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Qual è la genesi di una strategia di digital 
marketing e come viene sviluppata e 
implementata dalle imprese? È questa 
la prima domanda che ci siamo posti 
nell’Osservatorio B2B di quest’anno.

“La strategia è eseguita secondo una 
pianificazione precisa” è il punto che ha trovato 
il maggior accordo tra i rispondenti (il 58% è 
d’accordo o totalmente d’accordo). Questo 
evidenzia come ci sia una consapevolezza 
da parte delle aziende sulla necessità di 
pianificare, per far in modo che un progetto 
possa essere sviluppato in modo efficace e 
seguendo una linea coerente.

La scelta di non navigare a vista comporta una 
serie di vantaggi.
Il più importante è quello di sviluppare in 
modo esplicito obiettivi e orizzonti temporali: 
avere una mappa delle attività ci consente di 
misurare quanto stiamo facendo e correggere 
la rotta se necessario. In modo coerente con 
l’affermazione precedente, il 33% del campione 
è d’accordo o totalmente d’accordo con questa 
premessa.
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ADOZIONE DELLA STRATEGIA DI MARKETING DIGITALE

Totalmente in 
disaccordo

La strategia di marketing prevede il raggiungimento di una 
serie di KPI e quantifica chiaramente obiettivi intermedi.

La strategia di marketing è eseguita secondo una 
pianificazione precisa.

Le iniziative di marketing digitale sono prese in base a una 
strategia esplicita che individua sia obiettivi precisi che 
orizzonti temporali da raggiungere.

In azienda le decisioni inerenti alla strategia di marketing 
sono prese consultando le altre funzioni aziendali (oltre al 
marketing).

L’avvio della strategia di marketing digitale è stato 
motivato dalle mosse dei concorrenti.

La prorietà/il top management hanno mostrato un elevato 
livello di coinvolgimento nella pianificazione della strategia 
di marketing digitale e nella sua esecuzione.

In disaccordo Nè in accordo nè 
in disaccordo

D’accordo Totalmente 
d’accordo
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Tuttavia il coinvolgimento del top management 
e delle altre funzioni aziendali resta vincolato ai 
singoli casi aziendali. Questo è evidenziato da 
feedback opposti su queste tematiche:
• il coinvolgimento attivo del top management 
è avvallato nel 40% e non è contemplato nel 
37% dei casi;
• le altre funzioni aziendali sono state coinvolte 
nel 36% dei casi e non considerate nel 39%. 

Questo dato evidenzia come l’adozione dello 
strumento digitale debba passare anche da una 
crescita della cultura aziendale: come sarà 
trattato nell’Osservatorio, il marketing digitale è 
uno strumento che può essere trasversale alle 
funzioni (basti pensare nel B2B all’importanza 
della forza vendita che può e deve essere 
presa in considerazione nelle strategie di 
marketing). Per questo non è sufficiente 
un’attenta pianificazione per l’utilizzo dello 
strumento digitale: ci deve essere diffusione 
organica della cultura digitale a tutti i livelli per il 
raggiungimento degli obiettivi dell’azienda.
Questo fatto si rispecchia nell’approccio alla 

misurazione dei risultati. Per il 36% delle 
aziende intervistate è importante sviluppare un 
sistema di parametri obiettivo (KPI) per capire la 
bontà delle azioni intraprese, mentre per il 40% 
del campione questo non è necessario. Anche 
in questo caso la cultura del dato e dell’analisi, 
insite nel mondo digitale, fanno capire come 
l’utilizzo efficace dello strumento passi 
inevitabilmente dalla condivisione della sua 
filosofia.

Infine ci siamo chiesti se la spinta verso il 
digitale fosse dettata dai concorrenti: anche in 
questo caso la risposta dipende dalla storia di 
ogni singola azienda: non è evidenziato nessun 
fattore determinante.
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