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Storie di Showrooming
Anytime, Anywhere. Anytime, Anywhere. Walmart sta sfruttando gli
smartphone dei clienti per aumentare le vendite. La chiave è quella di dare
ai clienti delle ragioni per usare l’app di Walmart durante la loro permanenza
nel punto vendita. Tutti i punti vendita Walmart sono “geo-referenziati”, così
l’app entra automaticamente in modalità “store” quando un cliente si trova
nel punto vendita. Una volta che il telefono è in modalità “store”, i clienti
ricevono il volantino interattivo della settimana, le novità in assortimento e
possono effettuare la scansione dei codici a barre per verificare i prezzi o il
contenuto del carrello così da conoscere il totale della spesa prima di arrivare
in cassa. I due negozi – offline e online – diventano così intercambiabili,
perché il cliente può ordinare online e farsi consegnare a casa i prodotti
che eventualmente risultassero out-of-stock nel punto vendita fisico. Gli
effetti sono sorprendenti: oltre il 12% degli acquisti online è fatto tramite
smartphone da persone che si trovano all’interno di un negozio fisico.
Experience the Ultimate Showroom. BestBuy ha dotato il proprio personale
di vendita di un tablet e un elenco di rivenditori online, tra cui Amazon e
Walmart, con cui poter confrontare i prezzi. Se l’articolo richiesto non è
presente in negozio, si può completare la vendita sul tablet e il prodotto sarà
poi spedito a casa.

IL
GURU

IL
LIBRO
Target offre ai propri clienti la garanzia di ottenere lo stesso prezzo dei
negozi online (anche a distanza di una settimana) e una politica di reso
molto vantaggiosa. Inoltre, offre un 5% di ulteriore sconto ai possessori della
propria carta fedeltà.
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Ricercatore di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia
e Impresa dell’Università degli Studi di Catania, dove ha conseguito il dottorato
di ricerca in Economia Aziendale. Insegna Marketing e Imprenditorialità, nuove
imprese e business plan. Responsabile dei moduli di Marketing e Comportamento
del Consumatore nei Master in Marketing Management, Management Sportivo e
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Manager in Futureberry, un’azienda di consulenza strategica e organizzativa di
Milano, nella quale si occupa di marketing e formazione manageriale da quasi 10
anni. Ha avuto la fortuna di osservare da vicino importanti aziende e di sviluppare
solide competenze legate al mondo Retail, FMCG (fast moving consumer goods),
Automotive, Energy e Banking. Appassionato di musica e nuove tecnologie, da circa
un anno è impegnato nel suo progetto più grande: “fare il papà”.

mgalvagno@unict.it
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Lo showrooming è uno dei fenomeni più recenti legato alla diffusione delle tecnologie digitali e allo sviluppo
della multicanalità nella distribuzione commerciale. I dati a proposito sono molto variegati. Da una ricerca di
Yahoo dello scorso ottobre emerge che il 53,4% degli italiani ha fatto showrooming, cioè acquistato online un
prodotto che aveva visto in un negozio fisico e che l’81,3% degli stessi ha cercato informazioni online dopo una
visita in un negozio fisico. Le categorie più interessate da questa pratica sono l’elettronica, i libri, la musica e
l’abbigliamento. L’impatto dello showrooming sulle vendite online è notevole. Quasi la metà delle vendite online
è infatti veicolata attraverso lo showrooming e a trarne maggior beneficio sono i colossi del commercio online,
primo tra tutti Amazon, che raccoglie gli acquisti della gran parte dei clienti che lo praticano.

A molti di noi è capitato di entrare in un negozio con lo scopo di farsi un’idea più precisa su un certo prodotto,
per poi perfezionare l’acquisto da un’altra parte; magari nel negozio dove lavora l’amico e dove si sa di poter
ottenere un piccolo sconto.
Insomma lo showrooming (o una versione analogica di esso) è sempre esistito. A differenza di ieri, oggi, grazie
alla diffusione di smartphone sempre connessi alla rete e alla crescente propensione verso lo shopping online,
il cliente è – ancor di più – stimolato a “sfruttare” il punto vendita fisico per decidere cosa acquistare e poi
procedere all’acquisto dal computer di casa o direttamente via telefonino nel negozio online che, per ovvie
ragioni, offre prezzi più competitivi.

Perché non dovrebbe essere sottovalutato?
Lo showrooming non è un comportamento specifico di un gruppo di clienti particolarmente evoluto o attento
al prezzo, ma coinvolge potenzialmente un’ampia fetta di acquirenti. In una ricerca della Columbia University
su 3.000 acquirenti in USA, Canada e UK (http://www8.gsb.columbia.edu/globalbrands/m-shopper-research) è
emerso che il 74% di chi fa showrooming si distribuisce in una fascia d’età tra i 30 e i 64 anni ed appena il 6%
appartiene al segmento cosiddetto degli exploiters, cioè di coloro che hanno già deciso di acquistare il prodotto
online ed entrano nel negozio soltanto per provarlo o per raccogliere informazioni. Questi acquirenti, inoltre,
non sono attratti solo dal risparmio di prezzo, ma anche dai servizi complementari come la consegna gratuita,
la possibilità di restituire il prodotto e i programmi di reward dei retailer online. Insomma, più del 40% di chi fa
showrooming è pronto ad acquistare online se dovesse trovare migliori condizioni e servizi. L’unica motivazione
che potrebbe spingere costoro a non perfezionare l’acquisto online – anche in caso di convenienza di prezzo
– è legata alla necessità di avere subito il prodotto. Queste cifre cresceranno certamente con l’aumento della
penetrazione degli smartphone e con l’abitudine di tutti ad acquistare online. Sembra che tutti i vantaggi siano
per i retailer online e tutti i rischi per i retailer tradizionali.

Oltre al cliente che acquista a un prezzo più basso, è il retailer online che sfrutta un servizio offerto gratuitamente dal
negozio tradizionale e cioè il contatto “fisico” con il prodotto prima dell’acquisto.. In prospettiva, i negozi tradizionali
che, rispetto ai retailer online, hanno maggiori voci di costo per essere competitivi dovranno accontentarsi di
marginalità sempre più basse che, alla lunga, metteranno in discussione lo stesso modello di business. Dall’altra
parte, il cliente aumenterà la sua propensione a fare acquisti online, fino al punto in cui non avrà più bisogno di un
contatto “fisico” con il prodotto prima dell’acquisto; quello che oggi già succede con i vari Zalando o Yoox.

COSA POSSONO FARE I RETAILER?
Dai pochi studi finora condotti sullo showrooming emerge che tra le strategie utilizzate dai retailer tradizionali per
contrastare il fenomeno – il pricematching, l’assortimento differenziato con referenze difficilmente confrontabili
e la maggiorazione dei costi per i clienti che visitano il negozio senza acquistare – le ultime due sono più
efficaci, ma con alcuni distinguo. In particolare, rendere difficile il confronto tra prodotti nei canali offline e online
sembra funzionare di più con prodotti di valore elevato e con attributi facilmente verificabili online, come i gioielli,
l’elettronica e gli orologi; mentre aumentare i costi di chi fa showrooming sembra funzionare per i prodotti di
valore ridotto e con attributi difficilmente verificabili online, come i libri o i vestiti. L’unica certezza per i retailer
tradizionali sembra quella di non imbarcarsi in una guerra di prezzi, ma puntare sull’esperienza d’acquisto e i
servizi complementari, sul servizio post-vendita e sull’integrazione tra politiche di marketing offline e online. Un
esempio su tutti, quello di Dixons, che ha sviluppato un servizio di assistenza ai clienti per l’installazione delle
nuove tecnologie.

C’è chi ignora il problema, chi cerca di spuntare dei costi di acquisto (e di gestione) più bassi per ridurre i prezzi, chi sviluppa il
proprio sito di e-commerce, sperando di riprendersi online il cliente perso offline. Qualcuno punta a scoraggiare lo showrooming,
per esempio facendo pagare il parcheggio a chi esce senza acquisti, oppure bloccando l’accesso al codice a barre per il cliente
o vietando l’uso dello smartphone all’interno del negozio). Se tutto ciò nel brevissimo periodo può funzionare, no lo si può
certo considerare un approccio lungimirante. Qualche anno fa il CEO di Wallmart ha detto: “…We’re embracing showrooming.
You’ve got to go where the customer wants you to go”. In altri termini, bisogna imparare ad osservare con gli occhi del cliente,
parlare la sua lingua e offrirgli ciò che vuole. Contrariamente a ciò che si pensa, il cliente che fa showrooming non è un cliente
particolarmente sensibile al prezzo. Se così fosse egli procederebbe all’acquisto del prodotto meno caro senza cercare altre
informazioni. È invece sensibile al servizio. Insomma, agire, come sta accadendo in questo periodo, esclusivamente sulla leva del
prezzo non è la strada giusta. Bisogna incrementare la customer experience, creare una digital relationship, proporre bundle di
offerte personalizzate, oppure offerte mirate costruite in base al profilo del cliente. Questi sono solo alcuni esempi delle politiche
che le aziende potrebbero mettere a punto per contrastare lo showrooming, utilizzando a proprio vantaggio le nuove tecnologie,
come gli smartphone, senza cercare di neutralizzarle.
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Un breve filmato che mostra un’inondazione di petrolio
che sommerge un Antartico fatto di circa 120 kg di
mattoncini Lego viene caricato su Youtube i primi di
luglio e raggiunge 1 milione di visualizzazioni dopo il
primo giorno. Il corto “Everything is NOT awsome”,
realizzato dall’agenzia creativa londinese Don’t Panic
for Greenpeace, è l’ultimo prodotto della campagna
fatta dall’associazione ambientalista per fare pressione
sul più grande produttore di giocattoli al mondo affinché
ponga fine alla partnership con Shell attraverso la quale
vende confezioni di Lego presso le stazioni di benzina. In
realtà, il primo obiettivo della campagna di Greenpeace
è proprio Shell che ha recentemente dichiarato di voler
trivellare l’Antartico in cerca di petrolio. L’esito dell’azione
di Greenpeace è ancora da vedere. Per adesso, dopo
aver raggiunto oltre 3 milioni di visualizzazioni, il video
è stato rimosso da Youtube in seguito alla denuncia di
Warner Bros, produttore del film The Lego Movie, per
violazione dei diritti di copyright.

iOptik
Al CES (Consumer Electronic Show) 2014 di Las Vegas, fiera internazionale per l’elettronica
di consumo, l’azienda Innovega ha presentato iOptik, lenti a contatto con dispositivi LED
incorporati che saranno in grado di assicurare delle prestazioni simili a quelle dei Google
Glass, gli occhiali intelligenti di Google. Indossando le lenti con i relativi occhiali (dotati
di micro-proiettori), si trasformeranno in uno schermo per la realtà aumentata e tutto ciò
che adesso è possibile visualizzare sul proprio smartphone, sarà “trasferito” nel proprio
campo visivo. Le lenti saranno presentate a breve alla Food and Drug Administration e si
prevede che saranno commercializzate entro la fine dell’anno o al massimo nei primi mesi
del 2015.

The Happiness Cycle
Allo scopo di combattere il problema dell’obesità, recentemente Coca Cola, in partnership
con Bicycle Network, ha lanciato una campagna chiamata “The Happiness Cycle”, finalizzata
a promuovere l’esercizio fisico e in particolare il ciclismo tra gli adolescenti. L’assunto del
programma è che, prima di bere una lattina della famosa bibita, sia necessario fare attività
fisica per bruciare le calorie in essa contenute (circa 140). Attraverso la campagna, che
prevede anche l’organizzazione di eventi itineranti in tutto il mondo, Coca Cola donerà
biciclette ad adolescenti selezionati che riceveranno informazioni sull’attività ciclistica e
potranno avere l’opportunità di “pedalare” con il program ambassador, il campione olimpico
di BMX Sam Willoughby.

EmojIli

IL
LIBRO

Niente più parole, niente più hashtag, niente spam. Solo emoticon. L’idea è venuta
ai protagonisti di una serie comica inglese distribuita sul web, Matt Gray e Tom
Scott. Creare un social network fatto esclusivamente di emoticon. L’app per IOS
dovrebbe essere lanciata durante l’estate. Nel frattempo, i due comici hanno già
creato la homepage del network e hanno annunciato che anche gli user name
per iscriversi dovranno essere fatti esclusivamente di emoticon. In pochi giorni,
temendo che le “faccine” desiderate non fossero più disponibili, gli utenti della rete
hanno già effettuato decine di migliaia di registrazioni.

WHO'S
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Professore di Marketing presso la Facoltà di Economia della
Università di Roma Tor Vergata. Presso la medesima Università
è Presidente del Master in Marketing e Management dello sport,
Consigliere Scientifico del Master in Economia e Gestione della
Comunicazione e dei Media, Docente e Membro del consiglio di
corso dei Master in Economia e Gestione Sanitaria, Economia e
Management delle Attività turistiche e culturali, in Economia e
Gestione Immobiliare. È autore di numerose pubblicazioni nazionali
e internazionali. Svolge attività di consulenza direzionale per
importanti imprese e istituzioni italiane.
MONDIALI DI CALCIO 2014: UN’ARENA COMPETITIVA ANCHE
PER IL MARKETING
Per molti, almeno in Europa, i Mondiali di calcio sono stati
l’occasione per “rianimare” i budget di marketing e comunicazione
in sofferenza da qualche anno, attivando numerose iniziative che
hanno confermato l’attrattività dello sport più popolare al mondo.
Il problema è che tale attrattività è stata percepita da tantissimi
operatori per cui, al fianco della gara calcistica, si sono sviluppati
anche tanti “marketing matches” con vincitori e vinti (e anche
qualche pareggio).
QUALI SONO STATI I MARKETING MATCHES PIU’ IMPORTANTI?
Tra i numerosi scontri che hanno caratterizzato l’evento più
importante al mondo - avendo avuto più di tre miliardi di spettatori,
ovvero quasi il 50% della popolazione mondiale, per la finale - si
possono ricordare: quello del calcio contro il resto degli sport, quello
del Brasile contro il resto del mondo, quello delle superstar (in
particolare Cristiano Ronaldo e Messi) contro il resto dei giocatori,
quello di Adidas contro Nike, quello degli old media contro i new
media, quello degli sponsor contro gli abusivi.
PARTIAMO DAI PRIMI
Innanzitutto il confronto tra il calcio e le altre discipline sportive.
Ancora una volta il marketing del calcio ha stravinto, migliorando
ancora i suoi risultati rispetto al passato e confermando un dominio
che (forse può dispiacere) non si può non riconoscere. La FIFA
(Fédération Internationale de Football Association) ha confermato,
proprio in occasione del Mondiale, che pur non essendo un club
calcistico, ha generato ricavi per 1.386 milioni di dollari, largamente
reinvestiti nel settore, contro i 1.059 del 2009. Anche in Italia la
FIGC (Federazione Italiana Giuoco Calcio), tramite la Nazionale,

ha un potenziale di brand stimato recentemente in 70 milioni di euro
annui con notevolissima distanza dagli altri sport.
Molto meno scontata la battaglia tra i marketing delle Nazioni (o se
si vuole territoriale). Qui si deve parlare del grande sconfitto. Il Brand
Brasile doveva essere il dominatore di questo Mondiale non solo
a livello agonistico. Le aspettative al momento dell’assegnazione
(30 ottobre 2007) erano elevatissime su tutti i fronti. L’insuccesso,
invece, è stato ben sintetizzato dal 7 a 1 della semifinale, e si
allarga all’organizzazione complessiva, che ha sempre vissuto
nell’incertezza più costante: gli stadi saranno pronti? i cortei di
protesta saranno contenuti? il clima anche meteorologico sarà
positivo? e così via. Il Brand Brasile esce molto ridimensionato e
non a caso ora crescono le preoccupazioni per le Olimpiadi del
2016, che per certi versi sono ancora più complesse. Il marketing
vincente è facilmente identificabile in quello della Germania; non
solo per la vittoria ma soprattutto per il modo in cui è avvenuta e
la professionalità “di sistema” dimostrata. La vittoria è stata della
squadra nel suo insieme, anche se hanno avuto grandi campioni
come Muller, il loro capocannoniere, e Klose, il nuovo recordman
di goal nei mondiali. Anche altri marketing territoriali hanno avuto
successo; in particolare tre paesi poco considerati quali Colombia,
Costarica, Cile (per questo ultimo è simpatico lo spot basato sul
coraggio, l’orgoglio, la motivazione nazionale visibile in www.
youtube.com/watch?v=xVJygWXDUW0).
IL MATCH TRA LE SUPERSTAR
Molto interessante il match, sempre in chiave di marketing, tra i
campioni più acclamati. In effetti questo è stato un Mondiale anti
superstar: se, per certi versi, portieri quasi sconosciuti sono stati
gli eroi di un giorno, grazie al frequente ricorso ai rigori finali.
Cristiano Ronaldo, fresco vincitore della Champions League, e lo
stesso Messi hanno complessivamente deluso (anche se Messi è
stato nominato miglior giocatore del Mondiale con una decisione
dai più molto criticata soprattutto per una finale estremamente
anonima) e il loro marketing esce sostanzialmente ridimensionato.
L’unica vera nuova star che emerge dal Mondiale è il colombiano
James Rodriguez che, non a caso, è stato subito ingaggiato dai
“galacticos” del Real Madrid per 80 milioni di euro e la sua maglia
numero 10 in soli due giorni è stata venduta al prezzo di 97 euro
e comprata da 345.000 persone per un ricavo totale di euro 33,4
milioni di euro!

IL MATCH TRA ADIDAS E NIKE
Anche in questo caso il vincitore è chiaro, dal momento che il pallone del Mondiale era suo ed entrambe le finaliste
hanno vestito le maglie Adidas. Certamente Adidas ha investito molto, essendo sponsor principale del Mondiale
oltre che di otto squadre, ma ha ben replicato l’impresa dell’Oregon spendendo circa 140 milioni per sponsorizzare
10 squadre e affidandosi anche a vari spot pubblicitari e in particolare a The Last game: www.youtube.com/
watch?v=H-rN6Q0nWcY, che comunque ha avuto un buon successo, richiamando per certi versi i trionfi che la
Nike ha avuto in passato con La Gabbia. Anche il forte investimento che in passato è vissuto sull’identificazione
tra Brasile e Nike non ha favorito in questa occasione (www.youtube.com/watch?v=CXoMnfsjokI).
IL MATCH TRA OLD E NEW MEDIA
Un altro grande match di marketing vi è stato nell’ambito dei media. Si può dire che, se la televisione è e resta
dominante, nel Mondiale 2014 s’inseriscono di prepotenza i social media e i Big Data. Secondo le stime della
Nielsen solo in Italia, durante il torneo, ci sono stati 3,1 milioni di tweet di cui 310 mila tweet con 17,5 milioni di
impression durante la finale. Il maggior numero di tweet vi è stato in Brasile-Germania con 317 mila. Si possono
ben comprendere le dimensioni raggiunte nel mondo così da rappresentare il trionfo dei Big Data se la stima
complessiva è di 12,6 TB per la sola finale.
IL MATCH TRA SPONSOR E ABUSIVI
Come nella maggior parte degli eventi anche il Mondiale usufruisce di un grandissimo sostegno dagli sponsor.
Si stima che le 32 Nazionali presenti abbiano avuto più di 500 milioni di euro dai circa 350 sponsor a cui
aggiungere il miliardo relativo ai proventi commerciali della FIFA. A queste cifre vanno aggiunte quelle spese
per PR e Activation per una cifra totale ancor più rilevante. Come noto però i grandi eventi soffrono in notevole
misura il cosiddetto “ambush marketing” grazie al quale talune imprese sfruttano la notorietà dell’evento senza
esserne sponsor. Complessivamente i “regolari” possono dire di aver vinto il confronto anche se ci sono stati
vari episodi molto discussi. Il più noto è quello legato al giocatore Neymar, il brasiliano più famoso, che è stato
bollato come autore di un “marketing de emboscada” in quanto alla fine di Brasile-Messico, mentre era ripreso
dalla televisione, ha leggermente abbassato i calzoncini così da mostrare il marchio LUPO delle sue mutande!
La FIFA ha contestato la presunta violazione dell’articolo 33 della Legge generale della Coppa, che punisce le
aziende che non essendo sponsor ufficiali del Mondiale riescono comunque a farsi pubblicità grazie all’evento.
CONCLUSIONI
Queste sono solo poche evidenze della complessità di un evento come il Mondiale di calcio, che offre certamente
moltissime opportunità per il marketing e la comunicazione, ma che fatalmente si accompagna ad altrettanti
rischi, in parte legati alla casualità di un gioco, ma in parte (sempre più crescente) all’elevatissimo livello degli
investimenti e resi necessari dalla forte concorrenza. La morale è semplice: prima di lanciarsi in un’avventura
così affascinante, è indispensabile dotarsi di un’adeguata conoscenza di questi fenomeni e solida competenza.
La parola d’ordine è sempre la stessa: professionalità!
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Il testo include la rassegna della offerta – in Italia e
non solo – con la peculiarità del riscontro presso i
più autorevoli Istituti di ricerca, i quali hanno offerto
piena collaborazione. Eventuali omissioni non sono
casuali.
Il quadro complessivo del settore nella sua
evoluzione è quindi del tutto aggiornato e presentato
con il necessario spirito critico.

Le ricerche di mercato sono in stand by o in ascesa?
La crisi ha inciso ovunque. Ma il settore non ne ha risentito oltre misura. In ambito mondiale il fatturato ha superato la soglia di 24,1 miliardi di euro: il
31% è ascritto agli Stati Uniti, il 10% circa sia alla Germania sia al Regno Unito. L’Italia si colloca ad un onorevole settimo posto, con ottime prospettive.
Infatti, il confronto tra investimenti in ricerche di mercato, in pubblicità, PIL e popolazione, segnala che rispetto ai principali concorrenti europei
il potenziale ancora inespresso è pari ad almeno il doppio del fatturato attuale. La crescita del settore costituirà uno degli stimoli allo sviluppo.

Come giudicare le indagini telefoniche CATI?
Occorre stigmatizzare l’utilizzo improprio dell’acronimo. CATI indica soltanto una tecnologia per acquisire informazioni tramite postazioni
telefoniche. Il piano di indagine può prevedere l’utilizzo di elenchi di intervistandi da più fonti. Se però ci si limita agli abbonati alla telefonia fissa
raggiungibili da file si esclude a priori almeno il 52% della popolazione di interesse, che ha tratti peculiari. Il campione non è riferibile al totale
della Nazione.
Ma ci si può porre rimedio. Gli strumenti idonei sono disponibili.

Perché i sondaggi politici più recenti hanno fallito?
A questo tema il libro destina un capitolo ad hoc. Le distorsioni registrate sia nelle indagini che hanno preceduto il voto sia nelle proiezioni ad
urne chiuse sono imputabili a più fattori. Uno è stato appena ricordato. Ma peso determinante hanno assunto gli orientamenti non approfonditi del
50% che non si è espresso nel corso delle interviste. Il sentiment antisistema che covava non è stato adeguatamente riscontrato; esso si sarebbe
orientato in buona parte al M5S.
I committenti hanno richiesto indagini spartane; gli Istituti, con risorse finanziarie assai ridotte, non hanno potuto – né saputo in tale situazione –
aggiornare i propri modelli ormai superati.
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Quale è l’apporto culturale delle ricerche di mercato?
un libro di:
Giorgio Marbach

È emerso, anno dopo anno, il ruolo originale e distintivo della disciplina: quello rappresentato dalla sintesi di integrazione tra approccio qualitativo
ed approccio quantitativo.
Naturalmente è necessario stimare per prodotti e mercati il quanto ed il dove. Ma alla stessa stregua è determinante cercare di comprendere il
perché. Questi due aspetti sono strettamente connessi tra loro e tendenzialmente inscindibili.
Tale impostazione supera la tradizionale dicotomia di derivazione crociana.

Quale «messaggio» fornisce il libro?
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La impostazione è circolare: dalla multidimensionalità del marketing alle ricerche che lo sostanziano fino agli stili di vita in Italia e nei paesi del
mondo, input per riavviare il marketing.
Il nucleo fondante – richiamato in più punti, ad esempio nelle indagini tramite Internet – è il riferimento ineludibile alla qualità. Questa costa. Ma
una qualità scarsa o assente ha costi conseguenti ancora più elevati. Ed effetti devastanti. Un vero e proprio patto culturale tra committente ed
Istituto di ricerca è l’auspicio conclusivo.

vuoi contribuire?
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WHO'S WHO di Spaghetti Marketing
Carlo Alberto Pratesi carloalbertopratesi.it
Professore Ordinario di Marketing all’università Roma Tre.
Di se stesso e del suo lavoro dice:

Intervista
doppia

“mi interessa soprattutto il futuro, ecco perché nelle mie attività do importanza alla sostenibilità e ai giovani”

Alberto Mattiacci albertomattiacci.it
Professore Ordinario di Marketing alla Sapienza.

LE
PILLOLE

IL
GURU

Direttore Scientifico Eurispes e Referente Scientifico per il Marketing del Knowledge Center Luiss Business School.
Di se stesso e del suo lavoro dice: “non saranno le buone idee a migliorare il mondo, ma il buon esempio (cit.)”

Costanza Nosi
Professore Aggregato all’università Roma Tre.
Di se stessa e del suo lavoro dice:

IL
LIBRO

“Fammi sapere quando la tua vita va completamente all’aria, vuol dire che è l’ora della promozione (cit.)”

Tu
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Hai un caso da raccontare? Un libro, un sito, un blog da segnalare?
Vuoi contribuire?
Scrivi a: spaghetti@simktg.it
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