
Case study per

CAMPAGNA LEAD PER IL B2B



Obiettivi  
Lead & Consideration

Kyocera Document 
Solutions

Kyocera Document Solutions è una delle più importanti 
aziende sul mercato mondiale della stampa e gestione 
documentale. 

Produce stampanti, multifunzioni e sistemi di 
archiviazione documentale per il B2B - il canale di 
vendita principale sono i retailer sul territorio che 
offrono sui prodotti kyocera servizi di noleggio a lungo 
termine per aziende e studi professionali. 

Richiesta per CDiN: 
Produrre una strategia con obiettivo Lead generation, 
geolocalizzata sul centro-nord Italia e diretta al target di 
riferimento dell’azienda.

Kyocera Document Solutions 
Company Profile



Kyocera Document 
Solutions

Generazione di contatti 
profilati

Generare LEAD

Mantenere alto il ricordo 
del marchio nel cliente

Aumentare la 
CONSIDERAZIONE

Obiettivi 
Lead & Consideration



Strategia 
Una scelta guidata dai Dati

Definizione del Target

Analisi del Brand e del Mercato

Scelta dei Media più adatti

Del Brand: 

• Sito web 

• Social Media 

• Tipo di comunicazione 

Del posizionamento sul mercato: analisi competitor.

Estrazione, tramite i dati raccolti nelle analisi, delle 
caratteristiche e dei comportamenti degli ideal-tipi di clienti 
di Kyocera.

Definizione strategica dei mezzi di comunicazione più 
adatti al raggiungimento degli obiettivi di campagna (lead 
generation) sul target estratto tramite l’analisi di dati: dove 
intercettiamo i nostri ideal-tipi affinché si interessino del 
prodotto Kyocera?



Strumenti e Metodo 
Banner pubblicitari & DEM

Direct Email 
Marketing

Programmatic 
Advertising

Acquisto di database di contatti profilati 
sul target d’acquisto individuato e 
conseguente invio di newsletter 

studiata in base alle esigenze

Acquisto in asta automatica di spazi 
pubblicitari online, su un target 

altamente profilato e ottimizzati per 
lead ottenute

Periodo di Campagna

Numero di Invii

Profilazione del Database

Periodo di Campagna

Posizionamento Banner

Numero di Piattaforme

4 Invii di newsletter effettuati a 
Febbraio 2020

180.000

PMI - IT Managers 
Commercialisti e Ragionieri 

Geometri

Dal 24 Gennaio al 30 Marzo 2020

Abbiamo utilizzato 3 piattaforme per 
l’acquisto di spazi pubblicitari, 

ottimizzate a seconda degli obiettivi

PMI.it - ilfattoquotidiano.it - 
larepubblica.it - meteo.it - wired.it - 

http://PMI.it
http://ilfattoquotidiano.it
http://larepubblica.it
http://meteo.it
http://wired.it


Kyocera Document 
Solutions

Risultati 
Stimati e Ottenuti

Aumentare la 
CONSIDERAZIONE

Click Stimati

Click Erogati

57K 73K

+29%

Generare LEAD

Lead Stimate
Lead Erogate

357 391

+10%



Kyocera Document 
Solutions

CDiN 
Chi Siamo?

CDiN, ovvero contenuti, dati, innovazione, si propone 
come partner agile e flessibile in grado di supportare 
le aziende nell’intercettare in maniera efficace il 
proprio target di riferimento.  

L’attenzione del consumatore è sempre più 
frammentata sui vari dispositivi: dalla tv al mobile, 
dalla radio al desktop. Per questo motivo, per poterlo 
raggiungere in modo autorevole e rilevante è 
necessario essere solidi in termini di brand equity e 
valorizzare il proprio messaggio con l’aiuto ormai 
fondamentale di dati qualitativi. 

CDiN è in grado di profilare, attraverso la raccolta di 
dati, l’utenza digitale e permette alle aziende di 
conoscere al meglio i propri clienti.



CDiN 
Ci hanno già scelto

PUBLISHERS INTRATTENIMENTO MARTEK & 
CORPORATE

FINANCE ENERGIA APPLIANCE



Kyocera Document 
Solutions

CDiN 
Contatti

Sede operativa

Numero di Telefono

Mail


