strumenti 
digitali. Per questo motivo, 
incrementa e realizza soluzioni 
digitali ad hoc perché il 
commerciale possa intervenire 
anche in questa fase.
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Le molte opportunità di 
raccogliere informazioni in modo 
indipendente dall’azienda 
aumenta il rischio di infedeltà del 
cliente.

Per questo motivo la Customer
nurturing, il presidio del cliente da 
parte del commerciale, le azioni di 
up-selling e cross-selling, sono 
attività sempre più importanti per 
mantenere i clienti di alto valore.

SMarketing nelle aziende B2B per 
un mercato che cambia

I cambiamenti in atto 
richiedono nuovi strumenti

L'aumento dei canali di contatto 
e il media mix tra tradizionale e 
digitale, fa sì che i dati raccolti 
nei sistemi di gestione dei 
contatti, come il CRM, siano 
indispensabili per orientare le 
strategie di marketing e vendita.
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Non c’è SMarketing senza un  
CRM per documentare la storia 
della relazione del cliente con 
l’impresa.

Una storia alla quale sia semplice e 

immediato accedere e che deve essere 

aggiornata, disponibile e condivisa con tutti 

coloro che sviluppano relazioni con gli 

interlocutori del mercato, o dei mercati, di 

riferimento dell’azienda.
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SMarketing: una proposta 
per iniziare in 4 passi
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Ci sono due punti focali con i quali puoi 
iniziare una sperimentazione 
di SMarketing in azienda:

￮ definizione e condivisione degli obiettivi 
fra Marketing e Vendite

￮ definizione e condivisione dello stato di 
qualificazione del Lead, in parole povere 
quando un contatto va passato alle 
vendite e come deve essere gestito.
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1. Ti serve l’appoggio della 
direzione generale e 
commerciale

Non potrai fare nulla se 
direzione generale e 
commerciale non saranno 
disponibili a sponsorizzare il tuo 
progetto di SMarketing.
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SMarketing: una proposta 
per iniziare in 4 passi

2. Definisci un obiettivo 
specifico, misurabile, 
raggiungibile

L’ovvio obiettivo dell’aumento 
del fatturato dovrebbe essere 
specificato in modo più 
puntuale (apertura nuovi 
mercati, nuovi prodotti, etc,) 
con la direzione generale. 
Questo aiuta a focalizzare gli 
interventi in una direzione, 
senza ovviamente dimenticare 
le altre.



3. Allineamento degli obiettivi 
fra marketing e vendite

Stessi obiettivi non significa 
stessi metodi per perseguirli. Ad 
esempio i tuoi colleghi 
commerciali hanno tutta la 
documentazione che serve loro 
in fare di vendita?

E’ necessario un incontro per 
condividere come, ciascuno per 
la propria funzione, persegue gli 
obiettivi.
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SMarketing: una proposta 
per iniziare in 4 passi

4. Definire come viene qualificato 
il Lead

A quale stadio il lead va passato 
alle vendite? Fai riferimento allo 
schema precedente. Sicuramente 
nella fase di interesse, perché il 
contatto ha già richiesto/ricevuto 
informazioni approfondite sul 
prodotto/soluzione. Il 
commerciale avvia così la sua 
attività che punta a portare "a 
casa" l'ordine del futuro cliente.
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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/smarketing-nelle-aziende-b2b
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

15

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/

