
Marketing automation B2B: 
mindset, competenze e processi. 
Quando l’innovazione parte dalle 
persone.
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Il progetto
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Timeframe

2018 2019 2020 2021

ANALYZE

CONFIRM

COMMIT

IMPROVE
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I risultati

• Incremento del + 153,8% del traffico sul 
sito web dall’inizio del progetto

• Posizionamento per 4.308 keyword su topic di riferimento 
nella prima pagina di ricerca su Google

• Incremento dell’234% dei follower Linkedin

• Generazione di 2.292 lead qualificati

• Incremento dell’215% dei follower su Instagram

• Tasso di conversion da lead a opportunità tra il 5 e il 10%
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Aspettative vs realtà

§ Integrazione tecnologica

§ Costruzione del flussi di 
automazione

§ Connessione di tutti i 
touch point dell’utente

§ Adozione del nuovo 
modello di go to market

§ Mindset team

§ Contesto organizzativo

§ Cultura del cambiamento

Sfide attese Sfide reali
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Growth Mindset VS Fixed Mindset

•Passione per l’apprendimento, 
non fame di approvazione.

•«Il successo personale è quando 
lavori più duramente per diventare 
migliore», mentre per coloro con 
una mentalità statica «il successo 
consiste nello stabilire la loro 
superiorità, pura e semplice…Per 
quest’ultimo, le battute d’arresto 
rappresentano una sentenza 
inappellabile».
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§ Inserire o far crescere almeno un 
high-performer in grado di trainare il 
cambiamento, con competenza, 
tenacia, passione ed entusiasmo. 
Passare dal concetto di «marketing 
operativo» al Growth Marketing e 
lavorare su Inbound Marketing, 
Content Strategy, Personas e User 
Journey

§ Far evolvere la cultura predominante 
con un processo di contaminazione 
del contesto tradizionale, attraverso 
processi di learning-by-doing, 
learning-by-sharing e formazione

Evitare di restare in minoranza per troppo tempo
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Upskilling e contesto organizzativo
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§ Sperimentare e non aver paura di sbagliare (ma fallo in fretta) 
=> Provare soluzioni nuove e diverse dalle tradizionali

§ Farsi contaminare => Ampliare la visione attingendo da altre 
aree funzionali

§ Insieme => Non pensare di poter trasformare un modello 
aziendale e culturale da soli, ma bisogna farlo con tutti

3 consigli per chi inizia
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