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INTRODUZIONE 

 

L’integrazione tra marketing e vendite è stata oggetto di interesse da parte degli 

studiosi, in particolare a partire dagli anni 2000 in poi. Tali contributi hanno 

messo in evidenza la rilevanza del tema e le diverse criticità  (e.g. Dewsnap e 

Jobber, 2002; Rouziès et al., 2005; Beverland et al., 2006; Kotler et al., 2006; 

Guenzi e Troilo, 2007; Malshe e Sohi, 2009; Malshe et al., 2017; Ritz et al., 2018, 

Sleep et al., 2018; Malshe e Krush; 2020), le dimensioni e i meccanismi, 

applicabili all’interno dell’impresa, che possono favorirla o viceversa ostacolarla 

(e.g. Rouziès et al., 2005; Homburg et al., 2008). In particolare, il concetto di 

“integrazione” in letteratura è stato definito da Rouzìes et al. (2005, p. 115) come 

“un processo dinamico in cui le due aree funzionali, lavorando insieme, creano 

più valore per le loro aziende di quanto creerebbero lavorando separatamente”. 

Tra i molteplici effetti positivi riscontrati figurano il miglioramento della proposta 

di valore al cliente (e.g. Guenzi e Troilo, 2006; Kotler et al., 2006; Biemans et al; 

2010), il miglioramento della business performance (e.g Rouziès et al., 2005; 

Homburg e Jensen, 2007; Guenzi e Troilo, 2007; Homburg et al., 2008; Le 

Meunier-FitzHugh e Lane, 2009).  

Tuttavia, l’integrazione tra le due aree continua a rappresentare un “problema” per 

le  imprese, appartenenti a diversi settori e dimensioni, ed in particolar modo per 

quelle B2B (e.g. Kotler et al., 2006; Wiersema, 2013; Malshe et al., 2017; Ritz et 



8 
 

al., 2018; Wang et al., 2019). Non a caso, Kotler et al. (2006) descrivono le 

funzioni del marketing e delle vendite come “silos indipendenti”, sovente in 

contrasto tra loro. Inoltre, il contesto economico di riferimento e le dimensioni 

dell’impresa possono influire notevolmente sull’integrazione stessa (Rouzìes et 

al., 2005; Biemans e Brencic, 2007). A tal proposito, le aziende B2B presentano 

diverse criticità dovute, da un lato, al disallineamento persistente tra le due aree in 

termini di processi, strategie e programmi, dall’altro lato, dovute al livello – non 

sempre ottimale - di strutturazione di ciascuna funzione. Molto spesso, le piccole 

e medie imprese (PMI) del B2B, non possiedono nemmeno una funzione di 

marketing formalizzata e ben strutturata (Kotler et al., 2006; Biemans et al., 

2010).  

Studi recenti in tema di DCM hanno ha suggerito che, nelle aziende B2B, il 

Digital Content Marketing (DCM) può contribuire ad allineare il marketing alla 

funzione commerciale (Järvinen e Taiminen, 2016; Wang et al., 2019). 

Innanzitutto, è bene sottolineare che la rilevanza crescente del DCM nel B2B è 

profondamente legata al cambiamento del comportamento d’acquisto dei clienti,  i 

quali sono divenuti, con il tempo, sempre più consapevoli e tendono a fare più 

affidamento ai canali digitali nei processi di acquisizione delle informazioni 

(Giamanco e Gregoire, 2012; Wiersema, 2013; Pascucci et al., 2018). Dall’ 

indagine State of Connected Customer 2020 di Salesforce che ha coinvolto 12.000 

clienti B2C e 3.600 clienti B2B, emerge che ben il 60% delle interazioni tra clienti 
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e imprese avviene all’interno dei canali digitali (rispetto al 42% dell'anno 

precedente). Inoltre, il 74% degli intervistati ha dichiarato di aver iniziato e 

concluso il proprio processo d’acquisto sempre all’interno di tali canali. Oggi il 

web mette a disposizione del potenziale acquirente una molteplicità di canali 

informativi: siti web, blog, forum, social network; inoltre, i clienti possono 

accedere facilmente a diversi contenuti scaricando documenti ed approfondimenti 

su argomenti di loro interesse, partecipando ai webinar o ascoltando podcast 

(Fadda, 2010, Holliman e Rowley, 2014; Järvinen e Taiminen, 2016; Hollebeck e 

Macky, 2019). Un fenomeno, questo, che ha finito con l’attirare l’interesse degli 

studiosi sul ruolo del “contenuto”, anche nei contesti B2B (Juntunen et al., 2020). 

Holliman e Rowley (2014, p. 285) hanno definito il DCM come la “creazione, 

distribuzione e condivisione di contenuti pertinenti, interessanti e tempestivi per 

coinvolgere i clienti nel momento opportuno del loro processo di acquisto, in 

modo da incoraggiarli ad una conversione verso un risultato di business”. Studi 

recenti sul tema hanno messo in evidenza il ruolo rilevante che il DCM può 

arrivare ad avere nelle moderne strategie di vendita (Järvinen e Taiminen, 2016; 

Ancillai et al., 2019; Wang et al., 2019) considerato il suo impatto positivo sia 

nelle fasi iniziali del ciclo di vendita, incrementando la lead generation (Holliman 

e Rowley, 2014; Järvinen e Taiminen, 2016; Wang et al., 2019), sia nelle fasi 

finali, in termini di conclusione della vendita (Wang et al., 2019). 
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In particolare, un paio di studi hanno evidenziato l’impatto che il DCM può avere 

nell’integrazione tra l’area marketing e l’area vendite (Järvinen e Taiminen, 2016; 

Wang et al., 2019).   

Tuttavia, in questi contributi, il ruolo del DCM nell'integrazione tra marketing e 

vendite non ha rappresentato il fenomeno oggetto di analisi e pertanto non sono 

state ancora indagate le motivazioni e le modalità con le quali l’implementazione 

della strategia di DCM può favorire l’integrazione tra le due aree. Il presente 

lavoro intende inserirsi in tale ambito di ricerca e si pone l’obiettivo di esplorare 

in che modo il DCM può supportare l’integrazione. Ne deriva la seguente 

domanda di ricerca: Attraverso quali specifici meccanismi il Digital Content 

Marketing (DCM) può favorire l’integrazione tra area marketing e area vendite?  

Dal punto di vista teorico, lo studio si è fondato sul framework di Homburg et al. 

(2008), in quanto propongono una visione multidimensionale del concetto di 

integrazione tra marketing e vendite, sulla base delle principali categorie 

concettuali in tema di integrazione, dei costrutti più rilevanti nella letteratura di 

sales e marketing e della loro applicabilità a diversi settori. Pertanto, in relazione a 

ciò e alle dimensioni (come l’orientamento, il potere e la conoscenza) e ai 

meccanismi di integrazione proposti (come la condivisione delle informazioni e i 

collegamenti strutturali) tale modello concettuale è stato ritenuto come quello più 

efficace per indagare l’impatto del DCM nell’integrazione tra il marketing e le 

vendite in una PMI del B2B.  
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Coerentemente con l’obiettivo di ricerca, si è scelto di impiegare una metodologia 

di tipo qualitativo, ovvero il single case study (Eisenhardt, 1989; Stake, 1998; 

Yin, 2003) che risulta particolarmente indicato per fornire una risposta a domande 

del tipo “come” e “perché” (Yin, 2003). Mediante tale metodologia è stato 

possibile indagare, in profondità, l’implementazione di una strategia di DCM 

all’interno di una PMI del B2B marchigiana, la “Diasen S.r.l” e l’impatto di tale 

strategia in termini di integrazione tra marketing e vendite.  

Il lavoro è strutturato nei 5 seguenti capitoli: 

Nel primo capitolo si affronta il tema dell’integrazione tra marketing e vendite, 

partendo dal contesto di studio del B2B. A tal proposito vengono illustrate le 

peculiarità di questi mercati e la loro evoluzione, evidenziando, in particolare,  

non solo il ruolo delle funzioni di marketing e di vendita  all’interno di tali 

contesti, ma anche la loro affinità, dovuta alla “centralità” della relazione con il 

cliente. Successivamente, si introduce il concetto di sales–marketing integration 

(Rouzìes et al., 2005) e le relative problematiche riscontrate in letteratura, per 

proseguire poi con l’illustrazione delle diverse dimensioni e dei diversi 

meccanismi che possono favorire l’integrazione stessa (Rouzìes et al., 2005; 

Homburg et al., 2008). Il capitolo si conclude con l’analisi dei principali effetti 

dell’integrazione tra marketing e vendite, individuati dai diversi studi sul tema.  

Il secondo capitolo presenta il Digital Content Marketing nel contesto B2B. La 

prima parte è dedicata all’evoluzione del comportamento d’acquisto del cliente 
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B2B, legato al crescente utilizzo dei canali digitali, focalizzando l’attenzione sul 

ruolo del contenuto nel customer jouney. In seguito, si illustra l’evoluzione del 

concetto di “Digital Content Marketing”, ponendo l’attenzione sulle peculiarità 

del fenomeno in riferimento agli obiettivi, ai canali utilizzati e al ruolo centrale 

del contenuto. Il capitolo prosegue esplorando il ruolo dei Social Media e della 

Marketing Automation nel DCM. Il capitolo si conclude con l’individuazione del 

gap di ricerca e la definizione dell’obiettivo e della domanda di ricerca.  

Il terzo capitolo è dedicato alla metodologia utilizzata nel presente lavoro ed alla 

descrizione del case-study. Dopo aver messo in evidenza le peculiarità e le 

motivazioni di tale scelta metodologica, nel quarto capitolo vengono illustrati i 

risultati del lavoro di ricerca, ovvero le tre fasi  implementative della strategia di 

DCM in Diasen e le modalità con le quali tale strategia ha influito 

sull’integrazione tra marketing e vendite.  Infine, nel quinto capitolo vengono 

illustrate le implicazioni teoriche e manageriali dello studio, insieme alle 

limitazioni e alle prospettive future di ricerca.  
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CAPITOLO 1 

L’INTEGRAZIONE TRA MARKETING E VENDITE: 

UN PROBLEMA ANCORA APERTO 

 

 

1.1.Il contesto di studio: marketing e vendite nel B2B 

 

La ricerca in ambito accademico e manageriale ha rivolto da sempre un maggiore 

interesse verso i mercati business-to-consumer rispetto a quelli business-to-

business. Eppure, il valore e il volume degli scambi tra le imprese B2B sono 

notevolmente superiori a quelli del mercato consumer (La Rocca e Snehota, 2019 

in Gregori e Perna, 2019). Secondo l’analisi realizzata dall’Osservatorio Digital 

B2B della School of Management del Politecnico di Milano nel 2019 il valore 

annuo degli scambi B2B (comprendente quelli nazionali tra le imprese italiane e 

quelli verso le aziende estere) conta un valore di circa 2.200 miliardi di euro. Tale 

valore pesa sul fatturato totale delle imprese italiane per circa il 61%. Per la loro 

funzione e per la loro dimensione i mercati B2B sono assolutamente rilevanti per 

il sistema economico attuale.  

I mercati B2B non sono realtà statiche, ma si configurano come realtà fortemente 

dinamiche. In particolare, le relazioni cliente – fornitore, soggette a mutamenti 
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continui nel tempo e incentrate sullo scambio di risorse e competenze, 

rappresentano un aspetto caratterizzante del contesto B2B. A tal proposito, la 

prospettiva relazionale sottolinea l'interdipendenza delle parti nella relazione, la 

natura interattiva delle relazioni stesse cliente-fornitore e le risultanti dinamiche di 

tali relazioni (Ulaga e Eggert, 2005). La centralità delle relazioni è stata 

evidenziata da molteplici teorie di marketing. In particolar modo, le teorie del 

marketing relazionale  hanno enfatizzato l’importanza del mantenere e migliorare 

le relazioni con i clienti e gli altri partner1. Dalla metà degli anni ’90, la Nordic 

School of Service2ha ampiamente evidenziato come le moderne organizzazioni 

necessitino di un cambiamento ideologico verso un maggior orientamento al 

cliente e alla qualità, non solo all’interno dell’area marketing, ma in tutta 

l’impresa (Grönroos, 1994; Gummesson, 1994). Lo sviluppo di una relazione 

mutualmente profittevole e duratura nel tempo diventa quindi estremamente 

                                                 
1 Quando Berry (1983) ha coniato il termine, ha definito marketing relazionale come "attrarre, 

mantenere e migliorare le relazioni con i clienti "(p. 25). Inizialmente, l’attenzione era dunque 

posta sul cliente. Negli anni '90, il concetto ha visto un ampliamento per includere lo sviluppo e il 

mantenimento della relazione e con altri attori o partner, come fornitori, concorrenti e dipendenti. 

Tale ampliamento è stato però oggetto di critiche da parte di alcuni autori (cfr. Parvatiyar e Sheth, 

1999) secondo i quali una definizione così ampia di marketing relazionale rischia di rendere i 

confini del concetto stesso sfocati . 
2 Sebbene tale scuola non abbia limitato l’interesse ai contesti B2B, questi studi rientrano tra i 

principali in tema di relationship marketing, avendo avuto il merito di portare grande interesse sul 

tema nel corso degli anni ’90. 
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importante poiché mantenere la soddisfazione degli attuali clienti è meno costoso 

rispetto a trovarne di nuovi (Grönroos, 1995). In seguito, la letteratura ha 

elaborato il concetto di Customer Relationship Management (CRM), dapprima 

piuttosto focalizzato sugli aspetti tecnologici, e successivamente incentrato sulla 

creazione e il miglioramento del valore attraverso lo sviluppo di relazioni 

profittevoli con i clienti (cfr. Zablah et al., 2004; Payne e Frow, 2005). A 

differenza del relationship marketing, il CRM riguarda nello specifico lo sviluppo 

e il mantenimento di un portafoglio di relazioni con i clienti che massimizzano il 

profitto e che può includere rapporti più di tipo transazionale e altri più di tipo 

relazionale (Zablah et al., 2004). Infine, un ulteriore approccio teorico che 

conferma la rilevanza della relazione, fortemente radicato nel B2B, è quello 

dell’Industrial Marketing and Purchasing Group (IMP) (Håkansson 1982; 

Håkansson e Snehota 2000), focalizzato sulla comprensione dello scambio tra 

fornitore e cliente nel contesto industriale. Secondo tale approccio, le aziende 

interagiscono tra loro e sviluppano relazioni al fine di sfruttare e accrescere le 

proprie risorse. Infatti, ciò che viene generato nella relazione non può essere 

prodotto dai due attori autonomamente, ma è il risultato di un confronto continuo 

e dialettico tra le realtà organizzative stesse (Håkansson e Snehota, 1995). Tale 

scuola è poi evoluta nell’industrial network approach (IMP2) che mira a 

comprendere i sistemi di relazioni inter-organizzative secondo la prospettiva del 

network: i mercati B2B vengono concepiti come una rete di imprese connesse da 
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relazioni (spesso denominato market-as-networks approach). Poiché tale scuola si 

basa sull’approccio dell’interazione, le relazioni sono considerate processuali e si 

sviluppano e cambiano nel tempo (Halinen et al., 1999). Ogni realtà organizzativa 

di questa rete è costituita da un complesso di attività, risorse e figure professionali 

strettamente connesse alle attività, risorse e figure professionali delle altre aziende 

coinvolte nel network (Tunisini, 2008; Fiocca et al., 2009; La Rocca e Snehota 

2019 in Gregori e Perna, 2019).   

La necessità di una continua interazione nella relazione con il cliente, mantenendo 

una solida e stabile comunicazione bidirezionale, coinvolge direttamente le 

funzioni di marketing e di vendita. Queste aree, infatti, hanno come focus proprio 

la gestione della relazione con il cliente (Brennan et al, 2017; La Rocca e Snehota, 

2019 in Gregori e Perna, 2019).  A tal proposito, la due aree vengono considerate 

come boundary spanners, vale a dire funzioni di collegamento con l’ambiente 

esterno e, come tali, sono quelle che possiedono la conoscenza più approfondita 

del cliente (Le Meunier-FitzHugh e Lane, 2007; Arnett e Wittman, 2014; Rouziès 

e Hulland, 2014). Questo fa sì che le competenze stesse del marketing e delle 

vendite siano in qualche modo complementari tra loro (Tunisini, 2007; La Rocca 

et al., 2016; Johnson et al., 2019;). Ad esempio, le informazioni raccolte dalla 

forza vendita attraverso la costante interazione con i clienti dovrebbero essere 

determinanti per gli addetti al marketing in termini di comprensione dei bisogni 

degli stessi (Gregori et al., 2011; Keszey e Biemans, 2017). Inoltre, l’area 
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commerciale rappresenta una vera e propria “interfaccia comunicativa” tra 

l’impresa e l’ambiente esterno (Hakansson e Snehota, 1995; Gregori e Perna, 

2019; Jobber e Lancaster, 2006). Pertanto, questa funzione ha un ruolo 

fondamentale non solo nella conclusione della trattativa, ma anche nell’affiancare 

l’area marketing nell’attività di mantenimento e sviluppo della relazione con i 

clienti (Johnson et al., 2001; Liu et al., 2015; Palmatier et al., 2007).  

In tal senso la letteratura sul Customer Relationship Managment sottolinea la 

necessità di “sforzi inter-funzionali” finalizzati a generare valore per il cliente 

(Guenzi e Troilo, 2007). Nel presupposto che il valore per il cliente non sia 

prettamente legato al prodotto, bensì viene creato nell’ambito della complessiva 

relazione fornitore-cliente. La creazione di un valore che sia per il cliente 

superiore rispetto a quello offerto dai competitor si basa dunque sull’efficacia 

delle strategie di marketing e di vendita.  

L’enfasi posta sulla creazione del valore per il cliente si collega ad un altro aspetto 

caratterizzante del contesto B2B, vale a dire la costante ricerca di innovazione 

nell’offerta commerciale. A tal fine, sono determinanti non solo le caratteristiche 

fisiche del prodotto, ma anche l’insieme dei servizi ad esso direttamente o 

indirettamente collegati. Si parla quindi di soluzione offerta al cliente perché 

comprende l’insieme di elementi fisici, tecnici e legati all’assistenza, al servizio o 

alla consulenza (Fiocca et al., 2009; Brennan et al., 2017). Un concetto, questo, 

più adeguato rispetto a quello di mero prodotto, considerato che il cliente B2B il 
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più delle volte si rivolge ad un fornitore perché vuole risolvere un problema 

specifico3 (La Rocca e Snehota, 2019 in Gregori e Perna, 2019). Lo sviluppo di 

soluzioni innovative richiede non solo l’impegno della funzione R&S, ma anche il 

coinvolgimento di altre aree funzionali all’interno dell’azienda. Si tratta, infatti, di 

un processo fortemente incentrato sul cliente, nell’ambito del quale oltre agli 

aspetti tecnici si rivelano fondamentali i ruoli delle funzioni di interfaccia con 

l’ambiente esterno, vale a dire il marketing e le vendite. A differenza di un 

approccio product-centric, in cui le attività di marketing riguardano 

principalmente le innovazioni a livello di prodotto, l’approccio solution- centric 

focalizza le attività  sul cliente, sulla risoluzione delle sue problematiche e sul 

raggiungimento dei suoi obiettivi (Levihn e Levihn, 2016). Come il marketing, 

anche la funzione vendite è coinvolta in un processo di scambio e di co-creazione 

di valore con il cliente particolarmente complesso (Dixon et al., 2012). La 

letteratura ha, infatti, evidenziato un profondo cambiamento all’interno dell’area 

vendite, caratterizzato da uno spostamento verso approcci di tipo consulenziale 

(Marcos Cuevas, 2018). Si è passati dunque dallo stereotipo riguardo la 

professione del venditore come colui che utilizza tattiche altamente persuasive per 

concludere la vendita ad approcci di vendita più incentrati sul cliente. A tal 

                                                 
3 A tal proposito è bene precisare che il problema che può presentare il cliente business-to-

business non sempre deriva da una situazione negativa che l’impresa deve affrontare e risolvere. Il 

problema – e la relativa soluzione proposta dall’impresa fornitrice – può anche riguardare 

un’opportunità che il cliente vuole cogliere e sfruttare.  
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proposito, ogni relazione venditore-cliente diviene sempre più specifica (Tunisini, 

2008). Con l'obiettivo di identificare e risolvere i problemi dei clienti, i venditori 

diventano dunque preziosi consulenti – e non semplicemente promotori di un 

particolare prodotto - che forniscono valore ai clienti stessi attraverso soluzioni 

personalizzate (i.e. consultative selling) (Liu e Leach, 2001).  

Alcune caratteristiche proprie delle imprese business-to-business rendono dunque 

necessaria un’efficace integrazione tra la funzione marketing e la funzione 

vendite. A fronte di questi aspetti, il paragrafo successivo, dopo aver definito il 

concetto di sales-marketing integration metterà in evidenza le principali criticità 

che la letteratura ha individuato relativamente all’integrazione tra le due aree nel 

B2B.  

 

1.2 L’integrazione tra Sales e Marketing: concetto e rilevanza nel B2B 

 

Gli studi di marketing si sono interessati al tema dell’integrazione fra marketing e 

vendite soltanto recentemente; più longevi sono al contrario gli studi 

sull’integrazione tra marketing e altre funzioni gestionali aziendali, come la 

Ricerca e Sviluppo o la Produzione (Rouziès et al., 2005; Guenzi e Troilo, 2007).  

In letteratura non vi è una definizione condivisa del concetto di integrazione tra 

funzioni. In particolare, Rouziès et al. (2005) hanno evidenziato come tale 
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concetto venga spesso confuso con altri ad esso collegati, quali interazione, 

comunicazione e coinvolgimento. Tuttavia, a titolo esemplificativo, sebbene in 

linea teorica una più intensa comunicazione tra le due aree possa contribuire ad 

una maggiore integrazione, la sola crescita dei flussi informativi può portare ad un 

sovraccarico di informazioni che può persino risultare in una diminuzione del 

coordinamento e della collaborazione tra le aree e quindi influire negativamente 

sull’integrazione. A tal proposito, anche a livello operativo, non vi è chiarezza 

nella definizione del concetto tanto che sia il personale di marketing, sia il 

personale di vendita definiscono in maniera diversa l’integrazione – integrazione 

di obiettivi, integrazione di risorse e integrazione di attività svolte - 

evidenziandone quindi diversi livelli: dalle attività operative alle decisioni 

strategiche (Guenzi e Troilo, 2006). Ad esempio, alcuni manager4 hanno 

sottolineato come la condivisione delle decisioni tra le due aree non implichi 

necessariamente l’averle accettate. Allo stesso modo, conoscere l’altra funzione, 

non sempre equivale a comprenderla e ad essere in grado di mettersi nella 

prospettiva dell’altra. (Guenzi e Troilo, 2006).  

Il concetto di integrazione è dunque complesso e multidimensionale e prevede sia 

il processo di interazione  - intesa come una comunicazione strutturata tra le 

funzioni aziendali mediante l’organizzazione di riunioni e la condivisione  di 

                                                 
4 L’analisi condotta da Guenzi e Troilo (2006)  ha coivolto 12 marketing managers, sales managers 
e CEO di imprese operanti in settori differenti (B2B, B2C e settore dei servizi).  
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informazioni più o meno strategiche - sia il processo di collaborazione, grazie al 

quale le funzioni lavorano a stretto contatto, mediante gruppi di lavoro, 

condividendo obiettivi e vision aziendale (Kahn and Mentzer, 1998; Rouzìes et 

al., 2005). A tal proposito Guenzi e Troilo (2006) mostrano come l’interazione – 

ottenuta attraverso incontri, scambi di documenti, utilizzo congiunto di 

piattaforme tecnologiche, ecc. – possa avere il ruolo di antecedente della 

collaborazione tra due aree.  

La stessa letteratura relativa all’integrazione tra marketing e vendite fa uso di 

termini diversi per studiare lo stesso fenomeno. Gli studiosi utilizzano, infatti, 

l’espressione sales – marketing interface per riferirsi talvolta alla più ampia 

relazione tra marketing e vendite (o tra le attività di marketing e di vendita, 

qualora le due funzioni non siano strutturate come separate all’interno 

dell’organizzazione) (e.g. Biemans e Brenčič, 2010; Malshe et al., 2017) o, nello 

specifico, ai processi operativi adottati dalle due aree per raggiungere un livello 

elevato di allineamento e di cooperazione (effective sales-marketing interface) 

(e.g. Malshe, 2011). In quest’ultimo caso, i termini di integration ed interface 

esprimono in sostanza lo stesso concetto (Keszey e Biemans, 2017).  

Una definizione di sales–marketing integration è stata fornita da Rouziès et al. 

(2005) come “un processo dinamico in cui le due aree funzionali, lavorando 

insieme, creano più valore per le loro aziende di quanto creerebbero lavorando 

separatamente” (Rouziès et al., 2005, p. 115).  Si tratta, dunque, di valutare il 
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modo in cui le attività svolte dalle due funzioni siano effettivamente di supporto 

reciproco per apportare maggior benefici all’impresa. Supportarsi reciprocamente 

significa, per un’area, agire in maniera coerente e coordinata con l’altra, a livello 

di obiettivi, strategie e tempistiche. Ad esempio, il momento della visita di un 

venditore a un cliente per presentare un nuovo prodotto deve essere coordinato 

con il lancio della campagna pubblicitaria realizzata dal marketing per quel 

prodotto. L’ottenimento di tale risultato implica la soluzione di un trade – off tra 

due elementi: da un lato, un certo livello di differenziazione di ciascuna area, che 

consente di rafforzare e valorizzare le competenze e le attività specifiche, 

dall’altro lato, una certa integrazione, che consente una maggiore collaborazione e 

condivisione di risorse ed obiettivi (Lawrence e Lorsch 1967; Guenzi e Troilo, 

2006).   

La funzione marketing e la funzione commerciale rappresentano indubbiamente 

due aree fondamentali per lo sviluppo di un’impresa, tuttavia il loro rapporto 

risulta particolarmente complicato. La letteratura sull’integrazione tra marketing e 

vendite ha sottolineato come, nonostante i background simili e i ruoli 

complementari, la relazione tra le due aree sia raramente armoniosa e di tipo 

costruttivo (Beverland et al., 2006; Kotler et al., 2006; Biemans et al., 2010): 

l’interazione è problematica, manca allineamento e il conflitto è di fatto 

predominante (Guenzi e Troilo, 2007; Hulland et al., 2012). I due reparti lavorano 
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frequentemente come silos indipendenti, ognuno dei quali riporta generalmente al 

proprio responsabile ed è coordinato al vertice dal CEO (Rouziès et al., 2005).   

Pertanto, il tema dell’integrazione fra marketing e vendite rappresenta un 

problema di business ancora aperto ed estremamente rilevante, specie nei contesti 

B2B (Ritz et al., 2018). In molte aziende B2B, infatti, la relazione tra le due 

funzioni è danneggiata da problematiche di livello profondo, come il 

disallineamento degli obiettivi, delle attività e dei piani di compensazione, nonché 

la presenza di strutture organizzative non ottimali (Malshe and Biemans, 2014). In 

particolare, lo studio di Malshe et al. (2017) individua le seguenti problematiche 

tra le due aree aziendali: 

• Scarsa comunicazione, laddove gli addetti alle vendite e al marketing non 

cercano input gli uni dagli altri, non si impegnano in un dialogo costruttivo 

per discutere strategie e/o tattiche, o non si tengono reciprocamente 

informati sulle loro attività e sui risultati correlati. Un esempio è 

ravvisabile nel passaggio dei lead dal marketing alle vendite. Non di rado 

il personale di vendita critica l’elevata mole di lead5 di bassa qualità 

generati dal marketing e il personale del marketing critica le scarse 

capacità di follow-up dei venditori (si veda anche Smith et al., 2006; 

                                                 
5 Nonostante le caratteristiche che determinano un “lead di qualità” varino da impresa a impresa, 

per lead si intende, in generale, un contatto che ha manifestato concretamente un primo interesse 

nei confronti dei beni o dei servizi dell’impresa (Monat, 2011). 
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Homburg e Jensen, 2007; Biemans et al., 2010). Si parla, infatti, di “buco 

nero dei lead di vendita” in quanto spesso la maggior parte dei lead di 

marketing non viene mai contattata dagli addetti alle vendite (Sabnis et al., 

2013). 

• Mancanza di collaborazione, che si manifesta in molteplici modi, ad 

esempio gli addetti al marketing e alle vendite non forniscono supporto 

tempestivo, ignorano le reciproche richieste di contributo a progetti 

comuni, si sottraggono alla propria responsabilità nei compiti comuni o 

dissuadono attivamente gli altri dal perseguire iniziative di cui 

beneficerebbe l’organizzazione, ma che danneggerebbero gli interessi 

della specifica funzione. All’interno delle organizzazioni si possono creare 

stereotipi negativi, in particolare relativi alla percezione che entrambe le 

aree hanno del loro ruolo e delle loro attività in azienda (Beverland et al., 

2006), frutto di una divergenza culturale tra le due aree. Da un lato, la 

funzione commerciale è spesso considerata dal personale di marketing 

come esclusivamente dedicata alla conclusione della vendita. Di 

conseguenza, l’area vendite percepisce una totale mancanza di supporto da 

parte del marketing, ritenendo tale funzione interamente focalizzata sui 

propri interessi e scollegata da ciò che avviene nelle realtà e nella 

relazione con i clienti (si veda anche Kotler et al., 2006; Malshe, 2009).  

Dall’altro lato, i venditori tendono a sottovalutare il valore che la funzione 
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marketing può apportare all’interno del contesto aziendale. Ciò si riflette 

anche nel fatto che l’area commerciale considera il budget investito per i 

progetti di marketing, in particolare per la promozione e la pubblicità, 

come uno un inutile dispendio di risorse dell’azienda (Kotler et al., 2006). 

Per tali ragioni, spesso gli operatori di marketing avvertono una mancanza 

di supporto da parte dell’area vendite nell’implementazione della strategia, 

e di conseguenza, percepiscono il loro lavoro come futile e senza 

implicazioni reali per l’impresa.  

• Conflitto palese, nel momento in cui gli addetti al marketing o alle vendite 

fanno aperta resistenza o minano gli sforzi delle controparti, anche 

coinvolgendo altri colleghi o facendo pressioni sui vertici aziendali. 

Questo si riflette, ad esempio, nella percezione delle figure commerciali di 

essere di fatto assoggettati alla funzione marketing.  

 

 Inoltre, in diverse imprese B2B, la struttura organizzativa fortemente 

verticalizzata fa sì che ogni area venga mantenuta rigorosamente sotto lo stretto 

controllo del responsabile di riferimento. Quello che ne consegue sono frequenti 

conflitti tra i reparti, in particolare dovuti alla gestione delle risorse (Biemans and 

Brenčič, 2010; Malshe, 2011). L’assetto organizzativo rappresenta un aspetto 

estremamente rilevante per le piccole e medie imprese (PMI) del B2B, la maggior 

parte delle quali non presenta una funzione di marketing formalizzata e ben 
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strutturata. In questo caso, tutte le attività di marketing sono svolte dalla forza 

vendita, eventualmente con il supporto di un’agenzia esterna (Kotler et al., 2006). 

Nel contesto italiano, si è a lungo parlato di un “marketing virtuale e sommerso, 

quasi un marketing senza marketing: le imprese italiane fanno marketing, ma 

senza definirlo e identificarlo in modo esplicito e formalizzarlo in termini di 

strutture e risorse organizzative” (Varaldo et al., 2006, p.1). Lo sviluppo di una 

funzione marketing necessita, infatti, investimenti notevoli, una capacità di 

programmazione e di visione strategica e l’impiego di risorse sempre più 

specializzate. Molto spesso in queste realtà organizzative il marketing si configura 

come “una funzione diffusa” che coinvolge il vertice aziendale, la direzione 

marketing e la direzione vendite (Cedrola et al., 2011). Questi aspetti rischiano di 

causare frequenti situazioni di sovrapposizione sia in termini di strategie sia in 

termini di attività operative tra il dipartimento di marketing e di vendite 

(Pencarelli e Cioppi, 2008).  

Secondo i dati dell’VIII Osservatorio Marketing B2B del 20196
, sebbene sia stato 

riscontrato un maggiore allineamento nei Key Perfomance Indicator, in 

particolare per l’acquisizione dei nuovi clienti (con una percentuale del 46%), le 

frizioni e i contrasti tra le due aree continuano a persistere. Questi sono dovuti, in 

                                                 
6 L’indagine è stata condotta da Cribis e da Diennea MagNews, con il patrocinio di Aism 

(Associazione Italiana Società di Marketing) ed ha coinvolto un campione di imprese italiane 

(composto per il 34% da piccole imprese, il 30% da medie imprese e il 36% da grandi imprese, di 

cui il 68% appartenenti al settore B2B e il 32% al B2C).  
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particolare, all’assenza di comunicazione e di coinvolgimento (il 40%), alla 

distinzione non chiara delle attività e competenze di ciascuno (44%), ad un 

differente orizzonte temporale di riferimento (il 35%) e al disallineamento degli 

obiettivi (32%) 

 

Fig.1.1: Principali motivi di frizione tra marketing e vendite 

 

Fonte: nostra elaborazione sui dati dell’VIII Osservatorio Marketing B2B. 

 

 

1.3 Le dimensioni e i meccanismi dell’integrazione tra marketing e vendite 

 

A fronte di un’ampia analisi delle problematiche esistenti tra l’area marketing e 

l’area vendite, la letteratura ha cercato anche di indentificare percorsi da 

intraprendere per superare queste differenze e sviluppare legami forti tra le due 



28 
 

aree (Malshe e Sohi, 2009). Sono stati dunque identificati dimensioni e 

meccanismi, applicabili all’interno dell’impresa, che possono favorire 

l’integrazione tra l’area sales e l’area marketing (e.g. Rouziès et al., 2005; 

Homburg et al., 2008). Per il presente lavoro si è ritenuto opportuno utilizzare il 

framework proposto da Homburg et al. (2008) perché propone una visione 

multidimensionale della relazione tra marketing e vendite e degli aspetti rilevanti 

per la loro integrazione (si veda figura 1.1).  

Il framework è stato, infatti, costruito raggruppando i principali domini (o 

categorie) concettuali relativi all’integrazione. All’interno di tali domini, sono 

stati poi identificati i costrutti chiave sulla base della rilevanza nella letteratura di 

sales e marketing e dell’applicabilità a diversi settori.
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Fig. 1.2 Modello concettuale della relazione tra marketing e vendite 

 

Fonte: Homburg et al. (2008) p.138. 
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A tal proposito, è importante sottolineare che l’ordine in cui sono presentate le 

varie categorie concettuali non suggerisce una struttura gerarchica; in particolare, 

una data categoria non è prerequisito di un’altra. Ciò risulta di fondamentale 

importanza poiché l’integrazione non rappresenta uno stato ideale a cui mirare, 

ma una condizione dinamica, suscettibile di variazione nel tempo legata al 

contesto e alle caratteristiche dell’impresa. Di seguito si illustrano nel dettaglio le 

dimensioni proposte da Homburg et al. (2008)7: 

• La condivisione delle informazioni (Information Sharing), in termini sia di 

quantità che di qualità delle informazioni trasmesse. Infatti, non è 

sufficiente il solo aumento dei flussi comunicativi tra le due aree (Kotler et 

al., 2006). Una maggiore comunicazione è più dispendiosa in quanto 

richiede tempo e determina un allungamento dei processi decisionali. È 

dunque necessario che le informazioni scambiate siano effettivamente utili 

per le due aree. La trasmissione di informazioni è dunque il costrutto 

chiave di tale dimensione8 in quanto condizione necessaria all’utilizzo 

                                                 
7 Per chiarezza occorre precisare che la condivisione di informazioni e i collegamenti strutturali 

costituiscono propriamente meccanismi di integrazione (si veda anche Rouziès et al., 2005). Le 

altre categorie rappresentano differenze che si possono venire a creare tra le due aree e, come tali, 

dimensioni sulle quali si determina il livello di integrazione tra le stesse. Sussiste dunque una 

relazione di interdipendenza tra le varie categorie concettuali (Homburg et al., 2008). 
8 In questo caso Homburg  et al. (2008) sottolineano che nel contesto dell’Information Sharing  la 

letteratura ha concettualizzato numerosi costrutti, come appunto la “trasmissione delle 

informazioni, la “diffusione dell' “intelligence” e l’ ”utilizzo delle informazioni” (Jaworski e Kohli 
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delle stesse. Gli autori sottolineano la natura bilaterale della condivisione 

delle informazioni e definiscono quindi information provision by 

marketing come “la misura in cui gli operatori del marketing forniscono ai 

venditori le informazioni di cui hanno bisogno” e information provision by 

sales come “la misura in cui i venditori forniscono al personale di 

marketing le informazioni di cui hanno bisogno” (p. 138). Attraverso la 

condivisione di informazioni le due aree si scambiano reciprocamente 

feedback in modo da comprendere il punto di vista dell'altro (Malshe e 

Shoi, 2009). Come già accennato in precedenza, i venditori, infatti, hanno 

la possibilità di raccogliere preziose informazioni relative ai clienti e 

possono poi condividerle ai loro colleghi del marketing i quali, di 

conseguenza, utilizzano queste informazioni per sviluppare offerte 

personalizzate, contenuti mirati, migliorando il valore per i clienti stessi 

(Biemans et al., 2010; Rouzies et al., 2005). 

• I collegamenti strutturali (Structural Linkages) che rappresentano la 

“misura in cui sono stabiliti canali formali per lo svolgimento di attività 

interfunzionali” (Homburg et al., 2008, p. 138). Tale meccanismo 

comprende nello specifico i seguenti elementi: (1) la predisposizione di 

gruppi di lavoro inter-funzionali per lo sviluppo e l’esecuzione congiunta 

                                                                                                                                      
1993; Moorman, 1995). Tra questi costrutti, Homburg et al. (2008) considerano la “trasmissione 

delle informazioni” come il costrutto chiave.  
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di alcune attività; (2) la pianificazione congiunta intesa come lo sviluppo 

congiunto di obiettivi, budget e attività; (3) la formalizzazione, vale a dire 

la misura in cui la cooperazione tra marketing e vendite è definita da 

specifiche linee guida. Lavorando insieme all’interno di team inter-

funzionali, i membri sviluppano una migliore comprensione dei reciproci 

problemi e prospettive (cfr. Rouziès et al., 2005; Kotler et al., 2006).  

È dunque utile per gli operatori di marketing essere presenti agli incontri o 

alle chiamate effettuate dai venditori con i clienti, nonché essere coinvolti 

nello sviluppo di soluzioni per i clienti sin dalle prime fasi del processo di 

vendita (cfr. Kotler et al., 2006). Allo stesso modo, la forza vendita 

dovrebbe essere coinvolta nello sviluppo delle strategie di marketing, 

nonché nella pianificazione di eventi e campagne di comunicazione. 

Un’elevata specializzazione delle funzioni, infatti, determina un alto 

livello di competenza, ma un’eccessiva specializzazione diventa una 

potenziale problematica se non ci sono abbastanza relazioni che legano le 

unità insieme per mantenere flussi di comunicazione efficaci e utili (cfr. 

Rouziès e Hulland, 2014). Inoltre, prendendo decisioni congiuntamente 

nell’ambito di riunioni ed incontri formali, i membri sviluppano un senso 

di appartenenza e tendono a sostenere le decisioni quando interagiscono 

con gli altri. La condivisione di obiettivi consente poi di allineare gli 

interessi degli individui appartenenti a funzioni differenti. In particolare, 
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comunicazioni formali (es. riunioni) possono essere utilizzate per 

sviluppare una strategia congiunta a livello operativo, facendo in modo 

che le attività tra marketing e vendite siano tra loro coordinate e venga 

evitata la formazione di silos funzionali (cfr.Le Meunier-FitzHugh e 

Percy, 2007). Lasciare al marketing la definizione della strategia e alle 

vendite l’esecuzione della stessa ha indubbiamente i suoi vantaggi in 

termini di divisione del lavoro, tuttavia, può anche favorire la creazione di 

conflitti tra le due aree (cfr. Kotler et al., 2006). Infatti, nel momento in cui 

non si raggiungono i risultati attesi, l’area commerciale può colpevolizzare 

il marketing di aver elaborato una strategia debole, mentre l’area 

marketing può scaricare la responsabilità sulla forza vendita di non aver 

lavorato abbastanza o in maniera efficace.  

• Il potere (Power) riflette il modo in cui il potere di influenzare le attività 

verso il mercato è distribuito tra marketing e vendite. Infatti, vi possono 

essere realtà organizzative in cui le unità di vendita sono dominanti e 

realtà organizzative in cui è la funzione marketing ad essere dominante. 

Variazioni nella struttura organizzativa dell’impresa si manifestano, 

infatti, in diversi gradi di potere che la funzione marketing e la funzione 

vendite hanno sulle attività. A tal proposito, uno squilibrio di potere a 

favore di una delle due aree può influire negativamente sulla relazione tra 

di esse. Al contrario, se un’organizzazione riesce a bilanciare il potere tra 
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il marketing e le vendite, i manager di un’area saranno più propensi a 

cooperare con i colleghi dell’altra area (cfr. Rouziès e Hulland, 2014). 

• L’orientamento (Orientation) di ciascuna funzione fa riferimento a due 

aspetti fondamentali, vale a dire l'orientamento al tipo di obiettivo e 

l'orientamento temporale9. Nel primo caso, si distingue tra un 

orientamento al prodotto e un orientamento al cliente; nel secondo caso 

tra un orientamento al breve termine e un orientamento al lungo termine. 

Anche in questo caso, come nel precedente, differenze negli orientamenti 

tra le due aree possono creare frizioni in merito al tipo di investimento da 

fare e quindi nell’allocazione delle risorse (cfr. Homburg e Jensen, 2007). 

Questo tipo di differenze possono portare le due aree ad avere priorità 

contrastanti e ad eseguire attività incoerenti (cfr. Guenzi e Troilo, 2007). 

                                                 
9 Per quanto riguarda l’orientamento agli obiettivi, tradizionalmente, il marketing sarebbe più 

focalizzato sul prodotto, mentre l’area commerciale più orientata al cliente. A tal proposito, un 

potenziale scontro tra una funzione orientata al prodotto e una funzione orientata al cliente si 

potrebbe verificare quando l’area orientata al prodotto suggerisce l’eliminazione di un prodotto 

non profittevole, che tuttavia l’area orientata al cliente vorrebbe preservare perché costituisce un 

prodotto fondamentale in alcune relazioni con i clienti (Homburg e Jensen, 2007). Relativamente 

all’orientamento temporale, alla funzione marketing è spesso associata una visione di lungo 

periodo; mentre alle vendite una visione di breve periodo. Il marketing sarebbe, infatti, 

responsabile dello sviluppo delle strategie di posizionamento del prodotto che producono i loro 

effetti nel lungo periodo, mentre la funzione commerciale apparirebbe maggiormente orientata a 

chiudere i contratti di vendita nel breve periodo.  

 

 



35 
 

Per tale ragione, l’orientamento costituisce una dimensione rilevante per 

l’integrazione tra marketing e vendite.  

• La conoscenza (Knowledge) intesa come conoscenza posseduta da 

un’unità organizzativa in termini di mercato e prodotto. L’importanza di 

questa dimensione risiede nel fatto che differenze su questo fronte possono 

causare barriere di tipo comunicativo. Nello specifico, si distingue fra 

market knowledge of marketing/sales definita come “la conoscenza del  

marketing o delle vendite riguardo ai clienti e ai competitor (i.e. 

conoscenza relativa all’ambiente esterno all’organizzazione)” e product 

knowledge of marketing/sales definita come “la conoscenza del marketing 

o delle vendite riguardo ai prodotti e ai processi interni” (p. 139).   

 

Inoltre, la letteratura in tema di integrazione tra marketing e vendite ha 

individuato i seguenti ulteriori meccanismi che riguardano aspetti di tipo 

organizzativo (Rouzìes et al., 2005). 

• La presenza di una cultura organizzativa, intesa come l’insieme di norme, 

valori e credenze condivisi all’interno dell’impresa, che favorisca la 

condivisione delle informazioni e la comunicazione, può agevolare 

l’integrazione tra aree.  

• La creazione di una struttura decentralizzata può favorire l’integrazione 

perché stimola maggiormente una comunicazione inter-funzionale o lo 
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scambio di risorse, rispetto a una struttura centralizzata. Quest’ultima 

induce peraltro la formazione di “silos” all’interno dell’impresa, ognuno 

dei quali risponde ad un proprio responsabile ed agisce in maniera 

indipendente degli altri. 

• La job rotation rappresenta un’ulteriore possibilità per favorire 

l’integrazione (si veda anche Kotler et al., 2006). Ruotare i manager tra 

l’area marketing e l’aria vendite consente ai soggetti coinvolti di 

approfondire le specificità di ciascuna area funzionale, comprenderne 

in maniera più chiara le problematiche, gli obiettivi, le prospettive, il 

modus operandi e, quindi, arricchire le proprie conoscenze. Esiste, 

tuttavia, un trade-off tra costi e benefici nella rotazione soprattutto 

legato al livello di specializzazione richiesto in ciascuna area.  

• L’individuazione di figure professionali all’interno dell’impresa con la 

funzione di “integratori” può favorire l’integrazione tra le due aree. 

Tali figure hanno la responsabilità di migliorare l’interazione tra aree 

funzionali, fungendo da “facilitatori” dei flussi di comunicazione, ma 

non hanno in genere la possibilità di influenzare le modalità di 

svolgimento del lavoro. Ad esempio, un marketing manager potrebbe 

essere responsabile del coordinamento di alcune attività di marketing e 

di vendita, quali ad esempio l’advertising e il customer service.  
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• L’utilizzo di sistemi di misurazione della performance e sistemi di 

ricompensa che tengano conto dell’interazione e della cooperazione tra 

le due aree. Tali sistemi hanno come precondizione la fissazione di 

obiettivi condivisi tra le due aree.  

 

Come già anticipato, è importante tener presente che parte della letteratura ritiene 

che l’integrazione tra marketing e vendite non rappresenti uno stato ideale da 

raggiungere. Il livello di integrazione, infatti, può variare tra le imprese, in 

particolare in relazione al ruolo ricoperto dalla funzione marketing all’interno 

della realtà aziendale (Krush et al., 2015). Ad esempio, nei contesti B2B,  

Biemans et al. (2010) mostrano l’integrazione come un processo “dinamico”,  

strettamente correlato all’evoluzione dell’area marketing: dall’essere una funzione 

quasi assente, con una netta prevalenza dell’area commerciale, fino a diventare 

una funzione distinta, con una sua identità e una sua rilevanza all’interno 

dell’impresa (Biemans et al., 2010). Pertanto, la letteratura ha evidenziato che 

l’integrazione può assumere diverse “configurazioni” all’interno delle realtà 

aziendali, in base alle caratteristiche di quest’ ultime (Biemans et al., 2010; 

Homburg et al., 2010). 

Inoltre, come Homburg e Jensen (2007) hanno evidenziato, non è necessario che 

le due aree si dimostrino allineate su tutte le dimensioni dell’integrazione. Portare 

l’integrazione ai massimi livelli, infatti, non sempre produce effetti positivi per 
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l’impresa (Rouziés e Hulland 2014). Alcune differenze tra marketing e vendite, 

pur rappresentando un ostacolo all’integrazione, possono rivelarsi necessarie in 

determinate situazioni. Ciò potrebbe accadere, ad esempio, quando l’area vendite, 

spinta dal proprio orientamento a breve termine, suggerisce di diminuire alcuni 

prezzi a seguito della pressione da parte di alcuni clienti, non considerando le 

conseguenze negative che tale scelta potrebbe avere sul lungo periodo (in termini 

di profitti per l’impresa). In questo caso, l’orientamento a lungo termine del 

marketing gioca un ruolo fondamentale. (Homburg e Jensen, 2007).  

Profonde divergenze in termini di conoscenza, invece, possono avere un impatto 

negativo sia sul livello di integrazione tra le due aree, sia sulla perfomance 

dell’impresa. Differenze di questo tipo, infatti, ostacolano una comunicazione 

efficace tra le due aree, precludono lo scambio di idee, la comprensione reciproca 

e di conseguenza la possibilità di prendere in maniera congiunta decisioni ottimali 

(ad esempio, in merito all’introduzione di nuovi prodotti) per l’azienda stessa 

(Homburg e Jensen, 2007). 

Inoltre, anche un livello moderato di integrazione può essere sufficiente a 

garantire una relazione efficace tra le due aree e ad apportare benefici all’impresa, 

se entrambe le funzioni si dimostrano effettivamente soddisfatte del livello di 

integrazione raggiunto, come evidenziato da Sleep et al. (2018). Lo studio 

suggerisce ai manager di focalizzare maggiormente l’attenzione sull’ integration 

gap, vale a dire il divario che sussiste tra l’integrazione “realizzata” e quella 
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realmente “desiderata”. In sostanza, quando le funzioni di marketing e vendita non 

si reputano soddisfatte del livello di integrazione raggiunto, si verificano maggiori 

conflitti e vi è un minor coordinamento delle attività. Ciò va ad influire 

negativamente sulla crescita dell’impresa (riferita all’aumento delle quote di 

mercato, all’introduzione dei nuovi prodotti e all’incremento delle vendite), sul 

miglioramento della proposta di valore al cliente, sulla qualità della relazione con 

esso e sulla customer satisfaction (Sleep et al., 2018).  

Infine, lo studio recente condotto da Malshe e Krush (2020) evidenzia, per la 

prima volta, come le tensioni che si creano tra il personale del marketing e delle 

vendite - e le relative modalità con cui queste vengono affrontate - varino in base 

alla gerarchia aziendale di appartenenza. Ad esempio, i dirigenti senior di 

marketing e vendite possono entrare in conflitto per questioni di natura strategica, 

legate all’individuazione degli obiettivi ed all’allocazione delle risorse, mentre i 

dirigenti / quadro – intermedi possono entrare in contrasto per motivazioni  

strettamente legate all’implementazione delle diverse strategie e 

all’individuazione dei relativi responsabili.  
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1.4 Gli effetti dell’integrazione tra marketing e vendite 

 

La letteratura ha individuato diversi effetti positivi connessi alla sales – marketing 

integration. Uno dei benefici maggiormente significativi è la creazione di valore 

per il cliente (es. Kotler et al., 2006; Guenzi e Troilo, 2006; Guenzi e Troilo, 

2007; Biemans et al., 2010). Il raggiungimento di questo risultato è estremamente 

importante nel contesto del B2B, dove il cliente è parte attiva nel processo di co-

creazione di valore e richiede un insieme di soluzioni o servizi che rispecchiano 

esigenze e bisogni molto più complessi rispetto ad un cliente consumer (Fiocca et 

al., 2009). Si tratta di un concetto molto più ampio rispetto a quello di “valore” 

inteso come la percezione del cliente riguardo i maggiori benefici del 

prodotto/servizio rispetto ai costi sostenuti 

La creazione di valore per i clienti è strettamente legata alla capacità di 

un’impresa di risolvere i loro problemi, attraverso una conoscenza approfondita 

del mercato (Guenzi e Troilo, 2006). L'integrazione marketing-vendite influenza 

positivamente tale aspetto, poiché contribuisce allo sviluppo delle seguenti 

capacità: (Guenzi e Troilo, 2006):  

• market sensing: vale a dire la generazione e la distribuzione di tutte quelle 

informazioni ritenute come rilevanti per conoscere in maniera 

approfondita il mercato, riuscire ad intercettarne rapidamente i 
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cambiamenti e a risponderne in maniera adeguata. Tali informazioni 

riguardano in particolare le esigenze dei clienti presenti e futuri. 

• market based generative learning: la comunicazione e il confronto tra le 

funzioni di marketing e vendita consentono di mettere in discussione i 

reciproci modelli di pensiero, favorendo quindi il processo di market 

based generative learning, che “sfida” appunto le convinzioni esistenti e 

permette all’organizzazione di ampliare le proprie prospettive ed orizzonti 

sui mercati.  

• market-based adaptive learning una maggiore comunicazione consente a 

entrambe le aree di acquisire una comune “visione” del mercato e di 

adottare strategie e piani condivisi. La coerenza dei processi decisionali di 

marketing e vendite determina una migliore capacità di progettare una 

proposta di valore in grado di soddisfare al meglio le aspettative dei 

clienti. 

• customer linking intesa come la capacità di mantenere e rafforzare la 

relazione con il cliente. Attraverso la condivisione delle informazioni ed 

un maggior coordinamento delle rispettive attività, le funzioni di 

marketing e vendita possono individuare insieme le priorità e le necessità 

dei clienti, definire congiuntamente l’importanza delle singole relazioni 

nell’ambito del portafoglio clienti e scegliere quali standard di qualità 

offrire nella proposta di valore.  
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Lo studio di Guenzi e Troilo (2006) evidenzia inoltre come l’integrazione tra 

marketing e vendite, attraverso una maggiore comunicazione e comprensione 

reciproca, incrementa il citizenship behavior: ciò significa che i dipendenti delle 

due aree sono maggiormente stimolati ad “aiutarsi reciprocamente” nella ricerca 

della soluzione migliore da offrire per il cliente, condividendo tra di loro 

suggerimenti ed indicazioni costruttive per migliorare tale proposta di valore.  

L’integrazione tra marketing e vendite  può migliorare anche la business 

performance10(Dewsnap e Jobber, 2000; Rouziès et al., 2005; Homburg e Jensen, 

2007; Guenzi e Troilo, 2007; Homburg et al., 2008; Le Meunier-FitzHugh e Lane, 

2009; Liu et al., 2011). Indagini empiriche condotte su ampi campioni di 

manager11 all’interno di diversi settori (es. Homburg e Jensen, 2007; Le Meunier 

                                                 
10Non sempre un elevato livello di integrazione influisce positivamente sulla perfomance. Lo 

studio di Rouziès e Hulland (2014), ad esempio, basandosi sulla teoria del capitale sociale (nelle 

sue dimensioni strutturale, relazionale, cognitiva) prendono in esame il sistema di relazioni sociali 

che intercorrono tra il personale del marketing e delle vendite ed evidenziano come un livello 

elevato di integrazione tra le due funzioni possa influire negativamente sulla perfomance (in 

termini di incremento delle vendite, miglioramento della proposta di valore per il cliente, 

posizionamento rispetto ai competitor e mantenimento della relazione con il cliente) quando la 

concentrazione dei clienti è elevata. Questo perché i manager delle due aree focalizzano tutta loro 

attenzione verso quei clienti, ne adottano gli stessi schemi mentali, concentrano su di essi la 

maggior parte delle loro risorse ed energie. Ciò può inibire la capacità dell’impresa di saper 

intercettare gli stimoli “esterni” e rispondere in maniera adeguata ai cambiamenti e alle sfide del 

mercato, ad esempio attraverso l’innovazione dei prodotti/soluzioni.  
11 Il campione analizzato da Homburg e Jensen (2007) comprendeva marketing e sales manager 

(177) provenienti da diversi settori come servizi finanziari, chimico, farmaceutico, servizi pubblici, 

elettronica, beni di consumo confezionati e automobilistico, mentre quello di Le Meunier FitzHug 
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FitzHug e Piercy, 2007; Le Meunier-FitzHugh e Lane, 2009) hanno messo in 

evidenza gli effetti positivi legati all’aumento della quota di mercato, di margini 

di profitto, di acquisizione di nuovi clienti e di customer satisfaction.  

Infine, un ulteriore effetto positivo dell’integrazione riguarda l’aspetto seguente. 

Come evidenziato nel 1.1., molto spesso la divergenza culturale esistente tra il 

personale di marketing e vendita determina la nascita di stereotipi negativi,  

dovuti alla percezione reciproca che entrambe le funzioni hanno del loro ruolo in 

azienda (Beverland et al., 2006). L’integrazione tra marketing e vendite, 

attraverso la condivisione delle informazioni, la collaborazione e lo svolgimento 

congiunto di attività consente ad entrambe le aree di comprendere maggiormente 

il reciproco ruolo e, soprattutto, la reciproca rilevanza all’interno dell’impresa. 

Ciò consente di ridurre la distanza culturale tra le due funzioni (Beverland et al., 

2006).  

In conclusione, l’integrazione tra marketing e vendite può favorire un clima 

positivo all’interno dell’organizzazione, fondato sulla fiducia reciproca e la 

cooperazione, andando a migliorare anche il livello di soddisfazione dei singoli 

dipendenti (Guenzi e Troilo, 2006). 

 

 

                                                                                                                                      
e Piercy, 2007 comprendeva 223 marketing e sales manager B2B appartenenti al settore 

manifatturiero e commercio all’ingrosso.  
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CAPITOLO 2 

IL DIGITAL CONTENT MARKETING NEL CONTESTO DEL 

B2B 

 

 

2.1 Evoluzione del cliente B2B: customer journey e ruolo del contenuto  

 

La complessità del percorso d’acquisto rappresenta una delle peculiarità dei 

mercati B2B (Kotler, 2014; Ulaga, 2018). Nell’ambito della relazione fornitore-

cliente, la transazione vera e propria costituisce soltanto una singola fase di un 

lungo e articolato processo di interazione e scambio. Infatti, come evidenziato nel 

primo capitolo del presente elaborato, tale relazione ruota attorno alla ricerca 

congiunta di una soluzione ad un “problema” dell’impresa cliente.  

L’indagine State of Connected Customer 2020 (la quale ha coinvolto 1200 clienti 

B2C e 3.600 B2B da tutto il mondo) rivela che l’84% degli acquirenti B2B 

tendono per lo più ad acquistare da quelle imprese che dimostrano effettivamente 

di aver compreso i loro obiettivi ed esigenze, mentre l’86% si aspetta di instaurare 

con i venditori una vera e propria relazione di fiducia.  

Per il cliente B2B, quindi, il processo relazionale con il fornitore assume sempre 

di più un valore fondamentale (Tunisini, 2008). I clienti business sono alla ricerca 

di un’esperienza di tipo “consumer”, maggiormente focalizzata, appunto, sulla 
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modalità di gestione e la qualità della relazione con l’azienda fornitrice. Inoltre, 

gli acquisti nel B2B impattano su diverse aree funzionali e quindi sono diversi i 

soggetti coinvolti nella valutazione delle alternative di acquisto, ognuno con un 

proprio ruolo decisionale nelle varie fasi del processo12 (La Rocca, 2019 in 

Gregori e Perna, 2019). La funzione acquisti ha dunque subito un cambiamento 

significativo vivendo una crescita professionale dei suoi addetti e assumendo nel 

tempo un ruolo sempre più strategico in azienda. Tale cambiamento è considerato 

una delle trasformazioni che maggiormente hanno caratterizzato il contesto 

business-to-business, insieme alla transizione verso il servizio, ai cambiamenti 

nella gestione dalla supply chain e al crescente utilizzo delle tecnologie digitali 

(Shet e Sharma, 2008). Grazie alla diffusione dei media digitali, i clienti B2B 

hanno accesso alle informazioni su vari prodotti e servizi, che in passato non 

erano prontamente disponibili e che consentono loro di prendere decisioni 

informate (Pandey et al., 2020). L’accesso facilitato a tali informazioni e la 

possibilità di esprimere la propria opinione in modo semplice e veloce, hanno 
                                                 
12

 Sono molteplici gli attori che la letteratura ha identificato come coinvolti nel processo di 

acquisto (cfr. Fiocca et al., 2009;  Guercini e Tunisini 2019 in Gregori e Perna, 2019), quali ad 

esempio: l’iniziatore, vale a dire colui il quale fa presente la necessità dell’acquisto (es. 

magazziniere); l’influenzatore, che ha il compito di fornire indicazioni utili alla soluzione/prodotto 

da acquistare (es. addetto R&S); il decisore, che ha l’effettivo potere decisionale e dispone del 

budget per procedere all’acquisto (es. centro d’acquisto); il compratore, il quale si occupa delle 

procedure amministrative necessarie per effettuare l’acquisto (es. responsabile acquisti); 

l’utilizzatore, ossia coloro che devono effettivamente utilizzare il prodotto o la soluzione 

acquistata (es. reparto produzione).  
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portato ad un progressivo spostamento del potere dall’impresa-fornitrice 

all’impresa-cliente (i.e. customer empowerement) (La Rocca. 2019 in Gregori e 

Perna, 2019). La ricerca di informazioni dettagliate e le richieste dirette da parte 

dell’impresa acquirente verso l’azienda fornitrice avvengono in maniera frequente 

ed assumono un peso sempre più rilevante nella decisione di acquisto. In 

particolare, l’avanzata del digitale ha frammentato i cosiddetti “punti di contatto” 

(touchpoints)13 tra l’impresa fornitrice - o il suo brand - e imprese clienti in una 

molteplicità di canali e media, rendendo quindi il percorso d’acquisto del cliente 

B2B sempre più complesso. Se il percorso d’acquisto tradizionale era visualizzato 

come un imbuto (funnel) e comprendeva quattro fasi - consapevolezza 

(awareness), considerazione (consideration), preferenza (preference) e acquisto 

(purchase) – tale suddivisione appare inadatta a rappresentare adeguatamente 

l’attuale complessità del processo d’acquisto del cliente B2B (Toman et al., 2017). 

In passato, il prospect14, non avendo a disposizione la vastità delle informazioni 

presenti in Rete e la varietà dei touchpoints di cui dispone oggi, instaurava sin 

dalle prime fasi del percorso di acquisto un contatto diretto con i venditori.  Il 

Web ha reso il prospect molto più indipendente nelle prime fasi del customer 

                                                 
13 Con il termine touchpoints si intendono occasioni di contatto diretto o indiretto con il prodotto o 

il servizio o con le sue rappresentazioni da parte dell'azienda o di terze parti (Meyer e Schwager, 

2007). 
14 Con il termine prospect si intende generalmente un potenziale acquirente, che rispecchia 

determinate caratteristiche del cliente target di un’impresa (Jarvinen e Tamininen, 2016) 
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journey, che pure sono passaggi determinanti nel processo decisionale, dandogli la 

possibilità di muoversi sempre più in autonomia e con maggiore consapevolezza 

nella ricerca delle informazioni. Questo fa sì che il primo contatto con il fornitore 

avvenga generalmente nelle ultime fasi del processo d’acquisto (Minsky e 

Quesenberry. 2016). Perdendo di vista il comportamento del prospect nelle prime 

fasi del customer journey sarà sempre più difficile per le imprese – e la forza 

vendita B2B - riuscire ad influenzare i clienti nelle fasi iniziali del processo 

d’acquisto (Adamson et al., 2012; Terho et al., 2017). Le aspettative del cliente 

B2B in termini di relazione, di supporto, di co-creazione della soluzione e 

dell’effettivo conseguimento dei risultati, sono sempre più elevate (Ulaga, 2018). 

I clienti oggi valutano sempre più i loro fornitori sulla base dell’esperienza 

complessiva, piuttosto che formulare giudizi sulle singole transazioni. Tuttavia, le 

aziende fanno sempre più difficoltà a monitorare tale esperienza lungo tutto il 

percorso d’acquisto del cliente (Brynjolfsson et al., 2013; Rapp et al., 2015; 

Lemon e Verhoef, 2016). A tal proposito, Lemon e Verhoef (2016) hanno 

proposto una rappresentazione del processo d’acquisto strettamente collegata al 

concetto di customer experience15. In particolare, il modello in questione propone 

                                                 
15 La customer experience è stata definita come un “costrutto multidimensionale incentrato sulle 

risposte cognitive, emotive, comportamentali, sensoriali e sociali di un cliente alle offerte di 

un'azienda durante l'intero percorso di acquisto” (Lemon e Verhoef, 2016, p. 71). Tale concetto è 

dunque relativo alle risposte soggettive del cliente a qualsiasi contatto diretto o indiretto con 

l’azienda durante il suo percorso d’acquisto (Meyer e Schwager 2007). I contatti diretti sono 
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un processo d’acquisto articolato nelle seguenti fasi, all’interno delle quali 

vengono individuati alcuni punti di contatto tra cliente e impresa (si veda figura 

2.1): 

1. Fase del preacquisto. Questa fase comprende tutte le interazioni del 

cliente con l’impresa fornitrice – o il suo brand - prima della transazione 

vera e propria. In questa prima fase il cliente acquisisce la consapevolezza 

di avere un problema e si attiva per individuare una soluzione, tramite la 

ricerca di tutte le informazioni disponibili, raffrontando i diversi prodotti-

servizi presenti sul mercato, fino ad arrivare alla valutazione e alla scelta 

del fornitore. Si tratta della fase più lunga di tutto il percorso d’acquisto, la 

cui durata e complessità è strettamente legata all’entità del problema da 

risolvere. In questa fase, i punti di contatto più rilevanti sono i siti web, i 

motori di ricerca, le customer referall, i blog e i social media.  

2. Fase di acquisto. Questa fase comprende tutte le interazioni del cliente con 

il fornitore selezionato, in un processo di co-creazione della soluzione 

finale idonea alle esigenze del cliente stesso. Per l’impresa fornitrice, in 

questa fase, individuare e realizzare il giusto prodotto/servizio o soluzione 

                                                                                                                                      
generalmente avviati dai clienti e avvengono durante l'acquisto, l'utilizzo e il servizio, mentre i 

contatti indiretti generalmente implicano incontri non pianificati con rappresentanti di prodotti, 

servizi o brand di una determinata azienda. Gestire la customer experience lungo tutto il customer 

journey diviene quindi un’area chiave del marketing B2B (Homburg et al., 2017). 
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e le relative caratteristiche, può richiedere molto spesso la collaborazione 

di molteplici funzioni interne all’impresa (cfr. Kotler et al., 2016). Una 

volta approvata la soluzione finale, in questa fase avviene poi la 

negoziazione, l’ordine e il pagamento vero e proprio. Nella fase di 

acquisto, tra i touchpoints più significativi è possibile annoverare la forza 

vendita che riveste un ruolo centrare nella gestione della negoziazione.  

3. Fase del post-acquisto. L’ultima fase comprende le interazioni tra cliente e 

fornitore dopo l'acquisto effettivo, vale a dire l’utilizzo del 

prodotto/servizio/soluzione, l’assistenza e il supporto richiesto al fornitore, 

eventuali reclami o valutazione dei risultati raggiunti. Questo step 

potrebbe estendersi temporalmente dalla conclusione dell’acquisto a “fine 

vita” del cliente. Nei contesti B2B, saper gestire questa fase del customer 

journey è di fondamentale importanza a livello strategico, dato l’aumento 

di richieste da parte del cliente di assistenza e supporto da parte 

dell’impresa. L’esperienza maturata dal cliente in questa fase è, infatti, 

determinante per spingere il cliente al riacquisto presso lo stesso fornitore. 

Per le imprese B2B è dunque fondamentale monitorare, e soprattutto, 

investire nel miglioramento della customer experience in questa fase. In tal 

senso, il prodotto stesso è un “punto di contatto” chiave. 
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Fig. 2.1 Un modello di customer journey e customer experience 

 

 

Fonte: Lemon e Verhoef (2016) p. 77 

 

Questo modello di customer journey consente alle imprese di ragionare in termini 

di esperienza del cliente B2B lungo tutte le fasi dell’intero processo di acquisto ed 

individuare i touchpoint mediante i quali l’acquirente interagisce con essa, al fine 

di poter essere da lui considerata all’interno della vendor list (Pascucci et al., 2019 

in Gregori e Perna, 2019; Steward et al., 201916). In un contesto B2B, l’esperienza 

                                                 
16 Al fine di  individuare tutti i “punti di contatto” tra impresa e cliente, è possibile utilizzare lo 

strumento della customer journey map  per individuare sia i touchpoint rilevanti in ciascuna fase 

del customer journey sia i collegamenti tra tali punti, le aspettative del cliente in ogni punto, 
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maturata dal cliente non ha a che fare molto con aspetti emozionali - più 

caratteristici dell’esperienza B2C - ma riguarda il livello di fiducia e di 

attendibilità realmente percepito dal cliente nei confronti del fornitore (Meyer e 

Schwager, 2007; Mclean, 2017). Ciò significa per l’impresa fornitrice riuscire a 

comprendere in maniera concreta le esigenze dell’acquirente, realizzare soluzioni 

il più delle volte customizzate e in un processo di co-creazione e monitorare 

l’effettivo raggiungimento degli obiettivi dell’impresa cliente, durante la fase di 

utilizzo del prodotto-servizio. La condivisione di contenuti e informazioni utili, 

pertinenti e orientate a supportare il cliente nella risoluzione delle problematiche 

manifestate, rappresenta, quindi, il presupposto non solo per arrivare ad ottenere 

un risultato di business nel breve periodo, ma anche per incrementare la customer 

satisfaction nel lungo periodo (Ahearne et al., 2007; Anghinotri et al., 2009 e 

2016) e migliorare le relazioni con i clienti B2B (Taiminen e Ranawera, 2016; 

Barry e Gironda, 2017; DeLeon e Chatterjee, 2017). In tal senso, i canali digitali 

rivestono un ruolo fondamentale. Il comportamento dei clienti B2B appare, infatti, 

profondamente mutato; essi sono divenuti nel tempo sempre più consapevoli e 

tendono a fare maggior affidamento sui contenuti digitali durante i processi di 

acquisizione delle informazioni (Giamanco e Gregoire, 2012; Wiersema, 2013; 

Lingqvist et al., 2015; Pascucci et al., 2018). Gli stimoli esterni, prima dello 

                                                                                                                                      
nonché riflettere sulle strategie da attivare e sulle funzioni interessate da ciascun “punto di 

contatto” ad esempio, marketing, vendite, risorse umane. (Rosenbaum et al., 2017). 
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sviluppo di Internet e della diffusione capillare degli strumenti digitali, 

provenivano per lo più da contatti ed incontri con consulenti e venditore molto 

spesso durante la partecipazione ad eventi e fiere. Tali momenti rappresentavano 

le uniche occasioni per visionare nuove offerte, gli ultimi trend e le innovazioni di 

mercato. Nel giro di pochi anni, il Web ha sviluppato una serie incredibile di 

strumenti informativi: adesso, i compratori possono accedere ai siti dei venditori, 

ai blog, ai forum, ai social network; possono scaricare facilmente documenti con 

argomenti a cui sono interessati; possono frequentare webinar, leggere dei white 

paper e degli e-book (Fadda, 2010, Holliman e Rowley, 2014; Jarvinen e 

Taiminen, 2016; Hollebeck e Macky, 2019). 

Secondo la survey realizzata dal Content Marketing Institute a luglio 2019 (figura 

2.2) in collaborazione con Marketing Profs, che ha coinvolto 1707 marketers B2B 

da tutto il mondo, appartenenti ad imprese di diversi settori e di differenti 

dimensioni, tra le tipologie di contenuti digitali più utilizzate (in quanto 

maggiormente preferite dagli utenti) vi sono i post e gli short articles dei Blog 

(93%), seguiti dalle Newsletter  (73%), Case Studies (68%) e Video (68%): 
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Fig.2.2: Tipologie di contenuto più utilizzate nel B2B 

 

Fonte: CMI, 2019  

 

Ad oggi, l’elevata frammentazione dei touchpoints tra impresa fornitrice e 

impresa cliente che caratterizza il processo d’acquisto nel B2B rende centrale 

veicolare contenuti di valore nel luogo giusto e nel momento giusto, anche 

attraverso i canali digitali (Anghinotri et al., 2016; Jarvinen e Taiminen, 2016). La 

trasmissione di contenuti rilevanti e di qualità attraverso i canali digitali è 

diventato, infatti, un fenomeno ampiamente diffuso in diversi settori (Vollero e 

Palazzo, 2015).  
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Da un’indagine riportata da Focus Vision 202017 che ha coinvolto 243 

responsabili di marketing di grandi aziende B2B (con almeno 500 dipendenti e 

50milioni di fatturato) che hanno adottato una piattaforma tecnologica per gestire 

le attività di marketing nell’ultimo anno, è emerso che almeno il 70% degli 

acquirenti, prima di concludere l’acquisto, ha effettuato ricerche approfondite sul 

web tramite il sito web aziendale, motori di ricerca e social media B2B (si veda 

anche Minsky e Quesenberry, 2016; Adamson et al., 2012). Inoltre, secondo una 

ricerca pubblicata da Gartner18 nel 2019, i buyer B2B trascorrono il 27% del loro 

tempo a cercare nuovi fornitori reperendo  informazioni online, solo il 17% decide 

di incontrare fisicamente i potenziali fornitori. 

Alla luce di ciò, appare quindi evidente come i canali digitali rappresentino per gli 

acquirenti lo strumento principale per reperire il maggior numero possibile di 

informazioni, arrivando ad avere un ruolo “chiave” nei processi di acquisto dei 

clienti business-to-business. Questo ha portato degli studiosi ha focalizzare il loro 

interesse sul ruolo del contenuto nei contesti B2B (Juntunen et al., 2020).   

La letteratura ha dunque evidenziato come il contenuto sia effettivamente di 

valore quando è in grado di aiutare i clienti attuali e potenziali nell’individuare la 

soluzione adatta alle proprie esigenze, piuttosto che mirare ad una promozione 

                                                 
17 Focus Vision è un’azienda americana con sede a New York specializzata in servizi di ricerca e 

consulenza: https://www.focusvision.com/resources/content-really-is-king-content-consumption-

in-the-b2b-buyers-journey/. 
18 https://www.gartner.com/en/sales/insights/b2b-buying-journey. 
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diretta del prodotto o del servizio (Holliman e Rowley, 2014; Rancati e Gordini, 

2014; Järvinen e Taiminen, 2016). Inoltre, i clienti business appaiono sempre più 

interessati ai contenuti non solo meramente informativi, legati ai prodotti e ai 

servizi offerti dell’azienda. Molto spesso, infatti, essi effettuano ricerche perché 

desiderano tenersi aggiornati sulle nuove tendenze del settore, sugli sviluppi del 

mercato e per approfondire la loro conoscenza in merito (Borghini et al., 2006; 

Aarikka-Stenroos e Makkonen, 2014; Holliman e Rowley 2014). Questi aspetti, 

dunque, stanno spingendo le imprese a rendere disponibili le proprie risorse 

informative, curandone maggiormente i contenuti, condividendole attraverso 

molteplici canali digitali e non, adottando una vera e propria strategia integrata per 

stimolare il processo decisionale d’acquisto (Baltes, 2015). Infatti, l’incremento 

dei touchpoints tra aziende e B2B include anche i canali tradizionali che 

rimangono tutt’ora indispensabili, quali ad esempio gli incontri di vendita, le 

conferenze ed anche le telefonate.  

Di conseguenza, è aumentato, negli ultimi anni, l’interesse da parte della 

letteratura sulla rilevanza della strategia omnichannel al fine di consentire al 

cliente di “muoversi liberamente” tra i canali in-store e out-of-store (Cummins et 

al., 2016; Lemon e Verhoef, 2016). Rispetto a quella multicanale, che vedeva 

l’utilizzo congiunto ma distinto allo stesso tempo dei canali online ed offline, una 

gestione omnicanale prevede l’integrazione di tutti canali commerciali e dei 

relativi touchpoints, per garantire al cliente un’esperienza d’acquisto continua e 
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senza interruzioni (sin dalla ricerca delle informazioni fino alla transazione) 

(Pawloski et al., 2016). Una gestione di questo tipo consente di vivere al cliente 

anche il medesimo livello di esperienza, indipendentemente dal canale utilizzato. 

Pertanto, è fondamentale che la strategia adottata sia coerente in tutti i touchpoints  

(Payne et al., 2017).  

 

 

2.2 Dal Content Marketing al Digital Content Marketing: origine ed 

evoluzione del tema 

 

Nel precedente capitolo è stato evidenziato come il processo di acquisto del 

cliente B2B sia profondamente cambiato, anche alla luce della crescente 

diffusione delle tecnologie digitali. In particolare, la letteratura lega tale 

cambiamento alla sempre maggiore influenza dei canali digitali nelle decisioni di 

acquisto dei clienti B2B (ad esempio, Lingqvist et al., 2015). Il fatto che gli 

acquirenti business siano divenuti più consapevoli e attivi nell’autonoma ricerca 

di informazioni in Rete ha determinato la diffusione del concetto di “(digital) 

content marketing” (DCM) anche nel contesto B2B (Järvinen e Taiminen, 2016, 

p. 1).  

È importante sottolineare che alcuni autori hanno utilizzato il termine Digital 

Content Marketing per riferirsi alla vendita di contenuti e beni digitali su Internet, 
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laddove sia i prodotti, sia la consegna sono digitali, come nel caso di musica 

digitale e giornali online (Koiso-Kanttila, 2004). Tuttavia, la letteratura ha 

continuato a studiare questo concetto, che ha assunto nel tempo una valenza del 

tutto differente. A tal proposito, nella tabella 2.1 vengono schematizzate le 

definizioni di CM e DCM proposte negli studi di marketing, a partire dal 

contributo di Hollebeek e Macky (2019) i quali raccolgono i principali tentativi di 

concettualizzazione del content marketing (CM) e del DCM. 

 

Tabella 2.1. Concettualizzazioni di “content marketing”(CM) e “digital 

content marketing”(DCM) 

 

Definizione Autore/i 

"La creazione e la distribuzione di contenuti educativi e / o 

accattivanti in più formati per attrarre e / o fidelizzare i 

clienti."(p.8) 

Pulizzi e Barrett  

(2009) 

“Una strategia incentrata sulla creazione di un’ esperienza 

preziosa." (p.12) 

Rose e Pulizzi (2011) 

“La creazione di contenuti preziosi, pertinenti e avvincenti da 

parte del brand stesso […] utilizzata per generare un 

comportamento positivo da un cliente o da un prospect.”(p.116) 

Pulizzi 

(2012) 

“Lo scopo principale del Content Marketing è quello di attirare 

contatti e aumentare la credibilità del marchio.” (p.14) 

Silverman 

(2012) 

“Il processo di pianificazione, creazione e  diffusione di 

contenuti utili e utilizzabili.”(p.201) 

Bloomstein 

(2012) 

“La creazione e pubblicazione di contenuti unici e interessanti 

per i potenziali clienti o i clienti, allo scopo di educarli, aiutarli a 

risolvere i problemi ed invitarli a interagire con il brand [...] Il 

Content Marketing mira a fornire contenuti significativi e 

originali per coinvolgere potenziali clienti e clienti e aiutarli a 

prendere decisioni attraverso la condivisione di 

informazioni.”(p.897) 

Rahim e Clemens 

(2012) 
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“Il processo di Marketing e di business per la creazione e la 

distribuzione di contenuti pertinenti e di valore per attrarre, 

acquisire e coinvolgere un target di pubblico chiaramente 

definito e compreso, con l’obiettivo di portare i clienti e i 

potenziali clienti a compiere un’azione commerciale.”(p.5) 

Pulizzi 

(2014) 

“Una tecnica di marketing utilizzata per creare e distribuire 

contenuti preziosi, pertinenti e coerenti, per attrarre e acquisire 

un pubblico chiaramente definito, con l'obiettivo di promuovere 

un'azione redditizia da parte dei clienti.” 

Steimle 

(2014) 

“Attirare i potenziali consumatori e aumentare il loro 

coinvolgimento e responsabilizzazione [...] attraverso la 

creazione, la diffusione e la condivisione di contenuti gratuiti; 

essere pertinenti, significativi, preziosi per ispirare fiducia nei 

clienti esistenti e nei potenziali […].”(p.92)  

 

Rancati e Gordini 

(2014) 

"Creazione, distribuzione e condivisione di contenuti pertinenti, 

avvincenti e tempestivi per coinvolgere i clienti nel momento 

appropriato del loro processo di acquisto, in modo tale da 

indurli a produrre un risultato di business per l’azienda.” (p.285)   

Holliman e Rowley 

(2014) 

 

“Il ruolo attivo della partecipazione dei consumatori nella 

condivisione […]all’interno di uno spazio mediatico di loro 

interesse.”  

Kilgour et al. (2015) 

“Una tecnica di marketing per creare e condividere contenuti 

pertinenti e di valore al fine di posizionare l'azienda come leader 

nel suo settore, con l'obiettivo di sviluppare relazioni di fiducia 

con i clienti [..] Una strategia di marketing e di comunicazione 

integrata con l'obiettivo di promuovere un'azione di business da 

parte dei clienti.” (p.37) 

Vollero e Palazzo 

(2015) 

 

“Una strategia per attrarre il pubblico di interesse verso 

un'esperienza che sarà poi costruita nel tempo e ottimizzata per 

raggiungere precisi obiettivi di marketing..” 

Content Marketing Institute 

(2016) 

“Il DCM denota la creazione e la trasmissione, ai clienti attuali e 

potenziali, di contenuti pertinenti e di valore relativi al brand 

attraverso piattaforme digitali, per sviluppare il loro 

coinvolgimento, la fiducia il brand engagement (anziché 

persuadere direttamente i consumatori ad acquistare).” (p. 30) 

 

 

Hollebeck e Macky  

(2019) 

 

Fonte: nostra elaborazione da Hollebeek e Macky (2019). 

 

Le definizioni di CM e DCM presentate in tabella mettono in evidenza alcuni 

aspetti chiave del DCM. In primo luogo, il DCM richiede un cambiamento 
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radicale nell’approccio dell’impresa: dal vendere ai clienti a fornire loro un 

supporto attraverso contenuti di valore e rilevanti (Bloomstein, 2012; Pulizzi 2012 

e 2014; Vollero e Palazzo, 2014). Il contenuto può essere di vari formati e 

tipologie (testi, immagini etc.) e, oltre ad avere un valore informativo in merito ai 

prodotti e alle soluzioni offerte, deve riuscire a trasmettere i valori dell’azienda, 

raccontarne la storia (Vollero e Palazzo, 2014) cercando di coinvolgere al 

massimo l’utente, catturarne l’attenzione e rafforzare la relazione con esso 

(Malthouse et al., 2013; Pulizzi, 2014; Steimle, 2014; Holliman e Rowley 2014; 

Järvinen e Taiminen, 2016). Il DCM riflette, infatti, il tentativo dell’impresa di 

migliorare il valore percepito dal cliente (Hollebeek e Macky, 2019; Taiminen e 

Ranaweera, 2019). Più il contenuto si rivela pertinente, utile ed adeguato alle 

diverse esigenze del cliente, maggiore sarà la percezione del valore di quel 

contenuto (Carranza, 2017; CMI, 2016).  

A tal proposito, è fondamentale che il linguaggio utilizzato non sia esplicitamente 

di natura commerciale, in quanto ciò influisce in maniera negativa sulla 

percezione del valore da parte del cliente: ciò che egli deve recepire, in primo 

luogo, è la volontà, da parte dell’impresa, di investire in una solida relazione con 

esso (Holliman e Rowley, 2014).  

Il DCM richiede dunque un’approfondita conoscenza delle esigenze del cliente, 

una comunicazione di qualità e un comportamento, da parte dell’impresa 

fornitrice, non opportunistico in quanto focalizzato non nel “vendere” ma 
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nell’”aiutare” il potenziale acquirente e nel costruire con esso una relazione a 

lungo termine: i contenuti e le informazioni diventano oggetto di “scambio” 

all’interno di un processo di co-creazione del valore. Sia il cliente che il fornitore 

sono parte attiva di questo processo ed entrambe si impegnano ed interagiscono 

per migliorare la qualità stessa della relazione (Peppers e Rogers, 2011).  

Al fine di comprendere le esigenze informative dei clienti è necessario un “ascolto 

attivo” delle conversazioni in rete anche all’interno di “luoghi” virtuali, come i 

social media, raccogliendo feedback e opinioni (Järvinen e Taiminen, 2016).  

In secondo luogo, il DCM differisce profondamente dalla comunicazione di 

marketing di tipo tradizionale sia per la logica che guida la distribuzione del 

messaggio - rispettivamente  pull vs. push - sia per la natura della comunicazione - 

rispettivamente, una comunicazione continua vs. singole campagne pubblicitarie 

(Holliman e Rowley, 2014; Juntunen et al., 2020). Il DCM mira a costruire e a 

mantenere l’impegno, la fiducia e il coinvolgimento dei clienti nel tempo, 

piuttosto che tentare di convincere i potenziali clienti al singolo acquisto di 

prodotti e servizi dell’azienda. Per queste regioni, il DCM è stato largamente 

associato alle logiche tipiche dell’inbound marketing (Holliman e Rowley, 2014). 

È indubbio che le persone oggi sono sempre meno disposte ad accettare 

“l’interruzione” durante le attività che svolgono da parte da parte dei brand  e 

delle loro campagne di comunicazione. Ciò rende necessaria l’adozione di 

tecniche di marketing che cerchino di “attirare” il cliente verso l’impresa nel 
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momento in cui esso manifesta un fabbisogno informativo, piuttosto che tecniche 

di marketing che “spingano” il contenuto verso di esso. i prodotti/servizi offerti 

dalla stessa, piuttosto che tentare di promuoverne la vendita.  

Il contenuto può ovviamente esser veicolato tramite diversi canali online e offline. 

Negli ultimi anni il canale online rappresenta senza dubbio il canale privilegiato 

che consente di rendere il contenuto immediatamente fruibile da parte dell’utente 

(Holliman e Rowley, 2014: Hollebeck e Macky, 2019). Grazie ai canali digitali e 

ai formati disponibili online il contenuto può essere veicolato sotto forma di 

newsletter, riviste digitali, video, podcasts, whitepaper, cataloghi o e-Book 

scaricabili, webinar (Holliman e Rowley, 2014; Viswanathan et al., 2017). 

Considerata la convenienza – anche da un punto di vista economico – e la 

diffusione capillare dei canali digitali, il DCM viene considerato nell’attuale 

contesto la forma di content marketing più evoluta e in rapida espansione 

(Holliman e Rowley, 2014; Hollebeck e Macky, 2019).  

Tra le varie definizioni di DCM proposte, quella di Holliman e Rowley 

rappresenta un punto di riferimento, specie negli studi relativi al B2B ed è stata 

largamente condivisa ed utilizzata anche da altri studiosi (ad esempio, Järvinen e 

Taiminen, 2016, Taiminen e Ranaweera, 2019, Wang et al., 2019). Essi 

definiscono il DCM come la “creazione, distribuzione e condivisione di contenuti 

pertinenti, interessanti e tempestivi per coinvolgere i clienti nel momento 
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opportuno del loro processo d’acquisto, in modo da incoraggiarli ad una 

conversione verso un risultato di business” (Holliman e Rowley, 2014; p. 285).  

In particolare, Holliman e Rowley (2014) evidenziano l’importanza di condividere 

non solo contenuti che siano rilevanti per il cliente, ma anche il fatto che tale 

condivisione avvenga nel “luogo” giusto e nel “momento” giusto del customer 

journey. Ciò presuppone una chiara ed approfondita conoscenza del percorso 

d’acquisto del cliente, al fine di comprendere in quale fase esso si trovi e quindi 

quale contenuto trasmettere.  

 

2.3 Il Digital Content Marketing nell’ambito del B2B: dalla definizione degli 

obiettivi alla scelta delle metriche  

 

In passato, il “contenuto” era ritenuto un elemento quasi superfluo nelle imprese 

B2B, le quali erano maggiormente concentrate sulle attività di vendita in senso 

stretto (Leek e Christodoulides, 2011; Kotler e Keller, 2006). La digitalizzazione, 

il conseguente aumento della consapevolezza e del potere del cliente business e la 

sempre maggiore complessità del suo percorso d’acquisto, la necessità di 

sviluppare e mantenere relazioni cliente-fornitore mutualmente profittevoli nel 

lungo periodo hanno accresciuto la rilevanza del contenuto anche per le imprese 

B2B (Järvinen e Taiminen, 2016).  
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La strategia di DCM richiede un cambiamento culturale all’interno 

dell’organizzazione - e soprattutto all’interno del team di marketing: da una 

comunicazione unidirezionale incentrata solo sui messaggi relativi al prodotto ed 

orientati alla vendita che interrompono le attività del destinatario, ad un approccio 

che vede il cliente come soggetto attivo e quindi si propone di fornirgli contenuti 

rilevanti e coinvolgenti (Halligan e Saha, 2010; Holliman e Rowley, 2014). Come 

tale, il DCM implica necessariamente la pianificazione di specifici obiettivi di 

marketing, l’adozione di metriche e lo sviluppo di competenze talvolta differenti 

rispetto a quelle utilizzate nelle strategie di marketing “tradizionale” (Holliman e 

Rowley, 2014).  

In particolare, la definizione degli obiettivi è il primo passo nella formulazione di 

una strategia di DCM. A tal proposito, in letteratura sono stati individuati i 

seguenti principali obiettivi di marketing: 

• La lead generation è sicuramente il principale obiettivo della strategia di 

DCM (Holliman e Rowley, 2014; Järvinen e Taiminen, 2016). I lead 

qualificati che si ottengono tramite la strategia di DCM sono contatti 

“guadagnati”, nel senso che sono stati acquisiti dall’azienda perché hanno 

trovato utile ed interessante un determinato contenuto trasmesso (Nagy e 

Midha 2014; Hollebeck e Macky, 2019;). In particolare, Järvinen e 

Taiminen (2016) evidenziano come la generazione di lead di qualità 

attraverso attività di DCM possa essere facilitata da strumenti di marketing 
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automation che permettono di rispondere velocemente alle richieste dei 

clienti online, categorizzare e classificare i lead. 

• Il Miglioramento della brand awareness o brand building: costituiscono 

ulteriori obiettivi menzionati nell’ambito della strategia di DCM (Holliman 

e Rowley, 2014; Hollebeck e Macky, 2019; Yaghtin et al., 2020).Gli 

operatori di marketing vedono il DCM anche come un sostituto delle 

attività di advertising per la comunicazione di marketing. Il potenziale di 

visibilità insito nei canali digitali ha offerto anche al marketing B2B19 la 

possibilità di investire nello sviluppo e nella gestione del brand: curando 

maggiormente la visibilità e l’immagine del marchio, all’interno del web, i 

marketers possono migliorarne il livello di conoscenza e di riconoscibilità 

percepito dall’utente. Il DCM risulta sempre più funzionale per un’impresa 

B2B per raccontare e condividere in maniera più efficace la complessità del 

prodotto/servizio offerto, “catturando” più facilmente l’attenzione del 

potenziale cliente. Quest’ultimo, infatti, proprio a causa di tale complessità 

o del costo del prodotto da acquistare, tende molto spesso a reperire 

autonomamente tutte le informazioni possibili attraverso i canali digitali. 

Pertanto, il DCM incrementando il livello di brand awareness, influisce 

                                                 
19 Le attività di branding sono state a lungo ritenute superflue nelle imprese B2B (Kotler e Keller, 

2006; Leek e Christodoulides, 2011). Tuttavia, tali attività stanno diventando sempre più rilevanti 

anche nei contesti B2B, in particolare nelle aziende del settore tecnologico, per le quali il brand 

rappresenta un simbolo di riconoscibilità e di affidabilità (Kotler e Pfoertsch, 2006). 
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positivamente sui seguenti aspetti: la percezione – da parte del cliente – 

della qualità del prodotto/soluzione, la sua disponibilità a pagare un prezzo 

maggiore (Bendixen et al., 2004), la sua fiducia e la sua volontà nel 

mantenere una relazione stabile nel tempo con il fornitore (Schwaiger e 

Sarsted, 2011). Inoltre, il web e le piattaforme social (come si vedrà nel 

2.4) consentono ai marketers B2B di monitorare in maniera più efficace il 

livello di reputazione del brand (Diba te al., 2019). Tuttavia, la 

partecipazione sempre più attiva degli utenti nei canali digitali, in particolar 

modo nei social media, potrebbe rendere più “vulnerabile” l’immagine e la 

reputazione del marchio (attraverso ad esempio, la pubblicazione di 

commenti o recensioni negative da parte degli utenti). Pertanto, anche per i 

marketers B2B potrebbe essere utile sviluppare nel tempo un approccio 

orientato alla “co-creazione di contenuti” con i propri clienti e potenziali, 

“educandoli ”alla conoscenza del marchio (Holliman e Rowley, 2014). 

• La costruzione di una posizione di thought leadership per l’azienda e brand 

(Holliman e Rowley, 2014). Le attività di DCM, non essendo finalizzate 

alla vendita immediata di un prodotto o servizio, quanto piuttosto 

all’offerta di informazioni che siano di effettiva pertinenza e utilità per il 

cliente, consento di accrescere la fiducia verso il brand (Holliman e 

Rowley, 2014; Diba et al., 2019; Hollebeek e Macky, 2019; Yaghtin et al., 

2020). In particolare, ricerche di mercato e report sono tipologie di 
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contenuti che i marketers identificano come più utili per alimentare la 

fiducia nel brand da parte dei clienti (Holliman e Rowley, 2014).  

• Sviluppo dell’engagement del cliente20. Taiminen e Ranaweera (2019) 

mostrano che diffondere un contenuto rilevante per il cliente e investire in 

attività che lo aiutino ad interpretare tale contenuto ha un impatto positivo 

sull’engagement cognitivo-emotivo verso il brand e sull’engagement 

comportamentale.  

• Rafforzare la relazione con il cliente: La trasmissione dei contenuti 

attraverso i canali digitali favorisce l’interazione e il dialogo con il prospect 

e il cliente, consentendo quindi ad un’impresa B2B di mantenere e 

rafforzare la relazione con essi (Hollebeck e Macky, 2019; Holliman e 

Rowley, 2014). Pertanto, in tali contesti, il DCM gioca un ruolo rilevante, 

considerato (come evidenziato nel 2.1) che le aspettative dell’ acquirente, 

in termini di relazione con il fornitore, sono sempre più elevate. In 

riferimento a ciò e all’evoluzione del comportamento d’acquisto del cliente 

                                                 
20 La letteratura ha ampiamente studiato il concetto di customer engagement (cfr. Brodie et al., 
2011; Hollebeek et al., 2014). In particolare, si tratta di un concetto multidimensionale che si 
compone di tre aree chiave (Brodie et al., 2011):  

- cognitiva, vale a dire l’attenzione verso l’azienda o il brand dovuta all’utilità e 
funzionalità dei messaggi comunicati rispetto alle esigenze e agli obiettivi del cliente 
stesso., 

- emotiva, ossia il particolare legame che si viene a creare tra cliente e azienda dovuto alle 
emozioni suscitate nell’ambito della relazione; 

- comportamentale, intesa come manifestazioni comportamentali del cliente, in termini di 
azioni e interazioni con il brand.  
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B2B (si veda 2.1), il DCM rappresenta una strategia fondamentale per 

un’impresa, al fine di sviluppare una relazione duratura con esso (Holliman 

e Rowley, 2014, Taiminen e Ranaweera, 2016). 

 

L’importanza di tali obiettivi è stata riconosciuta anche dai practitioners; infatti 

secondo una recente ricerca pubblicata dal Content Marketing Institute (2020), 

l’86% dei marketer utilizza la strategia di DCM per rafforzare la brand awareness, 

il 79% per coinvolgere il pubblico di interesse, il 75% per rafforzare la credibilità 

e la fiducia verso il brand, il 68% per generare lead di qualità.  

Una volta identificati gli obiettivi perseguibili attraverso la strategia di DCM, un 

passaggio fondamentale per il team di marketing è quello di analizzare e 

comprendere in maniera dettagliata il target di riferimento. Nel B2B questo 

aspetto rappresenta un passaggio indispensabile considerata la complessità dei 

centri d’acquisto in termini di eterogeneità dei soggetti che li compongono. Una 

tecnica per individuare i principali archetipi di clienti ideali è la generazione delle 

buyer personas  (Pascucci et al., 2019 in Gregori e Perna, 2019). Tale tecnica 

consiste nel raccogliere, da parte dei marketers, le informazioni relative ai clienti e 

ai prospect da molteplici fonti differenti: 

• l’utilizzo di questionari qualitativi e quantitativi destinati ai clienti attuali 

e potenziali: attraverso tali questionari è possibile raccogliere dati rilevanti 

in merito all’esperienza d’acquisto dei clienti e alle eventuali criticità 
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riscontrate, al livello di customer satisfaction legato all’utilizzo del 

prodotto/servizio, informazioni sugli interessi, abitudini ed esigenze 

principali del cliente, la tipologia contenuti maggiormente ricercati durante 

le fasi del processo d’acquisto e le tipologie di canali utilizzati.,  

• l’analisi di tutti i dati a disposizione del team commerciale, come le 

informazioni e i feedback sul comportamento d’acquisto dei clienti attuali, 

sulle problematiche soventemente riscontrate durante la trattativa e sulle 

tipologie di richieste maggiormente effettuate.,  

• L’analisi degli insights dei canali social e di Google Analytcs: attraverso 

tali canali è possibile approfondire l’interesse dei potenziali clienti, 

attraverso, ad esempio, l’analisi delle pagine web più visualizzate, i likes e 

i contenuti maggiormente condivisi. 

 

In questo modo è possibile individuare le peculiarità principali del cliente ideale, 

quali ad esempio le caratteristiche socio-demografiche, le abitudini di vita 

quotidiana, informazioni relative alla sfera professionale, alle diverse sfide e 

difficoltà che tale archetipo di cliente può dover affrontare nel proprio lavoro.  

Individuati obiettivi e target di riferimento, la fase centrale della strategia di DCM 

è dedicata all’identificazione, alla creazione e alla pianificazione dei contenuti 

rilevanti per i clienti. In primo luogo, il team di marketing deve stabilire le 

tematiche fondamentali, selezionate sulla base delle esigenze, degli interessi e 



69 
 

delle aspettative del proprio target di riferimento (Holliman e Rowley, 2014; 

Pascucci et al., 2019 in Gregori e Perna, 2019). A tal proposito, in questa fase, 

può essere utile il digital listening (Grove et al., 2018) si tratta nello specifico di 

una tecnica di ricerca di mercato che consente ai marketers di “ascoltare”, 

selezionare ed individuare, all’interno dei canali digitali, gli argomenti di 

maggiore interesse legati al proprio settore di appartenenza, o quelli che 

rappresentano oggetto di discussione. Una volta individuate le tematiche, gli step 

successivi riguardano la scelta dei formati dei contenuti (post sui social media, 

articoli di blog, infografiche, case study, video, eBook) e la loro calendarizzazione 

(in quali giorni e in quali fasce orarie pubblicare). Una fase importante, inoltre, 

riguarda la stesura e la scrittura dei contenuti, partendo dalla ricerca e dalla 

selezione delle keywords più utilizzate dagli utenti, inerenti alle tematiche 

individuate. Ciò consente di ottimizzare i contenuti in un’ottica SEO (Search 

Engine Optimization), ovvero indicizzarli al meglio sui motori di ricerca 

(Patriutu-Baltes, 2016).  

Tali contenuti, possono essere veicolati attraverso quattro tipologie di canali che 

possono essere riassunti come segue:  

• Il sito web costituisce la fonte principale di informazioni per il cliente 

B2B, rappresentando dunque un touchpoint prioritario (Pascucci et al., 

2019, in Gregori e Perna, 2019). Pertanto, esso deve contenere contenuti 

sempre aggiornati, di qualità, accurati e utili per le diverse esigenze del 
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cliente target. Connesso all’obiettivo di lead generation, la generazione di 

traffico di qualità verso il sito web è un aspetto chiave delle attività di 

DCM (Holliman e Rowley, 2014). Infatti, la maggior parte dei contenuti 

sviluppati delle imprese B2B sono all’interno del sito web corporate, 

mentre altri canali (ad es. motori di ricerca, piattaforme di social media, 

posta elettronica, mezzi pubblicitari (sia online che offline) vengono 

utilizzati principalmente per promuovere contenuti e indirizzare i prospect 

o i clienti al sito Web dell'azienda (Järvinen e Taiminen, 2016). 

• L’email. Come si vedrà in seguito nel paragrafo 2.5, le attività di email 

marketing sono uno strumento fondamentale per la lead generation e la 

conversione del prospect nel B2B. In particolare, l’attività di email 

marketing può essere facilitata dell’utilizzo di piattaforme di marketing 

automation che consentono una personalizzazione automatica del 

contenuto rilevante (Jarvinen e Tairminen, 2016). Di conseguenza, le 

aziende che utilizzano la marketing automation possono migliorare il loro 

tasso di conversione, di up-selling e il tasso di fidelizzazione del cliente 

(Heimbac, 2015).  

• I social media. I canali social (come si vedrà nel paragrafo successivo) 

come LinkedIn, Facebook, Twitter, Instagram rappresentano canali digitali 

fondamentali per aumentare la visibilità del brand, condividere contenuti 
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informativi ed emozionali, rafforzare la relazione con il cliente anche nei 

contesti B2B (ad esempio, Michaelidou et al., 2011;Siamagka et al., 2015; 

Lacka e Chong, 2016). 

• Il corporate blog. Le aziende B2B possono far leva sui corporate blog per 

influenzare il comportamento d’acquisto degli acquirenti ed incrementare il 

coinvolgimento e l’interazione con essi. Tali piattaforme stanno acquisendo 

sempre più rilevanza all’interno della strategia di DCM (Colton, 2018) in 

quanto consentono di raggiungere il proprio target di interesse attraverso la 

condivisione di contenuti informativi e di approfondimento sui prodotti, 

linee di business, novità. Le imprese B2B, attraverso i corporate blog, 

possono per altro approfondire la conoscenza delle esigenze e delle 

esperienze dei clienti, grazie ai loro commenti e feedback. Inoltre, questi 

canali sono importanti per il B2B in quanto permettono di incrementare 

non solo la lead generation - uno degli obiettivi chiave del DCM - ma 

anche la brand reputation e l’aumento del traffico del sito web (Colton, 

2018; Thakur e Alsaleh, 2018).    

Infine, l’ultima fase della strategia di DCM riguarda la definizione delle metriche 

per misurare l’efficacia della strategia stessa, individuare eventuali gap tra i 

risultati ottenuti e gli obiettivi pianificati e intraprendere poi azioni per ottimizzare 

la strategia stessa (Rancati e Gordini, 2014). A tal proposito, lo studio di Holliman 

e Rowley (2014) evidenzia come gli operatori di marketing ritengano che sia 
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importante comprendere il customer journey che le attività di DCM intendono 

influenzare, prima di stabilire quali metriche utilizzare per misurare la 

performance.  Le metriche più frequentemente utilizzate possono essere riassunte 

come segue: (Rancati e Gordini, 2014): 

• Le metriche di consumo (consumption metrics): consentono di misurare in 

particolare la brand awareness e il traffico verso il sito web. Le metriche 

più utilizzate in questo ambito, facilmente accessibili attraverso le 

piattaforma di Google Analytcs, sono il numero di visualizzazioni di 

pagina, di visitatori, il time on page (il tempo trascorso tra il momento in 

cui il visitatore atterra su una pagina web e il momento in cui passa a 

quella successiva), le impressions (il numero di volte in cui il contenuto è 

stato visualizzato), la copertura (reach, che misura il numero di utenti che 

hanno visualizzato il contenuto) (Holliman e Rowley, 2014; Pascucci et 

al., 2019 in Gregori e Perna, 2019)., 

• Le metriche di condivisione (sharing metrics): consentono di valutare il 

livello di engagement della strategia di DCM, come il numero dei likes, 

delle condivisioni dei post, dei tweets, delle mail inoltrate da parte degli 

utenti., 

• Le metriche di lead generation: come evidenziato nel 2.3, la lead 

generation rappresenta una delle finalità principali della strategia di DCM. 

Tra le metriche che consentono di misurare il raggiungimento di questo 
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obiettivo vi sono il numero di form submissions (ad esempio quanti utenti 

hanno compilato un form su un sito web) newsletter e blog subscriptions 

(ad esempio quanti utenti hanno deciso di ricevere newsletter periodiche 

da un’azienda), commenti ai blog e post pubblicati, il tasso di conversione 

delle singole campagne web, il numero di contenuti scaricati, il click – 

trough – rate (il valore in percentuale tra il numero di click  generati da 

uno specifico contenuto e il numero di impressions generate da quel 

contenuto).  

 

 

2.4 La rilevanza dei Social Media nella strategia di DCM  

 

Come anticipato nel paragrafo precedente, nei contesti B2B sono diversi i benefici 

apportati dai Social Media, definiti in letteratura come “un insieme di applicazioni 

tecnologiche web che consentono la creazione e lo scambio di contenuti 

favorendo una maggiore comunicazione e un alto livello di interazione” (Kaplan e 

Haenlein, 2010, pag. 61). Tali vantaggi riguardano la capacità di influenzare il 

potenziale cliente durante le fasi del suo percorso d’acquisto (Hennig-Thurau et 

al., 2010; Karjaluoto, 2015; Agnihotri et al., 2016; Diba et al., 2019),  

l’incremento della lead generation (Michaelidou et al., 2011; Ashley e Tuten, 
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2015; Felix et al., 2017) della brand awareness (Kilgour et al., 2015) il 

potenziamento della customer service (Yaghtin et al., 2020), il rafforzamento della 

relazione con il cliente (Michaelidou et al., 2011; Siamagka et al., 2015; Lacka e 

Chong, 2016).  

È interessante notare come studi recenti si siano particolarmente focalizzati sulla 

rilevanza dei social media nei contesti B2B.  Ad esempio, lo studio condotto da 

Diba et al. (2019) individua proprio sei “elementi funzionali” dei social media 

particolarmente strategici per le imprese B2B: Identità, Conversazione, 

Condivisione, Relazione e Presenza: 

• Identità: Nel contesto B2B il concetto in particolare di brand identity 

assume una rilevanza strategica per differenziarsi maggiormente sul 

mercato e aumentare il livello di fedeltà da parte del cliente (Coleman et 

al., 2015). Nell’ambiente dei social media tutte le imprese, di qualsiasi 

dimensione, hanno la possibilità di costruire e rafforzare la propria 

identità, legata all’azienda stessa o ad un brand specifico. 

• Conversazione: La maggior parte delle piattaforme social sono state 

realizzate per dare vita a veri e propri “forum di conversazione” tra gli 

utenti, generando e conservando di conseguenza una moltitudine di 

informazioni. Nel contesto B2B i marketers tendono generalmente ad 

“innescare” queste conversazioni attraverso la pubblicazione di una serie 

di contenuti di interesse più generale su Facebook, Instagram e Twitter per 
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passare poi alla pubblicazione di contenuti più specifici su Linkedin. Le 

conversazioni social che avvengono nel contesto del B2B coinvolgono 

anche più realtà organizzative e affrontano diversi argomenti di 

discussione, come quelli dedicati a specifiche problematiche e alle relative 

soluzioni, alle caratteristiche di determinati prodotti e alle dimostrazioni 

applicative online, nonché alle analisi comparative rispetto alla 

concorrenza. Tali conversazioni possono attirare l’interesse dei potenziali 

clienti, i quali possono poi decidere di effettuare ricerche più approfondite 

all’interno del sito web aziendale e di richiedere maggiori informazioni 

all’impresa.  

• Condivisione: La condivisione può essere definita come “lo scambio, la 

distribuzione e la ricezione di contenuti tra gli utenti” (Diba et al., 2019 

pag. 1484). Rispetto al B2C, nel contesto del B2B la maggior parte dei 

contenuti vengono condivisi molto spesso all’interno di relazioni già 

esistenti. A tal proposito è importante che l’impresa fornitrice riesca a 

condividere contenuti appropriati che possano “supportare” ulteriormente 

il potenziale acquirente nella “proposta” di una determinata soluzione o 

prodotto al proprio ufficio acquisti. Inoltre, monitorando le condivisioni, le 

aziende possono analizzare ed individuare quali sono i contenuti preferiti 

dagli utenti, al fine di rispondere in maniera più adeguata alle esigenze 

specifiche dei clienti e ai mutamenti del mercato.  
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• Relazione: Come evidenziato nel paragrafo precedente, il rafforzamento 

della relazione con il cliente è uno degli obiettivi principali della strategia 

di DCM per il B2B. In questo senso i social media, grazie al loro elevato 

livello di interattività, rappresentano dei canali strategici per un’impresa 

B2B (cfr. Labrecque 2014; Siamagka et al., 2015; Lacka e Chong, 2016; 

Kupfer et al., 2018) i quali consentono all’azienda non solo di consolidare 

la relazione con i propri acquirenti, ma anche di intercettare nuove 

opportunità di business (Diba et al., 2019). 

• Presenza: Attraverso le informazioni che gli utenti mettono a 

“disposizione” nell’ambiente online (ad esempio nella propria pagina del 

profilo social) le imprese B2B possono approfondire in maniera dettagliata 

gli interessi e le caratteristiche dei potenziali acquirenti.  

• Reputazione: Rappresenta il modo in cui gli utenti percepiscono il 

“posizionamento” dell’impresa all’interno dei canali social. Le aziende 

B2B, rafforzando la loro presenza all’interno dei social media, attraverso 

la pubblicazione di contenuti rilevanti, hanno l’opportunità non solo di 

poter sviluppare al meglio la relazione con i clienti, ma hanno la 

possibilità di poter gestire e monitorare in maniera più efficace la loro 

reputazione. Ciò rappresenta un aspetto rilevante, considerato che la 

reputazione influisce sul livello di fiducia percepito dal cliente nei 

confronti dell’impresa. Come evidenziato nel capitolo 2, la fiducia ha un 
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ruolo fondamentale nella relazione cliente – fornitore ed è molto spesso 

determinante nella conclusione della trattativa (Diba et al., 2019).  

• Gruppi: Le communities nei social media hanno la funzione di 

“connettere” gli utenti accomunati dagli stessi interessi. All’interno di 

questi gruppi “virtuali” si possono condividere contenuti, video, 

approfondimenti e affrontare diverse discussioni. Nel contesto B2B le 

communities possono coinvolgere anche differenti tipologie di 

stakeholder, sia quelli già noti all’impresa e con i quali è già in atto una 

relazione (e quindi con la possibilità di poterla “rafforzare” ulteriormente, 

come sottolineato da Ashley e Tuten, 2014), sia nuovi soggetti, al fine di 

ottenere suggerimenti e nuove proposte per migliorare le proprie soluzioni 

(Karjaluoto, 2015).  

 

In riferimento a quest’ultimo aspetto, è importante sottolineare come i canali 

social siano finiti con il diventare oggi proprio un luogo importante di 

pubblicazione e di condivisione di recensioni e feedback inerenti al prodotto o alla 

soluzione utilizzata da parte dei clienti B2B. Informazioni che possono rivelarsi 

particolarmente utili all’impresa fornitrice per innovare e migliorare l’offerta e 

migliorare nel tempo la customer experience (Pascucci et al. 2019, in Gregori e 

Perna, 2019). 
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La letteratura ha recentemente analizzato i fattori che spingono oggi le imprese 

B2B ad adottare i canali social, mettendo in evidenza motivazioni di carattere 

organizzativo e personale (Pascucci et al., 2018). La loro immediatezza e 

intuitività di utilizzo, insieme alla percezione delle loro effettive funzionalità e 

potenzialità, rappresentano due dei motivi che inducono le imprese B2B ad 

utilizzare sempre più frequentemente le piattaforme tecnologiche dei Social Media 

(Siamagka et al., 2015; Lacka e Chong 2016). Tali canali digitali permettono 

quindi all’area marketing di un’impresa B2B di coinvolgere i clienti in maniera 

più immediata, con un investimento economico inferiore e con livelli di efficienza 

più alti in confronto agli strumenti di comunicazione tradizionale (Tairminen e 

Ranaweera, 2019).   

In base ai benefici analizzati, non sorprende dunque come le imprese B2B 

decidano sempre più di adottare i social media all’interno di una strategia di 

DCM, nonostante in passato non vi sia stato un utilizzo così immediato ed 

uniforme di questi canali da parte delle aziende di questo settore (Brennan et al., 

2012).  

Dall'indagine annuale svolta a luglio 2020 dal Content Marketing Institute in 

collaborazione con Marketing Profs, che ha coinvolto un campione di 

1798  marketers B2B appartenenti a imprese di diversi settori e differenti 

dimensioni, emerge che  ben l'89% delle realtà B2B utilizzano  le piattaforme di 

Social Media per veicolare contenuti (come si evince dalla figura 2.3). 
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Fig.2.3 I canali digitali più utilizzati dal marketing B2B 

 

Fonte: CMI 2020 in collaborazione con Marketing Profs. 

 

Tra queste, Linkedin rappresenta il canale social più utilizzato con il 96%, seguito 

da Twitter e Facebook con l'86%, come emerge nel grafico seguente (figura 2.4): 

 

Fig.2.4 I Social Media più utilizzati dal marketing B2B 

 

Fonte: CMI 2020 in collaborazione con Marketing Profs. 
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2.5 Il ruolo della Marketing Automation nella strategia di Digital Content 

Marketing 

 

Il termine “Marketing Automation” è stato introdotto per la prima volta nel 2001 

da Little riferendosi alle tecnologie digitali “automatizzate” come “supporto” alle 

attività di Marketing per migliorarne i processi, favorire un maggior ritorno sugli 

investimenti e aumentare la customer satisfaction, grazie alla personalizzazione 

dei contenuti (Bucklin, 2002; Heimbac, 2015).  

Ciò che contraddistingue la marketing automation è la “personalizzazione 

automatica” e la “personalizzazione” di tutte le attività di marketing (Montgomery 

e Smith, 2009) attraverso strumenti tecnologici evoluti che “veicolano” il 

“contenuto rilevante” in base al percorso di acquisto del cliente, ma anche in base 

ai suoi interessi reali ed esigenze specifiche (Jarvinen e Tairminen, 2016). Di 

conseguenza, le aziende che utilizzano la marketing automation possono 

migliorare il loro tasso di conversione, di up-selling e il tasso di fidelizzazione del 

cliente (Heimbac, 2015).  

La marketing automation consente di “attrarre” lead qualificati, convertirli in 

clienti, costruire e mantenere con essi una relazione stabile nel tempo (Jarvinen e 

Tairminen, 2016). L’innovazione tecnologica della marketing automation 

permette di “identificare” il “potenziale cliente” analizzando e tracciando i suoi 

percorsi di navigazione e le azioni da esso compiute (come i form compilati, i 
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download effettuati (Wilson, 2010; Järvinen e Taiminen, 2016). I software IT di 

questo tipo permettono all’area marketing di effettuare un vero e proprio targeting 

comportamentale, in modo da veicolare contenuti mirati in base ai recenti 

comportamenti di navigazione del cliente (Järvinen e Taiminen, 2016). 

Considerata la criticità che caratterizza i contesti B2B per l’identificazione della 

fase del processo d’acquisto in cui si trova il cliente e la conseguente difficoltà nel 

personalizzare il contenuto (Holliman e Rowley, 2014; Taiminen e Ranaweera, 

2019), la letteratura ha messo in evidenza l’importanza della marketing 

automation per questo tipo di imprese, in particolare per il raggiungimento dei 

seguenti obiettivi: l’aumento della lead generation e l’incremento delle vendite.   

In effetti, tale strumento sta emergendo sempre di più come un mezzo 

particolarmente strategico per l’acquisizione di nuovi clienti, per lo studio e il 

monitoraggio del loro comportamento d’acquisto e per ottenere un elevato numero 

di informazioni sul proprio target di riferimento, dati rilevanti che consentono al 

marketing di ottimizzare le proprie strategie (Mero et al, 2020). 

Per realizzare campagne di e-mail marketing “personalizzate” gli operatori di 

marketing affidano direttamente le “decisioni”, in merito alla tipologia di mail da 

inviare e ai relativi destinatari,  a programmi di software sempre più evoluti che 

“accedono” ad un elevato numero di dati (Patton, 2002). Inoltre, il monitoraggio 

comportamentale effettuato dal meccanismo di automazione accelera il processo 

di qualificazione dei lead, proprio perché “segnala” l'interesse del potenziale 
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cliente per particolari prodotti, spesso considerato l'elemento più importante nelle 

reali intenzioni di acquisto (Monat, 2011). 

I fornitori di questi software IT (ad esempio, Eloqua, Hubspot, Marketo, Pardot, 

Silverpop) affermano che tali strumenti tecnologici hanno la potenzialità di 

migliorare i processi di marketing e vendite, perché sono in grado di ottimizzare la 

qualificazione dei lead lungo il sales funnel, tramite il “lead scoring e il lead 

nurturing ''. Il lead scoring stabilisce, tramite l’assegnazione di un punteggio 

basato sul comportamento di navigazione del contatto, quali “marketing leads” 

devono essere trasmessi al reparto vendite. Il “lead nurturing” è un meccanismo 

che “nutre” i marketing leads dopo che questi hanno compiuto un’azione precisa. 

Ad esempio, se un contatto scarica un white paper, il software invia in automatico 

una mail con un approfondimento correlato ed un invito a scoprire altre soluzioni 

o prodotti dell’azienda tramite call to action mirate, indirizzandolo al sito web 

dell’azienda. In questo modo il team di marketing riesce ad analizzare nel 

dettaglio l’interesse dei potenziali acquirenti (Jarvinen e Taiminen, 2016). 

Gli strumenti di automazione del marketing consentono alle imprese B2B di 

“rafforzare” le attività di marketing ma anche le attività di follow – up per la 

gestione dei leads e i processi di vendita (Jarvinen e Taiminen, 2016). I venditori 

molto spesso non riescono a valutare oggettivamente la qualità dei lead generati 

dal marketing, basando quindi le attività di follow-up solo sulla loro percezione e 

valutazione soggettiva. Pertanto, è fondamentale che il marketing decida di 
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implementare questi strumenti tecnologici avanzati che possono favorire una 

comune “visione” del cliente (Mero et al., 2020) e creare un processo di 

qualificazione dei lead  condiviso, efficace, chiaro e non soggetto ad arbitrarietà 

dell’area commerciale (Sabnis et al., 2013).  

Considerate i benefici che la Marketing Automation potrebbe apportare nelle 

imprese B2B e considerato il ruolo rilevante del contenuto nel processo d’acquisto 

dei clienti B2B, studi in letteratura hanno suggerito di indagare ulteriormente 

questo strumento tecnologico in combinazione alla strategia di Digital Content 

(Grossberg, 2016; Jarvinen e Taiminen, 2016).  

 

2.6 Il Digital Content Marketing come strumento di integrazione tra area 

marketing e area sales: gap e domanda di ricerca 

 

Il DCM come “moderno” approccio strategico non limita i suoi effetti all’ambito 

stretto del marketing e della comunicazione, ma può svolgere un ruolo chiave 

anche nelle attività di vendita (Järvinen e Taiminen, 2016; Ancillai et al., 2019). 

In particolare, esso può avere effetti positivi sia nelle fasi iniziali del ciclo di 

vendita, in termini di lead generation (Holliman e Rowley, 2014; Järvinen e 

Taiminen, 2016; Wang et al., 2019), sia nelle fasi finali, in termini di conclusione 

della vendita (Wang et al., 2019). Seguendo tale ragionamento, alcuni studiosi 

hanno avanzato l’ipotesi che il DCM possa favorire l’allineamento tra marketing e 
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vendite, avvicinando le due funzioni. Tra questi Wang et al. (2019) e Järvinen e  

Taiminen (2016). In particolare, questi ultimi hanno dimostrato come le strategie 

di CM possono essere proficuamente integrate nei processi di vendita attraverso il 

ricorso alla marketing automation. Così facendo gli sforzi del marketing e delle 

vendite risultano maggiormente coordinati fino a formare due facce dello stesso 

funnel, aumentando la trasparenza tra le due funzioni e quindi creando le 

premesse per una più stretta ed efficace collaborazione tra le due aree.  

Tuttavia, in questi studi, gli autori non hanno indagato nello specifico il ruolo del 

DCM nell’integrazione tra marketing e vendite. Wang et al. (2019) si sono 

focalizzati sull’efficacia delle iniziative di content marketing – digitali e non - in 

termini di impatto sul ciclo di vendita (come la generazione dei sales lead e dei 

risultati di vendita) evidenziando che il DCM ha il “potenziale” per rafforzare il 

ruolo del marketing all’interno delle imprese B2B e la sua complementarietà 

rispetto alla forza vendita.  

Järvinen e Taiminen (2016) hanno indagato, nello specifico, l’impatto del CM nei 

processi di vendita, tramite l’integrazione dei sistemi IT di CRM (usati dall’area 

sales) e di marketing automation (utilizzati dall’area marketing per generare e 

distribuire i contenuti). In tali contributi, il ruolo del DCM nell'integrazione tra 

marketing e vendite è stato trattato solo parzialmente e non in maniera diretta, non 

rappresentando il fenomeno oggetto di studio. Pertanto, allo stato attuale, non 

sono ancora note le motivazioni e le modalità con le quali l’implementazione di 
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tale strategia possa favorire l’integrazione tra marketing e vendite, mediante quali 

meccanismi e in quali condizioni. Il presente lavoro intende inserirsi in tale 

ambito di ricerca e si pone l’obiettivo di esplorare in che modo il DCM può 

supportare l’integrazione. Ne deriva la seguente domanda di ricerca: 

Attraverso quali specifici meccanismi il Digital Content Marketing (DCM) può 

favorire l’integrazione tra area marketing e area vendite? 
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CAPITOLO 3 

LA METODOLOGIA  DI  RICERCA: IL SINGLE CASE STUDY 

DIASEN 

 

3.1 Le peculiarità del single case study  

 

Al fine di rispondere alla domanda di ricerca è stata applicata la metodologia del 

single case study 21 (Eisenhardt 1989; Yin 1994; Yin 2003, Stake, 1998). Tale 

approccio è, infatti, particolarmente indicato per fornire una risposta alle domande 

del tipo “come” e “perché” (Yin, 2003). Si tratta quindi di un metodo che risulta 

appropriato per condurre analisi di tipo esplorativo, in quanto consente di 

investigare un “fenomeno contemporaneo nel suo contesto, quando i confini tra 

fenomeno e contesto non sono ben definiti” (Yin, 2003, p. 13). L’obiettivo di tale 

approccio metodologico è, infatti, quello di comprendere e analizzare nel modo 

più dettagliato possibile il fenomeno contemporaneo nel suo contesto reale, in 

tutte le sue dinamiche, piuttosto che mirare alla sua generalizzazione in termini 

statistici (Lukka e Kasanen, 1995; Stake, 1998; 2005). La tipologia di 

generalizzazione che il case study consente di realizzare è “analitica” o “teorica” e 

                                                 
21 Nonostante per diverso tempo lo studio di caso sia stato considerato un metodo di ricerca meno 

rigoroso rispetto ad altri, negli ultimi anni l’aumento degli studi focalizzati sulle sue peculiarità ha 

contribuito ad incrementarne notevolmente la rilevanza e il rigore metodologico (Chiucchi 2012). 
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non riguarda una generalizzazione assoluta dei risultati, ma si riferisce 

all’eventualità che tali risultati possano essere raggiunti, nelle medesime 

condizioni, anche da altri studiosi (Eisenhardt, 1989; Lukka e Kasanen, 1995) 

Inoltre, questa metodologia viene normalmente applicata in tutte quelle situazioni 

in cui le variabili da osservare sono complesse e molteplici, di conseguenza è 

necessario avere a disposizione diverse fonti, auspicabilmente triangolabili, per la 

raccolta dei dati (Yin, 2003). Alla luce di queste caratteristiche, non sorprende 

dunque come il single case study venga considerato dai ricercatori di marketing 

B2B uno dei metodi di analisi più efficaci proprio perché consente di 

comprendere fenomeni complessi (tipici di questo settore) che coinvolgono, 

generalmente, una molteplicità di attori e fattori all’interno del loro contesto22 e 

nella loro contemporaneità (Runfola et al., 2017). La metodologia del single case 

study rappresenta, quindi, un approccio funzionale per gli studi di  marketing B2B 

in quanto permette al ricercatore non solo di descrivere dettagliatamente il 

                                                 
22A tal proposito, il recente studio condotto da Lindgreen (et al., 2020) riporta che la maggior parte 

dei ricercatori di marketing che pubblicano nella rivista Industrial Marketing Management 

operano all’interno di due paradigmi, quello del relativismo e quello del realismo. Nel contesto del 

relativismo, non vi è alcuna supposizione di una realtà oggettiva, il ricercatore indaga il fenomeno 

attraverso la conoscenza e le prospettive dei singoli attori coinvolti, per comprendere la realtà 

percepita nel suo contesto (cfr. Carson et al., 2001). Nel paradigma del realismo, gli studiosi 

analizzano ed interpretano i processi all’interno del loro ambiente reale, cercando di comprenderne 

i significati e di ricostruirli attraverso un linguaggio scientifico, generando una teoria sul fenomeno 

indagato (cfr. Blaikie, 1993). Pertanto,  per le sue peculiarità, il case study risulta il metodo più 

idoneo per gli studiosi di marketing B2B.  
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fenomeno all’interno del suo ambiente reale, ma di approfondirne gli sviluppi e le 

relative criticità, interagendo direttamente con le persone coinvolte (Carson et al., 

2001). 

Il case study sviluppato nel presente lavoro è di tipo esplorativo in quanto 

l’obiettivo è quello di comprendere “come e perché” si verifica un determinato 

fenomeno, analizzandone i processi e le dinamiche organizzative (De Massis e 

Kotlar; 2014) e il recupero del maggior numero possibile di informazioni, che 

possano chiarire aspetti non ancora analizzati in maniera approfondita.  

Il contributo teorico, in questo caso, si riferisce alla possibilità di definire idee e 

ipotesi su cui riflettere successivamente, vale a dire dei building block di una 

teoria che dovranno essere poi indagati da studi futuri. Lo studio di caso 

“esplorativo” viene quindi normalmente concepito come “primo step” di una 

ricerca (Chiucchi, 2012).  

Il case study si riferisce alla Diasen s.r.l23: una PMI marchigiana del B2B che 

conta 35 dipendenti e un fatturato di circa 7 milioni di euro24, il cui core business 

consiste nello sviluppo di soluzioni ecocompatibili per l’edilizia.  

Nello specifico, la scelta dell’azienda si fonda su una duplice motivazione. In 

primo luogo, la Diasen s.r.l. ha da qualche anno avviato il processo di 

                                                 
23 La presente indagine si è svolta nell’ambito di un Dottorato Eureka all’interno del gruppo 

Diasen S.r.l. 
24 I dati si riferiscono all’anno 2020. 
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implementazione di una strategia di Digital Content Marketing, che comprende 

l’investimento nella creazione di contenuti rilevanti e coinvolgenti per i clienti e 

in due piattaforme tecnologiche: una piattaforma di DCM e un software CRM, 

personalizzato sulla base delle esigenze dell’azienda e integrato con la piattaforma 

di DCM.  

In secondo luogo, il caso è stato scelto in quanto capace di offrire una rilevante 

opportunità di accesso ai dati e alla ricerca (De Massis e Kotlar, 2014) grazie 

anche alla relazione stretta che l’impresa ha sviluppato negli ultimi anni con 

l’Università Politecnica delle Marche. Il ricercatore ha avuto quindi la possibilità 

di reperire all’interno del contesto aziendale, un gran numero di informazioni, utili 

per svolgere l’indagine empirica e rispondere alla domanda di ricerca. Questo, 

anche attraverso la testimonianza diretta degli attori coinvolti, con i quali il 

ricercatore è riuscito ad entrare facilmente in contatto durante tutto il periodo di 

analisi (Lukka, 2005; Yin 2003). 

 

3.2 La raccolta dei dati  

 

La metodologia del single-case study consente di effettuare una ricerca 

approfondita prima di tutto perché consente di raccogliere un elevato numero di 

dati attraverso molteplici fonti (e. g. Eisenhardt, 1989; Lindgreen et al., 2020; Yin 
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2003; 1994). Il ricercatore può scegliere di quali fonti servirsi e quale tecnica 

adoperare per la sua indagine, valutando quella più efficace, in relazione 

all’obiettivo della sua ricerca (Chiucchi, 2012). Una volta raccolte, tali 

informazioni vengono triangolate per verificarne la coerenza (Eisenhardt, 1989) e 

comprovare, di conseguenza, l’affidabilità e la validità della ricerca. In questo 

caso, la triangolazione delle informazioni ottenute da fonti molteplici ha 

consentito al ricercatore, inoltre, di analizzare e di mettere in luce le diverse 

sfaccettature del medesimo fenomeno, acquisendo una visione più completa della 

realtà indagata (Yin 2003; Modell, 2005; De Massis e Kotlar, 2014). Oltre a ciò, 

la triangolazione dei dati ha contribuito a fare in modo che l’analisi non venisse 

influenzata dalle impressioni personali del ricercatore (Modell, 2005; De Massis e 

Kotlar, 2014).  

Nel presente lavoro i dati sono stati raccolti in un arco temporale di tre anni, da 

Novembre 2017 a Novembre 2020, attraverso la modalità dell’osservatore 

partecipante (e.g. Eisenhardt 1989; Stake, 1998; Yin 2003; Eisenhardt e 

Graebner, 2007; Chiucchi, 2012; De Massis e Kotlar, 2014), la realizzazione di 

interviste semi-strutturate (e.g. Eisenhardt e Graebner, 2007; Rowley, 2012; De 

Massis e Kotlar, 2014; Lindgreen et al., 2020) e l’analisi dei dati di archivio (e.g. 

Lukka, 2005; De Massis e Kotlar, 2014). 

Applicando la modalità dell’”osservatore partecipante”, tutti i membri 

dell’organizzazione in Diasen sono stati immediatamente coinvolti e informati 
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dell’identità del ricercatore, il quale ha vissuto proprio “come e con” i membri del 

team, condividendone le attività e i problemi di natura ordinaria, responsabilità e 

procedure interne, provando, a volte, ad immedesimarsi in determinate situazioni 

che riguardavano strettamente il fenomeno indagato (De Massis e Kotlar, 2014). 

Proprio come è avvenuto in questo caso, tale modalità viene normalmente 

applicata in un lungo periodo di tempo. Questo, per fare in modo che il ricercatore 

possa riuscire ad approfondire tutti gli elementi di natura socio-culturale, 

organizzativa, strategica ed imprenditoriale, attraverso la partecipazione a 

riunioni, progetti specifici ed eventi aziendali. Soltanto vivendo questi ultimi in 

maniera diretta è possibile, infatti, chiarire determinati aspetti, valori, norme che 

molto spesso rimangono “nascosti” (De Massis e Kotlar, 2014). Grazie al ricorso 

a questa tipologia di osservazione il ricercatore ha quindi potuto seguire 

all’interno dell’impresa tutte le fasi dell’implementazione della strategia di Digital 

Content Marketing, partecipando direttamente agli eventi e alle riunioni che 

hanno visto il coinvolgimento delle funzioni di Marketing e delle Vendite (come 

riportato in dettaglio nella tabella 3.1). Questo, sin dal primo step (come sarà 

illustrato in maniera approfondita nel capitolo 4) riguardante l’analisi e 

l’individuazione degli obiettivi, alla fase del piano editoriale fino a quella relativa 

all’implementazione degli strumenti tecnologici di DCM e CRM.  
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Tabella 3.1 Periodi di analisi dell’osservazione partecipante 

PERIODO DI ANALISI  EVENTI OGGETTO DELL’OSSERVAZIONE 
PARTECIPATA 

 
Novembre 2017- Gennaio 
2018 
 

 
• Partecipazione del ricercatore alle riunioni 

periodiche organizzate tra area marketing, 
commerciale  e la Web Agency per la 
definizione degli obiettivi  e l’analisi 
preparatoria della strategia di DCM;     
 

• Partecipazione del ricercatore alle 
specifiche attività definite e pianificate 
durante le riunioni (come quelle relative 
alle Buyer Personas e al Content Audit); 

 
• Partecipazione del ricercatore ai diversi 

eventi aziendali come meeting commerciali 
con la rete degli agenti Italia ed Estero. 

Gennaio 2018 – Aprile 
2018  
 
 

 
• Partecipazione del ricercatore ai gruppi di 

lavoro ed alle attività organizzate tra 
marketing e vendite per la formulazione 
della strategia di DCM e la stesura e 
l’elaborazione del piano editoriale; 

 
 

• Partecipazione del ricercatore ai diversi 
eventi aziendali come meeting commerciali 
con la rete degli agenti Italia ed Estero. 

 
Gennaio 2018 – Ottobre 
2018  
  

• Partecipazione del ricercatore alle riunioni 
periodiche organizzate tra area marketing, 
area commerciale, Web Agency per 
l’implementazione delle piattaforme di 
tecnologiche di DCM e CRM integrate tra 
loro; 

 
• Partecipazione del ricercatore alle diverse 

attività pianificate durante le riunioni e  
legate all’implementazione delle 
piattaforme tecnologiche, come la 
progettazione delle Landing Page, dei Pop-
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Up Form ad esempio e alla strutturazione e 
progettazione della Marketing Automation 
e delle campagne sponsorizzate; 

 
• Partecipazione del ricercatore ai diversi 

eventi aziendali come meeting commerciali 
con la rete degli agenti Italia ed Estero 

 
Novembre 2018 - 
Novembre 2020 

• Partecipazione del ricercatore alle diverse 
attività, alle riunioni e ai gruppi di lavoro 
tra area marketing e vendite per 
l’aggiornamento del piano editoriale, dei 
contenuti da veicolare attraverso i canali 
digitali, dei flussi di marketing automation 
e per l’utilizzo e l’aggiornamento delle 
piattaforme tecnologiche di DCM e CRM;  

 
• Partecipazione del ricercatore ai diversi 

eventi aziendali come meeting commerciali 
con la rete degli agenti Italia ed Estero 

 
Fonte: nostra elaborazione 

 

 

 

In questo modo, vivendo direttamente il contesto dell’impresa, egli ha potuto 

analizzare i processi interni, le dinamiche del fenomeno indagato e le relative 

criticità sopraggiunte nel corso del tempo. L’osservazione partecipante si è quindi 

rivelata un’importante fonte di raccolta dati. In questo caso, gli appunti trascritti 

dal ricercatore, le cosiddette field notes, si sono rivelati fondamentali per 

analizzare gli avvenimenti e le dinamiche del fenomeno oggetto di studio e 

cercare di rispondere alla domanda di ricerca (De Massis e Kotlar, 2014). Tutto 
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ciò, trovando un equilibrio nell’ “organizzazione temporale” di trascrizione: non 

facendo cioè trascorrere troppo tempo dagli avvenimenti stessi (Chiucchi, 2012).   

In ogni caso, studi sul tema hanno più volte messo in evidenza che tale tipologia 

di osservazione non deve mai risultare troppo “rigida”, in quanto un 

coinvolgimento oltremisura potrebbe far diventare il ricercatore “nativo”. 

Entrando eccessivamente in empatia con i membri dell’organizzazione, infatti, il 

rischio è quello di avere poi una visione “distorta” dei risultati dell’indagine 

(Chiucchi, 2012; De Massis e Kotlar, 2014). È quindi indispensabile riuscire a 

bilanciare correttamente il punto di vista “emico ed etico”, traducendo quanto 

osservato e portandolo ad un livello generale, recuperando quindi l’approccio 

“etico”, l’oggettività e il distacco, elementi fondamentali per analizzare i risultati 

(Jonsson e Lukka 2005). A tal proposito, il ricercatore ha vissuto dei momenti 

“fuori” dalle dinamiche del contesto aziendale, al fine di esaminare i dati raccolti 

con il giusto livello di obiettività e criticità.  

Un’altra modalità di raccolta dati, frequentemente utilizzata nelle ricerche di tipo 

qualitativo, è stata la realizzazione di interviste semi strutturate a key informant 

aziendali (Rowley, 2012; Lindgreen et al., 2020). Le interviste rappresentano la 

principale fonte di informazioni nei case study e vengono considerate uno 

strumento altamente efficace per ottenere i dati di interesse (Eisenhardt e 

Graebner, 2007). Inoltre, il coinvolgimento nelle interviste di figure professionali 

appartenenti a diverse funzioni aziendali e a differenti livelli gerarchici, nonché di 
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altre figure esterne, come i consulenti dell’impresa, può essere particolarmente 

funzionale per il ricercatore, al fine di analizzare il fenomeno sotto differenti 

“punti di vista” e diverse “prospettive” (De Massis e Kotlar, 2014).  

L’intervista semi strutturata viene frequentemente utilizzata nelle ricerche 

qualitative poiché, presentando un numero, un ordine ed una varietà flessibile di 

domande, è quella che più si adatta alle esigenze dell’intervistato, permettendo 

allo stesso tempo al ricercatore di cogliere il maggior numero di informazioni utili 

per l’indagine (Rowley, 2012).  

Le interviste (per un totale di 10) sono state condotte da Febbraio 2019 a 

Novembre 2020 ed hanno coinvolto diverse figure aziendali: il General Manager 

di Diasen, i tre Capi Area, i tre Business Developer, l’Hr & Marketing Manager, il 

Customer Care Assistant Italia, il Responsabile della Web Agency che ha 

supportato l’impresa nel processo di implementazione della strategia Digital.  

Nella tabella seguente sono riportati i dettagli delle dieci interviste svolte: 
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Tabella 3.2: Soggetti e durata delle interviste 

N. QUALIFICA DEL SOGGETTO 

INTERVISTATO 

ANNI DI ESPERIENZA  

NELLE 

VENDITE/MARKETING 

DURATA 

DELL’ 

INTERVISTA  

1 General Manager 20 55:42 

2 Hr & Marketing Manager 10+ 1:00:45 

3 Capo Area Italia 1 3 50:21 

4 Capo Area Italia 2    10+           1:00:32  

5 Capo Area Italia 3 10+ 46:00 . 

6 Business Developer 1 5+ 1:00:40 . 

7 Business Developer 2 4+ 52:33  

8 Business Developer 3 3 55:35  

9 Customer Care Assistant Italia 10 48:17  

10 Consulente Web Agency   5+ 50:32  

Fonte: nostra elaborazione. 

 

Il protocollo dell’intervista è stato elaborato a partire dalla letteratura relativa alla 

Sales-Marketing Integration, in particolare prendendo in riferimento il framework 

di Homburg et al. (2008).  

Ogni intervista è stata registrata e trascritta per poter essere analizzata in ogni 

dettaglio. I dati sono stati ottenuti attraverso le procedure di riduzione e 

condensazione al fine di rimuovere informazioni giudicate non rilevanti rispetto 
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alla domanda di ricerca (De Massis e Kotlar, 2014; Miles e Huberman, 1994). Il 

processo di riduzione e condensazione ha implicato, in particolare, la selezione, la 

focalizzazione, la condensazione e la semplificazione del materiale raccolto. Si 

tratta di una fase estremamente importante in una ricerca qualitativa, in quanto 

consente di affinare, selezionare ed organizzare i dati, in modo tale da riuscire a 

trarre e a verificare le conclusioni finali. La codifica dei dati è stata effettuata 

manualmente, contrassegnando le quotes che contenevano lo stesso contenuto o 

che risultavano collegate in qualche modo, affiancando ad ogni passaggio 

selezionato una breve descrizione del tema in comune. Successivamente, i dati 

sono stati  aggregati in categorie che hanno facilitato l’analisi, il confronto e le 

distinzioni tra i temi individuati (Miles e Huberman, 1994; De Massis e Kotlar, 

2014). 

Un esempio di codifica dei dati è riportato nella tabella seguente. 
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Tabella 3.3: Esempio di codifica e categorizzazione dei dati 

QUOTES TEMA  CATEGORIA-

DIMENSIONE 

DELL’INTEGRAZIONE 

Capo Area Italia 1:”In riferimento ai contatti 

avevamo i  form dal sito,  prendevamo nominativi, 

numeri di  telefono, indirizzi, interessi ai prodotti 

se  il messaggio era scritto dall’utente e non 

vincolante, tutte queste informazioni erano usate di 

più dall’area vendita, con il passaggio poi del 

CRM integrato e di *Piattaforma tecnologica di 

DCM* abbiamo avuto  info di natura 

comportamentale del contatto, dei suoi interessi  

specifici del prodotto, adesso il  marketing può fare 

senza dubbio un lavoro più ampio, può sapere a 

cosa è interessato l’ utente e se è cliente oppure, no  

questo prima non avveniva 

QUALITÀ INFO CONDIVISIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI  

Hr&Marketing Manager: Attraverso la strategia 

digitale si riescono ad ottenere informazioni 

preziose che prima erano difficili  da reperire 

[…]….oggi abbiamo sistemi che ci consentono  di 

fare cose che in passato non erano possibili con 

livelli di sofisticazione incomparabili, per cui se 

riesci ad attrarre attraverso contenuti mirati 

dentro la tua rete di classificazione della clientela 

potenziale  hai la possibilità  di fornire alla rete 

commerciale e all’ufficio vendita e all’apparato 

che si trova all’esterno una serie di informazioni 

che- non dico che andranno a vendere a colpo 

sicuro - ma se ben utilizzate ci possono dare delle 

informazioni  ed elementi estremamente 

interessanti e importanti 

QUALITÀ INFO CONDIVISIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 
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Capo Area Italia 3: Adesso  la trasmissione di 

informazioni, sempre in merito ai contatti,  è 

sicuramente più costante, al di là della qualità del 

contatto stesso, mano a mano che si va avanti 

nell’evoluzione del sistema sicuramente questi dati 

si potranno usare sempre  meglio 

QUALITÀ E 

COSTANZA DELLE  

INFO 

CONDIVISIONE 

DELLE 

INFORMAZIONI 

Fonte: nostra elaborazione 

 

L’analisi dei documenti d’archivio si è rilevata un’altra fonte importante di 

raccolta dati, permettendo di integrare le informazioni a disposizione e di  

arricchire e completare l’indagine. I documenti messi a disposizione dall’impresa 

e analizzati dal ricercatore sono stati i seguenti: 

• Report mensili e trimestrali delle attività di DCM e quelli inerenti allo 

stato dell’avanzamento dei lavori dell’intero progetto: in particolare, tali 

report erano riferiti al processo di implementazione della piattaforme 

tecnologiche di DCM e CRM; ai risultati delle campagne di web 

marketing eventualmente attivate, agli insights dei canali social come 

Facebook, Instagram e Linkedin e ai dati di Google Analytcs. Tali 

documenti si sono rivelati profondamente utili per esaminare nel dettaglio 

le attività legate alla strategia di DCM, ma anche le criticità sopraggiunte 

nel corso del tempo.  

• Report delle riunioni svolte e degli eventi aziendali più rilevanti: in 

particolare, in riferimento agli eventi che hanno visto la partecipazione 
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diretta delle funzioni di marketing e di vendita dell’impresa (ad esempio i 

Business Meeting annuali ed i corsi di formazione destinati ad architetti ed 

ingegneri); 

• Marketing Strategy: di norma presentato in occasione dei Business 

Meetings e focalizzato sulla strategia di Marketing e Digital Content 

Marketing dell’impresa e sull’aggiornamento delle diverse attività legate 

ai canali online come sito web e social media.; 

• Un salto nel futuro: Costruire Mediterraneo e la nuova normativa termica 

in Europa: di norma presentato in occasione dei Business Meetings, tale 

documento illustrava le direttive future europee della nuova normativa 

termica e la strategia di Diasen in tema di isolamento termico e risparmio 

energetico; 

• Market Target: riferito in particolare all’analisi e alla descrizione dei 

diversi clienti target Diasen; tale documento è stato poi integrato con i dati 

raccolti per la creazione delle Buyer Personas, un’attività realizzata 

durante la prima fase implementativa della strategia di DCM (come si 

vedrà in maniera più dettagliata nel capitolo 4);  

• Green Different Smart, le colonne portanti della Diasen Strategy: 

presentazione delle caratteristiche principali delle linee di business 

dell’azienda - in particolare riferite alla sostenibilità dei materiali - su cui 
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far leva poi all’interno del piano editoriale, delle campagne di web 

marketing e nella comunicazione esterna in generale; 

All’inizio dell’indagine è stato inoltre realizzato un Content Audit per tutti i 

documenti e i materiali di Marketing prodotti dall’azienda, on e off line: 

• Depliant sui prodotti e sulle principali linee di business: focalizzati sulle 

caratteristiche tecniche e applicative dei prodotti, sui principali progetti 

realizzati nel mondo, tali docuumenti hanno fornito indicazioni rilevanti 

per la creazione dei contenuti in fase di piano editoriale;   

• Presentazioni aziendali sui sistemi applicativi e sulle linee di business: 

realizzati in occasione dei Business Meetings, tali documenti hanno fornito 

informazioni altrettanto utili per l’individuazione e la creazione dei 

contenuti in fase di piano editoriale, in quanto incentrati sulle peculiarità e 

sui principali punti di forza che contraddistinguono i prodotti Diasen sul 

mercato; 

• Materiale pubblicitario di natura grafica progettato per il sito web, e per 

specifiche campagne web: tale materiale si è rivelato utile, in particolare, 

per analizzare e approfondire la tipologia di immagini utilizzate 

dall’azienda per comunicare  e “raccontare” le diverse linee di business.  



102 
 

Inoltre, il ricercatore ha avuto la possibilità di analizzare il documento relativo 

all’organigramma aziendale, al fine di comprendere la struttura organizzativa 

dell’impresa e le relazioni specifiche che intercorrono tra le funzioni.  

Tutto ciò ha reso possibile una costante triangolazione delle informazioni da parte 

del ricercatore. Come avviene normalmente nei case study, infatti, ogni singolo 

dato ha rappresentato una “componente rilevante” dell’intero quadro di analisi, 

contribuendo alla comprensione del fenomeno e rafforzando, di conseguenza, la 

credibilità dei risultati (De Massis e Kotlar, 2014).  

 

3.3 Il case study: il gruppo Diasen e il suo core business 

 

Il caso aziendale indagato è una PMI marchigiana operante nel contesto B2B, con 

sede a Sassoferrato (Ancona): la DIASEN S.r.l25. Nello specifico, l’azienda  

appartiene al settore della chimica per l’edilizia ecologica. Il suo core business, 
                                                 
25 L’azienda è iscritta al registro speciale delle PMI innovative. I requisiti per appartenere a questa 

determinata sezione sono i seguenti:  

• la sede principale deve essere ubicata in Italia; 
• le azioni non sono quotate su un mercato regolamentato; 
• il bilancio è depositato al Registro delle Imprese; 
• il fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro oppure il totale di bilancio annuo supera 

i 43 milioni di euro; 
• le persone occupate sono meno di 250; 
• le spese in ricerca, sviluppo, e innovazione sono uguali o superiori al 3% della maggiore 

entità tra  costo e valore totale della produzione della PMI 
innovativa.(http://startup.registroimprese.it/isin/static/pminnovative/index.html). 
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incentrato nella produzione e vendita di prodotti e materiali ecocompatibili, 

tecnologici, a basso impatto ambientale e specifici per il risparmio energetico, 

comprende isolanti termici e acustici, impermeabilizzanti, rivestimenti e finiture 

decorative per il settore dell’edilizia privata e pubblica, industriale e sportiva.  

Il percorso di sviluppo dell’impresa è stato caratterizzato da un processo di 

riconversione del core business: dalla produzione e vendita di solventi ad uso 

industriale a quella della produzione di prodotti ecocompatibili a base sughero e 

materie prime naturali per l’edilizia ecologica. L’azienda nasce (fondata dal padre 

dell’attuale Amministratore Unico) nel 1978 a Sassoferrato con il nome di 

Italsolventi ed incentra la sua produzione, inizialmente, sui solventi ad uso 

industriale, per poi sviluppare le primi vernici innovative rivolte al mondo 

dell’edilizia. L’imprenditore decide, qualche anno dopo, di dirottare il core 

business verso prodotti a base di materie prime naturali, come il sughero e la calce 

idraulica, destinandoli al settore emergente dell’edilizia ecologica. Nel 1985 viene 

sviluppato il composto termico della Diathonite, da cui verrà realizzata poi l’intera 

linea degli intonaci denominata appunto Diathonite, a base di sughero e materie 

prime naturali come l’argilla, la pomice, il silicio amorfo espanso: prodotti idonei 

per l’isolamento termico, l’isolamento acustico ed il risanamento dell’umidità.   

Nel 1995 nasce il marchio Diasen (il nome deriva dall’unione di Diathonite e 

Sentinum - la vecchia città romana di Sassoferrato) che riunisce l’intera gamma 

per l’edilizia ecologica di Italsolventi. Il 1999 è l’anno che segna la riconversione 
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definitiva: la nascita di Diasen e l’abbandono definitivo della produzione di 

solventi. 

Dal momento della sua riconversione definitiva, le principali linee di prodotto (per 

un portafoglio complessivo di oltre 100 prodotti) sono quelle dedicate alle 

soluzioni ecocompatibili per l’edilizia, riguardanti l’isolamento termico, 

l’isolamento acustico e la deumidificazione (si tratta nello specifico della 

produzione di intonaci premiscelati a base sughero e materie prime naturali). 

Nel mercato dell’edilizia ecologica un fattore “critico” di successo è dato dal 

conseguimento delle certificazioni ambientali, in quanto non solo rappresentano 

una garanzia di qualità, innovazione e sostenibilità, ma contribuiscono 

notevolmente ad aumentare il valore dell’edificio stesso26 . Le certificazioni 

ambientali ottenute da Diasen negli anni sono quelle di Qualità ISO 9001 e ISO 

14001, le quali consentono all’impresa di poter attestare  la “validità” del proprio 

sistema di gestione ambientale interno27, oltre alle numerose certificazioni 

                                                 
26Le certificazioni ambientali possono apportare molteplici vantaggi alle imprese che operano in 

questo settore, tra cui  il  miglioramento della propria immagine -  percepita sia dai clienti che 

dalle autorità di controllo -  la “conformità ufficiale” alla disciplina ambientale, evitando possibili 

sanzioni ed   ottenendo vantaggi in sede di bandi e concorsi in cui i requisiti ambientali figurano 

come obbligatori. (cfr. Trerè, 2016 https://www.tuttogreen.it/certificazione-ambientale-cose/).  
27 Nel gennaio 2018 Diasen ha ottenuto inoltre la certificazione B Corp, rilasciata da B Lab, l’ ente 

no profit con sede a Wayne, in Pennsylvania, entrando così  a far parte della rete di 2000 aziende 

in tutto il mondo che volontariamente soddisfano determinati standard di trasparenza, 

responsabilità e sostenibilità. Diasen rappresenta una delle prime realtà marchigiane e una delle 
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ottenute dai singoli prodotti come l’ EPD (Environmental Product Declaration) 

che identifica i prodotti a basso impatto ambientale; il LEED (Leadership in 

Energy and Environmental Design) che rappresenta lo standard americano di 

ecosostenibilità; l’Avis Tecnique rilasciata dal laboratorio di certificazione 

francese CSTB; la certificazione ITF per i sistemi che riguardano i sistemi 

sportivi. I prodotti Diasen rispettano, inoltre, i requisiti per la marcatura CE in 

materia di sicurezza, salute e tutela dell'ambiente28.   

 

3.4. La strategia e il posizionamento di mercato 

 

Diasen conta un fatturato di circa 7 milioni di euro, di cui il 5% viene investito 

nella Ricerca e Sviluppo. Uno degli aspetti peculiari che caratterizza i prodotti 

dell’azienda e che consente all’impresa di differenziarsi in questo specifico settore 

industriale– è dato dall’utilizzo del sughero come materia prima naturale per gli 

isolanti termici, acustici, deumidificanti ma anche per i rivestimenti decorativi29 

                                                                                                                                      
prime italiane certificate B Corp. Su oltre 70 mila aziende in 60 paesi del mondo, solo 2.337 hanno 

superato il traguardo, di queste 80 sono italiane.  
28 Il marchio CE è obbligatorio esclusivamente per i prodotti per cui esistono specifiche a livello di 

UE e che richiedono l'apposizione del marchio CE. 

https://europa.eu/youreurope/business/product/ce-mark/index_it.htm. 
29 La materia prima del sughero utilizzata da Diasen riesce a raggiungere elevate prestazioni in 

termini di comfort termico invernale ed estivo. In particolare il sughero consente di ottenere i 

seguenti benefici: 
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Il termocappotto a base sughero e materie prime naturali Diathonite 

Thermactive30, in particolare, ha rappresentato uno dei prodotti  simbolo che ha 

permesso all’impresa negli ultimi anni di acquisire un rilevante vantaggio 

competitivo in un contesto di mercato sempre più complesso e dinamico. Le 

imprese operanti nel settore della chimica per l’edilizia (sia PMI che i big player) 

sono sempre più orientate verso l’offerta di soluzioni innovative ed 

ecocompatibili, in risposta ad una domanda di mercato via via più sensibile alle 

tematiche legate alla sostenibilità ambientale e all’evoluzione della normativa 

europea.  

                                                                                                                                      
• Risparmio energetico.  

• Rispetto dei luoghi, mediante lo sfruttamento dei parametri bioclimatici. 

• Utilizzo delle risorse naturali non inquinanti e rinnovabili. 

• Miglioramento del comfort abitativo e della salubrità interna degli edifici. 

• Protezione dal rumore. 

• Protezione dall’umidità. 
30 Per la capacità di questo prodotto di isolare gli ambienti anche dal caldo (mentre la maggior 

parte degli intonaci isolano per lo più dal freddo invernale) Diasen è stata riconosciuta tra le dieci 

eccellenze dell’edilizia sostenibile a Ecomondo, l’expo delle tecnologie green, nell’ambito del 

Premio Sviluppo Sostenibile promosso dalla Fondazione Sviluppo Sostenibile, nel mese di 

novembre 2018. Il prodotto risulta strategicamente in linea, inoltre, con gli obiettivi della nuova 

normativa termica fissati dall’Unione Europea per il 2030. Gli obiettivi riguardano nello specifico; 

la riduzione delle emissioni di almeno il 40% rispetto al 1990, l’aumento del consumo di energia 

da fonti rinnovabili, la capacità di assicurare un risparmio energetico coerente con la strategia 

europea, la capacità di migliorare la sicurezza, la competitività e la sostenibilità dell’’Europa 

(https://www.infobuildenergia.it/legge-climatica-ue-riduzione-emissioni/). 
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Sebbene si riferiscano in generale al panorama industriale italiano, i dati 

dell’undicesimo rapporto GreenItaly promosso nel mese di Dicembre 2020 dalla 

Fondazione Symbola31 in collaborazione con Unioncamere, confermano tale 

tendenza: sono ben oltre 432 mila le imprese italiane dell’industria e dei servizi 

che hanno investito negli ultimi 5 anni (2015-2019) in prodotti e tecnologie green, 

considerati ormai elementi fondamentali per acquisire un vantaggio competitivo. 

Inoltre, l’Italia figura tra i leader mondiali per il settore della chimica verde e 

sostenibile, in particolare per quanto riguarda il livello di ricerca e innovazione.  

Le prospettive future del mercato dell’edilizia sono sempre più legate agli 

interventi di riqualificazione del costruito in chiave di efficienza energetica, 

sostenibilità e sicurezza. Inoltre, sono mutate negli anni la percezione e la 

concezione dello “spazio abitativo”, in quanto la casa deve rappresentare prima di 

tutto un luogo salubre, di comfort, sicurezza e benessere. Questo cambiamento si 

ripercuote, inevitabilmente, nelle scelte dei target di mercato. Non a caso, la 

maggior parte dei progettisti (le cui peculiarità saranno illustrate nel paragrafo 

seguente) ma anche delle imprese edili, prediligono sempre più, per i loro lavori, 

soluzioni realizzate con materie prime naturali, in grado di assicurare salubrità, 

durata e risparmio energetico dell’edificio. L’indagine effettuata nel mese di 

                                                 
31 Symbola è una fondazione italiana, che da diversi anni è impegnata nella realizzazione e 

promozione di ricerche ed indagini dettagliate, eventi e progetti, incentrati sulle realtà 

imprenditoriali ed istituzioni che contribuiscono allo sviluppo economico e sociale dell’Italia, 

puntando su innovazione e green economy. 
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Novembre 2020 dall’agenzia americana Research & Markets32 e riportata nella 

rivista online Wall Street Italia (Tessa, 2020), mette in evidenza questo aspetto, 

affermando che il mercato dell’edilizia green è in netto aumento, stimando inoltre 

che possa raggiungere un valore  di 187,4 miliardi di dollari entro il 2027,  con un 

tasso di incremento annuale dell’8,6%. Tra i trend del futuro: la realizzazione di 

edifici dotati di certificazioni green, l’utilizzo di materiali naturali, il ripensamento 

degli spazi abitativi nell’ottica, come evidenziato sopra, di salvaguardarne 

salubrità, durata, comfort termico e risparmio energetico.  

In seguito all’attento studio del sistema competitivo in cui opera e dopo aver 

svolto un attento audit di mercato in riferimento alla sua attrattività, ai nuovi 

sviluppi, al target specifico in cui opera e all’intero processo di vendita, Diasen a 

partire dal 2018 ha deciso di attuare una strategia di crescita fondata sullo 

“sviluppo del mercato “ della linea dei prodotti del decorativo. Nel dettaglio 

l’azienda ha individuato un nuovo segmento target all’interno della categoria dei 

distributori verso il quale indirizzare la linea di prodotti, ovvero quello dei 

colorifici; i colorifici, essendo rivendite specializzate nelle pitture decorative, 

finiture e rivestimenti, rappresentano un target strategicamente rilevante per la 

linea dei prodotti del decorativo di Diasen. Inoltre, considerato che le soluzioni 

per l’edilizia si compongono di più prodotti, i colorifici permettono all’impresa di 

attivare politiche di cross – selling, vendendo anche altri prodotti (come gli 

                                                 
32  https://www.wallstreetitalia.com/immobiliare-boom-delledilizia-green-i-dieci-trend-del-futuro/ 
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impermeabilizzanti liquidi e gli intonaci termici) che, pur non rientrando 

propriamente nelle finiture decorative, ne rappresentano un complemento 

importante, andando a comporre una “soluzione”. 

3.5 Il target di sbocco dei prodotti Diasen 

 

Il principale mercato di Diasen è il B2B ed il target di riferimento comprende i 

seguenti specifici soggetti: i distributori (rivendite edili e colorifici), i progettisti 

(Architetti, Ingegneri, Geometri), gli applicatori (intonacatori, resinatori) e le 

imprese edili. Di seguito vengono illustrate le peculiarità e la rilevanza di ciascun 

target in termini di fatturato, di esigenze e di relazioni con l’impresa.  

• Progettisti: Si tratta di una categoria strategica per l’impresa in termini 

relazionali e di fatturato, anche se non sono clienti “diretti”, ma 

“prescrittori”. Gli architetti e gli ingegneri, infatti, essendo esecutori del 

progetto che andrà poi in gara d'appalto, non acquistano direttamente i 

materiali dell’azienda, ma hanno necessità di conoscerli in maniera 

esaustiva. Si tratta di un target con il quale è fondamentale, per l’impresa, 

instaurare una relazione solida e duratura nel tempo, soddisfarne le diverse 

richieste ed esigenze, legate in particolare all’approfondimento delle 

caratteristiche tecniche dei prodotti e delle soluzioni, i relativi vantaggi, 

modalità applicative, durabilità e costi. Tutto ciò, per fare sì che essi 
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possano “prescrivere” poi i materiali dell’azienda nei capitolati dei loro 

progetti (pubblici e privati). Sarà poi l’impresa edile ad effettuare 

l’acquisto vero e proprio del materiale.  Ne deriva che gli architetti e gli 

ingegneri rappresentano “potenziali influencers” rispetto ai prodotti 

dell’azienda.  

• Imprese edili di grande dimensioni (General contractor)33:come 

anticipato, si  tratta di un target  rilevante per l’azienda in termini di 

fatturato, proprio perché è quello che effettua direttamente l’acquisto dei 

prodotti. Anche le richieste manifestate dalle imprese edili riguardano, in 

particolare, l’esigenza di conoscere in maniera dettagliata le caratteristiche 

tecniche, l’applicabilità, le innovazioni, i benefici e i costi delle soluzioni 

Diasen. Pertanto, considerata la rilevanza del target in termini economici, 

è indispensabile mantenere anche con queste realtà una relazione duratura 

e stabile nel tempo. 

• Applicatori: sono professionisti esperti, come intonacatori, applicatori di 

materiali decorativi e impermeabilizzanti, figure che conoscono molto 

bene i prodotti Diasen e che riescono ad applicarli senza margine d’ errore, 

evitando possibili contestazioni. Pertanto, è necessario che l’impresa 

disponga di una rete di applicatori fidelizzati, con cui sviluppare e 

                                                 
33 I General contractor sono imprese/società di norma scelte dal committente per il coordinamento 
e l’esecuzione dei lavori, dalla fornitura dei materiali, alla scelta dei progettisti. 
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rafforzare nel tempo una relazione stretta, garantendo assistenza tecnica e 

supporto in ogni fase applicativa. A tal proposito, Diasen organizza 

frequentemente per questa categoria, in tutto il territorio nazionale ma 

anche all’estero, corsi di formazione34 all’interno delle rivendite partner. 

Gli applicatori sono un target rilevante anche dal punto di vista del 

fatturato, considerato che le imprese di applicatori possono acquistare 

direttamente i prodotti Diasen e che le stesse imprese edili possono 

decidere anche di appaltare a quest’ultime l’applicazione dei prodotti.   

• Distributori: la rete dei distributori, che include le rivendite edili, i 

magazzini edili e i colorifici, rappresenta anch’esso un target importante, 

in termini sia di fatturato, sia per la sua “influenza” sugli acquisti delle 

imprese edili. I rivenditori stanno evolvendo sempre più verso il ruolo di 

consulenti nei confronti di queste ultime fornendo informazioni, 

suggerimenti e in ultima analisi sui prodotti più adatti alle loro esigenze. 

                                                 
34 La formazione rappresenta da sempre un investimento importante per l’azienda. A tal proposito, 

nel 2018, la Diasen ha inaugurato la Green Future Academy:  un “Polo Formativo 4.0”, situato 

all’interno dell’azienda stessa, dove vengono organizzati corsi dedicati al target degli architetti e 

degli ingegneri, ma anche a quello degli applicatori e dei tecnici di settore. Il tema principale degli 

eventi formativi riguarda l’architettura e l’edilizia sostenibile, in linea con la mission e i valori 

dell’impresa. Attraverso la Green Future Academy  Diasen intende realizzare un network capace 

di condividere il know-how sulle più diffuse problematiche dell'edilizia e un servizio di 

formazione e assistenza tecnica a 360°. All’interno dell’area formativa, in stretta collaborazione 

con il team del Laboratorio Diasen, vengono inoltre testati nuovi materiali, la cui applicazione 

viene messa a disposizione dei progettisti di tutta Italia e dell’intera filiera dell’edilizia. 
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Per fare ciò essi devono possedere una conoscenza approfondita, da un 

lato delle esigenze delle imprese edili, e dall’altro dei prodotti dell’azienda 

fornitrice e delle loro peculiarità in termini tecnici ed applicativi. Pertanto, 

anche in questo caso, è fondamentale per Diasen a fidelizzare la rete delle 

rivendite edili e consolidare la relazione con esse. In particolare, con 

quelle realtà che dimostrano di avere una forte vocazione verso 

l’ecosostenibilità e verso l’ambito dell’edilizia green, che rappresentano il 

core business dell’azienda oggetto del caso. Inoltre, all’interno delle 

rivendite particolarmente fidelizzate, vengono realizzati dei Diasen 

Corner, ovvero stand espositivi dei prodotti principali dell’azienda e 

vengono organizzati regolarmente degli eventi dimostrativi/ applicativi, in 

collaborazione con l’agente di zona di riferimento e la rete degli 

applicatori dei prodotti.  

 

Dal punto di vista geografico, la Diasen opera a livello internazionale. I mercati 

esteri principali sono la Francia, la Spagna, il Portogallo, la Germania, 

l’Inghilterra, l’Irlanda, la Grecia, gli Emirati Arabi Uniti e gli Stati Uniti.  

La sede di Diasen S.r.l e la produzione sono situati in Italia, mentre la strategia di 

internazionalizzazione si è realizzata mediante la costituzione di tre società 

controllate: la Diasen Middle East  la Diasen U.S.A entrambe controllate  al 100% 

dalla Diasen S.r.l, e la Diasen Iberica controllata al 75% dalla Diasen S.r.l. 
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L’azienda ha inoltre inaugurato nel 2019 una nuova filiale in Francia, a Sablet, 

che figura come filiale e non come società controllata.  

 

3.6 La struttura organizzativa  

 

La struttura organizzativa attuale si sviluppa su sette “aree di coordinamento”, le 

quali gestiscono le varie funzioni aziendali e rispondono direttamente al Direttore 

Generale, proprietario dell’azienda. Da lui dipendono le aree della Ricerca e 

Sviluppo, dell’Amministrazione, dell’HR e Marketing, della Supply Chain, della 

Business Development, della Produzione e dell’ITC . 

L’area Ricerca e Sviluppo rappresenta un’area molto importante per l’impresa, 

costantemente impegnata nel conseguimento dell’innovazione tecnologica dei 

propri prodotti. L’area è composta da un team di chimici, ingegneri e tecnici dei 

materiali in grado di seguire tutte le fasi del processo di ricerca e sviluppo: dalla 

definizione dell’idea di progetto, passando per la ricerca delle materie prime, lo 

sviluppo formulativo, proseguendo poi con la realizzazione di test e certificazioni, 

fino ad arrivare alla produzione di semilavorati e/o prodotti finiti. Il team 

collabora poi con Centri di Ricerca nazionali ed internazionali e con diverse 

Università del territorio nazionale (tra cui l’Università Politecnica delle Marche, il 

Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino). La Ricerca e Sviluppo controlla 
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la funzione della SGQA Document Storage (la quale segue le procedure relative 

all’acquisizione e al mantenimento delle certificazioni dei prodotti), il Laboratorio 

Tecnico (dove vengono testati i nuovi materiali) e i Colour Quality Sample (la 

sezione specifica per il controllo qualità dei prodotti).  

L’area della Produzione, con a capo la figura del Product Planner, gestisce 

l’intera catena per la fabbricazione dei materiali Diasen (con le tre sezioni 

denominate Maintenance, Raw Material Storage e Dust-Liquid System) ed è 

focalizzata nella lavorazione e nella  trasformazione del sughero.  

L’area IT è gestita da un’agenzia di consulenza esterna, la quale coordina tutte le 

attività aziendali connesse alla tecnologia informatica: dai processori, alle singole 

apparecchiature digitali, dalla gestione  dei programmi software, alle piattaforme 

tecnologiche, a tutta la telefonia fissa, mobile e i sistemi di comunicazione interna 

ed esterna.  

Per quanto riguarda l’area amministrativa, al suo responsabile riferiscono 

l’Account Payable, addetto alla contabilità dei fornitori, mentre l’Account 

Receivable gestisce quella legata ai clienti. L’addetto al Controlling e al 

Reporting, invece si occupa di tutte le attività legate al controllo di gestione 

dell’impresa, a partire dall’analisi della contabilità, alla redazione del bilancio 

aziendale fino alle attività di controlling strategico.  
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L’area Supply Chain, è coordinata da un responsabile che gestisce le attività di 

trasporto e logistica, di finitura e stoccaggio del prodotto e tutte le operazioni 

inerenti gli ordini di acquisto.   

L’area Business Development è strutturata su tre Capi Area Italia (rispettivamente 

per il nord, centro e sud Italia), dai General Manager delle sedi estere, dal 

Business Developer dell’intera area geografica dell’Europa del Mediterraneo 

(come Spagna, Portogallo, Grecia, Malta) e dell’Inghilterra e Irlanda, dal Business 

Developer della Germania e dell’Europa Orientale e dal Business Developer della 

Francia. Quest’area è impegnata nella gestione e nello sviluppo commerciale della 

propria zona geografica di competenza. L’ attività principale è focalizzata sulla 

ricerca di nuove opportunità di business, in termini sia di clienti attuali, sia di 

clienti potenziali e sullo sviluppo delle relazioni con essi, fornendo inoltre 

assistenza e supporto in ogni fase del processo d’acquisto. L’area HR Marketing e 

Training è diretta dall’HR &Marketing Manager responsabile di tutte le attività 

legate all’ambito delle risorse umane e del marketing. In particolare, egli gestisce 

la selezione del personale esterno e si occupa della formazione e aggiornamento 

continuo di quello interno. Per quanto riguarda le attività di marketing, egli 

coordina, supportato dal responsabile del web marketing, tutte le attività di 

marketing operativo e strategico, in collaborazione con il reparto Ricerca e 

Sviluppo, fino ad arrivare alle campagne promozionali e allo sviluppo della 

comunicazione esterna dell’azienda, oltre all’organizzazione di eventi formativi e 
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alla partecipazione a fiere di settore. All’HR Marketing Manager risponde il 

responsabile del web marketing, che coordina tutte le attività di Digital Content 

Marketing, svolte mediante i canali online gestiti dall’impresa, come il sito web 

aziendale, i social network, le piattaforme dedicate alle newsletter e alla marketing 

automation (le quali saranno illustrate in dettaglio nel capitolo 4 dedicato alla 

strategia di Digital Content Marketing). L’Hr & Marketing Manager controlla 

inoltre tutta la funzione del Customer Care,  di cui fanno parte gli operatori del 

Customer Care Italia e del Customer Care Export. Questo reparto si occupa della 

gestione e della presa in carico degli ordini ed offre supporto informativo, tecnico 

e commerciale ai clienti e ai prospect in merito sia alle peculiarità, alle modalità 

applicative, ai costi, alle tempistiche di spedizione dei prodotti Diasen in fase di 

pre-acquisto e post-acquisto, sia in merito allo sviluppo di preventivi ed offerte 

commerciali nella fase della trattativa vera e propria, con il supporto dell’area 

Business Development.  
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CAPITOLO 4 

LA STRATEGIA  DI  DIGITAL CONTENT MARKETING 

(DCM) IN DIASEN 

 

 

4.1 Le fasi del processo di sviluppo della strategia di Digital Content 

Marketing  

 

La scelta di implementare una strategia di DCM è nata dalla consapevolezza, da 

parte dell’impresa, del cambiamento del processo d’acquisto del cliente Diasen, 

legato all’utilizzo sempre più frequente dei canali digitali per la ricerca di 

informazioni in tempi sempre più rapidi. Un fenomeno che i commerciali di 

Diasen hanno riscontrato negli ultimi anni, in particolare dal 2015 in poi, è stato 

l’incremento delle richieste di informazioni effettuate attraverso i form dei portali 

online dedicati al mondo dell’edilizia e dell’architettura o attraverso i form del 

sito aziendale, quindi in tutti quegli “ambienti digitali” dove il potenziale cliente 

poteva recuperare autonomamente il maggior numero possibile di informazioni. 

Il più delle volte, però, tali richieste, come quelle “tradizionali” che pervenivano 

in azienda attraverso la classica telefonata, non erano sufficientemente dettagliate. 

Pertanto, l’area commerciale non aveva a disposizione tutte le informazioni utili 

per comprendere a pieno l’esigenza e il reale interesse del potenziale cliente. Ciò 
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comportava, di conseguenza, un notevole investimento di tempo e di risorse, al 

fine di individuare la soluzione a lui più idonea ed arrivare quindi alla fase della 

trattativa. Una situazione, questa, che ha contribuito a far emergere ancor più la 

necessità di “generare” e mettere a disposizione, in particolare dell’area vendite, 

contatti sempre più profilati. 

Tutto ciò ha spinto l’impresa a riflettere sull’importanza di rafforzare non solo la 

“presenza” in rete, ma la condivisione, attraverso i diversi canali digitali, di 

contenuti rilevanti, di reale interesse e sempre più “personalizzati” per il 

potenziale acquirente Diasen, in grado di coinvolgerlo e supportarlo 

maggiormente durante tutte le fasi del customer journey, velocizzando allo stesso 

tempo il processo di conversione.   

Inoltre, il DCM è stato individuato sin da subito come la strategia più idonea per 

“raccontare” la complessità del prodotto, tipica del settore B2B. Questo, 

attraverso la realizzazione di differenti tipologie di contenuto (si veda 4.1.2), in 

grado di comunicare in maniera efficace i valori  e le peculiarità delle soluzioni 

Diasen. 

L’investimento nel DCM e nelle relative piattaforme tecnologiche è nato anche 

dalla necessità di dover effettuare un monitoraggio costante e completo delle 

campagne di marketing attivate, grazie alle potenzialità degli strumenti 

tecnologici.  



119 
 

Il processo di adozione della strategia di DCM in Diasen può essere suddiviso in 

tre macrofasi (si veda figura 4.1), che verranno illustrate di seguito. 

 

Fig.4.1: Le fasi della strategia di DCM in Diasen 

 

Fonte: nostra elaborazione 

 

 

4.1.1 Fase 1 – Definizione degli obiettivi e analisi preparatoria (Novembre 

2017 – Gennaio 2018) 

 

Questa prima fase può essere considerata come propedeutica alla formulazione 

della strategia di DCM vera e propria perché è durante questo periodo - tra 

Novembre 2017 e Gennaio 2018 – che sono stati identificati gli obiettivi e sono 

state svolte tutte le ricerche e le analisi necessarie per predisporre poi il piano 
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editoriale. Questa prima fase ha coinvolto attivamente l’area marketing, l’area 

commerciale e quella del customer care.  

Gli obiettivi prefissati dall’impresa sono stati essenzialmente tre:  

1.Crescita del numero dei contatti qualificati (lead generation); 

2.Maggiore efficacia delle azioni dell’area commerciale tramite la creazione di 

contenuti adattati alle esigenze del cliente nella specifica fase del suo percorso 

d’acquisto; 

3. Aumento del traffico verso il sito web. 

Identificati gli obiettivi, sono state condotte quattro tipologie di analisi:  

● una riguardante la mappatura dei processi di marketing e di vendita 

esistenti;  

● una relativa alla definizione delle Buyer Personas per comprendere al 

meglio l’archetipo del cliente Diasen al quale i contenuti dovevano essere 

diretti; 

● una dedicata all’analisi e alla mappatura dei principali competitors 

dell’impresa; 

● una focalizzata sull’analisi di tutti i contenuti realizzati in azienda nel 

corso degli anni (content audit).  

 

L’’analisi riferita ai processi interni è stata svolta per individuare le specifiche 

attività di marketing e di vendita e i soggetti coinvolti in ciascuna di esse; un 
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punto critico è stato quello di comprendere il momento nel funnel di vendita in cui 

si verificava il passaggio del “contatto” dall’area marketing all’area commerciale.  

L’area commerciale gestiva tutti i lead che pervenivano in azienda; come già 

evidenziato, la maggior parte di questi contatti non erano completi di tutte le 

informazioni utili. Pertanto, era più difficile, per l’area commerciale, identificare, 

sin da subito, in quale fase precisa del funnel tali contatti si trovassero.  

Il marketing si occupava principalmente di progettare e predisporre il materiale 

promozionale dedicato alle principali linee di business di supporto all’area 

commerciale, di realizzare newsletter destinate ai clienti, e di organizzare la 

partecipazione dell’impresa alle fiere ed eventi di settore.  

Allo scopo di identificare nella maniera più dettagliata possibile il “cliente tipo” di 

Diasen e poter poi, in un secondo momento, realizzare e condividere contenuti 

maggiormente in linea con le sue esigenze ed aspettative, il personale del 

marketing e delle vendite si sono confrontati diverse volte, in questa fase, per 

definire le Buyer Personas. Queste ultime sono state identificate sulla base di tutte 

le informazioni demografiche e psicografiche a disposizione sui clienti e i 

prospect (ad esempio, il settore di appartenenza, il titolo professionale, come e 

quando compiono una ricerca sul web, i contenuti più ricercati nelle specifiche 

fasi di acquisto, le tipologie di prodotti più acquistati, le esigenze principali, le 

criticità maggiori del processo di acquisto).  
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Inizialmente, l’area marketing ha raccolto tali informazioni attingendo all’area 

commerciale, essendo questa quotidianamente a stretto contatto con i clienti 

attuali e potenziali; l’analisi si è focalizzata sulle tipologie di richieste che 

pervenivano all’ azienda tramite email, form di contatto, telefonata e sul 

comportamento d’acquisto degli acquirenti Diasen. 

Inoltre, queste informazioni sono state raccolte anche attraverso un’analisi 

all’interno del software gestionale aziendale, al fine di individuare i “campi” 

maggiormente utilizzati dall’area commerciale per classificare la tipologia e il 

livello di importanza dei clienti. Oltre a ciò, il marketing ha condotto un’analisi 

dei campi presenti nei form di contatto del sito, delle interazioni che avvenivano 

all’interno della pagina Facebook aziendale e dei dati di Google Analytcs.  

Una volta sistematizzate queste informazioni, è stato realizzato un questionario a 

domande aperte rivolto a: 

• n.5 clienti già fidelizzati;  

• n.3 clienti potenziali e/o mancati. 

I principali aspetti indagati tramite questionario sono stati: 

• ruolo dell’intervistato in azienda: posizione, dipendenti sotto la propria 

responsabilità, mansioni e competenze specifiche, strumenti utilizzati 

nello svolgimento del proprio lavoro, responsabili di riferimento; 

• settore in cui l’azienda opera e dimensione aziendale; 
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• obiettivi: riferiti sia al proprio ruolo all’interno dell’impresa, sia al 

livello di soddisfazione relativo ai prodotti Diasen;  

• sfide: principali ostacoli e criticità riscontrate con Diasen; 

• fonti informative: più precisamente da dove ricavano le informazioni 

sulle tematiche del settore (negozio, riviste, blog, email, social media, 

ecc.) e quali keywords utilizzano nei motori di ricerca;  

• background personale e familiare: età, sesso, titolo di studio, nucleo 

familiare; 

• modalità di interazione preferita con l’azienda: personalmente, via 

telefono, via email;   

• informazioni sull’acquisto: per i clienti già fidelizzati si è indagato la 

tipologia di prodotto/servizio acquistato, i punti di forza e le 

problematiche riscontrate durante l’esperienza di acquisto; 

• motivazioni sul mancato acquisto.  

Dopo la raccolta e l’analisi dei dati del questionario – integrati con i dati secondari 

presenti in azienda- sono state identificate due differenti Buyer Personas: titolare 

d’azienda edile ed architetto, sulla base delle quali si è poi strutturato il piano 

editoriale dei contenuti 

 Si riporta a titolo di esempio la figura di “Livio Rossi”.  
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«Livio Rossi, Architetto, 33 anni, fidanzato, tenore di vita medio-alto. Preferisce 

informarsi relativamente ai temi di architettura e costruzioni su riviste di settore, ma 

anche online e sui social media. […] In un rapporto di fornitura, sente la necessità di 

conoscere in maniera approfondita l’azienda e i prodotti che essa offre, in modo da poter 

capire se possono essere adatti nei suoi progetti.  Il suo obiettivo è quello di “utilizzare 

prodotti che risolvano problemi, su qualsiasi aspetto” […] Ha bisogno di fidarsi 

dell’azienda sotto ogni punto di vista, per cui valuta attentamente ogni aspetto, non solo 

la qualità del prodotto. Le domande che rivolge più spesso all’azienda – sia tramite il 

form di contatto sul sito web, sia telefonicamente- sono collegate alla tipologia di 

prodotto che può risolvere al meglio la propria esigenza (ad esempio “quale materiale è 

più adatto per l’impermeabilizzazione di un determinato impianto?”), oppure domande 

relative alla modalità di utilizzo del prodotto, del suo costo, dei tempi di produzione ed 

evasione della merce, e infine delle modalità  di trasporto e spedizione del materiale».  

 

Sulla base di tale profilo, le funzioni di marketing e di vendita hanno concordato 

sull’importanza e la necessità di attivare le seguenti azioni all’interno della 

strategia di DCM: 

• la realizzazione di contenuti specifici idonei per i progettisti, architetti, 

liberi professionisti con l’obiettivo di spiegare loro, in maniera 

dettagliata, i prodotti e le soluzioni offerte dall’impresa., 

• la creazione di contenuti, come video ed immagini, allo scopo di 

mostrare l’utilizzo e l’applicazione dei propri prodotti; 
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• la realizzazione di veri e propri “strumenti di lavoro”, sotto forma di 

approfondimenti tecnici scaricabili dal sito. 

 

Una volta individuate le Buyer Personas, si è passati alla fase di content audit, per 

avere un quadro completo dei contenuti e dei formati (depliant, brochure, book 

delle linee di prodotto) a disposizione e identificare quelli potenzialmente più 

rilevanti per il cliente target, in modo da poterli perfezionare e sviluppare 

ulteriormente. Parallelamente, è stata condotta un’analisi in merito alle aree del 

sito web con un più alto tasso di click, al fine di individuare sia la tipologia di 

contenuti più ricercati dagli utenti , sia le pagine del sito dove andare ad inserire le 

future call to action per aumentare la lead generation e il traffico verso il sito web.  

Al fine di ottimizzare la strategia di DCM è stata svolta, in questa fase, l’analisi e 

la mappatura dei principali competitors presenti sul mercato. Tale analisi ha 

riguardato, inoltre, il posizionamento di queste imprese all’interno dei canali 

digitali. I competitors di Diasen sono per lo più big players internazionali, 

operanti nel settore della chimica per l’edilizia e produttori di vernici, isolanti, 

rivestimenti e pitture, che tra le loro soluzioni propongono "anche" quelle dedicate 

alla bioedilizia. Come evidenziato nel capitolo 3, Diasen “nasce” come azienda 

chimica per l’edilizia green e ciò le consente non solo di posizionarsi, ma 

soprattutto di differenziarsi maggiormente in questo settore di mercato. Tuttavia, 

l’aspetto che contraddistingue fortemente l’impresa come tra i maggiori leader 



126 
 

europei, con pochi concorrenti diretti, riguarda l’utilizzo del sughero come 

materia prima naturale per la sua principale linea di business: gli intonaci per 

l’isolamento termico, acustico, deumidificante, ma anche per i rivestimenti 

decorativi. Le aziende competitors, in questo ambito (per lo più spagnole e 

portoghesi) utilizzano il sughero solo per alcuni prodotti di nicchia (che 

rappresentano in percentuale, circa il 25%  del loro portafoglio prodotti) mentre in 

Diasen tale percentuale rispecchia almeno il 75%.   

Lato digital, l’analisi ha rilevato che la maggior parte dei competitors, sebbene si 

differenzino tra loro nella tipologia di contenuti pubblicati, sembrano seguire una 

precisa linea editoriale integrata tra tutti i canali, sito web, social network in 

particolare Facebook, Instagram e Linkedin. A fronte di questa analisi, è emersa 

ancor più la necessità, per l’impresa, di rafforzare la propria presenza all’interno 

dei canali digitali, in particolar modo su Facebook, Instagram e Linkedin, 

cercando di posizionarsi e soprattutto di distinguersi all’interno del web  

attraverso la pubblicazione di contenuti incentrati non solo sulla sostenibilità, ma 

soprattutto sulla materia prima del sughero, mettendone in risalto le peculiarità in 

termini di sostenibilità e risparmio energetico. 
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4.1.2 Fase 2 – Formulazione della strategia di digital content marketing ed 

elaborazione del piano editoriale (Gennaio 2018 -Aprile 2018) 

 

Una volta terminata la fase di analisi, a partire dal mese di Gennaio 2018 si è 

passati alla fase centrale della strategia di DCM. Il primo passo, al fine  non solo 

di individuare, ma di pianificare in maniera strategica i contenuti da veicolare in 

base alle fasi del customer journey e alle peculiarità del cliente target, è stato 

quello di definire la struttura di un piano editoriale dei contenuti.  

Tale piano, valido tutt’ora, è stato integrato per i diversi canali digitali utilizzati da 

Diasen, vale a dire il sito web, i social media e l’e-mail, ma anche le campagne 

sponsorizzate di Google Ads e Facebook Ads, progettate nella terza fase della 

strategia.  

In questa fase specifica, in cui il personale del marketing e delle vendite hanno 

lavorato a stretto contatto, si è deciso innanzitutto di investire maggiormente sul 

sito web aziendale, considerandolo non più solo come “vetrina” dei prodotti con 

le relative informazioni tecniche ed applicative, ma anche come veicolo di 

contenuti rilevanti in grado di attrarre e convertire i visitatori (ad esempio, 

approfondimenti sui valori di Diasen in merito alla sostenibilità ambientale, news 

sulle certificazioni green, riconoscimenti ottenuti, progetti realizzati nel mondo 

con i prodotti Diasen) mediante form di contatto, landing page e call to action 
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collegate agli approfondimenti tecnici e agli-Book scaricabili, secondo l’approccio 

tipico dell’ Inbound Marketing.  

Nelle figure 4.2 e 4.3 si riportano alcuni esempi significativi delle pagine web del 

sito aziendale. 
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Fig.4.2: Esempio di pagina web del sito aziendale con contenuti di 

approfondimento legati alla sostenibilità 

 

Fonte: sito web aziendale  
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Fig.4.3: Esempio di pagina web del sito aziendale con contenuti di 

approfondimento legati ai progetti realizzati nel mondo 

 

 

Fonte: sito web aziendale 

 

Per quanto riguarda i canali social, l’azienda, che possedeva già da qualche anno 

una propria pagina Facebook e un canale YouTube, ha deciso di aprire anche un 
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proprio profilo Instagram e Linkedin, al fine di rafforzare la propria presenza 

all’interno dei canali digitali ed incrementare la lead generation.  

All’interno della strategia di DCM, a Facebook ed Instagram è stato assegnato il 

ruolo di incrementare la visibilità e la brand awareness, stimolando l’interazione e 

il coinvolgimento  dei clienti e dei potenziali durante il loro processo d’acquisto. 

Su Facebook si è deciso di pubblicare prevalentemente post che “raccontano” i 

diversi valori e le peculiarità delle soluzioni Diasen, non solo dal punto di vista 

tecnico ed applicativo, ma mettendo in evidenza, ad esempio, le caratteristiche 

delle materie prime naturali (principalmente il sughero) in termini di sostenibilità 

ambientale, oppure post istituzionali incentrati sulla mission e la filosofia 

aziendale. Nella pagina Instagram si è optato invece per la condivisione di 

contenuti che potessero far leva maggiormente sull’alta qualità e l’impatto visivo 

delle immagini, pubblicando foto di dettagli di prodotto, delle materie prime 

naturali (anche qui con uno spazio maggiore dedicato al sughero) e dei nuovi 

progetti realizzati. Su Linkedin, al fine di coinvolgere la community dei progettisti 

(come architetti, ingegneri), la rete delle rivendite e in generale dei prospect, 

rafforzare la reazione con essi e con i clienti esistenti, si è deciso di condividere 

post istituzionali o incentrati sulle diverse caratteristiche del brand. 

Inoltre, per incrementare ancor più la brand awareness e il coinvolgimento degli 

utenti, si è scelto di condividere maggiormente attraverso i social network e il sito 
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web i video dimostrativi e applicativi dei prodotti Diasen, pubblicati all’interno 

del canale YouTube.  

La figure 4.4, 4.5, 4.6 e 4.7 riportano rispettivamente un esempio di post 

pubblicato nel canale Facebook, Instagram, Linkedin ed un contenuto video 

condiviso nel canale Youtube Diasen. 

 

Fig. 4.4: Esempio di post Facebook dedicato ai valori e alla mission di Diasen 

 

Fonte: pagina Facebook dell’azienda 
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Fig. 4.5: Esempio di post Instragram dedicato ai progetti realizzati nel 

mondo  

 

 

Fonte: pagina Instagram  dell’azienda 
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Fig. 4.6: Esempio di post Linkedin per coinvolgere la community dei 

progettisti  

 

 

Fonte: pagina Linkedin dell’azienda  
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Fig. 4.7: Esempio di un video applicativo pubblicato nel canale Youtube  

 

 

 

Fonte: canale YouTube dell’azienda  

 

In merito all’e-mail marketing, Diasen utilizzava già una piattaforma web per 

l’invio di newsletter, alla quale si è poi aggiunta, come si vedrà nel 4.1.3 la 

piattaforma di DCM per l’invio di mail personalizzate ed attività di marketing 

automation. In questa fase, si è deciso di incentivare maggiormente l’invio di 

newsletter ai clienti fidelizzati e ai potenziali clienti, promuovendo ad esempio i 

nuovi depliant dedicati alle principali linee di business dell’azienda (la figura 4.8 

ne riporta un esempio). 
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Fig. 4.8: Esempio di newsletter dedicata ai nuovi depliant sulle principali 

linee di business dell’impresa 

 

Fonte: piattaforma web per l’invio di newsletter 

 

Come per il sito web, i suddetti canali, in linea con l’obiettivo della strategia di 

DCM hanno assunto comunque il ruolo principale di incrementare la lead 
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generation. Non a caso,  si è ritenuto opportuno inserire all’interno della maggior 

parte dei contenuti pubblicati in questi canali un preciso “invito all’azione” (ad 

esempio, “Scarica il Depliant”, “Richiedi informazioni”) che rimanda 

direttamente l’utente nei form di contatto presenti nelle landing page e nelle 

pagine del sito web (si veda 4.1.3) 

Per la realizzazione del piano editoriale, integrato tra tutti i canali digitali, l’area 

marketing e l’area vendite, in questa fase, hanno individuato insieme le tematiche 

principali e le tipologie di contenuto che potessero coinvolgere il potenziale 

acquirente in ogni fase del processo d’acquisto.  

Per la fase di pre-acquisto, sono stati realizzati delle tipologie di contenuto 

incentrati sul macrotema problema da risolvere, con l’obiettivo di “aiutare” il 

potenziale cliente a capire la sua reale esigenza (ad esempio, 

l’impermeabilizzazione, l’isolamento termico, ecc.), senza però presentare ancora 

il relativo prodotto Diasen.  Questi contenuti, come quelli realizzati per le fasi 

successive del customer journey, sono stati poi inseriti all’interno di e-Book, 

infografiche e approfondimenti scaricabili dal sito tramite i form di contatto.  

Un esempio di contenuto, per questa fase, è stata l’infografica incentrata sulla 

varietà degli isolanti termici presenti nel mercato dell’edilizia, allo scopo di 

mettere a confronto i diversi materiali e i loro vantaggi, in base alle specifiche 

esigenze di isolamento, modalità applicative, livello di sostenibilità ambientale, 

durata ed entità dell’intervento. In questo modo il potenziale cliente, avendo a 



138 
 

disposizione un elenco dettagliato delle tipologie di isolanti, poteva riuscire ad 

individuare il suo problema con più facilità, grazie anche all’immediatezza e alla 

schematicità caratteristiche dell’infografica (si veda figura 4.9). 
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Fig. 4.9: Infografica per la fase di pre-acquisto 

      

Fonte: Web Agency di supporto all’azienda 
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Sempre per la fase di pre-acquisto, sono stati poi individuati dei contenuti 

focalizzati sul macrotema soluzioni, volte a fornire approfondimenti legati alle 

possibili soluzioni tecniche da adottare in base alla “problematica” del potenziale 

acquirente.  L’E-Book prettamente “tecnico” e dedicato per lo più al target degli 

ingegneri e degli architetti, una “guida” sul calcolo delle durabilità e delle 

prestazioni di isolamento termico nel tempo, hanno rappresentato un esempio di 

questa tipologia di contenuto per questa fase del customer journey.  In particolare, 

l’obiettivo dell’E-Book era di fornire degli strumenti idonei per affrontare al 

meglio il tema dell’isolamento termico, dei materiali, delle tecnologie impiegabili 

e della durabilità degli interventi previsti per poterlo realizzare.  

Per la fase relativa alla decisione di acquisto sono stati creati contenuti incentrati 

sui prodotti Diasen, come soluzione alle problematiche emerse nella fase 

precedente, dando visibilità a tre fondamentali fattori di differenziazione del 

business aziendale: 

• l’affidabilità dell’azienda: ad esempio attraverso la pubblicazione dei 

casi aziendali di successo in Italia e nel resto del mondo, facendo leva 

sulle immagini e il racconto delle singole fasi applicative; 

• l’innovazione del prodotto: mettendo in evidenza, ad esempio, le 

certificazioni di alto livello ottenute per determinate linee di prodotto, 

come la linea degli impermeabilizzanti o quella degli intonaci 

Diathonite.  
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L’e-Book dal titolo “Perché i prodotti Diasen assicurano sostenibilità e alte 

performance nel tempo”, con focus sulla storia, vision e mission dell’impresa 

insieme alla sua vocazione verso la sostenibilità, alla salvaguardia dell’ambiente e 

dell’uomo, ha costituito un esempio di questa tipologia di contenuti realizzati per 

questa fase del processo d’acquisto. 

La figura 4.10 riporta un esempio della condivisione di un post incentrato sul tema 

dell’affidabilità dell’azienda  nella pagina Facebook aziendale: 

 

Fig. 4.10: Esempio di post Facebook incentrato sul tema dell’affidabilità 

dell’azienda  

 

 

Fonte: pagina Facebook dell’azienda 
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In parallelo, si è deciso di mantenere la sostenibilità come tema trasversale da 

comunicare lungo tutto il customer journey, rappresentando questo uno dei pilastri 

della proposta di valore dell’impresa. Ad esempio, si è deciso di dare un risalto 

maggiore al sughero, la materia prima naturale che contraddistingue il prodotto 

Diasen, attraverso la progettazione di uno storytelling che ne mettesse in evidenza 

l’origine e le peculiarità green, condiviso poi maggiormente sul canale Instagram 

(figure 4.11 e 4.12):  

 

Fig. 4.11: Esempio di storytelling Instagram dedicato alla filiera del sughero

Fonte: pagina Instagram dell’azienda 
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Fig. 4.12: Esempio di storytelling Instagram dedicato alla filiera del sughero 

 

 

Fonte: pagina Instagram dell’azienda 

 

 

4.1.3 Fase 3 – Implementazione degli strumenti tecnologici (Gennaio 2018 – 

Ottobre 2018) 

 

Un momento fondamentale della strategia di DCM è stata l’individuazione degli 

strumenti tecnologici necessari a “tradurla” in termini operativi: una fase che è 

iniziata nel mese di Gennaio 2018 e che si è conclusa a Ottobre 2018. Si è trattato 

pertanto della fase temporalmente più lunga, a testimonianza delle criticità e delle 

complessità delle attività coinvolte.  
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Innanzitutto, l’azienda ha scelto di adottare una piattaforma tecnologica 

innovativa di DCM35
 per poter gestire ed integrare, nella maniera più efficiente 

possibile, tutte le attività finalizzate alla lead generation, vale a dire i form di 

contatto sul sito per la richiesta di informazioni e per il download dei contenuti, le 

call to action nelle pagine più visitate, tutte le attività sui social media, l’e-mail 

marketing e la marketing automation.  

Il processo di adozione di questa nuova piattaforma è stato supportato da una Web 

Agency, che ha svolto attività di formazione e affiancamento nell’introduzione e 

nella gestione operativa dello strumento tecnologico. Anche questa fase, come le 

prime due, ha visto la partecipazione congiunta dell’area marketing e dell’area 

commerciale dell’impresa.  

Sulla base delle analisi svolte e delle relative criticità emerse nel corso della prima 

fase della strategia in merito ai flussi di gestione dei contatti prima 

dell’introduzione del DCM, il personale delle due funzioni ha definito, supportato 

dalla Web Agency, gli step del processo di conversione lungo tutto il funnel, 

delineando il Lifecycle Stage di ogni singolo contatto, una volta confluito 

all’interno della piattaforma di DCM: si è trattato nello specifico di individuare 

quali azioni effettuate dai contatti all’interno del sito (ad esempio, se hanno 

scaricato un depliant o hanno compilato un form di richiesta informazioni o di 

                                                 
35 Il nome commerciale della piattaforma di DCM è stato sostituito dagli autori con l’espressione 

*Piattaforma tecnologica di DCM*, su richiesta dell’azienda. 
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preventivo) permettono di identificare i Lead, i MQL (Marketing Qualified Lead), 

che devono essere “nutriti” dal marketing e i SQL (Sales Qualified Lead) che 

devono essere invece gestiti dall’area commerciale. 

Più specificatamente:  

• Lead: sono i contatti che hanno manifestato una “prima” azione di 

interesse nei confronti dell’azienda (ad esempio scaricando un depliant) e 

che quindi si trovano nella fase iniziale del processo di acquisto. Tali 

contatti vengono gestiti dall’area marketing attraverso l’invio di email 

personalizzate, focalizzate su contenuti di approfondimento legati, ad 

esempio, al macrotema della sostenibilità, essendo un tema trasversale per 

tutte le fasi del customer journey.  

• Marketing Qualified Lead: sono quelle persone che hanno compiuto una o 

più azioni concrete per dimostrare il loro interesse, come scaricare un 

catalogo, un e-Book, visitare più pagine del sito web, inviare una richiesta 

di informazioni. Interagire con questi contatti nella fase di ricerca delle 

informazioni rappresenta un’azione fondamentale per farli avanzare lungo 

il funnel di vendita. Pertanto, anche questi contatti vengono gestiti dal 

marketing, sempre attraverso email personalizzate e attività di marketing 

automation, inviando ad esempio contenuti specifici dedicati al macrotema 

soluzioni e problema da risolvere.,  
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• Sales Qualified Lead:  rappresentano tutti quei contatti che hanno inviato 

una richiesta di preventivo o di incontro, manifestando specificatamente 

un problema da risolvere, un’esigenza particolare o una chiara intenzione 

d’acquisto e che, pertanto. devono essere gestiti direttamente dall’area 

commerciale. 

 

All’interno della piattaforma di DCM sono state create delle call to action per 

avviare il processo di conversione dei navigatori del sito. Le call to action sono 

state posizionate nei punti di maggiore afflusso di traffico del sito (individuati 

nella prima fase della strategia) con l’obiettivo di “attrarre” il potenziale cliente e 

farlo “atterrare” nelle landing page create ad hoc e focalizzate su contenuti di 

approfondimento scaricabili (individuati in fase di piano editoriale) tramite form 

di contatto (figura 4.13) : 
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Fig. 4.13: Esempio di call to action posizionata in una delle pagine del sito più 

visitate 

Fonte: sito web aziendale 

 

Allo stesso modo e con la stessa finalità delle landing pages, sono stati inseriti dei 

pop-up form all’interno delle pagine più visualizzate del sito aziendale (figura 

4.14). 

Fig. 4.14: Esempio di pop-up form 

 

 Fonte: sito web aziendale 
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I form di contatto all’interno del sito e integrati all’interno della piattaforma di 

DCM sono stati, in questa fase, modificati in maniera più dettagliata. Questo, 

grazie al lavoro di analisi realizzato nella prima fase del processo dall’area 

marketing e dall’area vendite volto alla definizione delle Buyer Personas e allo 

studio dei flussi e delle attività di marketing e vendita pre-esistenti. Sono stati così 

inseriti, da parte dei membri delle due aree, un maggior numero di campi 

all’interno degli stessi form36, così da poter reperire un maggior numero di 

informazioni dai lead, profilarli in maniera più dettagliata, conoscere in maniera 

più specifica i loro interessi, le loro esigenze e dare modo all’area commerciale di 

intervenire in maniera “mirata” e quindi potenzialmente più efficaci. Si è trattato 

in sostanza di un “miglioramento continuo” dei contenuti, operato durante il 

processo grazie all’interazione costante tra marketing e vendite.  

Come anticipato a proposito delle call to action, al fine di potenziare il processo 

di conversione degli utenti in lead che visitano il sito web di Diasen, sono state 

create delle landing page ottimizzate e posizionate nei punti più trafficati del sito. 

                                                 
36 Ad esempio, si è deciso di modificare ulteriormente il campo di profilazione dei contatti per il 

settore “Titolo Professionale” con le seguenti opzioni: Titolare d’Azienda Edile, Architetto, 

Ingegnere, Geometra, Responsabile Acquisti, Responsabile Tecnico, Altro, Applicatore, Rivendita, 

Colorificio, Privato, Appaltatore. Oppure, al fine di ottimizzare la gestione dei contatti per l’area 

vendite e poter rispondere in maniera più tempestiva alle esigenze del cliente, si è ritenuto 

opportuno aggiungere dei nuovi form di contatto (sempre attraverso la piattaforma di DCM) come 

quello dedicato solamente alla richiesta di preventivo, o come quello focalizzato interamente sulla 

richiesta di informazioni tecniche.  
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Le landing hanno avuto come oggetto principale i contenuti ritenuti più rilevanti 

individuati nelle prime due fasi della strategia, facendo leva sugli interessi e i reali 

bisogni dei clienti e potenziali acquirenti:  sono state progettate, ad esempio, 

landing page dedicate ai nuovi e-Book sulle problematiche più comuni 

nell’ambito dell’edilizia e delle relative soluzioni realizzate dall’azienda in tema  

di isolamento termico, deumidificazione, ed impermeabilizzazione o 

approfondimenti sul tema della sostenibilità, comfort termico, risparmio 

energetico (la figura 4.15 ne riporta un esempio). Tali contenuti sono stati resi 

scaricabili, appunto, tramite form di contatto pubblicati all’interno delle landing 

page e condivisi anche attraverso i canali social. 
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Fig.4.15: Un esempio di landing page dedicata ad un e-Book sull’isolamento 

termico ed acustico con il sughero 

 

Fonte: sito web aziendale 

 

 

L’obiettivo della conversione è stato poi ricercato anche mediante la progettazione  

e l’invio di email personalizzate sulla base dell’interesse manifestato dai Lead e 

Marketing Qualified Lead, attraverso la piattaforma di DCM, allo scopo di far 
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avanzare il lead lungo il funnel di vendita. La figura 4.16 riporta un esempio di 

questa tipologia di email, inviata ai contatti che avevano scaricato il catalogo della 

linea Diathonite: 

 

Fig.4.16: Email marketing di approfondimento inviata ai MQL tramite la 

piattaforma tecnologica di DCM 

 

 

Fonte: piattaforma tecnologica di DCM 
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Attraverso l’altra piattaforma tecnologica per l’invio di newsletter, già adottata 

dall’azienda prima dell’implementazione della strategia di DCM, è stato invece 

progettato e sperimentato in questa fase il primo flusso di marketing automation, 

indirizzato ad un nutrito database di lead qualificati raccolti dall’azienda (in 

particolare architetti e progettisti) durante la partecipazione,  negli anni, ad eventi 

e fiere di settore.  

 La comunicazione è stata incentrata sul tema dell’isolamento termico, partendo 

dal lancio del prodotto di Diathonite Thermactive e del nuovo depliant (la figura 

4.17 riporta la struttura del flusso, mentre la figura 4.18 l’email 0): 
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Fig.4.17: la prima marketing automation 

 

Fonte: nostra elaborazione 
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Figura 4.18: l’email 0 

 

Fonte: piattaforma tecnologica adottata dell’azienda per attività di email marketing 
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La mail 0 era focalizzata sulle caratteristiche di Diathonite Thermactive ed aveva 

come “invito all’azione” quello di far scaricare ai lead il nuovo depliant del 

prodotto, che ne metteva in evidenza le peculiarità e i punti di forza.  Da questo 

primo invio sono stati individuati i due flussi principali, in base ai contatti che 

avevano aperto la mail 0 o meno.  A distanza di una settimana (tutte le mail sono 

state inviate con una cadenza settimanale) ai lead che non avevano ancora aperto 

la mail 0, è stata  inviata un’altra mail con lo stesso contenuto ma con oggetto 

differente, allo scopo di stimolare l’apertura. Agli altri è stata invece inviata una 

mail con un contenuto di approfondimento: un video applicativo del prodotto. Il 

flusso è proseguito con l’invio di una nuova mail ai contatti che avevano aperto la 

precedente del video applicativo, questa volta dedicata ad un altro contenuto di 

approfondimento, incentrato sulle caratteristiche principali del prodotto (l’e-Book 

sulle prestazioni isolanti del sughero) e che aveva come call to action le 

compilazione del form per la richiesta di informazioni. Si è deciso di interrompere 

l’invio delle mail nel momento in cui queste non venivano aperte almeno per due 

volte all’interno dello stesso flusso.  La mail che aveva come “invito all’azione” la 

compilazione del form per la richiesta di preventivo è stata inviata ai contatti che 

avevano aperto la mail 0 sul prodotto Diathonite Thermactive e le mail dedicate ai 

contenuti di approfondimento (il video applicativo e l’e-Book), e che pertanto, 



156 
 

avevano manifestato apertamente un interesse nei confronti dei prodotti 

dell’azienda.  

Inoltre, in questa fase, al fine di incrementare maggiormente la lead generation, si 

è deciso di dare il via alla progettazione delle campagne sponsorizzate per Google 

Ads e Facebook Ads. Le due aree si sono confrontate per delinearne la struttura, la 

tipologia di annunci, selezionare i paesi target, i prodotti e le tipologie di 

contenuto da promuovere (la figura 4.19 riporta un esempio di annuncio di 

Google Ads per il target progettisti spagnoli): 

 

Fig.4.19: Esempio di annuncio Google Ads per il target progettisti spagnoli 

  

Fonte: pagina Google Ads aziendale 

  

In seguito all’elevato numero di lead qualificati generati dall’introduzione della 

strategia di DCM e della relativa piattaforma tecnologica,  è emersa la necessità 

per l’impresa, di avvalersi di un altro strumento tecnologico sul quale far confluire 
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i dati sui lead. Pertanto, l’azienda ha deciso di adottare un software di CRM 

personalizzato in base alle proprie esigenze  ed integrato alla piattaforma di DCM.  

Anche l’implementazione di questa nuova piattaforma tecnologica è stata seguita, 

passo passo, dall’area marketing e dell’area commerciale, supportate dalla Web 

Agency.  L’integrazione tra le due piattaforme di DCM e CRM ha rappresentato 

un’attività emblematica dell’integrazione  tra le attività di marketing e di vendita 

in un unico processo (si veda la figura 4.20). Ad esempio, una volta che i contatti 

hanno compiuto un’azione come compilare un form di “Richiesta Informazioni, o 

scaricare un depliant, lasciando i propri dati attraverso una landing page 

pubblicata sul sito, confluiscono direttamente dal software di DCM al CRM. Ciò 

ha consentito alle figure commerciali di gestire i contatti più rapidamente ed 

efficacemente, avendo a disposizione un maggior numero di informazioni sui loro 

reali interessi ed esigenze, ottimizzando di fatto i processi di vendita. 

Le tre fasi implementative non hanno solo definito la strategia di DCM in Diasen, 

ma hanno proprio individuato e standardizzato un processo specifico anche in 

termini operativi, attualmente valido, costituito dalle seguenti attività per 

incrementare la lead generation: (Fig.4.20).  
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Fig. 4.20: Processo di attività di DCM per la lead generation  

 

Fonte: nostra elaborazione  

 

 

Sulla base dei contenuti giudicati maggiormente rilevanti per il cliente target di 

Diasen, il primo step (1) riguarda (come evidenziato nel 4.1.2) l'elaborazione di 

un preciso piano editoriale. Tali contenuti vengono condivisi attraverso i canali 

digitali (2) utilizzati dall'impresa e corredati da una specifica call to action (come 

descritto nel 4.1.3) per avviare il processo di conversione attraverso i form di 

contatto. In seguito, i contatti generati, che hanno compiuto un'azione specifica, 

(come i Lead e  i Marketing Qualified Lead che hanno scaricato un e-Book ad 

esempio o compilato un form di richiesta informazioni), confluendo all'interno 
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della piattaforma di DCM (3) vengono nutriti dal marketing con specifiche attività 

come email personalizzate e marketing automation, focalizzate sui contenuti di 

approfondimento, sulla base dell'interesse manifestato. Tali attività specifiche di 

DCM consentono all’area commerciale di ottenere contatti sempre più qualificati 

e di poterli gestire in maniera più ottimale (4), grazie all'integrazione delle 

piattaforme tecnologiche di DCM e CRM (come evidenziato nel 4.1.3)
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4.2  La strategia di DCM a supporto dell’integrazione tra marketing e 

vendite 

 

Come si è avuto modo di sottolineare già nel paragrafo precedente, la 

formulazione della strategia di DCM ha richiesto, nella prima fase, 

l’organizzazione di frequenti riunioni tra l’area marketing, l’area vendite e il 

customer care (e con il supporto della Web Agency) per definire e programmare 

congiuntamente obiettivi ed attività. Dalle parole del General Manager di Diasen 

emerge che, in passato, strategie ed attività non venivano progettate ed 

implementate in maniera condivisa tra il marketing e le vendite: 

 

General Manager:“ Prima la strategia veniva impartita dall’alto, dalla direzione 

e il commerciale l’applicava. Le riunioni tra le due aree adesso si sono rivelate 

dei  momenti di condivisione molto importanti per individuare ed implementare 

nuove strategie.”  

 

Consulente Web Agency: “In questo primo step le tre aree [commerciale, 

marketing e customer care] hanno lavorato molto bene unendo, in una logica di 

ottimizzazione, i loro punti di vista e calandoli su quello che voleva il mercato 

idealmente, con un obiettivo comune, avere e generare sempre più lead, ma di 

qualità.” 
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Gli intervistati hanno sottolineato che, durante questa prima fase, il  marketing e 

le vendite hanno avuto numerose occasioni di confronto per profilare in modo 

dettagliato le Buyer Personas destinatarie dei form di contatto all’interno del sito 

web, delle landing page e delle campagne di Google Ads e Facebook Ads. Ciò ha 

rappresentato un elemento di novità rispetto al passato: 

 

Hr & Marketing Manager: “Le riunioni tra marketing e vendite hanno contato 

molto per la profilazione puntuale del target [….]”. 

 

Business Developer1:“Abbiamo fatto molte riunioni che ci hanno permesso di 

avere strutture ben definite e soprattutto un target ancora più definito con cui noi 

solitamente ci interfacciamo. […] In passato non vi erano obiettivi comuni e 

collegati.”  

 

Così come per la prima fase, anche nella la terza relativa all’implementazione 

delle piattaforme tecnologiche di DCM e CRM sono state organizzate riunioni 

frequenti tra i Business Developer, i Capi Area, l’Hr&Marketing Manager, il 

responsabile del Web Marketing, il Customer Care Assistant e la Web Agency di 

consulenza per la scelta, la progettazione e l’ottimizzazione degli strumenti 

tecnologici, cercando di mantenere un approccio “equilibrato”, che non fosse 
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orientato né verso l’una, né verso l’altra area.  Come sottolineato dall’Hr & 

Marketing Manager di Diasen: 

 

Hr & Marketing Manager: “Implementare una strategia digitale senza  

coinvolgere le parti in maniera ampia è sbagliato a monte […]i fabbisogni 

informativi richiesti dal Marketing rispetto alla digitalizzazione di questa filiera 

sono diversi dai fabbisogni informativi del commerciale, se questi fabbisogni non 

li condividi e non trovi una mediazione tra le due aree avrai una digitalizzazione 

del Marketing troppo sbilanciato dal lato Marketing e impossibilitato di 

conseguenza a un dialogo costruttivo con l’Area commerciale, se lo sbilanci 

troppo sul lato  Vendite lo strumento digitale diventa  solo un mero strumento di 

vendita come gli altri. Trovare un equilibrio non è scontato e non è facile.” 

 

Inoltre, sempre nel corso di questa fase, i Business Developer, i Capi Area, l’Hr & 

Marketing Manager, il responsabile del Web Marketing insieme con la Web 

Agency, hanno avuto modo, attraverso le riunioni, di strutturare e progettare le 

campagne sponsorizzate di Google Ads e Facebook Ads, i primi flussi di 

marketing automation e di e-mail marketing personalizzate attraverso la 

piattaforma di DCM, concordando quali prodotti e quali peculiarità promuovere, 

con quali modalità, a quali Buyer Personas e in quali Paesi. Tutto ciò, sulla base 
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delle analisi effettuate nella prima fase e delle tipologie di contenuto individuati in 

fase di redazione del piano editoriale:  

 

Business Developer2: “C’è comunque collaborazione con l’Area Marketing  per 

l’invio  delle newsletter mirate.” 

 

Business Developer 1: “Ad esempio si ragiona insieme per il lancio di una 

campagna e per un prodotto.” 

 

A tal proposito, la cooperazione tra marketing e vendite non si è conclusa in fase 

di sviluppo dell’architettura delle piattaforme tecnologiche. Questi strumenti, 

come evidenziato dall’Hr & Marketing Manager, sono stati infatti, progettati in 

modo tale che i dipendenti delle due funzioni possano utilizzarli congiuntamente 

per lo svolgimento delle loro attività. Un esempio è dato dal fatto che uno 

strumento tipicamente concepito per il team di vendita, come il CRM, sia stato 

implementato in collaborazione con il marketing,  proprio per far sì che anche 

quest’area possa utilizzarlo per effettuare report ed indagini sui prodotti più 

venduti, in quali aree geografiche ed analizzare quali MQL o SQL generati da una 

specifica campagna di web marketing si siano effettivamente convertiti in clienti. 
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Capo Area Italia 2: “Le varie riunioni che si sono succedute tra l’area marketing 

e l’area vendite hanno avuto l’obiettivo di affinare la gestione stessa dello 

strumento, oltre al database con le informazioni dei clienti e dei contatti 

qualificati.” 

 

Capo Area Italia 1: “Tutte le operazioni sono immediate e pulite grazie 

all’architettura del software che è stato sviluppato a pieno da nuovo, elaborato 

nel tempo nella sua costruzione con un continuo riscontro da parte nostra e 

dall’area marketing.” 

 

Business Developer 2: “Il CRM è stato concepito comunque come uno strumento 

utile anche per il Marketing, le prime fasi della creazione e del popolamento e 

della gestione dei contatti ha richiesto una supervisione del reparto 

commerciale.” 

 

Business Developer 3: “Le riunioni tra le due aree sono state molto utili per 

l’implementazione del software […] Lo strumento tecnologico del CRM integrato 

con la piattaforma DCM è fondamentale per conservare nel tempo tutte le 

informazioni del cliente, in condivisione con il marketing. […]quest’area adesso 

può fare attività mirate, capire quante vendite sono state effettuate, quante e 

quali opportunità sono state perse, cercando di capirne la causa, individuare la 

tipologia di prodotti più venduti  e in quali zone geografiche.” 
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Dalle interviste emerge, inoltre, che il ricorso a riunioni molto più frequenti 

rispetto al passato, grazie appunto all’implementazione della strategia di DCM, ha 

apportato e sta apportando significativi benefici in termini di ottimizzazione dei 

processi e delle attività di ciascuna area, ciò emerge chiaramente, ad esempio, 

dalla dichiarazione seguente del Customer Care Assistant Italia: 

 

Customer Care Assistant Italia: “Rispetto ad anni fa ho notato una maggiore 

organizzazione di riunioni tra le due aree che secondo me ha portato i suoi frutti. 

L’implementazione degli strumenti tecnologici DCM e CRM, la loro integrazione 

in maniera condivisa tra marketing e vendite è stata fondamentale perché ha 

contribuito ad ottimizzare la mia attività e i miei processi. Ad esempio, la 

possibilità di conservare lo storico dei clienti e la gestione dei contatti in 

maniera immediata e non più manuale, oltre alla condivisione di questi ultimi 

con il marketing.”  

 

Capo Area Italia 2: “Le riunioni svolte tra le due Aree hanno permesso di 

migliorare lo strumento […]migliorando lo strumento, migliora 

complessivamente anche l’azione e la modalità di lavorare delle due Aree 

[…]oggi abbiamo la gestione delle singole attività più definita e sicuramente più 

oculata.” 
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Business Developer 2: “La connessione tra la *Piattaforma tecnologica di 

DCM* e il CRM sta producendo una ricca lista di contatti qualificati che entrano 

nel CRM e su cui si può lavorare in maniera massiccia attraverso campagne di 

e-mail marketing, newsletter e comunicazioni varie anche per la fidelizzazione 

del cliente e per la post vendita, […] è come se in qualche modo le due aree, 

marketing e vendite, fossero integrate.” 

 

A tal proposito, lo stesso General Manager ha auspicato che la frequenza di tali 

riunioni e le conseguenti occasioni di confronto tra marketing e vendite possano 

divenire una “costante” nell’organizzazione aziendale:  

 

General Manager: “Le riunioni si sono svolte in maniera decisamente più 

intensa rispetto al passato ed è importante che continuino a farlo, in termini di 

condivisione e ottimizzazione delle strategie.” 

 

Le costanti occasioni di confronto tra i Business Developer, i Capi Area, 

l’Hr&Marketing Manager, il responsabile del Web Marketing, hanno permesso di 

comprendere in maniera più chiara le rispettive strategie e modus operandi, 

facilitando l’integrazione tra le due aree. Dalle interviste emerge come le riunioni 

abbiano contribuito ad un “arricchimento reciproco”, in quanto i commerciali 

hanno potuto apprendere alcuni aspetti delle strategie e delle attività del marketing 
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che non conoscevano, riconoscendone l’effettiva importanza per lo svolgimento 

del proprio lavoro. In particolare, l’area commerciale ha acquisito una maggiore 

consapevolezza del ruolo e della rilevanza della funzione marketing per il 

conseguimento di obiettivi, come l’incremento del fatturato. Allo stesso tempo, il 

marketing ha avuto modo di approfondire le modalità di lavoro dei commerciali e 

il relativo valore, legato alla relazione diretta e quotidiana con i clienti Diasen, al 

punto da arrivare a considerare quest’area come “parte integrante” della strategia 

stessa di marketing: 

 

General Manager: ”Le riunioni sono servite e servono tutt’ora per far capire al 

commerciale che il marketing è un pezzo fondamentale della loro strategia […]al 

contempo i commerciali diventeranno protagonisti e parte integrante della 

strategia di marketing, perché sono coloro che si interfacciano direttamente con 

il cliente, cercando di individuare quelli che sposano i valori Diasen di 

sostenibilità e di futuro.” 

 

Business Developer 3:“In queste occasioni di confronto ho potuto capire ancor 

più l’importanza della strategia del marketing per l’individuazione dei nuovi 

contatti che possano poi portare un maggior numero di richieste a noi del 

commerciale [...] Il confronto è stato un vero e proprio arricchimento per me in 

termini di conoscenza, ho scoperto proprio come opera quest’area, aspetti che 

non conoscevo […] ho capito che il marketing è fondamentale per l’incremento 
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del fatturato dell’azienda e per tutta l’attività importante che c’è appunto prima 

di arrivare alla vendita”.  

 

Customer Care Assistant Italia: “Le riunioni hanno sicuramente permesso di 

conoscere e approfondire reciprocamente le relative strategie e approcci […]Il 

marketing da solo poteva non sapere tutto ciò che serviva in realtà alle vendite e 

viceversa.”  

 

Capo Area Italia 3:“Sono convinto che la condivisione di esperienze aiuta 

sempre a vedere le cose da una prospettiva diversa per una sorta di crescita 

insieme, si condividono le esperienze con gli altri, un aspetto che può sembrare 

un problema può poi risultare più semplice lavorando con gli altri.” 

Va comunque rilevato che gli intervistati hanno manifestato l’esigenza che ogni 

area mantenga una propria specificità, specie nello svolgimento delle attività di 

natura operativa che dovrebbero rimanere di competenza esclusiva di ciascuna di 

esse. In particolare, quello che gli intervistati hanno evidenziato è la necessità, per 

l’area commerciale, di mantenere una relazione diretta con il cliente, al di fuori 

dei canali digitali. In tal senso, le attività di DCM risultano fondamentali per 

l’incremento della lead generation, mentre l’area commerciale subentra in una 

fase successiva per la gestione della trattativa e della vendita vera e propria.  
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Business Developer 3: “Ogni area mantiene e deve mantenere una propria 

specificità ed è giusto che sia così per l’azienda, ma l’una non esclude l’altra. Io 

posso entrare un minimo nell’area dell’altra, come si è visto nei gruppi di lavoro 

nelle riunioni. Credo molto nella cooperazione tra le varie funzioni per un lavoro 

armonioso, secondo me in una realtà piccola come le PMI questo si nota  e si 

riesce  a percepire di più.” 

 

Capo Area Italia 2 “Il marketing digitale mette in “risalto” dei contatti che 

vengono individuati prima, un’azione che io ritengo importantissima, il 

passaggio poi dal cliente virtuale al reale rimane patrimonio del reparto 

Vendita. Una volta presi i contatti si passa poi al rapporto diretto […]quello che  

una volta si faceva sul territorio adesso si fa con questo strumento del marketing 

digitale  […] bisogna comunque fare sempre una grande attenzione nella fase di 

passaggio dal contatto virtuale al contatto reale per trasformarlo poi in 

fatturato.” 

 

Business Developer 2: “Ogni reparto ha il suo modus operandi e non può 

spersonalizzarlo e cambiarlo per l’altro […] in certe situazioni è meglio arrivare 

ad una soluzione condivisa piuttosto che modificare completamente la propria 

modalità di visione e plasmarla per l’altra.” 
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Nella seconda fase del processo di implementazione della strategia di DCM lo 

sviluppo e l’esecuzione di attività in modo congiunto tra marketing e vendite sono 

avvenuti soprattutto attraverso la costituzione di gruppi di lavoro, specie per la 

realizzazione di contenuti che fossero il più possibile interessanti e rilevanti, con 

l’obiettivo di attrarre e convertire il potenziale cliente.  

Tale aspetto, come l’organizzazione delle riunioni frequenti, ha rappresentato un 

ulteriore elemento di novità rispetto al passato, considerato che prima del DCM i 

Business Developer e i Capi Area avevano più occasioni di lavorare a stretto 

contatto – seppur non in maniera frequente - con i colleghi della Ricerca e 

Sviluppo (piuttosto che con l’area marketing):  

 

Capo Area Italia 3: “Tra l’Area Ricerca e Sviluppo e l’Area Vendite è successo si 

in passato di lavorare in team, ma non era comunque all’ordine del giorno” 

 

In questa seconda fase, invece, il marketing e le vendite hanno lavorato a stretto 

contatto nella fase di elaborazione del piano editoriale per individuare le tipologie 

e i contenuti più pertinenti in base alle fasi del customer journey e in base alle 

zone geografiche dei clienti target di Diasen.   

Il piano editoriale, come emerge dalle parole del General Manager, è nato e nasce 

tutt’ora dalla condivisione delle diverse idee e riflessioni da parte del marketing e 

del commerciale: 
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General Manager: “La condivisione è l’elemento chiave, i contenuti sono 

soggetti anche ad una forte azione dei commerciali, la comunicazione moderna e 

mirata al target deve essere coordinata anche con gli uomini sul campo […] il 

piano editoriale è la somma di tanti piani e idee.” 

 

Business Developer 3: “Ogni paese ha la sua cultura, bisogna creare contenuti 

customizzati, tenendo in considerazione anche la zona geografica di 

appartenenza, il marketing aiuta in questo, nella selezione dei contenuti più 

idonei e rilevanti […]  in merito anche i prodotti utili da promuovere, per 

l’implementazione dei contenuti nel sito. Abbiamo lavorato molto insieme sulla 

rilevanza e la valorizzazione del contenuto in termini di problema-soluzione.”  

 

L’implementazione della strategia di DCM ha fatto sì che l’attenzione di entrambe 

le aree aree fosse indirizzata verso un focus comune, quale le reali esigenze del 

cliente. Ciò è avvenuto in maniera più evidente proprio nella seconda fase, 

relativa all’elaborazione del piano editoriale. In particolare, la creazione dei 

contenuti rilevanti da veicolare in Rete non è finalizzata alla vendita diretta di un 

prodotto, ma al coinvolgimento del cliente sulla base delle sue esigenze, interessi 

ed obiettivi (cfr. Holliman e Rowley, 2014, Halligan e Saha, 2009). Inoltre, la 

piattaforma tecnologica di DCM grazie alle sue peculiarità, come evidenziato più 
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volte dagli intervistati, consente di raccogliere molti dati sul comportamento e i 

reali interessi dei lead qualificati, permettendo, di conseguenza, di realizzare una 

comunicazione sempre più “customizzata” sui loro bisogni ed  esigenze:  

 

HR & Marketing Manager: “Se vendiamo un prodotto deumidificante facciamo i 

piazzisti, se parliamo della formazione di umidità e di come impatta sulla salute 

dell’uomo, sull’ambiente e il comfort abitativo facciamo un’altra operazione, non 

ci siamo inventati niente, è il contenuto interessante che dà senso alla presenza 

in Rete.” 

 

General Manager: “L’obiettivo è individuare i bisogni dei clienti e dare loro una 

risposta in termini di valore. Ovvio, per fare questo è necessaria un’azione 

profonda di ascolto che  adesso è ancor più facilitato grazie all’implementazione 

di questa strategia e delle relative piattaforme tecnologiche che consentono di 

avere una tracciabilità, una conoscenza più profonda delle persone, è tutto più 

misurabile e monitorabile.” 

 

Capo Area Italia 1: “Adesso grazie a questi strumenti digitali riusciamo meglio a 

capire l’intenzione e l’area di interesse del cliente […] l’informazione ora è più 

accessibile, le richieste possono essere soddisfatte in maniera più rapida e veloce 

[…] lo strumento online quindi aiuta oggi la trattativa diminuendo il margine di 

errore.” 
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Business Developer 3: “Avvicinarsi ancora di più alle esigenze del cliente, 

stimolarlo e coinvolgerlo sulla base delle sue necessità e dei suoi interessi è 

fondamentale perché così è più facile indurlo poi all’acquisto.” 

 

Inoltre, è interessante notare come il “focus comune”,  maggiormente orientato 

verso le reali esigenze ed interessi degli acquirenti, abbia influito positivamente 

anche sulla qualità stessa della relazione con i clienti, come evidenziato dal 

Customer Care Assistant Italia: 

 

Customer Care Assistant Italia: “Ora i contenuti cercano di innescare curiosità e di far 

leva sulle esigenze dei clienti, sono maggiormente incentrati sul valore delle soluzioni, 

sul green,  non più contenuti meramente tecnici […] Un  approccio utile perché anche 

noi di conseguenza cerchiamo di instaurare una relazione ancor più  approfondita con il 

cliente, cercando di approfondire ancor più queste esigenze al di la della gestione 

dell’ordine e della trattativa.” 

 

L’implementazione del DCM ha inoltre incrementato lo scambio di informazioni 

tra marketing e vendite, in termini di quantità, frequenza e qualità. I key 

informants intervistati hanno infatti evidenziato che precedentemente questa 

trasmissione avveniva per lo più attraverso modalità tradizionali non 
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particolarmente “immediate” e con una frequenza decisamente minore rispetto ad 

ora: ad esempio, dopo la partecipazione ad un evento di settore, il marketing 

trasmetteva ai colleghi del commerciale schede compilate da contatti 

“potenzialmente” interessati ai prodotti dell’azienda. Tali informazioni venivano 

poi inserite manualmente all’interno del gestionale: 

 

Capo Area Italia 2: “ Prima il metodo di condivisione era completamente di tipo 

cartaceo, se così si può dire, a noi dell’area vendita ci venivano fornite delle 

opportunità economiche tramite tabulati. Adesso la trasmissione di informazioni, 

sempre in merito ai contatti, è sicuramente più costante.” 

 

Business Developer 1: “La condivisione delle informazioni è più rapida e 

completa. Prima le informazioni acquisite le mettevano nel nostro gestionale, ma 

lo strumento non era interattivo né veloce, non c’era la velocità degli strumenti 

che abbiamo ora.” 

 

L’aumento dei flussi informativi è avvenuto, in particolare, in tutte e tre le fasi di 

implementazione della strategia di DCM, attraverso le riunioni e i gruppi di 

lavoro. 

Durante le riunioni avvenute in fase di analisi dei processi esistenti, di definizione 

degli obiettivi e durante la fase di implementazione delle piattaforme 
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tecnologiche, la condivisione delle informazioni tra le due aree ha riguardato 

principalmente lo scambio di opinioni, input e feedback utili in merito alle 

definizione delle Buyer Personas, all’ottimizzazione dei form sul sito e delle 

piattaforme tecnologiche di DCM e CRM, per il loro utilizzo congiunto. Allo 

stesso modo, lavorando a stretto contatto attraverso i gruppi di lavoro, i Business 

Developer e  i Capi Area hanno potuto fornire di frequente all’Hr & Marketing 

Manager e al responsabile del Web Marketing informazioni e indicazioni sulla 

tipologia di contenuti rilevanti per una determinata Buyer Personas, o 

suggerimenti e idee per la realizzazione del piano editoriale.  

 

Business Developer 3: “Le due Aree si incontrano e si confrontano 

continuamente, condividono i loro punti di vista, le loro opinioni e anche le 

criticità  maggiori in merito all’utilizzo delle piattaforme.” 

 

Business Developer 2: “Le riunioni ci sono state e sono state anche molto 

frequenti, si sono rivelate particolarmente utili in quanto l’Area Marketing 

allineava l’Area Vendite su tutte le informazioni necessarie da reperire per 

definire le potenzialità del contatto, l’Area Vendite d’altra parte cercava  di 

sintetizzare queste informazioni.” 
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In particolare, dal momento che la strategia di DCM implementata in Diasen ha 

avuto come obiettivo primario quello di generare contatti qualificati (lead 

generation), dalle parole degli intervistati emerge come le informazioni scambiate 

tra le due aree  riguardino principalmente tali contatti e la loro origine.  

 

Customer Care Assistant Italia 1: “Ad oggi le principali informazioni condivise 

con il marketing  sono quelle inerenti i contatti qualificati, molto spesso dopo 

un’attività tipo newsletter. Una condivisione decisamente aumentata in termini 

quantitativi qualitativi.” 

 

Business Developer 3: “La trasmissione delle informazioni sui lead sono senza 

dubbio uno degli elementi che più ci accomuna e ci tiene legati con il 

marketing.”  

 

Business Developer 2: “Dopo la realizzazione di un’ottima campagna di e-mail 

marketing vengono generati dei contatti qualificati che poi possono essere presi 

in carico dal reparto commerciale, scambiandosi informazioni e feedback.” 

 

Capo Area Italia 2: “[…] prima era un’altra area a fornirci queste informazioni, 

era più quella del Customer Care, prima l’area marketing e l’area vendite si 

interfacciavano per motivi diversi, è diciamo cambiato il tipo di impegno che 
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hanno ora le due aree […] c’è un rafforzamento nella condivisione delle 

informazioni, le due aree hanno maggiore cooperazione e dialogo.” 

 

Dall’analisi dei dati emerge l’impatto positivo della strategia DCM non solo sulla 

quantità, ma anche e soprattutto, sulla qualità delle informazioni oggetto di 

scambio tra le funzioni di marketing e vendite. Ad esempio, è stato sottolineato 

come in precedenza l’area commerciale otteneva le informazioni relative ai 

contatti qualificati tramite le richieste che pervenivano attraverso il sito web o i 

portali dedicati e come queste fossero in realtà troppo generiche ed incomplete: 

 

Capo Area Italia 3: “Sicuramente è aumentata le qualità sensibilmente.  

Se prima, su dieci contatti che arrivavano più della metà avevano informazioni 

generiche, adesso arrivano richieste molto più precise  e dettagliate  da target di 

interesse come quello dei progettisti.” 

 

L’implementazione della strategia di DCM e l’utilizzo dei software di DCM e 

CRM integrati tra loro hanno fatto sì che le due aree iniziassero a trasmettersi 

informazioni più utili, anche di natura comportamentale (es. quali contenuti 

l’utente ha scaricato, quali form ha compilato, quali pagine del sito web l’utente 

ha visitato e quante volte). Un elemento, questo, di grande novità considerato che 

in passato tali informazioni erano particolarmente difficili da ottenere: 
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Capo Area Italia 1: “Prima avevamo i form dal sito, prendevamo i nominativi, i 

numeri di telefono, indirizzi mail, eventualmente l’interesse rivolto a 

determinanti prodotti […]  Adesso il marketing, tramite la ricerca per filtri nella 

*Piattaforma tecnologica di DCM* o sul CRM, può fare senza dubbio un lavoro 

più ampio, può sapere a cosa è interessato l’utente, se è cliente oppure no, in 

quale fase del percorso di acquisto si trova.”  

 

Business Developer 2: “Attraverso l’implementazione della Digital Content 

Marketing Strategy abbiamo avuto un alto numero di contatti qualificati […] 

L’impatto maggiore è per la qualità del contatto e le informazioni che si possono 

avere a disposizione attraverso la *Piattaforma tecnologica di DCM*. Questa 

nuova strategia permette di ottenere dati molto interessanti e importanti per la 

profilazione del contatto.“ 

 

Hr & Marketing Manager “Attraverso la strategia digitale si riescono ad 

ottenere informazioni preziose che prima erano difficili  da reperire […] per cui 

se riesci ad attrarre, attraverso contenuti mirati, dentro la tua rete di 

classificazione della clientela potenziale hai la possibilità di fornire alla rete 

commerciale e all’ufficio vendita una serie di informazioni che, non dico che 

andranno a vendere a colpo sicuro, ma se ben utilizzate ci possono dare delle 

informazioni  ed elementi estremamente interessanti e importanti.” 
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Tutto ciò ha permesso di ottimizzare i tempi per la gestione delle richieste 

pervenute dai clienti e dai prospect, con la possibilità di poter programmare 

appuntamenti mirati, nonché velocizzare alcuni processi di vendita.  

 

Capo Area Italia 1: “[…]Con l’area marketing si condividono i feedback delle 

email ricevute che hanno generato e generano opportunità, sta a noi poi capirle 

e recepirle così come ai capi area […] Ci sono più occasioni di confronto e di 

lavoro insieme rispetto a prima, le due aree hanno lavorato più frequentemente e 

lavorano tutt’ora.” 

 

Capo Area Italia 3: “Vedo fondamentalmente che ogni volta che arrivano i 

contatti ogni volta che li vai a visitare - spesso sono io - l’appuntamento ha un 

senso diverso perché si tratta di un appuntamento mirato, si percepisce che stai 

in un campo dove è giusto che stai, hai più informazioni, la partita si inizia a 

giocare lì.” 

4.3 Il cambiamento dell’assetto organizzativo: il ruolo della funzione 

marketing 

 

L’analisi effettuata mostra come l’implementazione della strategia di DCM abbia 

favorito una trasformazione graduale, a livello organizzativo, della funzione 



180 
 

marketing, che ha a sua volta favorito l’integrazione tra le due aree. Il marketing 

possiede ora una struttura formalizzata, con una sua identità, collegata al vertice 

aziendale ed impegnata nel comunicare tutti i valori delle soluzioni Diasen, 

lavorando a stretto contatto anche con l’area Ricerca e Sviluppo: 

 

General Manager: “Adesso il Marketing è una funzione distinta, con una sua 

identità, collegata direttamente alla Direzione ma trasversale, nel senso che si 

occupa di comunicare tutti gli aspetti e le peculiarità dei prodotti Diasen […] 

pertanto lavora a stretto contatto anche con l’area Ricerca e Sviluppo e con la 

funzione che si occupa, ad esempio, delle certificazioni ambientali. “ 

 

Come evidenziato dal General Manager, la strategia di DCM ha fatto sì che l’area 

marketing diventasse maggiormente strutturata ed organizzata, determinando un 

ampliamento dei compiti e delle attività. In passato, le attività del marketing erano 

pressoché limitate alla creazione di materiale promozionale che l’area 

commerciale poteva condividere con i clienti. L’introduzione della strategia di 

DCM ha fatto sì che all’area marketing venisse affidata la gestione dei processi di 

lead generation e la progettazione di una comunicazione ancora più strutturata e 

coordinata tra tutti i canali online e offline, con conseguente aumento della sua 

rilevanza e della sua responsabilità relativamente allo svolgimento delle tipiche 

attività di marketing. Dalle parole del General Manager emerge come la funzione 
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marketing abbia acquisito e stia acquisendo sempre di più un ruolo “centrale” 

all’interno dell’impresa, rispetto al passato.  

L'implementazione della strategia di DCM ha consentito, di fatto, una più equa 

ripartizione delle responsabilità, secondo una logica complementare, 

determinando una maggiore integrazione tra le due aree. 

 

General Manager: “La nostra azienda sta potenziando sempre di più quest’area, 

prima non era ipotizzata così. L’area marketing oggi diventa una centrale di 

controllo e di condivisione oltre ad essere un reparto che deve andare sempre a 

caccia di nuove azioni di comunicazione. Il marketing nelle sue sfaccettature 

digitali tecniche e tradizionali deve diventare la parte centrale della nostra 

organizzazione aziendale. Non a caso il nostro responsabile del marketing è 

anche responsabile delle Risorse Umane, perché attraverso la conoscenza 

profonda delle persone assume diventa una funzione integrante nel modello 

nostro organizzativo” 

 

Capo Area Italia 3: “Ovvio, nell’ultimo periodo, con l’ingresso di figure dedicate 

questa parte sta avendo sempre più un peso rilevante ed è cambiata la 

comunicazione dell’azienda. [...] L’azienda ha trovato una sua identità, sta 

cercando una comunicazione univoca e integrata, questo ci permette di scremare 

molto di più i contatti.” 
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Capo Area Italia 2: “Il Marketing ha assunto un ruolo in più rispetto a prima 

quando ci procurava solo gli strumenti per promuovere l’azienda ai contatti e ai 

clienti che incontravamo, adesso il Marketing fa anche un vaglio dei contatti 

stessi tramite tutti gli strumenti e le strategie digitali.” 

 

Customer Care Assistant Italia: “Ora vi è un confronto ed una collaborazione 

maggiore  con il marketing e si lavora più a stretto  contatto […]adesso ti rendi 

conto che c’è proprio una struttura che può essere chiamata marketing.” 

 

Prima dell’implementazione della strategia di DCM, all’interno del contesto 

organizzativo vi era di fatto una prevalenza delle attività commerciali, relative in 

primis allo sviluppo dei mercati e alla gestione della relazione personale con i 

clienti, sulle attività di marketing. A tal proposito gli intervistati hanno messo in 

evidenza come in passato i compiti tra le funzioni di marketing e delle vendite non 

fossero ben definiti: il marketing aveva un ruolo minore e di supporto all’area 

commerciale e le attività non si fondavano su una precisa e deliberata strategia.  

 

General Manager: “In passato, chi si occupava delle attività commerciale si 

occupava anche delle attività di marketing, ma non vi era una suddivisione così 
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netta dei compiti.  […] adesso il marketing non ha più solo il compito di 

supportare l’area commerciale e le relative attività.” 

 

Customer Care Assistant Italia: “In passato il marketing era per lo più  

un’estensione del commerciale […] non lavorava in un’ottica e in una 

programmazione strategica […] era più l’area commerciale e gli stessi Capi 

Area  a decidere quali newsletter inviare, in base allo scopo commerciale […] il  

marketing era un mero strumento dell’area commerciale. È importante, invece, 

che abbia la sua identità.” 

 

4.4 Criticità e resistenze nel processo di introduzione del DCM 

 

Pur riscontrando i significativi benefici derivanti dall’introduzione del DCM è 

opportuno evidenziare che il processo non è stato privo di difficoltà e resistenze 

all’interno dell’organizzazione aziendale. I dati raccolti hanno messo in luce, che 

l’introduzione delle nuove piattaforme tecnologiche in particolare, ha generato 

non poche resistenze da parte dei soggetti che erano chiamati ad utilizzarle. Le 

piattaforme integrate di DCM e CRM sono state inizialmente percepite da alcuni 

membri dell’area commerciale come “strumenti di controllo del proprio lavoro”. 

Inoltre, l’introduzione di questi nuovi strumenti tecnologici (nonostante siano stati 

personalizzati in base alle esigenze dell’impresa) ha richiesto, in modo più 
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spiccato alla funzione vendite, di modificare in maniera sostanziale il proprio 

modus operandi: 

 

General Manager: “Quando si va a modificare le modalità di lavoro è normale 

che queste criticità ci siano. Abbiamo comunque cercato di  adattare le 

tecnologie alle nostre abitudini [..-.] ma è normale che ci siano state delle 

criticità iniziali nell’introduzione e nell’utilizzo dello strumento tecnologico.” 

 

Business Developer 3: “Gli strumenti tecnologici implicano un cambiamento 

nella modalità di lavoro […] si sono verificate inizialmente delle resistenze di 

utilizzo da parte degli agenti, legate alla difficoltà di voler condividere il loro 

lavoro, percependo appunto tali piattaforme  come strumenti di controllo. Il 

rischio, poi, è che non vi sia una condivisione completa e delle informazioni e 

delle attività tra marketing e vendite.” 

 

Di fatto, all’interno dell’impresa, tali criticità sono state affrontate e minimizzate 

grazie ad un graduale e condiviso processo di “introduzione” dello strumento 

tecnologico. L’analisi approfondita ed il confronto iniziale sulle potenzialità e 

sulle peculiarità degli strumenti stessi che i Business Developer, i Capi Area, 

l’Hr&Marketing Manager, il responsabile del Web Marketing e la Web Agency di 

consulenza hanno svolto insieme, sono stati fondamentali per prendere confidenza 
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con le piattaforme; successivamente sono stati organizzati momenti formativi 

“step by step” che hanno visto, allo stesso modo, il coinvolgimento diretto delle 

due aree. Dalle parole degli intervistati emerge come tutto ciò sia avvenuto, in 

maniera graduale, dando il giusto tempo al personale di assimilare una nuova 

modalità di lavoro e di accettarla.  

A tal proposito, la direzione aziendale inizialmente ha limitato l’utilizzo di queste 

piattaforme ai soli capo area e ai dipendenti interni, per evitare di sovraccaricare il 

lavoro quotidiano degli agenti che operano direttamente sul territorio. In questo 

modo, essi hanno avuto il tempo di apprendere la novità dello strumento, 

compatibilmente con le loro esigenze. Pertanto, dall’analisi del caso studio 

emerge come, per far fronte a queste  criticità,  l’implementazione della strategia 

di DCM debba essere accompagnata da un  graduale processo di cambiamento 

culturale attraverso cui, per stadi, si arriva a percepire le piattaforme tecnologiche, 

non come un’ulteriore peso imposto dall’alto, secondo una logica top-down, ma 

come uno strumento effettivamente funzionale, necessario e prezioso per 

agevolare lo svolgimento del proprio lavoro. 

Di fatto, come evidenziato dall’HR & Marketing Manager e dal consulente della 

Web Agency, il processo di cambiamento culturale in Diasen è avvenuto 

mettendo i soggetti coinvolti non solo nelle condizioni di “imparare” 

concretamente ad utilizzare le nuove piattaforme. I commerciali, infatti, supportati 

passo passo dalla Web Agency, hanno avuto a disposizione il tempo necessario 
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per superare la diffidenza iniziale nei confronti dell’innovazione introdotta dagli 

strumenti tecnologici. Ciò significa che essi hanno avuto modo di riflettere 

insieme sulle diverse problematicità e perplessità che mano a mano emergevano 

in merito alle nuove tecnologie, manifestandole ed affrontandole in maniera 

condivisa con il marketing, la direzione aziendale e la Web Agency. In questo 

modo, sono riusciti, per gradi, ad arrivare a comprenderne e a riconoscerne 

l’effettivo valore, basato sulla “condivisione” e sull’“immediatezza” del dato, 

oltre che sulla “tempestività” delle attività legate alla gestione dei lead.  

Inoltre, è interessante notare come, una volta superato l’impatto e lo “scetticismo 

iniziale”, tali piattaforme siano state ottimizzate e personalizzate in maniera 

condivisa tra marketing e vendite: 

 

General Manager: “Le criticità iniziali sono state superate attraverso analisi 

approfondite e soprattutto un’implementazione graduale degli strumenti.”  

 

HR & Marketing Manager: “Il CRM [...] fa una cosa vecchia come il mondo, 

scopre le carte; questo aspetto viene visto come diffidenza, in qualche modo e in 

maniera erronea questo viene percepito dall’area Vendite come una sorta di 

disvelamento di tutto, è come se la rete commerciale si sentisse controllata, non 

viene percepita l’esigenza di condivisione dello scambio della conoscenza. 
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Questo però è un percorso culturale, il processo digitale è un processo culturale 

che deve camminare in parallelo con le persone e i sistemi.” 

 

Consulente Web Agency: “Altra criticità è stata far capire all’area sales 

l’effettivo valore della tecnologia, il team di vendita non è avvezzo alla 

tecnologia. La criticità iniziale è stata la barriera culturale del team di vendita 

che finché non capisce il valore effettivo dei benefici legati allo smaltimento dei 

contatti e al processo di nutrimento dei contatti, legati alla riduzione dei tempi di 

chiusura di un affare […].” 

 

Customer Care Italia: “Inizialmente le piattaforme hanno portato difficoltà di 

gestione  a tutte i livelli per le due funzioni coinvolte. Superato l’impatto iniziale, 

l’introduzione step by step per tutte e due le aree ha contribuito ad affrontare 

meglio le relative criticità […] Adesso siamo noi che proponiamo eventuali 

modifiche e cambiamenti per ottimizzarle sempre di più.” 

 

Capo Area Italia 3: “Quando c’è la novità ti avvicini con scetticismo e se sei 

abituato a lavorare in un certo modo non sempre si accolgono le novità in 

maniera entusiastica. Questo passaggio è però stato fatto in maniera intelligente 

senza stravolgere completamente il lavoro […] La cosa che ho apprezzato molto, 
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ed è la causa per cui ci si stiamo affacciando in maniera positiva a questo nuovo 

strumento, è il fatto che ci siamo arrivati a step.” 

 

La gradualità del processo, il coinvolgimento costante del personale interessato 

dal cambiamento e l’investimento nella formazione step by step sono state le leve 

principali che hanno permesso non solo di superare le barriere iniziali, ma anche 

di cogliere a pieno le opportunità derivanti dal processo di adozione delle 

innovazioni in termini di integrazione tra le due aree coinvolte.   
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CAPITOLO 5 

IMPLICAZIONI TEORICHE E MANAGERIALI DELLO 

STUDIO 

 

 

5.1 Implicazioni teoriche 

 

Il lavoro di ricerca contribuisce alla letteratura sul tema del Digital Content 

Marketing e sul tema dell’integrazione tra marketing e vendite, esplorando il ruolo 

della strategia di DCM nel favorire l’ integrazione tra area marketing e area 

vendite nel contesto di una piccola impresa B2B. La tematica appare 

particolarmente rilevante, considerato che la distanza fra le due aree rappresenta 

tutt’ora un problema di business aperto, specie nei contesti B2B (Biemans e 

Brenčič, 2010; Malshe, 2011; Ritz et al., 2018) e come tale, oggetto di dibattito in 

letteratura (Kotler et al., 2006; Wang et al., 2019; Wiersema, 2013).  

Come evidenziato nel secondo capitolo di questa tesi, alcuni studiosi hanno 

suggerito che il DCM possa favorire l’integrazione tra marketing e vendite (Wang 

et al., 2019) attraverso un comune orientamento al cliente, che di norma 

contraddistingue in prevalenza l’area commerciale e la creazione di un “funnel” 

condiviso mediante l’integrazione tra i sistemi di DCM e di CRM, che favorirebbe 

la cooperazione tra le due aree (Järvinen e Taiminen, 2016).   



190 
 

Tuttavia, in questi studi, l’integrazione tra marketing e vendite non ha 

rappresentato il fenomeno oggetto di analisi, pertanto il ruolo del DCM 

nell’integrazione tra marketing e vendite è stato affrontato soltanto in maniera 

limitata e indiretta, fornendo scarsa evidenza empirica del perché e del come esso 

possa favorire l’integrazione. Alla luce di ciò, non sono ancora chiare, ad oggi, le 

motivazioni e le modalità con le quali l’implementazione della strategia di DCM 

contribuisca all’integrazione tra marketing e vendite (Monti et al., 2021). Il 

presente lavoro si è quindi proposto di colmare tale gap, tentando di rispondere 

alla seguente domanda di ricerca: Attraverso quali specifici meccanismi il Digital 

Content Marketing può favorire l’integrazione tra marketing e vendite? 

 I risultati dello studio mettono in luce, in particolare, per la prima volta, come il 

DCM riesca ad interessare le diverse dimensioni e ad innescare i meccanismi 

dell’integrazione individuati in letteratura (Homburg et al., 2008). 

Come già evidenziato, il DCM si basa sulla rilevanza del contenuto per il 

potenziale cliente, nella logica di coinvolgerlo in ogni fase del customer journey, 

attraverso i canali digitali (cfr. Holliman e Rowley, 2014) i quali rappresentano 

ormai, per gli acquirenti B2B, lo strumento principale per reperire il maggior 

numero possibile di informazioni (cfr. Pandey et al., 2020). Il caso mostra che 

l’implementazione del DCM all’interno di un’impresa B2B non interessa soltanto 

l’area marketing, ma richiede che questa collabori attivamente in tutte le singole 

fasi della strategia con la funzione commerciale, essendo quest’ultima 
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costantemente a stretto contatto con il cliente e maggiormente coinvolta nella 

relazione con esso.  

In primo luogo, la strategia di DCM favorisce quelli che la letteratura ha definito 

legami strutturali (Structural Linkages) tra area marketing e area vendite, sotto 

forma di riunioni e teamwork per la pianificazione e l’esecuzione congiunta di 

alcune attività specifiche e la definizione di obiettivi comuni (Rouziès et al., 2005; 

Homburg et al., 2008).  

Il legami strutturali sono uno dei due fondamentali meccanismi dell’integrazione e 

si concretizzano in due forme: le riunioni, le quali consentono di sviluppare e 

coordinare a livello operativo una strategia congiunta, evitando il rischio di creare 

i cosiddetti “silos funzionali” (cfr. Le Meunier-FitzHugh e Percy, 2007), i 

teamwork che permettono al personale di marketing e di vendita di comprendere 

maggiormente i rispettivi punti di vista e le specifiche esigenze di ognuno. (cfr. 

Rouziès et al., 2005; Kotler et al., 2006).   

A tal proposito, il caso oggetto di studio mostra come l’implementazione di una 

strategia di DCM riesca ad innescare il meccanismo dei legami strutturali sin dalla 

prima fase, richiedendo l’organizzazione frequente di riunioni tra le due aree, per 

l’analisi dei processi esistenti di marketing e vendite, la definizione delle 

specifiche attività, l’individuazione degli obiettivi e nelle terza fase, dedicata 

all’implementazione e all’ ottimizzazione delle piattaforme tecnologiche connesse 

alle attività di DCM. La seconda fase, focalizzata sulla formulazione della 
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strategia di digital content marketing e sulla stesura del piano editoriale, integrato 

tra i diversi canali digitali utilizzati dall'impresa, richiede, invece, la costituzione 

di teamwork interfunzionali tra l'area marketing e l'area vendite. In questa fase, 

infatti, i dipendenti delle due funzioni hanno lavorato in gruppo per individuare, 

sviluppare e pianificare i contenuti di interesse per il cliente target dell'impresa.  

Ad esempio, la creazione degli e-Book sulle soluzioni Diasen da veicolare per 

ogni fase del customer journey, sono stati realizzati congiuntamente tra le due 

aree, a partire dall'individuazione delle caratteristiche principali delle linee di 

prodotto da mettere in risalto, per proseguire poi con la selezione delle immagini, 

con la scelta dell’impostazione grafica, con lo sviluppo dei testi e delle 

informazioni tecniche da inserire, fino ad arrivare alla scelta dei canali attraverso 

cui condividere tali contenuti (sito web, social network, newsletter, campagne di 

Google Ads, marketing automation).  

L’implementazione della strategia di DCM determina inoltre un aumento degli 

scambi informativi tra il marketing e le vendite, attivando il secondo dei 

fondamentali meccanismi di integrazione che la letteratura ha definito 

condivisione delle informazioni (Information Sharing, cfr. Rouziès et al., 2005; 

Homburg et al., 2008). In particolare, il DCM contribuisce ad incrementare lo 

scambio delle informazioni tra le due aree non solo in termini di frequenza, ma 

anche di qualità. Infatti, come gli studi sul tema dell’integrazione hanno 

evidenziato (cfr. Kotler et al., 2006; Homburg et al., 2008) non basta potenziare i 
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flussi informativi tra le due aree per favorire l’integrazione, ma è necessario che le 

informazioni condivise siano effettivamente utili per ciascuna di esse. Inoltre, 

Malshe e Shoi (2009) evidenziano l’importanza di tale meccanismo ai fini 

dell’integrazione, in quanto consente alle due funzioni di scambiarsi 

reciprocamente feedback e quindi di comprendere, in maniera più chiara il punto 

di vista dell’altro. Nel caso oggetto di studio, il DCM ha favorito la condivisione 

delle informazioni in tutte e tre le fasi implementative della strategia, essendo 

questo un meccanismo di integrazione strettamente connesso a quello dei legami 

strutturali. Il DCM ha in sostanza innescato entrambi i meccanismi, creando un 

circolo virtuoso: ad esempio, le riunioni svolte per la definizione delle Buyer 

Personas e l’ottimizzazione delle piattaforme tecnologiche e i teamwork creati per 

la formulazione del piano editoriale sono state il catalizzatore di flussi informativi 

bidirezionali fra le due aree che si sono rivelati utili, non soltanto per il 

compimento delle specifiche attività connesse al DCM, ma anche per 

approfondire la “conoscenza reciproca” e quindi gettare le basi per una 

cooperazione più proficua. I legami strutturali che si sono creati tra le due aree, 

insieme allo scambio reciproco di tali informazioni, hanno avuto effetti positivi su 

diverse attività legate al DCM, come la gestione dei lead, i quali non 

rappresentano più un potenziale ostacolo all’integrazione tra marketing e vendite.  

La letteratura ha individuato nei lead generati dalle attività di marketing (ad 

esempio durante la partecipazione ad eventi di settore, o tramite email) un motivo 



194 
 

sovente di contrasto con l’area vendite: da un lato, i venditori criticano l’overload 

dei lead generati dal marketing, ritenendoli non particolarmente qualificati, d’altro 

canto il personale del marketing critica le scarse capacità di follow-up da parte dei 

commerciali (si veda anche Smith et al., 2006; Homburg e Jensen, 2007; Biemans 

et al., 2010). A tal proposito, si parla di “buco nero dei lead di vendita” che si 

“perdono” nel passaggio tra le due aree (Sabnis et al., 2013), con evidenti 

conseguenze negative in termini di mancate vendite. Il caso studio mostra come 

una strategia di DCM, proprio grazie ai legami strutturali che si sono sviluppati e 

allo scambio reciproco di input e feedback rilevanti sia in grado di generare lead 

di qualità per l’area commerciale. Il lead qualificato diventa a sua volta l’oggetto 

principale attorno a cui ruota lo scambio di informazioni di valore tra il marketing 

e le vendite, e sulle quali le due aree si confrontano: ad esempio, dopo 

l’esecuzione di una specifica campagna di e-mail marketing progettata 

congiuntamente, il personale di marketing e i venditori si trasmettono diverse 

informazioni di qualità sui contatti generati (come i contenuti maggiormente 

visualizzati e scaricati, le tipologie e il numero di richieste effettuate in base ai 

target, quante si sono trasformate poi in richieste di preventivi ecc..), le quali 

costituiscono un input informativo prezioso per lo svolgimento e l’ottimizzazione 

delle attività di ciascuna delle due aree. Pertanto, contrariamente a quanto emerso 

in letteratura, il lead prodotto da un’attività strategica di DCM, non rappresenta 

più un ostacolo all’integrazione, ma può al contrario favorirla, se a monte si sono 
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realizzate quei meccanismi di condivisione delle informazioni tra le due aree 

coinvolte.  

L’integrazione fra marketing e vendite risulta definita da  tre dimensioni, secondo 

lo schema di Homburg et al. (2008): l’orientamento al cliente, la conoscenza e il 

potere. Come suggerito da Wang et al. (2019) nelle aziende B2B il digital content 

marketing (DCM) può contribuire ad allineare l’area marketing e l’area vendite su 

un “comune orientamento al cliente”, essendo una strategia spiccatamente 

customer-centric. In particolare, ciò che contraddistingue il DCM è la creazione e 

la condivisione, attraverso i canali digitali, di contenuti di valore, ovvero che 

siano effettivamente utili e rilevanti per il cliente durante le diverse fasi del 

processo d’acquisto. Il caso oggetto di studio dimostra come la fase relativa 

all’elaborazione del piano editoriale dei contenuti, in cui le due aree hanno 

lavorato attraverso i teamwork, abbia avvicinato le due funzioni su una prospettiva 

comune di orientamento al cliente, favorendo con ciò l’integrazione. È noto infatti 

che differenze in termini di orientamento – un orientamento al prodotto, più tipico 

dell’area marketing e un orientamento al cliente, più tipico dell’area commerciale 

– possono provocare significativi contrasti tra le due funzioni, dovuti alle 

divergenze nelle priorità e al disallineamento nelle specifiche attività (cfr. Guenzi 

e Troilo, 2007). 

Dall’osservazione partecipata è emerso inoltre che il DCM può supportare 

l’integrazione tra marketing e vendite in quanto favorisce, tra le due aree, un 
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livello più equilibrato di conoscenza  riguardante il mercato e in primis i clienti.  

La dimensione della conoscenza (Market Knowledge / Product Knowledge, 

Homburg et al., 2008), rappresenta il livello di esperienza che un’unità 

organizzativa possiede riguardo al mercato, e la presenza di significativi squilibri 

nella conoscenza posseduta da ciascuna area può costituire una barriera di tipo 

comunicativo, ostacolando di fatto l’integrazione. Nel caso esaminato 

l’esecuzione congiunta dell’analisi e la mappatura dei competitor, della raccolta 

dati per la definizione delle Buyer Personas, la condivisione costante delle 

informazioni di valore in merito ai contatti qualificati, rappresentano meccanismi 

di integrazione che hanno in qualche modo permesso alle due aree di allinearsi 

maggiormente su una comune conoscenza del mercato, in particolare riferita al 

cliente.  

Il potere (Sales/Marketing Power) come l’orientamento al cliente e la conoscenza, 

rappresenta un’altra dimensione rilevante dell’integrazione individuata in 

letteratura, indicando il modo in cui l’influenza e la responsabilità sulle attività di 

marketing è ripartita tra le due funzioni (cfr. Homburg et al., 2008). Una 

distribuzione equilibrata del potere tra il marketing e le vendite rende la 

cooperazione tra le due aree meno difficoltosa, in quanto i manager di un’area 

sono più stimolati a collaborare e ad interagire con i manager dell’altra funzione 

(cfr. Rouziès e Hulland, 2014). L’implementazione della strategia di DCM in 
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Diasen è andata di fatto a bilanciare gli “equilibri di potere” tra il marketing e le 

vendite, precedentemente sbilanciati a favore dell’area commerciale.  

Infatti, grazie al DCM la funzione marketing ha acquisito un ruolo strategico, non 

più di mero supporto al reparto commerciale. Ciò ha determinato un aumento 

della rilevanza del marketing, della sua responsabilità e quindi del suo “potere” 

all’interno dell’impresa. È interessante osservare che tale evoluzione si è 

concretizzata in un cambiamento organizzativo vero e proprio, che è consistito nel 

rafforzamento, voluto dalla direzione aziendale, dell’area marketing alla quale è 

stato conferita una sua identità e una sua struttura, anche con l’ingresso di figure 

professionali specializzate.   

Tale risultato, già di per sé rilevante ai fini dell’integrazione, appare ancor più 

interessante se considerato nel contesto di studio delle PMI.  La letteratura ha più 

volte evidenziato come la funzione marketing, all’interno di questa categoria, 

possa configurarsi come una “funzione diffusa” tra direzione aziendale, area 

commerciale e direzione marketing e quindi non particolarmente “definita” 

(Cedrola et al., 2011) o addirittura del tutto sovrapponibile all’area vendite 

(Pencarelli e Cioppi, 2008). In particolare, nel contesto italiano, molte imprese, 

pur realizzando attività di marketing, tendono comunque a non strutturare in 

maniera “definita” quest’area (Varaldo et al., 2006). In altri casi, laddove sia 

presente un’area marketing formalizzata, questa evidenzia delle criticità legate 

alla mancanza di una visione strategica, alla frammentarietà delle diverse attività e 
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alla scarsa condivisione della conoscenza all’interno dell’impresa (Ferrero e 

Fortezza, 2007). Nel caso analizzato è emerso come la strategia di DCM 

all’interno di una PMI abbia contribuito a dare una maggiore rilevanza e a 

strutturare maggiormente la funzione marketing, sviluppando anche nuove 

competenze ad hoc all’interno di essa, mediante, ad esempio, l’inserimento di 

figure professionali esperte in ambito digital.  

Inoltre, lo studio condotto da Biemans et al. (2010) mostra l’integrazione tra 

marketing e vendite nelle imprese B2B come un processo “in divenire” che si 

sviluppa ed evolve nel tempo. Un processo strettamente connesso all’evoluzione 

stessa delle funzioni di marketing e delle vendite all’interno del contesto 

organizzativo: da una situazione caratterizzata da una totale assenza dell’area 

marketing, fino ad una realtà in cui il marketing e le vendite presentano ciascuna 

una struttura ben definita e  una propria identità,  risultando ben integrate fra loro. 

In particolare, è nella fase intermedia di questo processo, quando il marketing 

“inizia” ad acquisire una propria identità e a lavorare in un’ottica strategica, che il 

team di vendita inizia a sua volta a percepire la rilevanza di questa funzione, 

considerandola effettivamente come portatrice di valore per l’impresa stessa 

(Biemans et al., 2010). L’analisi del caso evidenzia, per la prima volta, come 

l’implementazione della strategia di DCM possa rappresentare un motore di tali 

dinamiche, favorendo una maggiore strutturazione dell’area marketing, un 
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aumento del suo “potere” rispetto all’area commerciale e, per questa via, una 

maggiore integrazione con essa.  

Un altro risultato interessante emerso dall’analisi svolta riguarda la conferma che 

il mantenimento di compiti e di prospettive differenti tra area marketing e area 

vendite non rappresenta un ostacolo all’integrazione, ma, al contrario, 

contribuisce a rendere le due funzioni complementari, attraverso una distribuzione 

più equa delle responsabilità (cfr. Homburg e Jensen, 2007).  

In effetti, le attività di DCM portate avanti dal marketing, si rivelano 

particolarmente importanti per l’aumento della lead generation, mentre la 

funzione commerciale entra in gioco in un secondo momento, nella fase di 

gestione della trattativa e della concretizzazione della vendita, mantenendo sotto 

la propria “sfera di competenza” la relazione diretta con il cliente.  L’integrazione, 

di fatto, non rappresenta uno “status ideale” che le imprese devono cercare di 

raggiungere. Al contrario, queste sono chiamate a sviluppare quel livello di 

integrazione che meglio si addice alle caratteristiche della loro realtà 

organizzativa e del loro ambiente (Biemans et al., 2010). 

Riguardo agli effetti positivi dell’integrazione, lo studio condotto da Beverland et 

al. (2006) evidenzia come l’integrazione tra marketing e vendite possa contribuire 

a migliorare la percezione reciproca del proprio ruolo all’interno dell’impresa, 

riducendo così la distanza culturale tra di esse. Molto spesso, infatti, all’interno 

delle organizzazioni, possono crearsi degli stereotipi negativi, relativi alla 
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percezione che entrambe le aree hanno del loro ruolo e delle loro attività in 

azienda (Beverland et al., 2006), frutto della “divergenza culturale”37 che sussiste 

tra le due funzioni. Nel caso esaminato, il DCM, supportando di fatto 

l’integrazione tra marketing e vendite, ha dato modo alle due aree di comprendere 

quanto rilevante sia il contributo di ciascuna area per il lavoro dell’altra, 

migliorando quindi la considerazione reciproca del proprio ruolo all’interno 

dell’azienda.  

Un ultimo aspetto da evidenziare riguardo il ruolo degli strumenti tecnologici, in 

primis piattaforme di DCM e sistemi di CRM. Il caso analizzato mostra la 

rilevanza di tali strumenti e sottolinea che l’integrazione tra area marketing e area 

vendite passa anche tramite l’integrazione di queste piattaforme.   

Nonostante il crescente interesse da parte della letteratura, tale tematica risulta 

ancora scarsamente esplorata.   

Il presente studio dimostra empiricamente che le piattaforme tecnologiche, se 

implementate ed integrate tra loro sulla base di un approccio strategico, che 

coinvolge attivamente il personale di entrambe le funzioni possono consentire di 

fatto un proficuo scambio di informazioni ed una “contaminazione” tra le due 

aree. Ciò a sua volta crea le premesse per una maggiore cooperazione tra di esse. 

La criticità del tema legato alle piattaforme tecnologiche è evidenziato anche dal 

                                                 
37 Per cultura si intende “il “modello di valori condivisi e credenze che aiuta i dipendenti a 

comprendere il funzionamento organizzativo dell’impresa” (Deshpande´ e Webster, 1989, pag. 4). 
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fatto che la fase della strategia di DCM dedicata all’implementazione delle 

piattaforme tecnologiche è risultata essere quella temporalmente più lunga e 

quella che ha suscitato inizialmente le maggiori resistenze, specie da parte 

dell’area commerciale. Il superamento di tali resistenze ha richiesto tempo e 

gradualità nel processo, al fine di far maturare nelle persone la percezione 

dell’effettiva utilità degli strumenti per lo svolgimento del proprio lavoro.  

Viene confermata pertanto, anche nel caso in esame, la rilevanza del fattore 

“benefici percepiti” derivanti dall’uso delle piattaforme IT, come già ampiamente 

evidenziato dalla letteratura in tema di adozione delle nuove tecnologie da parte 

delle imprese (Davis, 1989) e in particolare del CRM (cfr. Avlonitis e 

Panagopoulos, 2005; Elmuti et al., 2009; Baraldi et al., 2013; Nguyen et al., 2013; 

Perna e Baraldi, 2014; Gregori et al., 2017; Ullah et al., 2020). Molto spesso, 

infatti, i dipendenti manifestano delle resistenze nei confronti di tale strumento, in 

quanto tendono a percepire il CRM come un software che “limita” la loro libertà 

nell’esecuzione delle attività (cfr. Baraldi et al., 2013; Perna e Baraldi, 2014). 

Inoltre, l’implementazione del CRM richiede ai dipendenti di doversi non solo 

“adattare” ad una nuova modalità di lavoro, ma di sviluppare al contempo anche 

nuove competenze in ambito tecnologico. Ciò può provocare non poche difficoltà 

e resistenze, specie da parte del personale con età più elevata (cfr. Finnegan e 

Curry, 2010). Inoltre, le aspettative in termini di benefici variano in base alle 

caratteristiche dei singoli utilizzatori, per cui non sono sempre facilmente 
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prevedibili e controllabili da parte dell’impresa (cfr. Nguyen et al., 2013; Perna e 

Baraldi, 2014; Gregori et al., 2017). Per affrontare tali criticità, studi sul tema 

hanno sottolineato la necessità di coinvolgere i dipendenti sin dalle prime fasi 

implementative del CRM (cfr. Nguyen et al., 2013), in particolar modo delle 

funzioni di marketing e di vendita, comunicando loro, in maniera chiara, le 

effettive potenzialità dello strumento stesso (cfr. Anderson e Huang, 2006; 

Gregori et al., 2017).  

Dall’analisi svolta è emerso chiaramente che la percezione dei benefici effettivi 

derivanti dall’uso delle nuove tecnologie può formarsi attraverso un’introduzione 

graduale di tali piattaforme all’interno di un processo strategico di DCM, 

accompagnato da un cambiamento culturale che coinvolge attivamente e 

direttamente il personale di marketing e delle vendite, supportato in maniera 

adeguata dalla direzione e dall’agenzia di consulenza. Ciò consente alle due aree 

di comprendere l’effettiva potenzialità degli strumenti tecnologici integrati tra 

loro, superando quelle criticità e resistenze che la letteratura ha individuato come 

potenziale ostacolo all’integrazione. 

In conclusione (si veda figura 5.1) il lavoro svolto permette di formulare le 

seguenti affermazioni: 

1. Il DCM attiva meccanismi di integrazione fra marketing e vendite, quali i 

legami strutturali e la condivisione delle informazioni. 

2. Il DCM influisce sulle tre dimensioni dell’integrazione: 
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- favorisce il “riequilibrio” del potere fra il marketing e la funzione 

commerciale; 

- stimola un condiviso “orientamento al cliente”; 

- agevola una distribuzione più equilibrata della conoscenza relativa al 

mercato tra le due aree. 

3. L’integrazione fra marketing e vendite può essere significativamente 

favorita dall’integrazione tra le piattaforme tecnologiche di DCM e CRM.  
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Figura 5.1 Ruolo del DCM nel supportare l’integrazione tra marketing e vendite 

 

 

Fonte: nostra elaborazione

La strategia di DCM in Diasen è stata implementata 
attraverso  tre specifiche fasi che hanno coinvolto 
direttamente il marketing e le vendite, attivando i 
seguenti meccanismi e  le seguenti dimensioni 

dell'integrazione (Homburg et al. 2008) 

Fase 1:Definizione degli obiettivi e 
analisi preparatoria. 

MECCANISMI ATTIVATI: 
Structural Linkages (le riunioni per la 

pianificazione congiunta di obiettivi ed 
attività) 

Information Sharing (in termini di 
frequenza e qualità) 

DIMENSIONI COINVOLTE: 
Market Knowledge (per l'analisi e la 

mappatura dei competitors) 

Fase 2: Formulazione  della strategia di digital content 

marketing ed elaborazione del piano editoriale. 
 MECCANISMI ATTIVATI: 

Structural Linkages (i teamwork per lo sviluppo e la 
creazione dei contenuti rilevanti  per il cliente target, come 
gli e-Book) 

Information Sharing (in termini di frequenza e qualità) 
DIMENSIONI COINVOLTE: 

Customer Orientation (per la creazione di contenuti di 
reale interesse per il cliente target) 

Marketing Power (il DCM determina un aumento della 
responsabilità del marketing e del suo “potere”) 

Fase 3:Implementazione degli strumenti tecnologici di DCM e CRM. 
MECCANISMI ATTIVATI: 

Structural Linkages (le riunioni per la pianificazione congiunta di 
obiettivi ed attività in merito all'implementazione, integrazione e 

personalizzazione delle piattaforme tecnologiche)  
Information Sharing (in termini di frequenza e qualità) 

 
(L’introduzione graduale delle piattaforme, accompagnato da un 
cambiamento culturale che ha coinvolto attivamente il personale di 
marketing e delle vendite ha permesso di superare le criticità iniziali -
dovute alla “resistenza” verso tali strumenti) 

SALES – MARKETING INTEGRATION 

Complementarietà delle due funzioni  e distribuzione più 
“equa” delle responsabilità del marketing e delle vendite 

(Homburg e Jensen, 2007) 
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5.2 Implicazioni manageriali  

 

I risultati del lavoro di ricerca risultano interessanti anche sul piano delle 

implicazioni manageriali, in quanto forniscono alcuni argomenti di riflessione agli 

imprenditori, ai marketing manager e ai sales manager nei contesti B2B. 

In particolare, lo studio evidenzia come il DCM possa rappresentare, per l’ 

impresa, un vero e proprio investimento di natura strategica, che beneficia si in 

maniera sostanziale dell’adozione di nuove tecnologie, ma che va ben oltre 

apportando benefici anche di natura organizzativa, come appunto una maggiore 

integrazione tra marketing e vendite, la quale, rappresenta, il più delle volte, un 

aspetto critico all’interno dei contesti B2B.  

Nel caso analizzato, infatti, l’obiettivo della lead generation è stato definito a 

partire da una necessità manifestata dall’area commerciale, condivisa poi con il 

marketing e l’agenzia di consulenza esterna. Ciò ha di fatto portato le due aree a 

lavorare a stretto contatto, ad esempio, per la creazione di e-Book specifici per 

ogni fase del customer journey, oppure per progettare le newsletter periodiche e i 

flussi di marketing automation. Tale processo strategico ha prodotto lead di 

qualità che hanno influito in maniera positiva sull’operatività dell’area 

commerciale, consentendole di superare tutte quelle criticità pre-esistenti, legate 

alla gestione dei contatti e alla difficoltà di individuare sin da subito in quale fase 

del funnel si trovassero. Inoltre, le informazioni legate a tali contatti sono 
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diventate proprio quelle maggiormente condivise tra le funzioni di marketing e 

vendite.  

Dal caso emerge inoltre che il DCM può influire in maniera positiva anche sulla 

qualità della relazione con il cliente: un approccio sempre più “orientato” verso i 

reali bisogni ed interessi dei clienti attuali e potenziali, stimola i dipendenti 

dell’area commerciale e del customer care ad approfondire in maniera ancora più 

dettagliata le loro esigenze ed aspettative, andando al di la’ della gestione della 

sola trattativa.  

In merito all’implementazione delle piattaforme tecnologiche nella strategia di 

DCM, il caso offre delle linee guida importanti agli imprenditori, marketing e 

sales manager nei contesti B2B. Innanzitutto, essi dovrebbero essere consapevoli, 

nel momento in cui decidono di introdurre tali strumenti, che l’implementazione e 

l’investimento nella sola tecnologia non è sufficiente per raggiungere gli obiettivi 

del DCM, se a monte non vi è una strategia strutturata e ben delineata, che parta 

dall’analisi dei processi esistenti all’interno del contesto organizzativo e dalla 

definizione degli obiettivi, per arrivare poi al “cuore” della strategia, con la 

creazione dei contenuti da condividere attraverso i canali digitali, sito web e social 

network.  

Inoltre, le piattaforme non rappresentano soltanto tecnologie  fondamentali per 

gestire in maniera integrata le attività di DCM, come la creazione e la 

condivisione dei post nei diversi canali social, l’invio di e-mail marketing 
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personalizzate in base agli interessi mostrati dai potenziali clienti, la progettazione 

della marketing automation o la pubblicazione di landing page nel sito web 

aziendale. L’introduzione e in particolar modo l’integrazione degli strumenti 

tecnologici di DCM e CRM sembrano avere un ruolo determinante nell’attivare i 

meccanismi di integrazione tra marketing e vendite, in quanto richiedono un 

costante confronto e una maggiore collaborazione sia in fase di progettazione e 

personalizzazione, sia in fase di esecuzione delle attività attraverso le stesse.  

Il DCM può rivelarsi, prima di tutto, uno strumento “prezioso” per sviluppare 

nuove competenze che possano poi apportare benefici effettivi in termini di 

performance nel tempo. Per questo motivo è fondamentale che l’investimento 

nelle nuove tecnologie sia accompagnato da un investimento sulla formazione del 

personale interno, con programmi formativi ad hoc. In questo senso, la Web 

Agency ha svolto e svolge tutt’ora un ruolo molto importante per accrescere la 

professionalità e le competenze dei dipendenti coinvolti, rendendoli poi, in un 

secondo momento, autonomi nella gestione delle specifiche attività di DCM e 

delle relative piattaforme, sebbene sia comunque necessario garantire loro, nel 

tempo, un minimo supporto tecnico e un aggiornamento periodico. Questo, 

considerato inoltre la continua e rapida evoluzione del DCM e dei relativi canali 

(come social network, blog, algoritmi di Google, piattaforme per newsletter) e 

strumenti tecnologici  ad esso connessi. L’implementazione della strategia di 

DCM ha contribuito ulteriormente a rafforzare un rapporto già in essere tra 
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l’impresa e la Web Agency di consulenza. Quest’ultima, infatti, ha seguito passo 

passo i dipendenti coinvolti in tutte e tre le fasi, dall’individuazione degli obiettivi 

del DCM all’introduzione delle piattaforme tecnologiche, continuando a fornire 

supporto, assistenza e formazione anche dopo le fasi implementative del DCM. 

Inoltre, la personalizzazione delle piattaforme in base alle modalità di lavoro 

esistenti, dà modo al personale delle singole funzioni di sentirsi “parte integrante” 

del processo di innovazione, in quanto può proporre suggerimenti ed indicazioni 

utili per migliorare le funzionalità delle piattaforme stesse. Pur comportando 

necessariamente un “cambiamento” all’interno dell’impresa, molto spesso motivo 

di resistenze interne, (come si è potuto vedere nel capitolo 4 e nel paragrafo 5.1 di 

questo capitolo), dal caso studio emerge l’importanza, per i manager, di “sposare” 

una filosofia in cui non devono essere necessariamente le persone a doversi 

adattare completamente alle nuove tecnologie, ma viceversa. Mettere al centro la 

risorsa umana, con le sue esigenze e soprattutto con le sue difficoltà, non solo 

facilita il processo di implementazione e, nel caso specifico, di integrazione degli 

strumenti IT,  permettendo di superare criticità e resistenze iniziali, ma favorisce, 

di fatto, una maggiore integrazione tra marketing e vendite. I dipendenti delle due 

funzioni, infatti, sono stati direttamente coinvolti sin dall’inizio del processo di 

introduzione delle piattaforme tecnologiche, ed hanno potuto confrontarsi, 

scambiarsi feedback ed indicazioni utili in maniera costante, in merito alle diverse 

problematiche e perplessità che emergevano mano a mano. Questo, sia durante la 
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fase formativa, sia in quella focalizzata sull’utilizzo vero e proprio degli 

strumenti, in cui si è trattato di mettere in “pratica” le conoscenze apprese. In 

questo senso, si è rivelato fondamentale l’appoggio della direzione aziendale, la 

quale ha saputo comprendere sin da subito le criticità e le resistenze inziali che un 

processo di innovazione - come quello appunto del DCM  - inevitabilmente 

comporta.  

Inoltre, i sales e i marketing manager B2B dovrebbero essere consapevoli che 

l’integrazione innescata dal DCM non si esaurisce una volta implementata la 

strategia stessa. Nel contesto analizzato, infatti, il DCM ha reso consapevole il 

personale di marketing e vendite dell’importanza dell’integrazione all’interno del 

contesto organizzativo. Le riunioni, i gruppi di lavoro, lo scambio di informazioni 

per la pianificazione dei contenuti, per la progettazione e il monitoraggio delle 

campagne web e per l’ottimizzazione delle piattaforme tecnologiche sono 

proseguite in maniera regolare e spontanea anche dopo le fasi di implementazione 

della strategia stessa. Tali momenti di confronto e condivisione sono ormai 

ritenuti indispensabili, sia dai dipendenti delle due funzioni che dalla direzione 

aziendale, per mantenere costante l’efficacia della strategia di DCM nel tempo, e 

per migliorarla laddove sia necessario.  
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5.3 Limitazioni e prospettive di ricerca future 

 

Il lavoro di ricerca non è esente da limitazioni, le quali offrono però, allo stesso 

tempo, stimoli interessanti per future ricerche sul tema. A tal proposito, al fine di 

rafforzare la validità esterna dei risultati, studi futuri  potrebbero applicare la 

metodologia del multiple case study (De Massis e Kotlar, 2014). Tale approccio 

consentirà ai ricercatori di studiare e descrivere in maniera ancora più dettagliata 

il fenomeno oggetto di analisi in diversi contesti organizzativi, anche nel B2C.  

Inoltre, il fenomeno oggetto di analisi è piuttosto recente, pertanto non è stato 

possibile indagarlo su un arco temporale particolarmente lungo. Al tal proposito, 

potrebbe essere interessante analizzare lo sviluppo della strategia di DCM e i suoi 

effetti sull’integrazione tra marketing e vendite in un periodo più esteso. In effetti, 

come è stato evidenziato in letteratura (Kotler et al., 2006; Biemans e  Brenčič, 

2007; Homburg et al., 2008; Biemans et al., 2010), il ruolo del marketing e delle 

vendite all’interno dell’impresa, è strettamente collegato alle peculiarità 

dell’azienda stessa, suscettibili di variazione nel tempo, come la dimensione, il 

tasso di crescita del fatturato, il portafoglio prodotti e la struttura organizzativa. 

Pertanto, in relazione a determinate variabili, la configurazione marketing-vendite 

all’interno dell’impresa potrebbe essere soggetta a mutamenti nel tempo. Sarebbe 

quindi interessante che le ricerche future ampliassero l’orizzonte temporale di 

analisi, per analizzare negli anni i possibili mutamenti e gli eventuali sviluppi 
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dell’integrazione marketing-vendite, in relazione a specifiche variabili 

organizzative dell’impresa stessa.   

L’arco temporale più esteso potrebbe consentire al ricercatore di valutare anche 

gli effetti positivi dell’integrazione individuati dalla letteratura, come il 

miglioramento della proposta di valore al cliente (e.g. Biemans et al., 2010; 

Guenzi e Troilo, 2007; Kotler et al., 2006), il miglioramento della performance 

dell’impresa (Homburg et al., 2008; Rouziès et al., 2005). 

Inoltre, considerata la rilevanza crescente in letteratura del DCM nel B2B - legata 

in particolare al cambiamento del comportamento d’acquisto del cliente B2B - 

(Holliman e Rowley, 2014; Hollebeck e Macky, 2019; Juntunen et al.,2020) lo 

studio fornisce spunti di riflessione interessanti per indagini future, le quali 

potrebbero ulteriormente approfondire l’impatto di una strategia di DCM 

all’interno di un’impresa B2B in termini di lead generation, con un riferimento 

particolare ai processi di marketing automation e alle tipologie di contenuto 

utilizzate. 

Infine, considerati i risultati dello studio, indagini future potrebbero esplorare 

ulteriormente il ruolo delle piattaforme tecnologiche di DCM e CRM in termini di 

integrazione tra marketing e vendite, analizzando da vicino, all'interno del 

contesto organizzativo, il processo introduttivo di tali strumenti, le criticità emerse 

nel mentre e le modalità adottate dall'impresa per affrontarle.  
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CONCLUSIONI 

 

 

Come evidenziato nel capitolo 1 di questa tesi, alcune peculiarità dei contesti 

B2B, come la centralità della relazione cliente – fornitore, rendono 

particolarmente necessaria un’efficace integrazione tra marketing e vendite. 

Tuttavia, all’interno di queste imprese, tale integrazione continua a rappresentare  

un problema ancora “irrisolto”, in particolar modo nelle imprese B2B (e.g. Kotler 

et al., 2006; Wiersema, 2013; Malshe et al., 2017; Ritz et al., 2018; Wang et al., 

2019). La letteratura ha messo più volte in evidenza l’importanza 

dell’integrazione tra marketing e vendite (e.g. Dewsnap e Jobber, 2002; Beverland 

et al., 2006; Rouziès et al., 2005; Kotler et al., 2006; Guenzi e Troilo, 2007; 

Homburg et al., 2008; Malshe e Sohi, 2009; Malshe et al., 2017; Ritz et al., 2018, 

Sleep et al., 2018; Malshe e Krush; 2020), individuandone non solo gli effetti 

positivi, legati al miglioramento della proposta di valore per il cliente (e.g. Guenzi 

e Troilo, 2006; Kotler et al., 2006; Biemans et al; 2010) e al miglioramento della 

business performance (e.g Rouziès et al., 2005; Homburg e Jensen, 2007; Guenzi 

e Troilo, 2007; Homburg et al., 2008; Le Meunier-FitzHugh e Lane, 2009), ma 

individuando anche i principali meccanismi e dimensioni che favoriscono 

l’integrazione, come la condivisione delle informazioni, i collegamenti strutturali 
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le dimensioni del potere, dell’orientamento e della conoscenza (e.g. Rouziès et al., 

2005; Homburg et al., 2008).  

Come specificato nel capitolo 2 di questa tesi, studi recenti in tema di DCM hanno 

suggerito le potenzialità di tale strategia per favorire l’integrazione tra le due 

funzioni, focalizzando però maggiormente l’attenzione sull’impatto positivo del 

DCM in termini di lead generation e di risultati di vendita (Järvinen e Taiminen, 

2016; Wang et al., 2019).  

Questa tesi ha avuto l’obiettivo di indagare l’impatto di una strategia di DCM in 

termini di integrazione tra marketing e vendite in una PMI del B2B, rispondendo 

alla seguente domanda di ricerca: 

Attraverso quali specifici meccanismi il Digital Content Marketing può favorire 

l’integrazione tra marketing e vendite? 

Il presente lavoro rappresenta uno dei primi studi che indaga, attraverso una 

metodologia di tipo qualitativo, il ruolo di una strategia di DCM nel favorire 

l’integrazione tra marketing e vendite all’interno di una PMI del B2B, in relazione 

ai meccanismi e alle dimensioni dell’integrazione riscontrate in letteratura 

(Rouzìes et al., 2005; Homburg et al., 2008). 

Il fenomeno è stato indagato all’interno del suo contesto reale, la Diasen S.r.l, una 

PMI marchigiana del B2B appartenente al settore della chimica per l’edilizia 

ecologica, raccogliendo i dati attraverso l’osservazione partecipante, le interviste 
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semi strutturate al personale del marketing e dell’area commerciale e attraverso 

l’analisi dei dati archivio, nell’arco di tre anni,. 

Spinta dalla necessità di generare contatti sempre più qualificati, l’impresa ha 

deciso di investire in una strategia di DCM, la cui implementazione ha richiesto 

un processo lungo ed articolato, suddiviso in tre specifiche fasi con il supporto di 

una Web Agency di consulenza.  Come evidenziato nei capitoli 4 e 5, dall’analisi 

è emerso che l’implementazione del DCM ha determinato numerose occasioni di 

confronto tra il team di marketing e delle vendite, attraverso l’organizzazione di 

frequenti riunioni per pianificare congiuntamente obiettivi ed attività e per la 

progettazione, l’integrazione e l’ottimizzazione degli strumenti tecnologici di 

DCM e CRM. La fase relativa alla formulazione della strategia di DCM e 

all’elaborazione del piano editoriale ha richiesto invece che le due aree 

lavorassero a stretto contatto attraverso gruppi di lavoro, per individuare, 

realizzare e pianificare i contenuti rilevanti per il cliente target, in ogni fase del 

customer journey.  Il DCM ha incrementato inoltre, lungo tutte e tre le specifiche 

fasi, la quantità di informazioni scambiate e la frequenza dei flussi informativi tra 

il personale del marketing e vendite, come ad esempio feedback ed indicazioni 

utili per ottimizzare le piattaforme tecnologiche o per l’identificazione delle Buyer 

Personas.  

Le informazioni raccolte hanno messo in luce che il DCM ha avuto un impatto 

positivo non solo sulla quantità, ma anche e soprattutto, sulla qualità dei flussi 
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informativi tra le due aree. Infatti, come evidenziato nei capitoli 4 e 5 del lavoro, 

le informazioni sui contatti generati dalle attività di DCM hanno costituito e 

costituiscono tutt’ora l’oggetto principale di tali flussi. L’implementazione della 

strategia di DCM, essendo incentrata sulla rilevanza del contenuto per il cliente 

destinatario, ha fatto sì che il personale del marketing e delle vendite potesse 

focalizzare maggiormente l’attenzione verso il cliente e le sue esigenze. Inoltre, 

l’analisi e la mappatura dei competitors, le riunioni svolte per l’identificazione 

delle Buyer Personas e le informazioni scambiate lungo tutte e tre le fasi hanno 

permesso ad entrambe le aree di potersi allineare verso una maggiore conoscenza 

del mercato. Infine, il DCM ha determinato un cambiamento dell’assetto 

organizzativo, conferendo al marketing una sua struttura formalizzata, con 

maggiori compiti e responsabilità all’interno dell’impresa.  

Come evidenziato nel capitolo 5, sul piano delle implicazioni teoriche lo studio 

fornisce un contributo interessante sul tema, mostrando che l’implementazione di 

tale strategia favorire l’integrazione tra marketing e vendite attraverso i seguenti 

meccanismi: i legami strutturali (Structural Linkages) sotto forma di riunioni e 

teamwork per la pianificazione e l’esecuzione congiunta delle diverse attività, la 

condivisione delle informazioni (Information Sharing) e attraverso le seguenti 

dimensioni dell’integrazione, individuate in letteratura: l’orientamento al cliente 

(customer orientation), la conoscenza del mercato (market knowledge) e il potere 

(Sales/Marketing Power) (Homburg et al., 2008; Rouzìes et al., 2005). I risultati 
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dell’indagine offrono inoltre spunti di riflessione rilevanti per i marketing e sales 

manager del B2B, mostrando come l’investimento in una strategia di DCM possa 

determinare non solo un incremento importante della lead generation, ma possa in 

realtà favorire l’integrazione tra marketing e vendite all’interno del contesto 

organizzativo.   

Infine, lo studio presenta stimoli interessanti ed utili per indagini future, le quali 

potrebbero approfondire ed esplorare ulteriormente il fenomeno all’interno di 

contesti differenti da quello indagato ed ampliando l’orizzonte temporale di 

analisi.  
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