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Da quando Marketing 3.0 ha diffuso in tutto il mondo l'idea
del "marketing umanistico" nuovi strumenti e tecnologie
avanzate permettono di raccogliere informazioni più precise
sui nostri clienti: chi sono e come prendono le decisioni
d'acquisto. Paradossalmente l'analisi dei big data consente di
creare prodotti e servizi sempre più personalizzati, e
Marketing 4.0 espone con autorevolezza una metodologia che
permette di accompagnare i clienti nel percorso dalla brand
awareness alla brand advocacy. In questo nuovo e attesissimo
progetto Philip Kotler, il padre del marketing moderno,
presenta metodi di effi cacia concreta con cui guidare il
cliente nelle varie tappe del suo viaggio. Il cammino
tradizionale che conduce all'acquisto (aware, appeal, ask, act)
viene arricchito con una quinta componente, l'advocacy:
perché le opinioni dei nostri amici e familiari infl uenzano
profondamente le decisioni d'acquisto. Scopriamo così come
si esercita quell'infl uenza, in che modo possiamo indirizzarla
e quali strategie impiegare per sfruttare al massimo la
personalizzazione delle esperienze attraverso metriche effi
caci e best practice innovative. I consigli puntuali e le
spiegazioni intuitive permettono di passare facilmente da una mentalità tradizionale a un approccio
orientato al marketing digitale, con suggerimenti utili da mettere subito in pratica. I riassunti alla fi
ne di ogni capitolo riepilogano gli argomenti affrontati, facendo di questo libro non solo un manuale
ma un'opera di consultazione, ricca di spunti di rifl essione che instradano il lettore in un percorso di
apprendimento personale e che aiutano a focalizzare le discussioni di gruppo per coinvolgere l'intera
azienda. Una guida che offre tutti gli strumenti necessari per restare sempre un passo avanti agli
altri, anche per il lettore digiuno di analisi dei dati, perché permette di: • raccogliere informazioni
basate sui dati che gettano luce sulle nuove abitudini di acquisto e sulle tre principali sottoculture: i
giovani, le donne e i "cittadini della Rete"; • scoprire, attraverso testimonianze dirette, come il
marketing 4.0 incrementa la produttività coinvolgendo i clienti in ogni loro attività nei mercati
digitali; • ripensare il customer engagement nell'era digitale, attraverso il marketing umanistico, la
creazione di conversazioni con i clienti e le strategie omnichannel. Trasformare radicalmente il
modo in cui pensiamo può sembrare impossibile, ma grazie a Marketing 4.0 potrete iniziare subito a
riscuotere successo nel parametro che ancor oggi resta il più importante: l'opinione che il cliente si
fa di voi.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Non mi avete fatto niente
http://new.beebok.info/it-1448980221/non-mi-avete-fatto-niente.html

In un'aula bunker del tribunale di Milano c'è un magistrato che attacca, un giudice con in
mano una penna che ha il potere di decidere: sbarre o libertà. Poi c'è Fabrizio Corona che
sorride e urla: "I miei soldi me li sono guadagnati in modo onesto. Vergogna. Non torno
in...
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Un incontro inaspettato
http://new.beebok.info/it-1446815421/un-incontro-inaspettato.html

Wes Silver non stava cercando l'amore, ma quando July Mayson è entrata nella sua vita
tutto è cambiato. Quella biondina tutto pepe che non si fa mettere i piedi in testa ha
sconvolto la sua esistenza e adesso Wes è determinato a proteggerla, anche se
significasse provare a...
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Rien ne va plus
http://new.beebok.info/it-1446255547/rien-ne-va-plus.html

Un nuovo capitolo del grande Romanzo di Rocco Schiavone, un uomo duro, ruvido, cinico
ma con una umanità insospettabile, «l’amico di cui non si può più fare a meno» Bruno
Ventavoli (TuttoLibri).
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La ragazza nell'acqua
http://new.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Ho sposato un maschilista
http://new.beebok.info/it-1444492572/ho-sposato-un-maschilista.html

La commedia romantica più divertente dell'anno Dopo essersi vista negare ingiustamente
la meritata promozione, la giornalista Emma&#xa0;Fontana decide di fondare una rivista
per donne, «Revolution». Ma proprio quando sta per essere eletta femminista dell’anno,
Emma...
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