
10 Trend 2019 
per il Marketing B2B



CHI SONO
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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


Alcuni trend 2019 per il Marketing 
B2B, 

li puoi implementare senza 
necessità di grandi investimenti, 
ad esempio i punti 1, 2 e 3.

Altri come la realtà aumentata e i 
chatbot richiedono investimenti 
più impegnativi, non 
necessariamente solo in termini 
economici ma anche progettuali e 
di tempo.

3



Quali trend?

In primo piano la comunicazione digitale, i suoi 
sviluppi e le nuove tecnologie.

Alla base c'è la capacità delle aziende di proporre 
l’esperienza del prodotto più che le sue 
caratteristiche tecniche.
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Dalla 

promozione del 

prodotto alla 

promozione 

dell’esperienza



PROMOZIONE DELL’ESPERIENZA

La disponibilità della tecnologia a tutti i livelli rende 
sempre più difficile creare prodotti davvero unici.

Per questo bisogna iniziare a trasformare le campagne 
incentrate sul prodotto in campagne che parlino 
dell’esperienza del prodotto, del servizio, dell’azienda 
stessa.
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1. Contenuti video sempre 
più importanti



“
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I video per essere 
efficaci devono parlare 
al potenziale 
acquirente.



2. Mobile: millennials e 
generazione Z



“ C’è una nuova 
generazione di buyer lì 
fuori. Ecco perché il 
mobile deve entrare 
nel mirino dell’azione 
di marketing B2B.
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3. Voice search: Long tail 
keyword, featured snippet



“ Per la comunicazione 
d’impresa B2B ciò 
significa rivedere i 
contenuti del sito 
aziendale.
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4. Social ovvero LinkedIn



“ LinkedIn ha 500 milioni 
di membri...

..di questi 40 milioni 
sono Decision makers
nelle loro società e 61 
milioni sono Influencer
senior...
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“ ... Tutti buoni motivi 
per utilizzare LinkedIn e 
per approcciare il Social 
Selling.
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5. AI: l’azienda aperta 24 ore su 
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“ Tecnologie sempre più 
sofisticate possono 
essere integrate, ad 
esempio, nel sito 
aziendale.
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6. Realtà aumentata e realtà 
virtuale



“ Si tratta di tecnologie 
mature che possono dare 
un notevole contributo 
alla Customer Experience 
e migliorare l’assistenza 
tecnica.
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7. Personalizza l’esperienza con 
l’interlocutore B2B



“ Trova testimonial credibili, 
racconta la storia 
dell’applicazione 

non produrre solo dati. 
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8. La relazione diretta non è 
morta anzi gode di ottima salute



“ Nel B2B la relazione 
diretta è 
fondamentale. 
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9. Smarketing: l’urgenza della 
stretta collaborazione fra 
marketing e vendite



“ Allineare l’attività dei 
due team è una 
necessità sempre più 
rilevante per 
raggiungere l’obiettivo 
comune, di far crescere 
il business.
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10. Automazione: CRM, Social 
CRM, Account Based Marketing



“ Senza automatizzare i 
processi e senza 
condivisione dei dati e 
delle informazioni, si 
rischia di perdere molto 
del valore prodotto con 
l’attività di marketing 
B2B. 27
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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 B2B?

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 

ancora.

Trova Intingo in: 

Ecco l’articolo completo su Intingo

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
http://eepurl.com/dgy5o9
https://www.intingo.it/trend-2019-per-il-marketing-b2b
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