


Chi siamo



VEHNTA è 
una Società 
di Ricerca Clienti Attiva



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.

VEHNTA = Società di Ricerca Clienti Attiva 

velocizzando il processo di generazione 
opportunità. 



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 nel settore B2B: società dotate 
di una struttura vendite definita e rivolta a 
nuovi mercati con sistemi di acquisto 
complessi. 



Cosa facciamo



Strategia BRIDGE

Il nostro prodotto per te: 

Strategia BRIDGE

1. Branding
2. Reachability
3. Impact
4. Diving
5. Get the ball rolling
6. Engage

Prodotto per il mercato B2B



Strategia BRIDGE

Offriamo ai nostri clienti una strategia di 
Ricerca Clienti Attivata, che abbiamo 
denominato BRIDGE, che utilizza gli 
strumenti digitali per aumentare la 
conoscenza del brand e creare ingaggio 
con i target. 

Si tratta di un processo definito in anni di 
lavoro, che permettere di raggiungere 
risultati concreti e creare alto valore 
commerciale. 

Per le aziende B2B, in ottica sales, la 
generazione della relazione è parte 
fondamentale della pipeline di vendita: 
questo è quello di cui si occupa VEHNTA. 

VEHNTA = Società di Ricerca Clienti Attiva 
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B

B come Branding

Il Branding è il punto di partenza della Strategia BRIDGE: 
la pietra angolare dell’intero processo: dalla definizione 
della value proposition, all’idenficazione dei valori 
differenzianti, fino alla definizione del vantaggio 
competitivo. Una prima parte strategica e una seconda 
parte operativa in ottica di distribuzione di contenuti per 
creare conoscenza di marca tramite strumenti digitali 
costruendo il Brand come elemento vivo nel mercato. 

Questi gli strumenti suggeriti:

- Strategia di Brand Identity 
- Content Marketing
- Social Media Management
- Search & Display Advertising
- Digital Pr & Influencer Marketing
- Social Advertising
- Video Content Strategy   



R

R come Reachability

Il concetto di Reachability, mutuato dalla Teoria dei Grafi, 
può essere tradotto in italiano con il termine 
raggiungibilità. All’interno della Strategia BRIDGE il 
concetto è sviluppato come la capacità di essere raggiunti 
dai potenziali clienti sui propri canali digitali. Nel solco di 
un approccio proattivo significa mettere in campo una 
tattica per generare le possibilità di farsi trovare nel Web.  

Questi gli strumenti suggeriti: 

- Ottimizzazione Sito Web
- SEO
- Presenza Social 
- Interazione Offline e Online 



I

I come Impact

Tutta la comunicazione prodotta deve essere figlia della 
strategia legata al Brand, deve essere rilevante e 
impattante sui prospect. Questo non si traduce nella 
ricerca ossessiva dell’originalità, ma si materializza invece 
con la ricerca di ciò che è utile per i potenziali clienti. Dei 
temi, del linguaggio e delle aspettative dei target. 

Questi gli strumenti suggeriti: 

- Analisi Sistema di Acquisto
- Analisi Concorrenza
- Analisi Target 
- Definzione Personas
- Web Analytics
- Social Insight
- Survey
- Reportistica



D

D come Diving

Diving è un concetto traducibile con l’italiano Immersione. 
All’interno della Strategia BRIDGE significa analizzare 
davvero ogni aspetto della situazione del mercato, i target 
di riferimento e i dati raccolti mediante le azioni degli step
precedenti. Si tratta di un passaggio fondamentale, giusto 
nella parte centrale della strategia. Prima di questo punto 
si è lavorato sul Brand, sulla creazione e distribuzione dei 
contenuti, mentre nei punti seguenti inizia la fase di Push: 
Diving diventa quindi il momento della riflessione prima 
dell’azione. 

Questi gli strumenti suggeriti: 

- Strategia di Go to Market
- Consulenza Strategica 
- Formazione



G

G come Get the ball rolling

Un modo di dire anglosassone rende al meglio l'idea di 
quello che potremmo tradurre come Inizio. Non inizio 
delle attività o del lavoro, tanto che Get the ball rolling è il 
quinto passaggio della Strategia BRIDGE, ma invece 
l'inizio delle attività di scouting delle opportunità 
commerciali: attività che non può prescindere dal 
completamento degli step precedenti. Un'attività Push, 
orchestrata in maniera esperta, utilizzando le più avanzate 
tecniche per sviluppare il primo contatto con i potenziali 
clienti.

Questi gli strumenti suggeriti: 

- Marketing Automation



E

E come Engage

L’ultimo passaggio necessario al completamento della 
Strategia BRIDGE, quindi al raggiungimento degli obiettivi 
di generazione contatto e inizio di una relazione 
commerciale, è definito Engage. In questa fase, dopo che i 
potenziali clienti sono stati qualificati tramite la definizione 
dei messaggi, la loro distribuzione e lo scouting massivo 
tramite Marketing Automation, si passa alla relazione 
personale. Questo ultimo passaggio permette a VEHNTA 
di consegnare ai propri clienti contatti Semi-lavorati che i 
commerciali potranno gestire in ottica chiusura deal. 

Questi gli strumenti suggeriti: 

- Supporto Commerciale
- Consulenza Commerciale
- Gestione Email in Outsourcing



Il nostro Team



Marcello Cazzaniga 
Head of Sales

Francesca Lauricella
Marketing Assistant

Simone Maggiori
Sales Consultant

Antonio Marini
Technical Consultant

Stefano Airoldi
Digital Project Manager

Giuditta Massaro
Marketing Assistant 



Perché siamo differenti



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. In VEHNTA è previsto un solo 
interlocutore per il cliente: per garantire 

immediatezza e puntualità nelle 
risposte.   



Perché siamo 
differenti
PROCESSO
La Strategia BRIDGE permette 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
SPECIALIZZATI B2B

Il Team VEHNTA è composto da 
specialisti del B2B. Un team 
eterogeneo, dalle differenti 

competenze, capace di raggiungere le 
performance e portare valore 

commerciale. 

Differenti skill che partono dalla 
strategia, passano dal marketing e 

arrivano fino alle vendite per creare 
relazioni che possano agevolare le 

transazioni commerciali.  



Perché siamo 
differenti
FLESSIBILITÀ
La Strategia BRIDGE permette una agile flessibilità 
nella sua esecuzione. VEHNTA si propone come 
società capace di implementare da zero tutto il 
processo, partendo dal Branding fino ad arrivare 
all’Engage ma, nel caso il cliente abbia già fatto in 
passato alcuni passi nella direzione del processo, 
oppure abbia già strumenti e competenze, la Strategia 
BRIDGE può adattarsi allo status quo. Proponendo 
quindi un progetto ad hoc VEHNTA si rende una 
società capace di agire sull’esistente e ottimizzare, 
nell’ottica del processo, ogni situazione commerciale e 
strategica: il punto chiave è mantenere la coerenza dal 
processo. 

Coerenza. Da qualsiasi punto si parta. 



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



Contattaci



Per contattarci: info@vehnta.com


