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Leggi ebooks Marketing 4.0 Philip Kotler PDF, EPUB,
mobi, 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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Leggi ebooks Marketing 4.0 Philip Kotler PDF, EPUB, mobi, Are you looking for marketing 4.0
PDF?. If you are areader who likes to download marketing 4.0 Pdf to any kind of device,whether its
your laptop, Kindle or iPhone, there are more options now than ever before. Perhaps because of the
growing popularity of Kindle, or competitors like The Nook, or maybe just because people want
choices, it is now possible to get marketing 4.0 Pdf and any kind of Ebook you want downloaded to
almost any kind of device!
Traditionalists may ask, what is so great about downloading marketing 4.0 Pdf? You may think better
just to read marketing 4.0 Pdf the old fashioned way you know, as in paperbacks or hardcovers? The
answer is that, while print books are great and will never become obsolete, there are definite
advantages to the electronic format. Let uslook at a few of these benefits.
For one thing, it is environmentally friendlier to read marketing 4.0 electronically, as you are saving
all that paper. A related benefit is cost. It is much cheaper toread books that you download than to
buy them. If you read lots of books, it can be quite expensiveto buy them. Finally, marketing 4.0 Pdf
in electronic format take uphardly any space. If you travel a lot, you can easily download marketing
4.0 Pdf to read on the plane or the commuter train, whereas print books are heavy and bulky.
Follow this link to read online and download marketing 4.0 Pdf from our online library.
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