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IL MARKETING 1TO1
E LE OPPORTUNITÀ
DI INTERNET

Storia
Storia di
di come
come sono
sono nate
nate ee si
si sono
sono
evolute
evolute le
le nuove
nuove risorse
risorse di
di
internet
internet diventando
diventando modelli
modelli di
di
business
business
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In
In altre
altre parole:
parole:

ELOGIO DI INTERNET

Lezione
Lezione di
di “archeologia
“archeologia sul
sul modo
modo di
di fare
fare business”
business”

Una considerazione sui
massimi sistemi di
business.
Prima e dopo internet

Se si guarda troppo fisso una stella si
perde di vista il firmamento.
Edgar Alan Poe

Perché negli anni 80
non si poteva fare
MKTG 1to1?

Perché sarebbe
costato troppo
negando ogni profitto

Solo le automobili
venivano prodotte
1to1 a Mirafiori
Perché era possibile
ricavare l’ordine
direttamente dal
concessionario Fiat
e poi comunicare
all’impianto robotiz=
zato come allestire.

Avevamo
ricerche di
Mercato per
cluster.
Ricerche
campionarie
Ricerche
sugli
atteggia=
menti
non sui
comporta=
menti.
Solo Nielsen
fotografava il
mercato,
ma non
l’individuo.

Non
c’era
analisi
degli
scontrini
di cassa

Non c’era analisi programma
fedeltà via cassa.

Non sapevamo nulla
di questa
consumatrice che sta
entrando al
supermercato.
Anche i supermercati
non ci aiutavano.

Mancava la possibilità
— di profilare i target
— di portare le
Cookies
Cookies
informazioni sul
comportamento del
singolo
consumatore
Internet
Internet
sulla scrivania
del marketing.
Connessioni
Connessioni

Mancava la possibilità
— di comunicare ai
consumatori a
prezzi bassissimi
— comunicazione da
molti a molti
(autoproduzione)
— acceleratori di
comunicazioni

La comunicazione online
non muove materia come
giornali, manifesti e spot,
cose che costano care.

Ma semplici bit
(impulsi del computer)
che non costano.

Oltre al vantaggio
sulla pubblicità
e marketing.
INTERNET
democraticizza
l’informazione tecnica.
Si riduce
l’intermediazione.
Si risparmia
ma si perdono
Internet
posti di lavoro
Come se non bastasse
già la globalizzazione.

N.B.
La riduzione
dell’intermediazione
non si limita a stamparci i
biglietti del treno ma
colpisce tanti settori.
Tanti posti di lavoro già
compromessi dalla nostra
difficoltà di crescere (Pil pc)

Pensate a come cambia
l’editoria con la
digitalizzazione di testi
e immagini.
Persino la distribuzione
con gli e-book

Questo significa che le
prospettive di lavoro
cambiano
continuamente.
La lezione è anche
sull’attenzione ai
cambiamenti,
alle cose che contano,
alle cose che restano.

Adesso possiamo
incominciare.
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mercurioz

19
19

COSA È CAMBIATO NEL TEMPO
E COSA È RIMASTO
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CHE BUSSOLA AVEVO
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

— Distribuzione
ponderata.
— Quota trattanti.

20
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— Quota di mercato.

MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— Quota cliente.
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CHE BUSSOLA AVEVO
NEGLI ANNI 70

MA NEL 2000…

C
V
M

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo
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Il Nuovo Mondo
di internet

— QUANTO VALE IL
— QUANTO VALE IL
CONSUMATORE?
CONSUMATORE?
Conoscevamo i cluster
Per quello che
non i consumatori
acquisterà, è come
attraverso il Pannel
il valore attuale
Nielsen. La fedeltà era
di una rendita.
affidata alle promozioni
L’età e i modelli di
comportamento
non a offerte su misura
contano. Lo contattiamo
del singolo consumatore.
perché è una persona.
Sempre cluster mai persone.
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STRUMENTI DI MKTG
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

— SEGMENTARE
per gruppi omogenei.
— MKTG RESEARCH
poche (costano)
e appiattite (su cluster).
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— PUBBLICITÀ
Comunicazione
a una via.

MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— CUSTOMERIZZARE
Per singolo individuo.
— MKTG RESEARCHE
Spio comportamenti del
consumatore sul WEB.
Costano poco e sono
esatte perché censimenti.
— DIALOGO con il
consumatore
(comunicazione a 2 vie).
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STRUMENTI DI MKTG
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

Efficacia

— PUBBLICITÀ
Sono limitato dalla
curva di efficacia
La memoria
chiede di
superare certe
soglie di
frequenza.
Investimenti
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Costo per contatto >0,15€

MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— PUBBLICITÀ
La fruizione della
comunicazione
commerciale spesso è
“pull”. Il consumatore
predisposto
e la prossimità
dell’e-commerce
fanno saltare questo
vincolo (- memoria,- costo OTS).
Costo per contatto <0,01€

maurizio
mercurioz

STRUMENTI DI MKTG
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

24
24

— PUBBLICITÀ
Prima della
convergenza verso la
digitalizzazione
di testi,
foto e filmati
la comunicazione era
costosa.
Senza uno schermo,
con la sola carta tutto
costava troppo.

MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— PUBBLICITÀ
La digitalizzazione
e quello che comporta
tecnologicamente
apre possibilità di
intrattenere il
consumatore a bassi
costi.
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STRUMENTI DI MKTG
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo
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MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— PREZZO
— PREZZO
per marca.
Secondo la potenzialità
Prezzi diversi attraverso
e la storia del
sottomarche o nuovi brand.
consumatore.
— PREZZO AL LANCIO
— PREZZO AL LANCIO
è subito fissato chiaramente. Se si tratta di beni
immateriali si può
Per avere più penetrazione
persino regalarlo
(indispensabile per i lanci
puntando all’abitudine
fondamentale per crescere)
(SWITCHING COST).
c’è la promozione.
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STRUMENTI DI MKTG
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo
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— CONSIDERAZIONI
SULLA FEDELTÀ
I consumatori sono
fedeli perché la
comunicazione ha dato
gerarchie alle marche
e perché l’acquisto non
è a portata emotiva di
un semplice clik.
La fedeltà è tattica
promozionale.

MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— CONSIDERAZIONI
SULLA FEDELTÀ
Il coinvolgimento della
comunicazione pull
e l’evoluzione del target
porta a nuove
sperimentazioni.
Si perde di fedeltà alle
marche (si investono
meno GRP).
Fedeltà è strategia.

maurizio
mercurioz

STRUMENTI DI MKTG
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo
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MA NEL 2000…

Il Nuovo Mondo
di internet

— COME CERCARE
— COME CERCARE
SINERGIE
SINERGIE
Acquisizioni.
Alleanze.
Le aziende sono stabili.
Le nuove aziende sono
Chi le acquista ha
fluide. Start up piccole
e rischiose perché
precisi riferimenti di
l’innovazione sta
valore.
accelerando.
Addirittura 11 anni di
1 su 10 ce la farà. Meglio
income.
le alleanze. Oppure ne
compro 10 per averne 1.
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COSA NON POTEVO FARE
NEGLI ANNI 70

Efficacia

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

— Piccole aree di business — Piccole aree di business
non erano remunerative
magari molto specifiche
per eccesso di costi di
sono remunerative.
Basta un motore di
comunicazione indispen=
sabili a farsi conoscere.
ricerca per farsi trovare
Pubblicità=costo rigido
da chi è interessato a
cercarti.
con elevata soglia critica
Esempio: produttori
Dalla fine dei 90’
di guarnizioni per
risolsero i motori
motori di petroliera.
di ricerca.

Investimenti
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Il Nuovo Mondo
di internet
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L’AZIONE PICCOLO
COMMERCIALE
NEGLI ANNI 70

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

L’AZIONE PICCOLO
COMMERCIALE
NEL NUOVO SECOLO

1999

Il Nuovo Mondo
di internet
OVEST
NORD

SUD
EST
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— Aspetto il cliente
al negozio
— Mando volantino
— Faccio porta a porta

— Mi sono fatto mappare il
giardino e autorizzare a
fare proposte specifiche.
— La relazione continua.

RIEPILOGO

mercurioz
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COSA RACCONTAVO NEL 1998
ELOGIANDO INTERNET
Possiamo censire
i comportamenti
del target
Avremo target
altamente
“profilati”.
Ciò permette una
strategia 1to1
. Curva di
M
R. efficacia
.
C
lineare
Efficacia
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Convergenza
fra spettatore e
consumatore.
Convergenza
fra internet,
cellulare TV e
altro

Investimenti
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TROPPE INFORMAZIONI CONFUSE
DEVONO RAZIONALIZZARSI Per un efficace marketing 1to1

.
M
R.
.
C

Sito
e.commerce
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COSA RACCONTAVANO I LIBRI DI BUSINESS IN
QUEGLI ANNI?

maurizio

FASI DELL’ORGANIZZAZIONE 1TO1

mercurioz

1993

Tratto da: “Interprise One to One” [Don Peppers and Martha Rogers]

Identificare
(Il consumatore)

34
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Differenziare

Interagire

Customize

maurizio
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LA NECESSITA’ DI INTEGRARSI AL SISTEMA DI
BISOGNI DEL PROPRIO CLIENTE
E’ il momento culminante dell’organizzazione 1to1.
Tutte le informazioni raccolte e stimolate devono poter
dare al consumatore un’offerta personalizzata, facilmente
configurabile e soddisfacente (value for money).
Questa è la semplice ricetta della fedeltà.

Customize

Esempio: Levi’s combina 5.675 differenti opzioni dello stesso jeans
attraverso 227diverse misure di anca e 25 di gamba.

35
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Li possiamo tener tutti in stock nello stesso negozio?
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C’È UN RAPPORTO CONTATTI / VENDITE?
(STATISTICA FONTE http://www.addme.com/everyone/)

Dopo quanti contatti la gente compera online?

Distribuzione di frequenza
delle vendite
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Da 5 a 15 contatti contatti

Mantenere i contatti è fondamentale.
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COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

Il Vecchio Mondo

MKTG Segmentation

A needs specifici si risponde con benefit specifici e
brand caratterizzate

Si segmenta il
potenziale
consumatore
ricorrendo a
ricerche sui
comportamenti
(NielsenI) e sugli
atteggiamenti.
Lo strumento è
però in crisi già alla fine degli 90’ perché vennero a
mancare le coerenze di comportamento dei target.

Benefit C
Need X Brand P

Brand N

Benefit A

Need Z

Need W

Benefit B
Brand M

Need Y

Benefit D

Il Nuovo Mondo
di Internet
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Il Nuovo Mondo

MKTG su misura
Attraverso le
approfondite
informazioni
raccolte sul
consumatore
si può mirare
un’offerta
specifica
per piccoli gruppi
molto omogenei.
E persino per
singolo individuo

A consumatore specifico si risponde con un’offerta specifica.
Non mi stanco a ripetere
che il vantaggio di questi
DATI è che sono veri e
propri censimenti,
non semplici ricerche
campionarie.

PIÙ PRECISIONE
PIÙ ECONOMIA

I dati provengono dal
reale comportamento,
non dall’atteggiamento.

COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

maurizio
mercurioz

Il Vecchio Mondo

MKTG
Segmentation

Individui omogenei nel medesimo
segmento.

Il Nuovo Mondo

PROMOZIONE Idem.

DISTRIBUZIONE
Attraverso terzi

MKTG su misura

38
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PUBBLICITÀ tabellare standard
sulla base della segmentazione
adottata.

PRICING
La domanda (il target) si
autoseleziona

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

Il Nuovo Mondo
di Internet

Il MKTG Mix

COMUNICAZIONE
PUBBLICITA’ Personalizzata
PROMOZIONE Personalizzata.

Ogni individuo è un caso unico
da trattare con proposte
personalizzate.

PRICING
su misura (dell’offerta e della
relazione)
DISTRIBUZIONE
Il produttore, attraverso
l’e-commerce
Autodistribuzzione
Oppure grandi portali (Amazon).

COSA CARATTERIZZA IL MKTG ON LINE:
LE OPPORTUNITA’ DI SEGMENTAZIONE

maurizio
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Tratto da: “Internet Marketing” [A. Mandelli]

OBIETTIVI

SCENARIO EVOLUTIVO
PROFITTI MARGINALI
DECRESCENTI

Il Vecchio Mondo

MKTG
Segmentation

QUOTA DI
MERCATO

IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

Il Nuovo Mondo
di Internet
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Il Nuovo Mondo

MKTG su misura FEDELTÀ

CUSTOMER
SATISFATION
QUOTA DI
CLIENTE

Il valore di mercato di un
individuo è il:
LIFETIME VALUE
(LTV)

Si sottrae
consumatori
ai concorrenti
a scapito del
profitto
marginale

Pubblicità
sempre più
gridata.
DIMINUISCE LA
QUALITA’
DELLA
RELAZIONE

PROFITTI MARGINALI
CRESCENTI

COSTI
MARGINALI
DECRESCENTI
I costi
distributivi
decrescono
concentrandosi
sull’individuo.
I costi di
comunicazione
diminuiscono
come pure
quelli di ricerca
di nuove offerte.

Comunicazione
aumenta
LA
QUALITA’ DELLA
RELAZIONE

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[1 di 8]
TRADIZIONALE
Obiettivi:

Cliente

Ricerche base

40
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Mercato
e consumatore
(come gruppo
omogeneo).

Relazione
e consumatore
come
individualità.

Elemento poco
attivo, va attivato

Elemento attivo da
condurre.

Orientato dalle
abitudini (familiarità
di certe marche)
e dalla forza dei
media. Tendenzialmente fedele.

Autodirettivo,
consapevole
sperimentatore.
Infedele (scegliere il
meglio è partecipazione intelligente).

Centralità delle
ricerche nel processo
decisionale.
Quindi grande
appiattimento
e palese lentezza
Conoscere i clusters

Centralità dei
comportamenti.
Priorità alla
profilazione del
target (database e
sistemi informativi).
Conoscere il cliente

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[2 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Segmentazione
Demografica,
psicografica su
base campionaria.

Psicografica
comportamentale.
Emozioni.
Comportamenti
>>>Target profilati <<<
>>>Database<<<

Marketing
segmentation

Marketing
1to1

Esempio
— Prima colazione
— Spuntino • Casa
Fuori
— Merenda • casa
— Giovani
— Famiglie
— Anziani
41
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— Cereali
— Farciti

Offerta personalizzata
sulla base dei bisogni,
dei livelli di consumo e
del coinvolgimento del
target in altri business.

MKTG Geolocalizzato

Atteggiamenti
>>>Ricerche<<<
+ Ricerche single source

maurizio
mercurioz

CONFRONTO:
MARKETING
[3 di 8]
TRADIZIONALE
Comunicazione
Pubblicità

unque
m
o
c
Spinta

Modalità
“Push” ovvero
a una via (l’audience
è passiva) Monologo.
Messaggio
standardizzato per
sfruttare economie
di scala ed esigenze
di globalizzazione
(broadcasting).
Attenzione per la ndo”
o
e forma.
M
e
n
o
“
n nt io
o
i
s me zaz
n
Orientata a informare
i iz
e
g
o
r
l
r
tt p v o o
o ad attrarre privilea
p om in em
giando l’impatto.
Im C Co M
Condizionamenti da
affollamento dei media
Curva di efficacia:
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)
hiesta
c
i
r
a
Tirata
Modalità
“Pull” ovvero
a due vie (l’audience
è attiva) Dialogo.

Messaggio prodotto
per ambiti limitati di
target.
Flessibilità.
(narrowcasting).
Interattivià
a”
Attenzione per il
z
iaz
contenuto.
P
“
Orientata ad attrarre
privilegia il
coinvolgimento.
Informazioni da condividere
+Coinvolgimento = + Memoria
Curva di efficacia:

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[4 di 8]
TRADIZIONALE

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Promozione

43
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Massificata
Impattante

Personalizzata.
Attiva il
coinvolgimento
individuale

Packaging

Elemento strategico
Veicola informazioni

Elemento abbastanza trascurabile.

Prezzo

Stabilito dal
mercato.
Il target è
autoselettivo rispetto
alle fasce di prezzo.

Stabilito dal cliente
in base alla sua
posizione per
l’azienda
e dalle economie di
scala della spedizione

mercurioz

CONFRONTO:
MARKETING
[5 di 8]
TRADIZIONALE
Distribuzione:

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Presenza
di intermediari
spesso potenti.

Discount

Gestione
vendite
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Informazioni che
restano nell’ambito
della direzione
vendite.

Diretta,
tendenzialmente.
Spesso nuovi,
spesso legati al
mezzo (portali).
Nuove marche di
distribuzione
>>>hanno bisogno di
prodotti di marca<<<
Anche se qualcuno
sostiene il contrario
(nuovo porta al nuovo)

Discount indipendentemente da internet

maurizio

Informazioni condivise
in azienda.
Vendite,
comunicazione (per la
relazione),
contenuti (per
l’attrazione)
e marketing sono
strettamente connessi.

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[6 di 8]
TRADIZIONALE
Prodotti

Alla
ricerca del valore
aggiunto,
che passa dalla
qualità
e possibilmente
dalla
differenziazione.

Alla
ricerca della
personalizzazione
1to1, del servizio e
della facilità d’accesso.
Dematerializzazione.
Servizi.
Creare switching cost.

Nuovi prodotti

Secondo le ricerche
campionarie e lo
sviluppo dell’R&D

Secondo le direttive
specifiche del cliente
(rielaborate dall’R&D)

Marca

45
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)

Cerca di fare propri dei
“valori” capaci di
creare favorevoli a
priori (consensi).
Hanno personalità
antropomorfa.
Hanno bisogno di
legittimazione che
traggono dall’heritage.

Idem. Marca >Editore.
Cambia l’affollamento,
Nuove marche nel
nuovo scenario.
Hanno legittimazione
senza bisogno di
heritage. Ma nel nuovo
sono tutte molto simili e
assimilabili (sostituibili)

maurizio
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CONFRONTO:
MARKETING
[7 di 8]
TRADIZIONALE
Parametri
di controllo:

Valori

Indicatori di
successo
Strategia

46
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ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)
Connessioni
Consensi
Follower

Quote di
mercato.
Profitto.

Quota di
consumo.
Fedeltà.
Qualità della relazione.

Servire il cliente
inteso come
standard per
categorie.

Servire il
cliente in modo
personalizzato.

Quota
di mercato.
Profitto.
Vendere ai principali
segmenti di clientela

Quota di consumo
Fedeltà. Relazione.
Profitto.
Aggiungere valore
alla relazione per
avere più
coinvolgimento e
più fedeltà.
Concentrare la
competizione sui
clienti più potenziali.
Alleanze

Acquisizioni

T
Life

i

(
alue
V
e
m

LTV)

maurizio
mercurioz

CONFRONTO:
MARKETING
[8 di 8]
TRADIZIONALE
Sistemi

47
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Sistemi di
supporto dettagliati
ma statici,
finalizzati al “piano
di marketing” che dà i
tempi delle operazioni
e dei cambiamenti.

ELECTRONIC MKTG
1TO1 (INTERNET)
Sistemi di
supporto al marketing
flessibili, estesi,
orientati alla
sperimentazione e
informatizzati.

Parole chiave

ANALISI
RICERCA
VISIONI
DIVERSITA’
SEGMENTAZIONE
COORDINAZIONE
PIANIFICAZIONE
INNOVAZIONE

APPRENDIMENTO
DATABASE C.R.M.
FLESSIBILITA’
INTERATTIVITA’
FEDELTA’
VELOCITA’
CONTENUTI
PROTAGONISMO

Staff

Orientato all’analisi.
Primato della
riflessione analitica.

Integrazione di più
funzioni e diverse
competenze.
Primato
dell’intuizione

maurizio
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PERCHÉ LA FEDELTÀ
È DIVENTATA FONDAMENTALE MATERIA DI DI
BUSINESS E QUINDI DI ANALISI E DI STRATEGIA?
E’ possibile un
controllo 1to1
E’ possibile una
strategia 1to1

E’ doverosa una
strategia
personalizzata 1to1
Chi spalma le risorse a
360° spreca energie!
Internet non fa
prigionieri!
I tempi di decadimento
sono fulminanti.
48
48

Fidelizzare è MKTG
non promozione.

maurizio
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IlIl Vecchio
Vecchio Mondo
Mondo

COSA SUCCEDE SE DIMINUISCONO LE VENDITE
NELLA OLD ECOMOMY ?

Si raccolgono dati….

...

>>>Si analizza la
situazione
A fronte di una riduzione del fatturato atteso….
e poi si stimola il
target con
Si opera per segmentazioni tradizionali:
promozioni,
comunicazione
e magari si
Ipotesi
di
aggiorna l’offerta.
lavoro

49
49

( )

>>>La risposta però è
relativamente
mirata. Valida
nella misura in cui
sono valide le
ipotesi di lavoro.

maurizio
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COSA SUCCEDE SE DIMINUISCONO LE VENDITE
NELLA NEW ECOMOMY?
QUESTI CLIENTI PERDONO FATTURATO
— La signora Orlando è una giovane
cliente con un elevato fatturato
C
personale.
MV
Life Time Value (LTV) elevato

st
Mo

Il Nuovo Mondo
di internet

uab
Val

ers
om
u st
le C

Non posso rischiare di
perderla.
Individuo una strategia.

>>>La stimolo a
Ha diradato gli acquisti, non l’acquisto medio
Non è particolarmente attenta alle offerte di prezzo
visitarci più spesso

— La signora Lamberti è una giovanissima
cliente con un buon fatturato personale.
Life Time Value (LTV) elevato
C

ab
al u
st V
Mo

ers
om
u st
C
le

MV
Ha diradato l’acquisto medio
E’ particolarmente attenta alle offerte di prezzo

— La signora Beretta è una cliente meno
giovane con un mediocre fatturato
personale.
Life Time Value (LTV) mediocre
E’ particolarmente attenta alle offerte di prezzo

50
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— La signora Brioschi è una cliente persa.
Non giovanissima con con un elevato
fatturato personale.
Life Time Value (LTV) medio

...Fidelity program.

>>>La stimolo con
prezzi più competivi
a fronte di ordini
più consistenti.
>>>Non disperdo molte
energie.
Non è prioritario
trattenerla
>>>Le scrivo una
lettera personale
Mi domando perché non
sono arrivato prima!!!

maurizio

LE PROFESSIONALITA’ PER IL BUSINESS SUL WEB

+
+

— Richiamare
• Prodotti
— Intrattenere • Marca

ma soprattutto:
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RELAZIONARE

• Contenuti

— Generare
business

— Collegare

• Lead 1to1
(lasciarePermission
dati)
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marketing

• Vendere
e-commerce +
• Fidelizzare
+++
(soddisfare, customerizzare)

+

+++

+
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+
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Nuovi
assetti
societari

+

+
+
+

+
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INTERNET E I NUOVI FATTORI DI PRODUZIONE
DELLA RICCHEZZA

Fattori di produzione storici:

Un cambiamento
rivoluzionario capace di
modificare la sociologia
del business.!
Forse
anche il
coraggio
La sapienza
produttiva
Il Capitale
Il Lavoro
52
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La Terra

L’Idea

maurizio
mercurioz

“L’unico limite è l’immaginazione….
Il gap fra ciò che oggi può essere
immaginato
e la sua realizzazione
non è mai stato così ridotto”.
Gart Hamel - Leader della rivoluzione
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Grazie dell’attenzione

Perché insistere sulla
vostra formazione?

Quando un uccellino si appoggia su un ramo
lo fa fidandosi della robustezza dell’albero?
No. si fida solo delle proprie ali.

