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Philip Kotler , 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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help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound, and functional.
Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to the directions
detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user manuals can often
become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers can try and employ
things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this content. I've found this
approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because marketing 4.0 are considered
unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task. That is what online assistance is for.
If you realise your marketing 4.0 so overwhelming, you are able to go aheadand take instructions or
guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention to,browse the
manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to complete.
Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool feature til you
have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this assists you to
learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By ignoring your
digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of your product's
features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for downloadable
manuals in PDF
marketing 4.0 are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many products
that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt to give
step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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