
Come creare 

una pagina 

pubblicitaria 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.

Ho deciso di ripartire da questa esperienza e avviare 

un nuovo progetto, il blog INTINGO, per condividere 

idee B2B e alimentare il talento con nuove 

contaminazioni. 

Vieni a farci visita: www.intingo.it

Trovi intingob2b anche su:

Gabriella 

Mazzon



“Per capire come migliorare la nostra pubblicità B2B 

dobbiamo conoscere gli elementi costitutivi 

di una pagina pubblicitaria.

I due elementi fondamentali sono l’immagine 

e il testo ovvero visual e copy.” 



1.
Elementi della pagina 

pubblicitaria B2B: i testi



HEADLINE: sintesi del tuo messaggio

» è l’elemento principale di una pagina 

pubblicitaria,

» è l’idea che vuoi trasmettere sintetizzata in 

poche parole,

» deve invogliare il tuo lettore a rimanere sulla 

tua pagina pubblicitaria,

» deve distinguersi dal resto della 

tua pagina pubblicitaria B2B.



BODY COPY: sviluppa il messaggio

» è il testo che sviluppa il concetto espresso 

nella headline,

» non dilungarti troppo, 

» concentrati sulla caratteristica del prodotto 

più rilevante per il tuo target,

» non essere autocelebrativo.



PAYOFF/BASELINE:

» Payoff: messaggio legato al logo,

» Baseline: messaggio legato alla campagna, 

» Sono entrambi una ulteriore occasione per 

agganciare l’attenzione dell’interlocutore,

» Baseline: se alla tua campagna offline è 

associata una campagna inbound marketing 

puoi usare gli hashtag.



CREA SINERGIA FRA LE 

TUE CAMPAGNE OFFLINE 

E ONLINE

Non agire come se le tue attività 

di marketing tradizionali non 

sapessero nulla della tua attività 

di digital marketing.

E’ tempo di gettare ponti per 

incrementare la lead 

generation.



2.
Elementi della pagina 

pubblicitaria B2B: la grafica



VISUAL: dai un’immagine al tuo messaggio

» è il corrispondente visivo dell’headline,

» possono vivere in simbiosi quando 

l’immagine rappresenta visivamente il 

messaggio della headline, 

» oppure in contrapposizione per creare dal 

contrasto un ulteriore elemento per catturare 

l’attenzione.



MARCHIO: il tuo tratto distintivo

» il logo può essere formato da due 

componenti il pittogramma e il logotipo, 

» il pittogramma è un simbolo grafico, 

» il logotipo corrisponde al nome dell’azienda 

(ad esempio Adidas), 

» il logo di alcune aziende è composto dal solo 

logotipo (ad esempio Google).



PACK SHOT: il tuo prodotto

» devi usare solo immagini di prodotto di 

qualità, 

» impiega un fotografo industriale di 

professione e crea il tuo archivio di immagini. 



CALL TO ACTION: pensa alla conversione

» con un QR Code inserito nella tua pagina 

pubblicitaria puoi invitare il lettore a compiere 

un’azione, 

» puoi indirizzarlo in una landing page dove, 

previa registrazione può scaricare i case 

study del prodotto.



CROSS MEDIA: carta e digitale

» quando inserisci elementi digitali è un modo 

per misurare l’efficacia della tua pubblicità, 

» il risultato sarà ancora più chiaro se monitori 

l’utilizzo del QR Code inserito.
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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.

Cerca 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/pubblicita-b2b-come-creare-una-pagina
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