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Come uno Sherlock Holmes dei giorni nostri, Martin
Lindstrom sfrutta il potere degli small data per andare alla
ricerca delle prossime grandi innovazioni. Reclutato dai brand
più famosi del mondo per indagare sulla loro clientela, Martin
Lindstrom passa trecento serate l’anno in casa di estranei,
osservando attentamente ogni dettaglio per scoprire cosa
vogliono davvero i consumatori e qual è il segreto per creare
un brand o un prodotto di successo. Lindstrom ci accompagna
in un viaggio intorno al mondo che affascinerà i marketer più
intraprendenti e chiunque voglia saperne di più sull’infinita
varietà del comportamento umano. In questo libro scoprirete
che… Una vecchia scarpa da ginnastica trovata in casa di un
undicenne tedesco ha condotto alla straordinaria
trasformazione di LEGO. Una calamita trovata su un
frigorifero in Siberia ha innescato una rivoluzione nei
supermercati americani. Un paio di cuffie antirumore usato a
diecimila metri da terra ha portato alla creazione del nuovo
jingle ufficiale di Pepsi. Il modo in cui fedeli e turisti entrano
in una chiesa di Roma ha contribuito a rivitalizzare i parchi
divertimento Disney. L’orsacchiotto di una bambina austriaca
ha rivoluzionato un brand di abbigliamento con mille punti vendita in venti paesi. Un semplice
braccialetto ha aiutato Jenny Craig a incrementare la fidelizzazione della clientela del 159% in meno
di un anno. L’ergonomia del cruscotto di un’auto ha ispirato la riprogettazione dell’aspirapolvere
Roomba. Partite con Lindstrom per questo viaggio e scoprirete come gli indizi più piccoli e
insospettabili possano rivelare grandi verità sul comportamento dei consumatori e degli esseri
umani.
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SMALL DATA PDF - Are you looking for eBook Small data PDF? You will be glad to know that right
now Small data PDF is available on our online library. With our online resources, you can find Small
data or just about any type of ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. Small
data PDF may not make exciting reading, but Small data is packed with valuable instructions,
information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with Small data
PDF and many other ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with Small data PDF.
To get started finding Small data, you are right to find our website which has a comprehensive
collection of manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

La serata proibita
http://new.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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The Mister
http://new.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://new.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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After 4. Anime perdute
http://new.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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Notre-Dame de Paris
http://new.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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