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Cos’è il 
World Marketing & Sales Forum?

L’OBIETTIVO: Nuove 
strategie commerciali 
e di marketing efficaci 
per essere rilevanti in 
un mondo globale, 
iperconnesso e 
sovraccarico di 
informazioni.

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.

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

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



Un’occasione unica di apprendimento,
ispirazione e networking

Apprendimento
In sole due giornate potrai imparare dagli esperti più 
rinomati nel settore tutti i segreti per sviluppare nuove 
strategie di marketing e di vendita che consentano di 
comprendere e attirare le abitudini dei consumatori.

Ispirazione
Potrai trarre preziosi spunti di riflessione e idee da 
applicare all'interno della tua organizzazione. Troverai una 
nuova motivazione e una nuova energia per affrontare al 
meglio le sfide quotidiane sia personali che professionali.

Networking
Approfitta dell'occasione per entrare in contatto con altri 
decision maker come te, con i quali poter creare nuove 
sinergie e condividere esperienze e sfide quotidiane.



La sfida: efficienza 
e risultati nelle 
decisioni che 
prendiamo ogni 
giorno.
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EX CEO DI 
SAATCHI & SAATCHI

 

BRAND

@KRConnect

Rinomato consulente creativo, 
Kevin Roberts è stato per oltre 
vent’anni CEO di Saatchi & 
Saatchi, una delle più 
prestigiose agenzie pubblicitarie 
al mondo, e responsabile 
dell’efficacia di importanti 
campagne per organizzazioni 
come Toyota e Procter & 
Gamble. Ha scritto numerosi 
best seller, tra cui Lovemarks: 
the Future Beyond Brands, un 
rivoluzionario libro di business 
che ha permesso di coniare il 
termine “Lovemarks”, ritenuto 
una delle dieci “Ideas of the 
Decade”.

Il creative thinking: il 
fondamento per campagne di 
marketing efficaci e lo sviluppo 
di nuovi prodotti

Costruire un brand che le 
persone possano amare: tutto 
riguarda le emozioni

Il nuovo ruolo del marketing: le 
chiavi per dar vita a un 
movimento

Creare fedeltà attraverso una 
miglior comprensione del 
ragionamento emotivo 
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AUTORITÀ MONDIALE IN
MATERIA DI STRATEGIE DI
BUSINESS ORIENTATE AL CLIENTE 

CLIENTI

@DonPeppers

Don Peppers è un autore di 
best seller, business strategist e 
futurista del marketing che ha 
ispirato e motivato platee in 
tutto il mondo, mostrando 
come competere in un 
contesto globale dinamico e in 
continua evoluzione 
tecnologica. Peppers ha scritto 
nove libri insieme a Martha 
Rogers, che hanno venduto 
complessivamente più di un 
milione di copie. Il suo ultimo 
libro, Customer Experience: 
What, How and Why Now, 
fornisce delle idee e dei consigli 
su come costruire e mantenere 
un business realmente 
orientato al cliente. 

Come guadagnare la fiducia in 
modo proattivo

Perchè molte delle attuali 
pratiche di marketing stanno 
diventando inaffidabili

Mantenere la fiducia dei clienti e 
saper recuperarla una volta che 
è stata compromessa o persa

Perchè rafforzare la fiducia ha un 
impatto sul risultato finale
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AUTRICE E TRUST 
FELLOW DELLA 
OXFORD UNIVERSITY 

FIDUCIA

@rachelbotsman

Rachel Botsman è conosciuta a 
livello globale per il suo 
pensiero visionario su come il 
potere della collaborazione e la 
fiducia, guidati dalla 
tecnologia, cambieranno il 
nostro modo di vivere, lavorare 
e consumare. Il suo concetto di 
consumo collaborativo è stato 
riconosciuto dal TIME come una 
delle “10 idee che cambieranno 
il mondo”. Ha inoltre ideato il 
primo corso MBA al mondo 
sull’economia collaborativa, 
che tiene alla Oxford 
University’s Saïd School of 
Business.

Perché la fiducia è il linguaggio 
sociale di scambio che lubrifica 
gli ingranaggi del business 

Le forze che definiscono come 
stabilire, mantenere e 
distruggere la fiducia 

Come Airbnb, Uber e Lending 
Club stanno trasformando i 
settori a una velocità 
esponenziale

Sviluppare nuove mentalità e 
principi che trasformeranno il 
modo di pensare ai brand, le 
esperienze e i comportamenti
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GURU DELLE VENDITE
NELL'ERA DIGITALE

 

VENDITE

@markroberge

Esperto a livello internazionale 
su come generare fatturato, 
Mark Roberge è fondatore ed 
ex Chief Revenue Officer di 
HubSpot, e oggi Professore 
presso la Harvard Business 
School. In qualità di Senior 
Advisor della Boston Consulting 
Group, Roberge aiuta i leader 
delle imprese della Fortune 500 
a modernizzare i propri 
dipartimenti di marketing e 
vendita con l’obiettivo di 
aiutarli a sviluppare innovative 
strategie data-driven. È inoltre 
autore del best seller The Sales 
Acceleration Formula.

Come dar vita a un team di 
vendita multifunzionale e 
dinamico con un rischio minimo

Perchè i team commerciali 
devono saper superare i limiti 
delle proprie imprese, prima che 
lo faccia un concorrente

Cos’è il “social selling” e perchè 
è sempre più importante per il 
successo delle vendite 

Come non diventare una voce 
irrilevante e ignorata tra la 
moltitudine
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ESPERTO MONDIALE DI
INNOVAZIONE E LEADERSHIP

 

TRASFORMAZIONE DIGITALE

@jesuscochegrus

Per oltre 20 anni Jesús 
Cochegrús ha applicato la sua 
esperienza nel campo dei 
videogames e dello storytelling 
al marketing, all’innovazione, 
alla cultura organizzativa e 
all’intrattenimento, sviluppando 
progetti insieme a importanti 
organizzazioni come Audi, 
Volkswagen, Coca-Cola e HP. 
Con la sua teoria dei 5 livelli di 
connessione con il cliente, aiuta 
le aziende a comprendere il 
livello di relazione nel quale si 
trovano e a definire le strategie 
e gli strumenti per raggiungere 
il livello successivo ed 
aumentare la fedeltà.

L’”Homo Smartphonis”: il nuovo 
cliente iperconnesso, 
onnipresente, in continuo 
cambiamento e difficile da 
sorprendere

Costruire un nuovo mindset: 
usare tecnologia e psicologia per 
comprendere e prevedere le 
necessità

Le chiavi per sviluppare, adattare 
e reinventare la tua 
organizzazione per connetterla al 
mercato e guadagnare fedeltà

Le strategie di game design 
applicate al mondo aziendale



Valida fino al 17 Luglio 2020

800 939436 marketing.it@wobi.com

partnership.it@wobi.com

wobi.com/wmsf-milano

PER MAGGIORI INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

 PER MAGGIORI INFORMAZIONI SULLE OPPORTUNITÀ DI PARTNERSHIP:

LA QUOTA COMPRENDE: PARTECIPAZIONE PARTECIPAZIONE VIP

Traduzione Simultanea

Coffee Break 

Materiale di supporto

Attestato di partecipazione

Pranzo Buffet

Consegna pass prima dell’evento

Posto in zona riservata

Pranzo VIP in sala privata

VIP Experience:  
(da applicare a ciascuna partecipazione al WMSF)

300 + IVA

3 PARTECIPAZIONI

3.095 €  

ANZICHÉ:
€ 4.800 + IVA

+ IVA

5 PARTECIPAZIONI

4.895 €  

ANZICHÉ:
€ 8.000 + IVA

+ IVA1.095 €  

ANZICHÉ:
€ 1.600 + IVA

+ IVA

2.785€
+ IVA 4.405€

+ IVA985€
+ IVA

1 PARTECIPAZIONE

UTILIZZA IL CODICE SCONTO: 
ADICO2020

Offerta Speciale
Dedicata agli associati

€
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6 & 7 Maggio 2021  |  HOTEL MELIÁ MILANO
World Marketing & Sales Forum

OFFERTA SPECIALE 
Iscrizioni e pagamenti entro il 17 Luglio 2020
o fino ad esaurimento dei posti riservati alla promozione 

Inviare via email a marketing.it@wobi.com

TELEFONO:

INDIRIZZO:

CITTÀ:                                                                   STATO:

Dati Personali

AZIENDA:

NOME:

CAP:

E-MAIL:

FUNZIONE:

COGNOME:

NOME:COGNOME:

PROVINCIA:

CITTÀ:                                                                   STATO:PROVINCIA:

RAGIONE SOCIALE:                                                                   TELEFONO:

PARTITA IVA/COD. FISCALE:    

Dati per la fatturazione 

TELEFONO:

INDIRIZZO SEDE LEGALE:   CAP:

E-MAIL:

Contatto per fatturazione 

Modalità di Pagamento    

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A HSM ITALIA SRL. INDICANDO NELLA CAUSALE WMSF 2020 E NOMINATIVI/AZIENDA PARTECIPANTI.

CODICE DI SICUREZZA:                                                         

TITOLARE CARTA DI CREDITO:                                                

CARTA DI CREDITO NUMERO:  VALIDITÀ (MM/AA):

BANCA INTESA: COD. IBAN IT 52 J030 6909 4001 0000 0104 346 / COD. SWIFT BCITITMM

VISA MASTERCARD

DATA DI PAGAMENTO                                                         ORDINE D’ACQUISTO: SÌ NO

AMERICAN EXPRESS

INDIRIZZO POSTA CERTIFICATA:                                                       CODICE UNIVOCO DESTINATARIO:

985 € + IVA1 PARTECIPAZIONE:

Nº: ______

2.785€ + IVA3 PARTECIPAZIONI:

Nº: ______

4.405€ + IVA5 PARTECIPAZIONI:

Nº: ______

WOBI ITALIA Tel.: 800 93 94 36 | Fax: 800 94 93 72 | info.it@wobi.com | wobi.com
HSM Italia Srl Uninominale - P. IVA: 04135570960. Sede operativa: Via Fontana 18 - 20122 Milano

Data _______________________________________________           Firma _________________________________________

Firma _________________________________________________________

1.- Termini e condizioni di registrazione, pagamento e partecipazione agli eventi di HSM Italia Srl. 1.1 Partecipazione: per partecipare è obbligatorio compilare il formulario d’iscrizione in ogni sua
parte, inviarlo a HSM Italia Srl e pagare la quota d’iscrizione entro la data specificata. È obbligatorio indicare i nominativi dei partecipanti al momento dell’iscrizione. Eventuali cambiamenti devono 
essere comunicati entro 45 giorni dalla data dell’evento. 1.2 Conferma: l’iscrizione all’evento verrà confermata via e-mail/fax ai dati specificati nel formulario d’iscrizione. 1.3 Rinuncia e Rimborso: la 
rinuncia è possibile fino a 180 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a HSM Italia SRL, Via Fontana 18 - 20122 Milano, Italia. Verrà addebitato il 20% della quota per spese 
organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata. 1.4 Programma dell’evento: HSM Italia Srl si riserva il diritto di modificare il programma dell’evento senza previo avviso. 1.5 
Annullamento/Modifica date dell'evento/Modifiche nell’organizzazione: in caso di modifiche nell’organizzazione, annullamento o modifica delle date per cause non imputabili a HSM Italia Srl (ad 
esempio scioperi, attacchi terroristici, epidemie o pandemie incluso Coronavirus che siano già in atto o che comunque creino una situazione di possibile pericolo, catastrofi naturali) è escluso ogni 
risarcimento o rimborso e HSM Italia Srl non potrà essere responsabile in alcun modo dell'annullamento o della modifica delle date di evento.

Ai sensi degli artt. 1341 e 1342 Codice Civile si approvano specificamente le seguenti clausole:
1.1. (cambiamenti)
1.3 (“la rinuncia è possibile fino a 180 giorni prima dell’evento inviando debita comunicazione a HSM Italia SRL, Via Fontana 18 20122 Milano, Italia. Verrà addebitato il 20% della quota per spese 
organizzative. Dopo tale periodo la disdetta non sarà più accettata.”
1.4 (modifica programma)
1.5 (annullamento/modifica date dell'evento/modifiche nell’organizzazione)

Informativa ai sensi dell’articolo 13 del GDPR (Regolamento UE n. 2016/679) – Tutela della privacy. Il titolare del trattamento dei suoi dati personali è l’organizzazione HSM Italia Srl (d’ora in avanti 
“WOBI”), P.IVA 04135570960, con sede operativa in Via Fontana 18, 20122 Milano. WOBI informa che i dati personali raccolti con il formulario d’iscrizione verranno trattati per 1) la registrazione 
e la partecipazione all’iniziativa e per elaborazioni di tipo statistico necessarie alla realizzazione dell’evento, 2) per partecipare, se lo desidera e previo il suo consenso, a iniziative organizzate dagli 
Sponsor durante l’evento. In questo caso i dati personali verranno comunicati, con modalità, anche automatizzate, strettamente necessarie a tale scopo, 3) per la comunicazione, se lo desidera e 
previo il suo consenso, di informazioni commerciali per via elettronica, postale e telefonica su prodotti e servizi di WOBI, società del medesimo gruppo e degli Sponsor dell’iniziativa. La base 
giuridica del trattamento dei dati personali è l’esecuzione del contratto e, per la partecipazione a iniziative degli Sponsor e per le comunicazioni commerciali, il consenso espresso dato 
contrassegnando le relative caselle alla fine di questa informativa. I dati personali non saranno ceduti a terzi, salvo nei casi sopra citati e previsti dalla legge, e verranno conservati finchè esiste un 
mutuo interesse e fino a una espressa opposizione dell’interessato al trattamento. È possibile revocare il consenso per l’invio di comunicazioni commerciali in qualsiasi momento ed esercitare i 
diritti di accesso, rettifica, cancellazione, opposizione, conservazione, limitazione del trattamento e portabilità dei dati inviando una comunicazione scritta a WOBI, all’indirizzo postale della sede 
operativa Via Fontana 18, 20122 Milano oppure all’indirizzo mail info.it@wobi.com. In particolare la informiamo del diritto che le viene riconosciuto a presentare reclamo all’Autorità di Controllo 
se considera che il trattamento non sia conforme alla normativa vigente. Per consultare l’informativa completa, invitiamo a visitare il nostro sito web https://www.wobi.com/wbf-milano/priva-
cy-cookie-policy/

Letta l’informativa, l’interessato:

         

FIRMA E TIMBRO_________________________________________________________

Non acconsente alla comunicazione dei propri dati personali per partecipare a iniziative organizzate dagli Sponsor, come descritto nel punto 2) della presente informativa 
Non acconsente al trattamento dei propri dati personali per la registrazione e partecipazione all’iniziativa e per elaborazioni di tipo statistico, come descritto nel punto 1) della presente informativa

Non acconsente a ricevere informazioni commerciali sui prodotti WOBI, società del medesimo gruppo e degli Sponsor dell’iniziativa, come descritto nel punto 3) della presente informativa 

Acconsente         
Acconsente         
Acconsente         

VIP EXPERIENCE: € 300 + IVA (da applicare a ciascuna partecipazione al WORLD MARKETING & SALES FORUM)
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