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Per chi è questa Guida

La guida si rivolge al Marketing Manager della filiale italiana di multinazionale, per 
offrirgli spunti di riflessione su come ripensare il ruolo del marketing affinché incida in 
modo decisivo sulla “bottom line” 
aziendale.

Ma il documento può essere utile anche ad 
altre due persone che lavorano a stretto 
contatto col Marketing:
• il Country Manager, che si suppone 

essere il capo del Marketing Manager;
• ed il Sales Manager, che si suppone 

essere il principale beneficiario del 
lavoro del Marketing Manager

Quindi, se sei un Country Manager o un Sales Manager, per favore gira questo link al 
tuo Marketing Manager per fargli scaricare la guida: www.b2binternationalgroup.com/
deus-ex-marketing

Nelle filiali più piccole è anche possibile che due o più dei suddetti ruoli siano 
ricoperti dalla stessa persona. Ma anche in tal caso i concetti esposti non cambiano: 
il documento si rivolge infatti a chi si occupa di Marketing, indipendentemente dal 
titolo riportato sul suo biglietto da visita.

Perché questa Guida

Dopo aver lavorato per anni nelle multinazionali, quando ne siamo usciti abbiamo 
scoperto che il marketing che si faceva dentro le branch locali NON ERA PIU’ il modo 
più efficace di fare marketing. 

E quando ci siamo messi a vendere i nostri servizi alle multinazionali, abbiamo visto 
che queste continuano a fare gli stessi errori anche oggi. Che poi errori veri e propri 
non sono… ma sono immensi sprechi di budget e fiumi di opportunità non colte.

Ma cosa “sbagliano” allora i Marketing Manager? 
Si può invertire la rotta?

Cosa possono fare di più e meglio?

E come è possibile coniugare l’intraprendenza locale con l’aderenza alle linee guida 
imposte dal Marketing centrale della corporation?

Questa Guida rivela i 5 step per trasformare l’attuale marketing della filiale in 
un marketing DAVVERO EFFICACE e FUNZIONALE al mercato italiano. 

Un marketing che aiuti le vendite a portare a casa il risultato in modo sistematico, 
trimestre dopo trimestre, anno dopo anno. 

© B2B International S.r.l. �2

http://www.b2binternationalgroup.com/deus-ex-marketing


Un marketing che conti. 
Un marketing che incida sulle sorti della business unit, della divisione, della filiale.

Cominciamo.

Ti riconosci?

Ecco come funziona il marketing nel 99% delle filiali italiane di multinazionali:

• E’ un marketing pensato nell’headquarter, influenzato da tutta la visibilità e dal 
posizionamento del brand nella sua nazione di origine, e che non tiene in alcun 
conto che qui, nelle “colonie”, nessuno ci si fila…

• E’ quindi un marketing da giganti, applicato in una realtà di pigmei.

• E’ un marketing locale fatto di una collezione di task, sempre gli stessi tutti gli 
anni, svolti non perché servano, ma perché si è sempre fatto così e perché tanto 
ormai sono stati messi a budget. 
 
Della lista fanno parte:

- la partecipazione ad una o due fiere all’anno
- un paio di “open house”
- il lancio dei nuovi prodotti col training ai 

venditori
- la pubblicità sulle riviste di settore
- il comunicato stampa fatto dall’agenzia, che 

devi sempre riscrivere tutto da capo
- la brochure che sarebbe stato meglio riscrivere 

tutta da capo, ma devi invece solo limitarti a 
tradurre, perché è stata fatta dall’intoccabile 
agenzia europea

- la gestione di un paio di lead al mese che ti 
passa la casa madre, spesso in ritardo, 
provenienti da qualche atterraggio sul sito

• Sulla tua testa passano inoltre le newsletter online 
che sempre la casa madre manda a tutti i clienti, o in 
alcuni casi l’invio di un bel catalogo o del bilancio 
corporate. O brochure con le case history di aziende 
straniere gigantesche, nelle quali nessun cliente 
italiano si riconoscerà mai. 

• Le uniche case history che ti chiedono dall’Italia è se per caso hai venduto alla 
Ferrari o a Gucci, così si fanno tutti belli a livello internazionale. Ma se avete 
invece un’installazione meravigliosa in una sconosciuta industria meccanica, a 
nessuno gliene importa niente.
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• Poi ci sono i task verso l’headquarter, ovvero una serie ininterrotta di report per 
tener traccia di tutto e di più. Report spesso inutili, che servono solo al Marketing 
europeo per aggregare i numeri delle Country e mandarli al Marketing centrale. 
Dove poi il dato europeo viene archiviato senza farci sopra nessuna analisi, 
perché tanto nel frattempo è stata indetta la produzione di un nuovo report… e 
così via…

• E vogliamo parlare del diluvio di conference call spesso inutili? 

• Per rendere la vita più varia, c’è poi anche un’infinità di progetti internazionali 
senza costrutto: l’implementazione del nuovo CRM, la catechesi dei venditori per 
usare il CRM, la cancellazione del progetto del CRM, la partenza del progetto di 
un nuovo CRM, il rifacimento del sito corporate, la localizzazione del sito 
corporate, il cambio di agenzia perché il sito non va bene, e così via…

• Inoltre, i prodotti arrivano dall’estero e guai a te se ti azzardi a metterli in 
discussione.

• Il pricing del prodotto è vincolato da politiche di transfer price intoccabili.

• Il budget di marketing, lo decide l’headquarter. 

• Il sito non puoi toccarlo. 

• I social media non puoi toccarli, oppure sono in mano alla solita agenzia che 
capirà anche di social, ma non capisce niente del vostro business

• Le vendite dipendono dal Direttore Vendite, cui riportano i venditori, gli agenti, i 
rivenditori.

• Di fatto sei il braccio destro del capo: tutte le sue rogne che non coinvolgono 
fatturato e profitti finiscono in men che non si dica sulla tua scrivania. Però 
spesso ti senti solo un Super-Segretario, perché sgobbi per smaltire tutti i task nel 
modo migliore, affinché il capo possa fare bella figura, ma resti dietro le quinte. 

Insomma… sei coinvolto in ogni cosa, ma hai pochissime leve per incidere 
davvero

E in tutto ciò…
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il Marketing Manager ha grandi responsabilità,
ma poco “potere”



Hai notato cosa manca clamorosamente all’appello?

Manca tutta la parte collegata ai clienti
e al supporto alle vendite!

Già devi districarti tra una serie infinita di paletti nelle leve di marketing sulle quali 
non puoi mettere niente di tuo, prime tra tutte il prodotto e il pricing…

… inoltre ci sono una serie di task sui quali puoi solo fungere da mero esecutore 
(fiere, advertising, ecc.)…

… e infine la mole mastodontica di incombenze di back-office ti impedisce di incidere 
sulla parte di front-end, ovvero sul mercato, che dovrebbe invece essere la priorità N. 
1 di un Marketing Manager che voglia incidere in modo decisivo sui risultati aziendali.
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Prima di procedere ricapitoliamo dove siamo arrivati sin qui:

Esiste una soluzione?
Può il Marketing locale INCIDERE davvero?

E come può districarsi tra tutti questi vincoli?

SI’, si può.
La BUONA NOTIZIA è che la soluzione esiste.

Abbiamo individuato i 5 step che permettono
di ripensare il ruolo del Marketing

nella filiale italiana di una multinazionale:
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1. Il prodotto arriva dall’estero, 
per cui il Marketing locale può 
fare ben poco

2. Le strategie di pricing non 
dipendono dal Marketing 
locale

3. I canali distributivi e la rete 
vendita dipendono dalla 
Vendite, quindi il Marketing 
non può imporre nessuna 
decisione

4. La attività promozionali sono 
sempre le stesse, trite e ritrite, 
con budget imposti dall’alto, e 
spesso copiate da mercati 
internazionali che funzionano 
in modo ben diverso dal 
mercato italiano

 

5. Il Capo ti usa come un Super-
Segretario

6. L’Head-quarter ti coinvolge in 
una miriade di burocrazia e 
progetti interminabili

E infine la beffa finale:

7. Malgrado tutto lo sbattimento 
e le frustrazioni quotidiane, le 
Vendite hanno la percezione 
che il Marketing viva nella 
bambagia. 
E si lamentano sempre di non 
ricevere aiuto concreto per 
vendere di più.  
 



Diventa il “Mago della Lista”.
Fai un censimento di tutti i contatti di potenziali clienti che in modo 
più o meno strutturato sono già in azienda: nel CRM, nel gestionale, 
in file Excel dei venditori, sotto 

forma di biglietti da visita lasciati lì a 
prendere polvere dopo l’ultima fiera.

Sfrutta tutti i possibili canali per acquisire liste di 
potenziali clienti. Alcune sicuramente sono in 
vendita in Italia; oppure altre sono acquistabili 
tramite la casa madre, che magari ha già un 
accordo internazionale con un gestore di liste e non 
lo sai.

Qualifica le liste. Profila le liste. Tieni aggiornate le liste.
Diventa il massimo conoscitore del tuo mercato: dimensione, settori merceologici, 
classi di fatturato, referenti.

Diventa il Mago della Lista.

Diventa un “Mentalist”. 
Impara meglio di chiunque altro a 
conoscere cosa pensano i clienti

Il secondo step consiste nell’entrare nella testa dei clienti: devi capire che problemi 
hanno, che obiettivi hanno, che desideri hanno, che ambizioni hanno, come 
prendono le decisioni, chi sono le persone coinvolte 
nei cicli decisionali, cosa pensano del mercato, 
cosa pensano dei fornitori…

Perché non ti ingegni per studiare meglio i clienti e 
per conoscerli dal di dentro? 

Sintonizzandosi sulle loro frequenze la vendita 
diventa più naturale, più facile, più veloce. 

Aiuterai così la tua azienda a vendere di più.

Diventa un Mentalist.

© B2B International S.r.l. �7

1

2



Libera le Vendite. 
Fai fare al Marketing il prospecting, 
e lascia che i venditori vendano

Fai tuo questo concetto chiave: se vuoi far crescere l’azienda, da oggi i venditori non 
dovranno mai più perdere un solo minuto del loro tempo prezioso per scandagliare il 
mercato e trovare i potenziali clienti. Devono uscire 
solo per vendere. 

I grandi chef cucinano, non passano le giornate al 
mercato per cercare gli ingredienti. 

Analogamente, metti fine al prospecting che ricade 
sulle spalle dei venditori: cercare i potenziali clienti 
deve diventare l’obiettivo N. 1 del Marketing. 

Un obiettivo con un target e con metriche di performance oggettive. 

La crescita del business non si baserà più sul recruiting di altri “feet on the street”, coi 
conseguenti interminabili processi di formazione, seguiti dalle giustificazioni per la 
“learning curve” più lunga del previsto e tutte le altre palle che sei costretto a 
raccontare nei meeting. Passerà attraverso la creazione continua, da parte del 
Marketing, di nuove opportunità qualificate.

Diventa il Re dei Contenuti. 
Alimenta costantemente i clienti 
con informazioni di qualità

Ai clienti non importa granché di leggere o sentire novità sul vostro prodotto, né dei 
premi internazionali che avete ottenuto: sono concentrati soltanto sui loro obiettivi e 
sui loro problemi. 

Ecco perché consumano sempre avidamente le 
informazioni che li aiutano a centrare quegli 
obiettivi o a risolvere quei problemi. E solo dopo 
essersi chiariti perbene le idee passeranno 
eventualmente a valutare il prodotto.

Quindi devi cercare, raccogliere, rielaborare, o 
creare in continuazione nuovi contenuti che 
risultino interessanti e utili per loro, che li aiutino 
a districarsi nella babele di offerte, che li renda 
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consapevoli sui criteri di acquisto più consoni alle loro esigenze.

Dopodiché potrai somministrare queste informazioni in modo diretto, dall’azienda al 
cliente, oppure per mano dei venditori. E in questo secondo caso otterrai anche un 
altro beneficio: innalzerai finalmente i vostri commerciali, agli occhi dei clienti, al 
rango di “venditori consulenti”. 

Così, “dalle retrovie”, aiuterai anche tu le Vendite nella conduzione delle trattative.

Crea una “Lead Machine”. 
Attiva una macchina di lead 
generation che non si ferma mai.

Il 5° e decisivo decisivo step consiste nel creare una macchina di lead generation 
che non si fermi mai più. 

Oggi per fare la differenza non basta procurare dei 
nomi e dire al venditore ”Contattali”. E’ dannoso e 
contrario al principio chiave descritto nello step 3. 

Il tuo ruolo deve diventare quello del demiurgo 
capace di creare una macchina che genera lead in 
continuazione, li qualifica, e passa ai venditori 
soltanto le opportunità già pre-qualificate.

Creando questa macchina che funziona senza 
sosta durante tutto l’anno fiscale, renderai la 
pipeline di trattative stabile, sistematica. E avrai creato un meccanismo “prevedibile”, 
nel senso che potrete fare affidamento ogni mese sulla certezza del risultato. 

D’ora innanzi i vostri forecast saranno sempre rispettati. Ed eliminerai il rischio di 
fatturati oscillanti o, peggio, di quei mesi o interi trimestri fuori budget che mettono il 
management locale sulla graticola al prossimo meeting internazionale.

Siamo arrivati in fondo a questi 5 step: missione compiuta!  
Adesso sarai visto davvero come un

“DEUS EX MARKETING” 
Basta con l’annosa lamentela “l’azienda non mi supporta”: le Vendite vedranno 
finalmente il Marketing come il formidabile alleato che procura loro la materia prima 
più preziosa: nuovi lead qualificati 365 giorni all’anno. 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Riepiloghiamo i 5 step che ti portano ad essere un DEUS EX MARKETING:

Tutto questo si tramuta in una serie di benefici: 
• contribuisci in modo tangibile al fatturato
• posizioni la tua azienda nella testa dei clienti come gli “Esperti” del mercato
• diventi l’eroe del Country Manager, del Sales Manager, e dei Venditori
• diventi un manager influente nel contesto internazionale
• diventi indispensabile, acquisti potere, ottieni riconoscimenti, fai carriera

Che dici: ne vale la pena?

E adesso?
Sei hai già tutte le competenze e gli strumenti per eseguire i 5 step, mettiti in azione.

Se può servirti un aiuto esterno per ottenere più risultati in minor tempo, ecco il 
modello con cui abbiamo messo in pratica i 5 step per molti clienti, anche loro 
multinazionali: guarda qui e poi contattaci per approfondire se potremmo aiutare 
anche la tua azienda:

www.LeadGenerationFarm.com
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1. Diventa il Mago della Lista  
Dota la tua azienda del miglior database di contatti del mercato.

2. Diventa un Mentalist 
Entra nella testa dei clienti come nessun altro.

3. Libera le Vendite  
Da domani i venditori non dovranno mai più cercare nuove opportunità, 
perché ci penserai tu. Così loro potranno concentrarsi solo sul 
soddisfarle.

4. Diventa il Re dei Contenuti 
Diventato un vero esperto del mercato, collettore e ideatore di contenuti 
di cui nessun competitor dispone e di cui i clienti sono ghiotti.

5. Crea una Lead Machine  
Metti in piedi una macchina di lead generation che non si fermerà mai più 
e che procura 24/7/365 nuovi lead qualificati da passare ai venditori.
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Tel. 02-84477371
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