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PER ACCELERARE  
IL BUSINESS

LE COMMUNITIES
INNOVARE

L’evoluzione 
delle B2B communities
al centro delle strategie 
di marketing 

TERZA EDIZIONE

IL FUTURO E L’INNOVAZIONE

DEL MARKETING B2B



IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO DELLA COMMUNITY B2B 

INNOVARE LE COMMUNITIES
PER ACCELERARE IL BUSINESS

La Conference 2021 avrà come titolo

L’evoluzione delle B2B communities
al centro delle strategie di marketing

16 Giugno 2021, Milano e Live Streaming 

Dopo il grande 

successo 

delle prime due 

edizioni, 2019 

e 2020, torna 

il più importante 

evento dedicato al 

marketing B2B.
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La pandemia ha accelerato 
la trasformazione digitale del 
business, ma ha anche creato un 
senso di incertezza e confusione in 
tutti i settori. Nasce l’esigenza di 
“resettare tutto” e di tornare a 
focalizzarsi sull’elemento vitale dei 
propri business: 
“le Communities di riferimento”.

L’analisi dei nuovi bisogni 
e delle nuove esigenze 
degli appartenenti alle varie communities
diventa fondamentale per anticipare i 
cambiamenti 
nei propri mercati ed essere 
vincenti nelle nuove sfide 
di marketing. 

IL PIÙ IMPORTANTE EVENTO DELLA COMMUNITY B2B 
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IL GRANDE SUCCESSO DELLE PRIME DUE EDIZIONI 

riprende la 
B2B marketing 
conference 2020 

TGCOM24 
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IL GRANDE SUCCESSO DELLE PRIME DUE EDIZIONI 

oltre

1300
ISCRITTI 

oltre

30
SPEAKER DI 

ALTO PROFILO

più di

4000 
PRESENTAZIONI 

SCARICATE

altissimo

GRADIMENTO
QUALITATIVO 
DELL’EVENTO

dei partecipanti
ha ritenuto molto 

interessanti 
le relazioni 

98% 
il

Survey post edizione 2020
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UN’AUDIENCE DI ALTISSIMA QUALITÀ

Alla B2B Marketing 

Conference 

si ritrova 

la community 

più interessata 

all’innovazione e 

agli investimenti di 

marketing B2B 

59% Direttori Marketing / 
Marketing Manager

33% Imprenditori /
Amministratori Delegati

8% Agenzie di comunicazione
Editori / Stampa

Survey post 
edizione 
2020
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IL NETWORK ANES, 
LA COMMUNITY DI RIFERIMENTO DELLA COMUNICAZIONE B2B 

28 AREE 
MERCEOLOGICHE

un’audience 

di 6.000.000 

di lettori 

tra imprese 

e operatori professionali.

Organizzatrice dell’evento 
è ANES, l’Associazione 
degli Editori Specializzati 
e di Settore che 
attraverso il network delle 
sue oltre 1.000 testate 
offline e online raggiunge 
ogni mese

150 IMPRESE 
EDITORIALI

6.000.000
di LETTORI tra imprese 

e operatori professionali

1000 TESTATE B2B
tra carta e online

oltre
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IL NETWORK ANES, 
I MEDIA PER AREA MERCEOLOGICA

AREA CARTA + WEB

Agricoltura, giardinaggio 44

Alimentazione 43

Ambiente, natura, ecologia 27

Architettura, edilizia 68

Arredamento e complementi 8

Articoli casalinghi, elettrodomestici, 
ferramenta

8

Auto, moto, caravan, nautica 41

Carta, arti grafiche, imballaggio 23

Chimica, materie plastiche 13

Commercio, distribuzione 18

Diritto, giurisprudenza, psicologia, sociologia 16

Economia, finanza, management, 
organizzazione

26

Editoria, comunicazione, pubblicità, 
promotion, fiere, incentive

25

AREA CARTA + WEB

Elettronica, informatica, reti, telefonia 30

Estetica 19

Impiantistica 30

Meccanica, automazione 69

Medicina e benessere 23

Medicina, odontoiatria, 
farmacia

57

Moda e accessori 30

Spettacoli, arte, musica 11

Sport 26

Tempo libero, hobby 5

Trasporti, logistica 5

Turismo, accoglienza, convegni 35

Veterinaria, zootecnia 25

Varie 32
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UNA POTENZA COMUNICATIVA SENZA PRECEDENTI 

PAGINE ADV E BANNER 

DEDICATI 
AL CONVEGNO E AGLI 

SPONSOR 
pubblicati su testate, 

portali, canali web e 

social delle aziende 

ANES

INVIO 

DI 6 DEM AI 
DATABASE DELLE 

TESTATE ANES 

che raggiungono 

700.000 

contatti

FORTE E IMPATTANTE 

ATTIVITÀ DI PR 
E UFFICIO STAMPA 

publiredazionali sulle principali 

testate 

di Comunicazione, Marketing 

e Advertising 

Oltre 

40.000 

visualizzazioni

INTENSA 

ATTIVITÀ DI 
COMUNICAZIONE 

SUI PRINCIPALI SOCIAL 

MEDIA 

DA 
APRILE 

A LUGLIO 
2021
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I QUATTRO TEMI CHIAVE DELLA CONFERENCE 2021 

NEW MEDIA 
PLANNING 

MARKETING 
AUTOMATION 

E A.I. 

DALLA 
RELAZIONE 

DIGITALE 
ALL’ 

E-COMMERCE 
B2B

INNOVATIVE 
IDEAS FOR 

MARKETING 
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I QUATTRO TEMI CHIAVE DELLA CONFERENCE 2021 

NEW MEDIA 
PLANNING 

La comunicazione rimane la 
leva fondamentale per 
raggiungere e tenere 
ingaggiati i propri clienti e i 
propri contatti nelle 
communities.

Si cercherà di dare risposta a 
queste domande:

Come sta cambiando il modo 
di comunicare alle communities
di riferimento? Come deve essere il 
nuovo marketing mix? Quali sono le 
nuove tipologie di ADV?

MARKETING 
AUTOMATION 
E A.I. 

I dati diventano sempre più 
importanti per capire come 
generare nuovi lead e 
mantenere I contatti nelle 
proprie strategie di business. 

È importante analizzare quali 
sono i nuovi processi e le nuove 
tecnologie che permettono di 
rendere automatiche specifiche 
attività  di marketing, 
migliorando l’efficienza e la 
produttività.

DALLA RELAZIONE 
DIGITALE ALL’ 
E-COMMERCE B2B

Si analizzerà quali sono 
sui social media le tecniche di 
vendita migliori per interagire 
con i propri prospect e come 
“coltivarli”, lavorando 
alla fidelizzazione, grazie a una 
ottimale gestione delle 
interazioni su questi canali.

Verranno anche approfondite le 
nuove strategie di marketing 
per sviluppare efficaci E-
commerce B2B.

INNOVATIVE IDEAS  FOR 
MARKETING 

Si cercherà di approfondire quali 
attività, estremamente innovative, 
stanno entrando nel mondo del 
business e come condizioneranno 
le future strategie di marketing. 
Qualche esempio: la Realtà 
Virtuale, il Gaming ….

Si indagherà, con casi molto 
dettagliati, come queste “idee 
innovative” possano già aiutare il 
marketing nell’attivare operazioni 
commerciali vincenti.
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OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

MAIN 
SPONSOR

Invio di 2 DEM da parte della segreteria organizzativa, in date da concordare pre e post evento, all’intera community della 
B2B Conference (il contenuto della DEM, che sarà realizzata dallo sponsor, dovrà essere inerente ai temi trattati nell’ambito
del convegno)

Intervento/speech in una delle quattro sessioni tematiche della Conference

Room virtuale dedicata o desk espositivo 

Consegna database profilato degli iscritti al convegno che rilasciano il consenso al trattamento dei dati 
da parte di terzi/sponsor

Visibilità in tutta la campagna di comunicazione e marketing pre e post evento: le testate, i portali, i canali web e social 
delle aziende ANES pubblicheranno pagine ADV e banner dedicati al convegno e agli sponsor

Visibilità durante l'evento su tutta la documentazione online e offine, pass, wall, flyer, etc. 

Visibilità sul sito web dell’evento con logo in Home Page e Company Profile, in prima posizione nell’area sponsor

Visibilità permanente del video dello speech sul sito dell’evento, con   comunicazione della messa online all’intera 
community della B2B Conference

Promozione della partecipazione, tramite post e video interviste, sui canali social (linkedin, twitter, instagram) 

Opportunità di invio entro l’anno 2021, all’intera community della B2B Conference, di un’ulteriore DEM focalizzata sulla 
presentazione di nuove iniziative o lancio di nuovi prodotti/servizi aziendali; l’invio della comunicazione, predisposta dallo 
sponsor, avverrà a cura della segreteria organizzativa 

Adesione gratuita per due persone dell’azienda a due corsi di formazione della B2B Marketing Academy, 
a scelta tra quelli del Catalogo formativo 2021, che saranno confermati

Investimento sponsor: 

euro 18.000 
+ iva
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OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

MASTER 
SPONSOR

Invio di 1 DEM da parte della segreteria organizzativa, in data da concordare pre o post evento, all’intera 
community della B2B Conference (il contenuto della DEM, che sarà realizzata dallo sponsor, dovrà essere 
inerente ai temi trattati nell’ambito del convegno)

Intervento/speech in una delle quattro sessioni tematiche della Conference

Room virtuale dedicata o desk espositivo 

Consegna data base profilato degli iscritti al convegno che rilasciano il consenso 
al trattamento dei dati da parte di terzi/sponsor 

Visibilità durante l'evento su tutta la documentazione online e offine, pass, wall, flyer, etc. 

Visibilità in tutta la campagna di comunicazione e marketing pre e post evento: le testate, 
i portali, i canali web e social delle Aziende ANES pubblicheranno pagine ADV e banner dedicati 
al convegno e agli sponsor

Visibilità sul sito dell'evento con logo in Home Page e Company Profile

Promozione della partecipazione, tramite post e video interviste, sui canali social (linkedin, twitter, 
instagram) 

Visibilità permanente del video dello speech sul sito dell’evento, con   comunicazione 
della messa online all’intera community della B2B Conference

Investimento sponsor: 

euro 14.000 
+ iva
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OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

PLUS 
SPONSOR

15 minuti di presentazione di taglio tecnico/operativo in sala plenaria 
su uno dei quattro macro-temi della Conference

Visibilità sul sito dell’evento con logo in Home Page

Desk espositivo/room virtuale

Consegna data base profilato degli iscritti al convegno che rilasciano 
il consenso al trattamento dei dati da parte di terzi/sponsor

Promozione della partecipazione, tramite post e video interviste, 
sui canali social (linkedin, twitter, instagram)

Visibilità permanente del video dello speech sul sito dell’evento, 
con comunicazione della messa online all’intera community 
della B2B Conference

5 ingressi gratuiti alla Conference 

Investimento sponsor: 

euro 6.000 
+ iva
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OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

PREMIUM 
SPONSOR

15 minuti di presentazione di taglio tecnico/operativo in sala plenaria

Visibilità sul sito dell’evento con logo in Home Page

Promozione della partecipazione, tramite post e video interviste, 
sui canali social (linkedin, twitter, instagram)

Visibilità permanente del video dello speech sul sito dell’evento, 
con comunicazione della messa online all’intera community 
della B2B Conference

3 ingressi gratuiti alla Conference 

Investimento sponsor: 

euro 3.500 
+ iva
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OPPORTUNITÀ DI PARTECIPAZIONE 

VISIBILITY
Visibilità sul sito dell’evento con logo in Home Page

Visibilità su tutta la documentazione online e offine, pass, wall, flyer, etc. 

Visibilità in tutta la campagna di comunicazione e marketing pre e post evento

Visibilità del logo nell’attività social (Twitter, Linkedin, Facebook)

2 ingressi gratuiti alla Conference

Investimento sponsor: 

euro 800 
+ iva
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