
 

 

  

 

ACCOUNT 
BASED 
MARKETING 



 
1     ACCOUNT BASED MARKETING  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

Sommario 
Sommario .......................................................................................................... 1 

A proposito di ABM ........................................................................................... 2 

Tre tipi di ABM .................................................................................................. 2 

ABM: a che punto siamo? ................................................................................. 4 

L'ABM può funzionare per le aziende medie? .................................................. 9 

Sviluppare l’ABM con LinkedIn ....................................................................... 13 

Inbound Marketing vs. ABM ............................................................................ 15 

Gli errori da evitare ......................................................................................... 19 

Conclusioni ....................................................................................................... 0 

 
  



 
2     ACCOUNT BASED MARKETING  

 
 

A proposito di ABM  
Il contenuto che nel 2019 ha maggiormente attratto i CMO è, secondo l’ultima 

analisi di LinkedIn, il B2B Marketing. E se raccogliamo la provocazione dei co-
fondatori di Terminus Vajre e Spett secondo cui ABM e B2B oggi coincidono, 
allora per chi lavora nel B2B occuparsi di ABM è inevitabile. 

 

 

Una recente ricerca di ITSMA ha rilevato che nel 2020 gli investimenti in attività 
legate all’account-based marketing cresceranno; quasi 3 marketer su 4, tra 
quelli che stanno già utilizzando l’ABM, hanno a piano un aumento del budget 
relativo.  

La ricerca osserva che l’account-
based marketing - lanciato da oltre 
dieci anni dalle grandi aziende 
tecnologiche e di servizi 
professionali per fare marketing 
one-to-one sulla base clienti 
esistente -  ha oggi il potenziale per 

essere utilizzato dalle aziende B2B di qualsiasi tipo e dimensione, essendosi 
nel frattempo arricchito con le forme one-to-few e one-to-many e potendo 
essere supportato da nuovi strumenti tecnologici. 

Tre tipi di ABM 
ABM strategico o ABM one-to-one - creazione ed esecuzione 
di piani di marketing altamente personalizzati per i singoli 
account 

“ABM is a strategic approach that combines targeted, 
insight-led marketing with sales to increase 
mindshare, strengthen relationships, and drive growth 
in specific new and existing accounts.” 

ITSMA 

L’Account-Based Marketing ha oggi 
il potenziale per essere utilizzato 
dalle aziende B2B di qualsiasi tipo 
e dimensione. 

1. 
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Con l’ABM one-to-one, in genere riservato agli account più importanti, i 
team che lavorano sull’account (formati da marketer senior e key sales 
account), creano relazioni più solide con i clienti e i prospect di maggior valore 
per l’azienda, grazie ad interazioni di marketing molto mirate (frutto di 
programmi completamente custom integrati nell’account plan complessivo) che 
dimostrano una comprensione approfondita dei problemi che le aziende devono 
affrontare. E’ fondamentale sottolineare che l’ABM strategico viene sviluppato 
insieme ai clienti e non per loro, dal momento che deve creare valore per 
entrambe le parti. 

La tecnologia viene in aiuto per gli insight sull'account, per gestire le 
comunicazioni mirate e monitorare i progressi, ma questo approccio richiede 
anche una quantità significativa di "creatività", come la creazione di value 
proposition su misura, di thought leadership e iniziative per sviluppare le 
relazioni. 

ABM ‘Lite’ o ABM one-to-few - creazione ed esecuzione di 
programmi poco personalizzati per gruppi di account che hanno 
problemi e necessità simili. 

Il modello one-to-few è generalmente applicato a gruppi di account strategici 
e/o named account di secondo livello, in genere 5-10 alla volta, che 
condividono attributi, sfide e iniziative aziendali simili. La collaborazione tra 
marketing e vendite si concentra nei momenti di decisione chiave, come ad 
esempio la scelta di quali account indirizzare, quali problemi aziendali 
evidenziare, quali proposition promuovere e come utilizzare, personalizzandoli, 
i contenuti esistenti. 

La tecnologia in questo caso permette di automatizzare i processi di account 
insight, di esecuzione delle campagne, e la relativa misura. 

ABM programmatic o ABM one-to-many – uso della tecnologia 
per personalizzare le campagne di marketing su larga scala per 
account specifici.  

Con l’ABM programmatic non ci si occupa di generare, alimentare e tracciare 
i lead sulla base dei contatti individuali ma, come per gli altri tipi di ABM, si 
utilizza una una vista basata sull'account anche per un numero elevato di 
aziende. Questo approccio one-to-many è reso possibile dalle più recenti 
tecnologie che consentono targeting, analisi e personalizzazione 
estremamente accurati, su centinaia o addirittura migliaia di account 
selezionati. 

2. 

3. 
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L'ABM programmatico deve essere allineato al modello di organizzazione 
delle vendite, ad esempio per mercati orizzontali o verticali o altri 
raggruppamenti di account individuati. 

ABM: a che punto siamo? 
L’interesse per i programmi ABM è cresciuto in modo deciso negli ultimi anni, 

e non ci sono al momento segnali di rallentamento; per chi li ha già adottati, 
stanno diventando sempre più centrali nelle strategie di marketing, con maggiori 
risorse in termini di budget e persone. L’ABM sta cominciando ad influenzare 
il marketing in generale, dal momento che l’approccio one-to-few ispira il 
marketing per i vertical e l’approccio one-to-many contribuisce a dare forma 
alle campagne d’offerta ‘always on’. 

ITSMA ha definito un modello di adozione dell’ABM su quattro livelli 

 

I programmi ABM al momento supportano diversi obiettivi strategici di 
business. Se di solito il punto di partenza è in alternativa la crescita presso i 
clienti esistenti (tipicamente per i business maturi) oppure l’acquisizione di 
nuovi account, successivamente i programmi ABM vengono utilizzati per 
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entrambi gli scopi, oltre che per supportare il brand e la reputazione 
dell’azienda, presso gli account più importanti. 

 

La maggioranza delle aziende che hanno adottato l’ABM hanno a piano 
l’espansione dei propri programmi, sia facendo di più sugli account già 
coinvolti sia coinvolgendo ulteriori account. C’è inoltre molto interesse per 
migliorare il proprio uso della tecnologia e sugli strumenti e i template, per 
ottenere maggiori efficienze e facilitare il riutilizzo dei materiali e delle best 
practice. 

L’affermarsi dell’account based marketing 
mostra innanzitutto il proprio impatto sulla 
accelerazione delle revenue ma anche 
l’engagement dei clienti, lo sviluppo delle relazioni, la loyalty e la soddisfazione 
dei clienti e delle vendite vedono effetti positivi. I marketer si stanno 
concentrando sulle metriche legate alle revenue, come l’incremento della 
pipeline e del fatturato, piuttosto che su quelle top-of-the funnel, come 
awareness e lead. Le metriche di engagement sono curate in quanto indicatori 
chiave dello sviluppo della relazione e delle opportunità a lungo termine, mentre 
i dati legati ai win rate e alle chiusure dei deal sono considerati indicatori 
dell’impatto del marketing. 

Le metriche adottate 



 
6     ACCOUNT BASED MARKETING  

 
 

Anche se l’ABM è in grande crescita, non 
si è ancora arrivati a sfruttare pienamente 
il potenziale degli strumenti e delle 

tecnologie. Molte aziende stanno utilizzando i tool più consolidati come 
email, web, CRM, e i social media, peraltro con ottimi risultati. I programmi più 
efficaci testano ed introducono i nuovi strumenti in modo graduale, pianificato, 
in un arco di tempo piuttosto esteso. 

 

Le tattiche più efficaci per l’ABM variano a seconda dell’approccio adottato 
(da one-to-one a one-to-many), ma in generale si può dire che sono 
multichannel, online e offline, ed altamente personalizzate. E’ chiaro che le 
attività offline face-to-face sono utilizzate maggiormente nei programmi ABM 
one-to-one.  

Strumenti e tecnologie 



 
7     ACCOUNT BASED MARKETING  

 
 

 

Si osserva che per gli eventi fisici – e non solo per gli ABM one-to-one, si 
riducono le sponsorship su larga scala e le partecipazioni in eventi di terze parti 
in favore di eventi ‘propri’, di piccole dimensioni e rivolte specificamente 
agli executive.  

 

Un fattore importante nelle indicazioni dei piani futuri è 
la diffusa intenzione di adottare un approccio ‘blended’ e 
più di un tipo di ABM, in modo da poter estendere la 
copertura in termini di account (per one-to-one e one-
to few) e la profondità del lavoro sugli account più 
importanti (per one-to-many, essenzialmente).  

Al crescere della maturità della disciplina, diventa possibile definire gli 
elementi chiave del successo, sia nel breve sia nel lungo periodo. 

L’approccio 
blended 
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Pazienza: l’ABM può dare buoni risultati velocemente, ma richiede tempo per 
essere sviluppato completamente. Allineamento con le vendite: la 
collaborazione deve essere rafforzata e continua. Insight: per essere 
personalizzato al meglio, l’ABM deve poter contare su dati e conoscenza. 
Multichannel: nonostante tutte le potenzialità del digitale, il maggior successo 
risiede nella capacità di bilanciare l’utilizzo di online e offline da parte di sales e 
marketing. Strategia mista: come detto è quella in grado di massimizzare 
l’efficacia dei programmi.  
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L'ABM può funzionare per le aziende medie?  
L’ABM si è inizialmente concentrato sulle aziende più grandi perché si è 

partiti da dove le opportunità hanno il valore economico maggiore. Specie in 
Italia, dove le dimensioni delle aziende sono mediamente più piccole, è quindi 
utile valutare come  l’ABM possa essere utilizzato anche nelle imprese 
medie – a livello internazionale si parla di SMEs, ma ‘small’ in quel contesto 
non è equivalente a  ‘piccole’ nel nostro.  

 

Possiamo quindi esaminare un po’ più nel dettaglio se una azienda media 
abbia i mezzi per utilizzare l’approccio ABM per fare marketing e se l’approccio 
AMB è conveniente anche quando il target è composto da aziende con capacità 
di spesa inferiori? 

Una azienda media può permettersi l’ABM? 
I responsabili delle PMI leggono i dati molto promettenti sui ROI delle 

campagne ABM ma meno di uno su 4 le introduce, anche solo come test, nelle 
proprie strategie di marketing. Questo molto probabilmente perché le storie di 
successo che vengono raccontate coinvolgono grandi aziende 
(prevalentemente di settori tecnologici) con clienti tra le corporation 
multinazionali, il che fa pensare che l’ABM sia necessariamente molto costoso 
e che non sia adatto a target più piccoli.  

In realtà non è così, perché l’ABM è innanzitutto una metodologia di 
lavoro efficiente per le aziende B2B di qualunque dimensione e settore 
industriale, che permette di ottimizzare l’utilizzo delle risorse – a patto che, 
ovviamente, sia utilizzata nella maniera corretta.  Molti addirittura affermano che 
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siano proprio le  aziende medie a poter ricavare il massimo dall’ABM. 
Innanzitutto perché permette di concentrare gli investimenti di marketing 
sulla base dei risultati economici, piuttosto che lavorare su sales funnel e 
‘massiccia’ produzione di lead. Il successo viene cioè misurato non rispetto al 
numero dei lead complessivi piuttosto ma sul numero di conversioni ottenute. Il 
fatto che l’ABM sia così attento al targeting e che lavori per account  permette 
alle PMI di allocare i budget di marketing sulle reali opportunità di business, non 
sulla semplice lead generation.  

In secondo luogo – e questo non va trascurato – l’account-based marketing 
aiuta le aziende più piccole a competere con quelle grandi su un terreno che 
sta diventando sempre più importante, quello della customer experience 
(elemento di valutazione critico quando le aziende devono scegliere un 
fornitore). 

Dopo aver deciso che si, effettivamente l’ABM 
merita di essere messo alla prova, cosa deve 
fare una PMI per partire?  

L’ABM ci insegna che la prima cosa da 
definire sono i target account. Bene, come si 

fa a sceglierli?  Servono i dati, e il primo passaggio è proprio rivedere i dati 
relativi di cui si dispone sulla target audience e la loro qualità, e capire di quali 
dati hanno bisogno per poter migliorare le loro capacità di insight.  

Scegliere gli account giusti è importante per qualsiasi azienda, ma per una 
azienda più piccola sbagliare account può essere un problema serio, dal 
momento che  lavora con team e budget ristretti. Puntare sul cavallo sbagliato 
rischia di compromettere tutto e l’unico modo per non farlo è considerare tutti i 
dati.  

Per ottenere la lista dei target account – che potrà anche variare in funzione 
di come evolve la situazione – si parte da una selezione di aziende che possono 
corrispondere al profilo dei nostri clienti ideali (ad esempio simili ai clienti 
esistenti o ai clienti dei concorrenti). Per la selezione finale occorre saper 
utilizzare tutti i possibili strumenti a disposizione; io ho in modo particolare 
lavorato sull’utilizzo di LinkedIn che permette di servirsi al meglio dei 
collegamenti di cui le persone dispongono. 

Abbiamo detto che la customer experience offerta potrebbe fare la differenza 
nella chiusura dei contratti, e allora l’azienda, specie se è una PMI, dovrebbe 
coinvolgere le sue persone il più possibile durante tutto il processo ABM, 

ABM: cosa deve 
fare una PMI? 
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a partire dalla brand awareness, a tutti livelli, dal CEO a scendere. Per quanto 
la tecnologia e il digitale ci possano ampiamente aiutare nell’esecuzione della 
strategia ABM, resta sempre importante sfruttare anche le possibili occasioni di 
interazione face-to-face (partecipando ad eventi di terze parti o creando 
occasioni attraverso iniziative proprie) per incontrare i propri account in un 
momento in cui sono aperti all’ascolto di nuove idee.  

La personalizzazione (che ha risalito di parecchie posizioni la lista delle 
priorità nell’agenda dei CMO) è un altro degli elementi chiave dell’account-
based marketing. Certo è più semplice quando si hanno budget elevati a 
disposizione, per poter utilizzare strumenti come la personalizzazione 
dell’esperienza web o per l’advertisement targettizzato, ma anche le aziende 
più piccole possono personalizzare, ad esempio offrendo assessment o 
valutazioni ad hoc, creando landing page pensate per gli account  target o 
scrivendo contenuti (dal blog post agli ebook) che possano essere di valore per 
il cliente specifico, usando le competenze disponibili all’interno dell’azienda. 
Questo è fattibile anche per una azienda più piccola.  

In ultima analisi non ci sono motivi 
per cui l’ABM non possa essere 
impiegato anche dalle aziende 
medie o piccole – e sono invece 
molti i punti a favore. Quello che 
serve ora è una base più ampia di 
casi di successo. 

L’ABM conviene anche per vendere alle aziende medie?  
Se guardiamo ai principi dell’ABM, possiamo facilmente dedurre come 

siano rilevanti nell’indirizzare organizzazioni di qualunque dimensione.  

Perché? Perché la collaborazione fra marketing e vendite, la focalizzazione 
sugli account invece che sui lead, l’estrema chiarezza su quali siano gli account 
con cui si intende lavorare, la personalizzazione dei contenuti e dei messaggi 
sono tutti concetti fondamentali che rientrano nelle buone pratiche del marketing 
B2B. 

Uno dei vantaggi principali dati dall’ABM è quello di mandare in soffitta i 
metodi di marketing più datati, quelli che puntano sullo ‘sparare nel mucchio’. 
Della relazione tra ABM e inbound marketing vedremo in modo più dettagliato.  
Essere molto precisi nell’indicare quali sono gli account su cui puntare permette 
a tutta l’organizzazione di allinearsi e collaborare meglio, e sviluppare i profili 

Non ci sono motivi per cui 
l’ABM non possa essere 
adottato anche dalle PMI 
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dei clienti ideali (ICP, Ideal Customer Profile) è funzionale anche alla 
targettizazione di aziende più piccole, semplicemente sarà coinvolto un numero 
inferiore di decisori. Quindi l’approccio di tipo ABM può essere valido anche per 
le aziende piccole.  

Se parliamo di targettizzazione è ovvio 
che con le PMI non si può arrivare al 
‘one-to-one’, se non altro perché i valori 
dei contratti non sono così elevati, ma 
restano gli approcci ‘one-to-few’ e 
‘one-to-many’. 

Nella fascia più alta delle PMI, se si può individuare ad esempio un cluster di 
una quindicina di account con somiglianze tali da poter essere indirizzati con ad 
un programma one-to-few, la questione sarà valutare se il ROI rispetto al costo 
della campagna è accettabile, dati il valore di un deal medio per quel target e la 
probabilità di chiusura, supportata dalla campagna. Per un cluster di 15 account 
appunto, con un deal medio di 150k sterline e un tasso di successo anche solo 
del 20%, un programma del valore di 40k sterline (è il budget per questo tipo di 
campagne individuato da una ricerca ITSMA) il ROI potrebbe essere superiore 
a 10:1. 

Deal di entità inferiore suggeriscono un approccio di targeting one-to-many 
(detto anche programatic) da supportare con l’uso della tecnologia e 
dell’automazione. Questo è lo spazio dove i player che sviluppano piattaforme 
e tool portano costantemente nuovi spunti e opportunità per  monitorare 
l’intenzione (intent), personalizzare l’esperienza del web ed effettuare content 
nurturing 

C’è tuttavia chi afferma che il programatic non sia davvero ABM e che 
account-based-marketing e automazione siano in contraddizione. In realtà 
senza l’automazione e un maggior uso dei canali digitali non sarebbe 
possibile gestire i volumi – all’account singolo si sostituiscono infatti insiemi 
di account molto simili tra loro. E’ chiaro che occorre creare dei workflow 
automatizzati e ben pianificati per  distribuire contenuti  personalizzati 
(attraverso tecniche di ‘dynamic content’), proporre advertising targettizzato, e 
poi successivamente procedere con followup.   

Fino a non molto tempo fa era vero che quando il valore dei contratti in gioco 
non era particolarmente elevato il ROI di campagne ABM non era sostenibile, 
tuttavia oggi la tecnologia permette di gestire ed eseguire al meglio le attività 
facendole guidare dall’insight e utilizzando i diversi canali di delivery digitali;  

Ci sono differenze 
rispetto ad avere come 
target aziende grandi? 



 
13     ACCOUNT BASED MARKETING  

 
 

l’approccio one-to-many consente di ‘distribuire’ l’investimento su più account. 
Non bisogna dimenticare che le esperienze personalizzate e i contenuti specifici 
per i diversi tipi di audience sono un fattore molto importante nel determinare 
conversion rate elevati, come mostrano gli appprocci one-to-one e one-to few e 
di questo si deve cercare di tenere sempre conto, anche nel programatic.  

Certo non tutto è ancora facile. Servirsi estensivamente dei dati per 
misurare e per prioritizzare le azioni in funzione dell’engagement significa che 
occorre saperli raccogliere ed anche utilizzare dati di terze parti, che 
potrebbero essere non particolarmente accurati, o addiritura non disponibili. 

Quello che accomuna tutti gli approcci ABM, e che li rende tanto interessanti 
per il marketing B2B è il fatto che impongono una attenta riflessione sugli 
account target e sulla identificazione dei profili dei clienti ideali, e che non 
possono prescindere dall’uso sistematico di strumenti, dati e processi. E’ una 
impostazione che resta valida, qualunque sia la dimensione delle aziende.  

Sviluppare l’ABM con LinkedIn 
La ricerca ITSMA rileva che l’account-based marketing sta già dando risultati 

positivi per un’ampia gamma di aziende di dimensioni e budget diversi e il 
supporto dei dati e degli strumenti digitali in tutte le fasi di esecuzione 
della campagna è imprescindibile. LinkedIn è uno di questi strumenti e può 
essere d’aiuto sia nel caso di strategie ABM sofisticate che utilizzano dati da 
molteplici fonti sia nel caso di piccoli team marketing e vendite che possono 
contare solo sui suoi insight per lavorare sui propri target. Infatti è una fonte di 
insight, un ‘canale’ per eseguire la campagna ABM ed una fonte di dati affidabile 
e chiara. 

Come si può usare LinkedIn per eseguire una campagna ABM? 

Selezionare il target: l’efficacia del programma ABM 
dipende dalla prioritizzazione degli account target, per 
arrivare ad una lista condivisa sia dal marketing che 
dalle vendite. Vanno tenuti in considerazione sia 
l’approccio one-to-one, da riservare alle opportunità 
definite ad alta priorità (per valore o per chiusura) sia 
quelli one-to-few o one-to-many. Una strategia che mi 

sento di raccomandare è quella di partire dai propri casi di successo e di 
sfruttare LinkedIn Sales Navigator per comprendere quali potrebbero essere le 
porte che ci possono aprire, e di conseguenza definire le aziende target 
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prioritarie. Gli alert sulle notizie che le riguardano permettono di attribuire i 
punteggi di priorità.  

Profilare gli account con la priorità più alta: dopo aver 
individuato gli account occorre profilarli, identificando gli 
stakeholder e definendo un piano per coltivarli. LinkedIn 
Sales Navigator permette di identificare, all’interno 
dell’account, chi decide e chi può influenzare la 
decisione, e di valutare i collegamenti a disposizione e 

quelli che occore sviluppare, e come farlo. 

Condividere contenuti customizzati: è una delle 
attività cruciali dell’ABM e, se eseguita correttamente, 
permette di coinvolgere influencer e decisori con un 
contenuto che non solo soddisfa i bisogni dell’azienda, 
ma anche quelli specifici dei ruoli che le diverse persone 
ricoprono. Una recente ricerca di LinkedIn ha rilevato che 
l’87% dei buyer B2B in Europa afferma di essere più 

propenso a prendere in considerazione prodotti o servizi di brand che 
condividono contenuti rilevanti per il loro ruolo.  

Una volta creato il contenuto ‘giusto’ per l’account selezionato, con LinkedIn è 
possibile condividerlo unicamente con quell’account; se si produce un 
contenuto ancora più specifico, per account e ruolo, non c’è problema. Mi sono 
occupato specificamente di advertising su LinkedIn, nelle sue diverse forme e 
per i suoi diversi obiettivi, nel mio ultimo libro La Pubblicità su LinkedIn. 
Strategie e tattiche per creare campagne di successo’, potrebbe essere utile 
(Amazon).  

Tracciare nel dettaglio le attività: monitorare 
l’engagement da parte degli account dà alle vendite non 
solo la possibilità di individuare il momento giusto per 
prendere contatto ma anche di comprendere meglio 
l’organizzazione e chi sono le figure chiave per le 
decisioni d’acquisto, oltre che quali siano i contenuti 
migliori. LinkedIn Sales Navigator permette di ricevere 

alert in tempo reale quando c’è engagement sui contenuti, valutando anche chi 
siano i contatti più reattivi. 
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Sales engagement: un programma ABM efficace 
contribuisce a migliorare la brand awareness e a 
mettere a disposizione contenuti aspprofonditi e pensati 
per i diversi interlocutori. In questo modo per i venditori 
sarà molto più semplice instaurare relazioni di qualità 
con i loro contatti. PointDrive di LinkedIn è uno 
strumento in più con cui i venditori possono creare un 

hub di contenuti differenzianti da condividere, in modo specifico per i diversi 
interlocutori 

Tracciare i risultati e ottimizzare le campagne: non 
occorre adottare una lunga lista di metriche, in fondo 
bastano quelle che aiutano meglio a capire gli impatti sui 
ricavi – definendo quali saranno gli impatti di business di 
determinati engagement di determinati contatti. E si tratta 
di metriche che possono essere condivise tra Sales e 

Marketing. LinkedIn permette di tracciare l’engagement delle singole persone 
rispetto ai contenuti, e la possibilità di integrare Sales Navigator con il CRM 
estende le capacità di insight.  

Inbound Marketing vs. ABM 
Quando definiamo la strategia di marketing è giusto chiedersi se adottare un 

approccio di tipo account-based oppure un approccio di tipo inbound? Si deve 
scegliere? Non necessariamente, potrebbero essere strategie 
complementari - come osservano molti esperti - se correttamente eseguite. 

L’inbound marketing è un approccio che ambisce ad attrarre i clienti verso 
i propri prodotti o servizi creando contenuti ed esperienze di valore. Si esplicita 
nel funnel tradizionale, basato sulla generazione dei lead, sul loro nurturing 
progressivo per arrivare a portarne una parte, più o meno piccola, alla 
conversione. 

L’account-based marketing (ABM) è un approccio che si rivolge ai decisori 
all’interno delle organizzazioni che sono state selezionate come target, 
servendosi di una comunicazione personalizzata e il più possibile diretta.  
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Uno dei motivi principali che hanno condotto alla ricerca di un modello 
alternativo all’inbound marketing è la difficoltà nel trasformare i lead in 
clienti, ossia nel trasformare in ricavi l’impegno del marketing. Ma, come detto, 
‘alternativo’ non è l’aggettivo migliore, perché i due modelli possono essere 
sinergici.  

Entrambi i modelli partono dal presupposto di conoscere bene il contesto dei 
potenziali clienti, per comprendere quali sono i bisogni o i ‘pain points’ che 
possono essere indirizzati. 

L’account-based marketing prende l’avvio con la selezione, da parte delle 
strutture marketing e vendite, della lista dei target account sulla base delle 
informazioni relative alle aziende (come dimensioni, numero dei dipendenti, 
fatturato, sedi etc). Ma sappiamo che non si vende alle aziende, si vende alle 
persone.  

Pertanto, come nell’inbound 
marketing, la ricerca sulle buyer 
personas permette di comprendere 
meglio il lavoro quotidiano e le sfide 
che devono affrontare i potenziali 
buyer, per identificare i contenuti e i 
canali che possono avere maggior 
rilevanza – una buyer persona ben 

definita ci dirà se preferisce ricevere una email o una chiamata, se partecipa 

“Don’t count the people 
that you reach; reach the 
people that count.” 

D. Ogilvy 
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agli eventi, se è attiva su LinkedIn e in generale quali canali predilige per 
informarsi. E questo serve non solo al marketing, ma anche alle vendite, per 
entrare maggiormente in sintonia con gli interlocutori dal momento che 
l’engagement richiede lo sviluppo di relazioni 

Un altro degli aspetti cruciali dell’ABM è la creazione di contenuti 
personalizzati e mirati, rivolti a una specifica persona o ruolo all’interno di un 
account target, facendo in modo che il messaggio sia disponibile nel momento 
giusto e che sia supportata anche la riconoscibilità del brand. Anche l’inbound 
marketing utilizza il contenuto per attirare visitatori e trasformarli in lead, e 
successivamente in clienti; si focalizza sull’ottimizzazione dei contenuti per le 
diverse fasi del funnel e della customer journey. E’ anche possibile che questa 
attività serva a influenzare positivamente i contatti che poi entreranno nella 
pipeline dell’ABM, così come gli sforzi fatti per portare contenuti agli ideal 
customers dell’ABM possono tradursi, in nuovi contatti per l’inbound.  

Infine, l’approccio inbound ha sviluppato un insieme di tool anche sofisticati 
con cui personalizzare landing page e pagine web, per migliorare l’esperienza 
delle persone e il loro engagement. L’ABM, che punta alla massima 
personalizzazione, ne può trarre vantaggio.  
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Gli errori da evitare 
 

 



 

Conclusioni 
In questo eBook abbiamo esplorato lo stato dell’arte dei programmi  ABM, le tre 
diverse tipologie che si vanno affermando (one-to-one, one-to-few e  one-to-
many) abbiamo anche approfondito quanto l’account-based  marketing possa   
risultare interessante per le PMI.  

Ci siamo poi focalizzati su come servirsi del il supporto dei dati e degli strumenti 
digitali quali LinkedIn nelle diverse fasi di esecuzione della campagna  

Abbiamo infine dedicato un approfondimento al confronto tra Inbound e 
Account-Based Marketing. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


