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Dal B2C al B2B: come preservare la 
coerenza nella comunicazione di un 
brand



B2B e B2C:  
è solo questione di 

consonante?



Il marketing B2B - business to 
business- è l’insieme delle attività 
(offline e online) volte a 
promuovere prodotti e servizi 
sviluppati da aziende B2B verso i 
decisori, acquisitori, influenzatori di 
altre aziende B2B.



Il marketing B2C - business to 
consumer- è l’insieme delle attività 
(offline e online) volte a promuovere 
prodotti e servizi sviluppati da 
aziende direttamente ai 
consumatori finali.



B2B B2C 
• Decison maker: più figure 

all’interno di un’azienda; 

• Alto livello di competenza 
rispetto al mercato in cui si 
opera; 

• Attenzione a tempo, risorse e 
denaro; 

• Data-driven

• Decision maker: utente finale; 

• Il livello di competenza rispetto 
al mercato è superficiale; 

• Focus sulla soddisfazione di un 
bisogno, molto spesso 
impulsivo; 

• Impatto emotivo
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all’azienda e al mercato aiuta 
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• Decision maker: utente finale 

• Livello di competenza rispetto 
al mercato è superficiale 

• Focus su soddisfazione di un 
bisogno, molto spesso 
impulsivo 

• Impatto emotivo

Dobbiamo parlare la sua “lingua”

È necessario rispondere a 
domande di “impulso” in modo 
rapido ed efficace 

Creazione di contenuti in grado di 
lavorare sul bisogno dell’utente, 
anche se latente.  

ToV accattivante, contenuti 
ingaggianti 



Dove si gioca  
la partita?



B2B     B2CSito web

Facebook

Newsletter

Instagram

LinkedIn

Pinterest

TikTok

Twitter



E se cambia la 
strategia?





Le differenze tra B2C e 
B2B si fanno, per certi 
punti di vista, sempre 
più labili



Quindi, non vi 
preoccupate, niente 
effetto Bugo!



Il caso Matilde 
Vicenzi
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E dopo il cibo, 
qualcosa da 
bere :) 



Luxardo
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