


Per aziende B2B che vogliono acquisire clienti su 
nuovi mercati proponiamo un processo digitale di 
generazione di opportunità per alimentare il 
portafoglio commerciale. 
  
Diversamente da agenzie di comunicazione, 
intermediari e consulenti, siamo in grado di 
qualificare opportunità partendo dalla strategia, per 
arrivare fino alla calendarizzazione dell'incontro che 
sarà gestito direttamente dai commerciali del cliente.  
  
Un approccio che diventa processo per il puntuale 
raggiungimento degli obiettivi 

 
velocizzando il processo di generazione 
opportunità.  
 



Chi siamo 



Siamo il tuo  
alleato per le  
vendite 



B2B 
Specialist  

Vendita Strategica 

Digital Marketing 

Business Development 



Chi sono i nostri clienti 



Siamo specializzati nel mercato B2B 
delle industrie manifatturiere che 
vogliono sviluppare progetti di 
acquisizione clienti nazionali ed 
internazionali.  
 
I nostri clienti sono aziende capaci di 
offrire un prodotto multisettoriale, 
dotate di una struttura vendite 
definita e rivolta a nuovi mercati con 
sistemi di acquisto complessi.  
 
 
 
 



Cosa facciamo 



Tramite l’utilizzo di 

strumenti digitali noi di 
Vehnta siamo in grado di 
fornire ai nostri clienti una 
prima analisi del loro 
attuale posizionamento 
digitale, al fine di 
identificare la miglior 
strategia da implementare 

Chiediamo ai nostri clienti 
di descriverci i propri 
obiettivi strategici allo 
scopo di definire sin 
dall’inizio il focus del 
processo di generazione di 
opportunità 

Una volta individuato il 
posizionamento digitale e 
definiti gli obiettivi 

strategici, noi di Vehnta 
insieme ai nostri clienti 
costruiamo un funnel di 
vendita ad hoc che ci 
consenta di agire 
puntualmente sugli 
obiettivi evidenziati 

Posizionamento 
digitale 

Obiettivi 
strategici 

Funnel 
di vendita 



Un modo semplice e completo di vedere le vostre opportunità 

Potenziali clienti contattati 

Contatti interessati 

Opportunità 

Clienti 

Tempo di 
chiusura 
trattativa 

Conversion Rate 

Close Rate 

Opportunity Rate 

Potenziali clienti 

Potential Customer Rate 



Definiamo insieme ai nostri clienti un 
funnel di vendita e li aiutiamo a: 

- Costruirlo 
- Analizzarlo 
- Alimentarlo 
- Ottimizzarlo 
- Cambiarlo 

Il funnel è uno strumento utile per capire come 
ogni azienda è posizionata nel mercato, per 
valutarne l’efficienza e per individuare le azioni 
da intraprendere per incrementare le vendite 

Potenziali clienti contattati 

Contatti interessati 

Opportunità 

Clienti 

Potenziali clienti 



I nostri prodotti 



I nostri prodotti  

I nostri prodotti per te:  

dal Digitale al Meeting  

1. Learning Curve 
2. Beginners Trail  
3. Experienced Track 
4. Coaching  
5. Bespoke 

Soluzioni per il mercato B2B 



Questo prodotto è pensato per le aziende 
che desiderano integrare alle proprie 
competenze un servizio di digital marketing 
che permetta di ampliare opportunità e 
visibilità. I servizi offerti in questo pacchetto, 
quali la ottimizzazione del sito web, 
shooting, editing immagini e ottimizzazione 
del posizionamento sui motori di ricerca, 
consentono al cliente di rinnovarsi 
graficamente ed essere sempre più presente 
su molteplici canali, quali ricerche sui motori, 
Social Media e blog 

1. Learning Curve 



1. Learning Curve 

- Ottimizzazione Sito Web 
- SEO 
- Shooting 
- Content Marketing 
- Social Media Management 
- Analytics 
- Report 
- Formazione 

 
 
 



2. Beginners Trail  
Il pacchetto Beginners Trail è pensato per le 
aziende che vogliono iniziare una strategia 
di pushing sul web. Al suo interno racchiude 
tutti i servizi del pacchetto Learning Curve, 
che definiscono una prima presenza online, 
e aggiunge i primi strumenti per attaccare il 
mercato: quali pubblicità testuale, visiva e 
video 



2. Beginners Trail  

Tutto ciò che è compreso nel pacchetto Learning Curve + 
 
- Search Advertising 
- Display Advertising 
- Remarketing 
- Digital Pr & Influencer Marketing 
- Social Advertising 
- Video Content Strategy 

 
 
 
 
 



Experienced Track è stato pensato per quelle realtà che 
aspirano alla realizzazione concreta delle opportunità 
create dal marketing. Grazie allo sviluppo di software 
che sfruttano la Business Intelligence e al nostro 
processo basato sulla Marketing Automation, il nostro 
approccio consente di creare un’ampia rete di contatti 
e potenziali clienti, i quali vengono gestiti fino alla 
definizione di un incontro 

3. Experienced Track 



3. Experienced Track 

Tutto ciò che è compreso nel pacchetto Beginners Trail + 
 
- Strategia di Go to Market 
- Analisi Sistema di Acquisto 
- Accesso alla Piattaforma VISIONSPHERE 
- Marketing Automation 
- Gestione Email in Outsourcing 
- Reportistica Speciale 

 
 
 
 
 



4. Coaching  

Con l’obiettivo di 
diffondere cultura e 
tecnologia digitale 
progettiamo insieme al 
cliente dei percorsi di 
formazione disegnati ad 
hoc per le esigenze più 
specifiche 
 



4. Coaching  
I servizi di formazione aziendale possono 
spaziare dall’utilizzo degli strumenti digitali 
più comuni, fino alla definizione di una 
strategia di business development legata ai 
tool più all’avanguardia. Si offre il servizio per 
singoli professionisti e piccoli gruppi aziendali. 
Il servizio può essere erogato direttamente 
nella sede del cliente ma, se necessario, è 
possibile erogare il servizio anche a distanza 



Nell’ottica di creazione di valore 
lavoriamo insieme al cliente per aiutarlo 
a raggiungere i suoi obiettivi elaborando 
progetti tailor made sulle sue esigenze 

5. Bespoke 



5. Bespoke 
Lo spettro delle possibilità di collaborazione è molto ampio: 
dall’analisi di mercato, passando per la profilazione dei target, 
alle campagne digital più push fino a progetti di strategia 
disegnati sulle esigenze del cliente. Per questo proponiamo un 
pacchetto a progetto in cui definire insieme al cliente un’attività 
una tantum che possa ispirare, confermare o liberare le sue 
nuove idee. Una scelta fuori dai pacchetti proposti per una 
personalizzazione più spinta 



Perché siamo differenti 



Perché siamo differenti – PROCESSO 
 

Un processo di generazione valore standardizzato e 
replicabile, che parte dall’analisi strategica per arrivare 
fino alla generazione degli incontri sfruttando gli 
strumenti digitali e le strategie di vendita complessa.  
 
Un processo capace di generare, parallelamente, 
aumento fatturato dato da nuove opportunità 
commerciali e diminuzione di costi legati alle attività 
commerciali.  
 
Un processo che si integra completamente con le 
attività di marketing e sales del cliente, lasciando a 
quest'ultimo la chiusura del deal secondo le sue 
particolari caratteristiche e competenze. 



Perché siamo differenti  
RAPPORTO CON IL CLIENTE 

Il cliente è costantemente 
seguito in tutte le sue attività da 

un Project Manager che 
coordina le azioni e si occupa 

del raggiungimento degli 
obiettivi. Un solo interlocutore 
per garantire immediatezza e 

puntualità nelle risposte    



Perché siamo differenti – PIATTAFORMA 

 
 
Piattaforma VISIONSPHERE 
Questa piattaforma è un software capace, partendo 
dal cliente ideale, di individuare possibili clienti in 
target e i relativi interlocutori all’interno delle 
aziende prospect  
 
 
 
 

Il vantaggio competitivo che 
vogliamo offrire ai nostri clienti 
passa attraverso la 
differenziazione tecnologica. 
Per questo motivo abbiamo 
sviluppato in-house una 
piattaforma tailor made  
 



Case study 



Settore: Manifatturiero 
Obiettivo: posizionamento sul mercato e ricerca opportunità negli USA 
Go to Market: nuovo mercato 
 

Il case study tratta di una fonderia che, dopo oltre 70 anni di esperienza in 
Europa, ha deciso di internazionalizzare la propria attività aprendo un nuovo 
stabilimento negli USA.  

20      Incontri 

Risultati in 6 mesi – USA:   

215    Aziende contattate       

53      Aziende interessate 

22      RFQ Ricevute  



Nei 6 mesi del case study abbiamo svolto attività di generazione di 
opportunità commerciali anche per il mercato europeo ottenendo i 
seguenti risultati:   
 

Risultati in 6 mesi – Europa: 

+15% di fatturato 
+3 nuovi clienti acquisiti 

Settore: Manifatturiero 
Obiettivo: generazione clienti 
Go to Market: mercato consolidato 



Grazie 
Per contattarci: info@vehnta.com 


