
Ricerca: B2B Direct Marketing*

*Fonte dati WhosWho.it di Business International

Dalla ricerca effettuata da Business 
International è emerso che in Italia il 
70% dei Direttori Marketing e 
Commerciali utilizza attività di Direct
Marketing B2B per promuovere i propri 
servizi aziendali.

L'indagine è stata realizzata su un 
target selezionato di 
5.000 manager dell'area Marketing & 
Sales delle maggiori aziende di servizi 
operanti in Italia. Se 
desidera partecipare all'indagine ci 
segnali la sua esperienza (i suoi 
feedback), sarà integrata nella ricerca
e pubblicata sul nostro sito 
www.businessinternational.it

A)Si appoggia ad agenzie di 
comunicazione per le attività 
di direct marketing? SI 26% 
- NO 74%

B)La sua azienda organizza 
eventi (convegni, workshop, 
cene, ecc.) per promuovere 
servizi alle aziende? SI 72% -
NO 28%

C)Utilizza attività di 
telemarketing per la 
profilazione dei prospect? SI 
37% - NO 63%

Business International da oggi offre alle aziende servizi di Direct e Database Marketing per il target 
B2B.

Perché chiedere il supporto di Business International per il tuo target B2B:

1) Il supporto della più completa e aggiornata banca dati di manager e dirigenti d’azienda (recapiti diretti di 
oltre 240.000 manager e organigrammi di 40.000 aziende italiane).

2) Un Call Center Outbound di professionisti preparati in grado di assistere nell’individuazione del target 
richiesto, presa appuntamenti e acquisizione di nuovi lead commerciali.

3) L’esperienza maturata nella realizzazione di progetti di successo per conto di importanti aziende italiane e 
internazionali, quali The Economist, Poste Italiane, Uvet American Express, Tim, BlackBerry, 
Monster, Booz-Allen-Hamilton, Oracle, Accenture, British American Tabacco, Borsa Italiana, 
Wunderman, Ogilvy e molte altre.

Alcuni dei principali servizi offerti

1) Campagne di e-mailing e contact center per promozione di eventi (seminari, workshop, cene ecc.) 
dedicati a target identificati grazie alle più aggiornate banche dati

2) Attività di Telemarketing per acquisire e generare nuovi contatti commerciali da un elenco di dirigenti di 
aziende ben identificate 

3) Progetti ad hoc di aggiornamento, popolamento e implementazione di Banche Dati aziendali con 
informazioni personalizzate e dettagliate necessarie per segmentare le aziende potenzialmente clienti

Non esiti a contattarmi per un preventivo gratuito:

Domenico Mancini – tel.: 0684541218

d.mancini@businessinternational.it

Cosa ne pensa? Ci invii il suo 
commento! 

info@whoswho.it
I migliori verranno pubblicati 

sul sito 
www.businessinternational.it

• La domanda:
La sua azienda utilizza il direct marketing per 
promuovere servizi alle aziende? 
SI 70% - NO 30%

• Il 70% ha aggiunto:


