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Reinventare il marketing e le vendite nel mondo digitale
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Cos’è il
World Marketing & Sales Forum
Il World Marketing & Sales
Forum è l’evento che riunisce
tutti coloro che si trovano
nell’emozionante sfida della
comunicazione, del marketing
e delle vendite.

Due giorni di grande
ispirazione che saranno il
motore per mettere in pratica
nuove idee.

CEO, direttori e manager si
riuniscono durante due
giornate per ascoltare,
discutere e condividere idee,
esperienze e tendenze.

La sfida: efficienza e risultati
nelle decisioni che prendiamo
ogni giorno.

Nuove strategie di marketing
che consentono di comprendere e
attirare le abitudini dei consumatori
Un mondo connesso, omnicanale e sovraccarico
di informazioni
Quanto siamo rilevanti nel contesto attuale?
Quali sono gli strumenti necessari?
Come creare una strategia differenziale?

Benvenuti al
World Marketing & Sales Forum

Speaker
Martin Lindstrom
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della psicologia del consumatore
BRAND

Martha Rogers
Esperta di strategie di business
orientate al cliente
CLIENTI

Neil Rackham
Massima autorità mondiale in materia
di vendite
VENDITE

Mohanbir Sawhney
Esperto di marketing strategico,
innovazione e new media
INNOVAZIONE

Robbie Kellman Baxter
Principale fautrice della Membership
Economy
NEW MARKETING

Martin
Lindstrom
FUTUROLOGO DEI BRAND E
PIONIERE DELLA PSICOLOGIA
DEL CONSUMATORE
@MartinLindstrom

BRAND
Oltre la costruzione della
marca: il cammino verso la
trasformazione del brand
Perché i metodi convenzionali di
costruzione del brand sono ormai
obsoleti e vengono sostituiti da
nuovi più efficaci
Come la neuroscienza avanzata può
aiutare ad alterare i “comportamenti
predefiniti” nelle persone attraverso
la novità e la sorpresa
Come rivolgersi non solo all’intelletto
del consumatore, ma anche ai suoi
cinque sensi
Come solo due visite del consumatore
possono insegnarti di più sui tuoi
clienti rispetto alle ultime cento
ricerche
Quali step dovrebbe fare la tua
azienda per uscire rapidamente da
una crisi, a prescindere dalle
dimensioni dell’organizzazione

Martin Lindstrom è uno dei maggiori
esperti mondiali di costruzione di brand di
successo destinati a durare. È consulente
per note aziende della “Fortune 100” e
precursore nel campo della psicologia del
consumatore, del brand marketing e della
ricerca neuroscientifica. È inoltre autore di
vari bestseller tra cui Small Data –The Tiny
Clues That Uncover Huge Trends e
Buyology. Truth and Lies About Why We
Buy.
Nel corso della sua carriera Lindstrom ha
sviluppato un modo non ortodosso di fare
ciò che ogni azienda afferma di voler fare:
capire i desideri più intimi dei suoi clienti e
trasformarli in prodotti innovativi, brand o
esperienze di acquisto.
Il suo lavoro sulla "scienza del perché
compriamo" è stato valutato come
rivoluzionario e innovativo dalla rivista
TIME, che lo ha classificato come una delle
100 persone più influenti del mondo e il
suo libro BRAND sense è stato acclamato
dal Wall Street Journal come "uno dei
cinque migliori libri di marketing mai
pubblicati."
Lindstrom
scrive
frequentemente articoli per il TIME e
l’Harvard Business Review, è stato citato su
Wall Street Journal, Newsweek, The
Economist,
New York Times, The
Washington Post, e collabora con
numerose pubblicazioni e canali televisivi
in tutto il mondo.

Martha Rogers
ESPERTA DI STRATEGIE
DI BUSINESS ORIENTATE
AL CLIENTE
@Martha_Rogers

CLIENTI
Gestire la fiducia, unico
elemento distintivo nel lungo
periodo
Come la tecnologia ha cambiato
la concorrenza
I due requisiti per guadagnare la
fiducia: fare le cose bene e fare la
cosa giusta
Le ragioni per cui il marketing
tradizionale
sta
diventando
inaffidabile
Come recuperare e conservare la
fiducia dei clienti, dopo averla
compromessa o persa
Perché aumentare la fiducia è
importante per il risultato finale

Martha Rogers è un’esperta di strategie
di business orientate al cliente. La sua
esperienza e le sue conoscenze l’hanno
resa uno dei consulenti di marketing e
strategie rivolte al consumatore più
richiesti a livello mondiale.
Considerata una dei leader più influenti
in materia di esperienza del cliente, i
suoi consigli e la sua conoscenza
approfondita sono richiesti dai manager
delle principali aziende di Fortune 500 e
Blue Chip desiderosi di decifrare il
codice su misurazione e valore del
cliente, fiducia, innovazione, e l'effetto
delle tecnologie emergenti. Ha scritto
nove bestseller internazionali in
collaborazione con Don Peppers,
compreso il rivoluzionario libro The
One-to-One Future, che sono stati
tradotti in 18 lingue e hanno venduto
complessivamente oltre un milione di
copie.
Il loro ultimo libro, Extreme Trust:
Turning Proactive Honesty and Flawless
Execution into Long-Term Profits, ricorre
ad esempi del mondo reale per
dimostrare come l’aumento delle
aspettative dei clienti in un'epoca di
maggiore
trasparenza
hanno
definitivamente alterato il panorama
competitivo.

Neil Rackham
MASSIMA AUTORITÀ
MONDIALE IN MATERIA DI
VENDITE
@NeilRackham

VENDITE
Il volto mutevole delle vendite
Colmare il crescente abisso tra
transactional e consultative selling
Perché il marketing è il nuovo modo
di vendere e cosa questo implica
per la forza vendita
Sales efficiency e sales effectiveness:
comprendere la differenza per
gestire al meglio il team di vendita
Costruire una cultura delle vendite
ad alte performance
Cosa ci rivela la ricerca scientifica sul
successo nelle vendite

Neil Rackham è un rinomato autore di
bestseller, relatore e trainer pluripremiato,
conosciuto a livello mondiale in materia di
vendite e marketing.
Rackham ha ottenuto il suo primo
riconoscimento internazionale negli anni
Settanta per aver condotto la più grande
ricerca sulle successful selling e sales
effectiveness. Il progetto, supportato da
grandi multinazionali come Xerox e IBM,
coinvolse un team di 30 ricercatori
incaricati di analizzare 35.000 chiamate di
vendita in oltre 20 paesi. La ricerca, che
durò 12 anni con un costo pari a 30 milioni
in dollari attuali, spiega dettagliatamente la
rivoluzionaria strategia SPIN ovvero
Situazione, Problema, Implicazione e
Need-Payoff (necessità-soluzione). Dai
risultati di questi studi Rackham ha
pubblicato SPIN Selling, oltre a Major
Account Sales Strategy.
Rackham è stato Presidente e CEO di tre
società internazionali di ricerca e
consulenza. Ha lavorato a stretto contatto
con le principali forze vendita di aziende
come IBM, Xerox, AT&T e Citicorp. Ha
collaborato anche con senior partner in
organizzazioni di servizi professionali come
McKinsey & Company, dove ha fatto parte
del gruppo di Sales e Channel
Management.

Mohanbir
Sawhney
ESPERTO DI MARKETING
STRATEGICO, INNOVAZIONE
E NEW MEDIA
@MohanbirSawhney

INNOVAZIONE
Fare marketing in modo più
veloce e intelligente:
l’automazione e l’intelligenza
artificiale nel marketing
Come cambiare le aspettative dei
clienti nel mondo digitale
La
sfida
del
marketing:
personalizzazione in scala in
tempo reale
Come ampliare il marketing
attraverso la sua automazione
Ottimizzazione del marketing
attraverso analisi e intelligenza
artificiale
Come automatizzare e sviluppare
capacità di intelligenza artificiale
all’interno delle organizzazioni

Mohanbir Sawhney è universalmente
stimato come ricercatore, insegnante e
consulente di marketing strategico,
innovazione e new media. Professore e
direttore del Centro di Ricerca in
Tecnologia e Innovazione della Kellogg
School of Management, è autore di sei
libri, tra cui il più recente Fewer, Bigger,
Bolder: From Mindless Expansion to
Focused Growth.
Sawhney è professore alla Kellogg dal
1999, periodo durante il quale è stato
precursore di concetti come e-Hubs,
innovazione
community-centrica,
innomediation,
meta-mercati
e
innovazione network-centrica. È stato
anche nominato come una delle 25
persone più influenti nell’e-Business da
BusinessWeek. Nel suo ultimo libro, scritto
assieme a Sanjay Khosler, Sawhney
approfondisce come le aziende possono
raggiungere la crescita mirata e
sostenibile essenziale per il benessere
organizzativo.
Oltre all’insegnamento e alla ricerca,
Sawhney presta consulenza ad aziende di
Global 2000 e governi di tutto il mondo,
con clienti come Adobe Systems, Cisco
Systems,
DuPont,
Goldman
Sachs,
Honeywell, Johnson & Johnson, Kellogg
Company, Kraft Foods e Sony tra i tanti. Ha
ricevuto vari premi per il suo impegno
nell’insegnamento e nella ricerca, ed è
stato nominato dagli studenti tra i 5
migliori professori della Kellogg.

Robbie Kellman
Baxter
PRINCIPALE FAUTRICE DELLA
MEMBERSHIP ECONOMY
@robbiebax

NEW MARKETING
La Membership Economy e il
suo impatto nel mondo del
business
Oltre le sottoscrizioni: le migliori
pratiche per rafforzare la fedeltà e
creare una community
I sette principi della Membership
Economy
L’esperienza del cliente: dove si
vinceranno le battaglie del domani
Forever Transaction: come stimolare
l’impegno, la fedeltà e le entrate più
prevedibili
Come la Membership Economy sta
cambiando le aspettative della
clientela

Robbie Kellman Baxter è la fondatrice di
Peninsula Strategies LLC, una società di
management consulting, nonché autrice
del libro The Membership Economy: Find
Your Superusers, Master the Forever
Transaction & Build Recurring Revenue,
nominato tra i cinque migliori libri di
marketing dell’anno da Inc.com. Ha coniato
l’ormai famoso termine “Membership
Economy “, adottato da organizzazioni e
giornalisti di tutto il mondo. Nel corso della
sua carriera Baxter è stata consulente in
materia di strategia di crescita per circa 100
organizzazioni in oltre 20 settori differenti.
L'esperienza di Baxter con aziende
dell'emergente Membership Economy
abbraccia l'imprenditorialità e i grandi pivot
(cambiamenti di modello di business)
aziendali. Ha maturato una profonda
conoscenza in materia di strategie di crescita
del nuovo modello di business, in particolare
quelle che fanno leva su prezzi di
sottoscrizione e community digitale per
creare delle forever transactions con i clienti.
Ha inoltre impartito corsi professionali di
Membership Economy, vendite B2B e
customer success e networking per vendite.
L’esperienza di Baxter nel suo libro, The
Membership Economy si estende fino a
includere modelli SaaS, modelli di
sottoscrizione e le implicazioni della mobilità
sociale. Vi svela i segreti del settore appresi
lavorando con giganti globali come
American Express e Weight Watchers e
piccole dot-com di successo come
SurveyMonkey e Pandora.

Technical Partner

SCHIERIAMO

SEMPRE LA FORMAZIONE MIGLIORE

Educational Partner
Educational Partner

Hotel Partner

PR & Digital Partner

Official Coffee

Digital Media Partner

Media Partner

WBF Milano
29 e 30 Ottobre 2019
wobi.com/wbf-milano

WOBI ITALIA
Telefono: 800 93 94 36
Email: info.it@wobi.com
wobi.com

/wobi_it

/wobi.it

/wobi

/wobi

