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LA PAROLA DEL MESE

PerchÈ SE NE PARLA TANTO...

FEAR AROUSING APPEALS

L'INTERVISTA DOPPIA

Si ricorre ai "fear arousing appeals" (messaggi paurosi) nell’advertising quando si adottano
tecniche di persuasione di tipo psicologico e retorico che puntano a creare timore o ansietà nel
pubblico. Nelle campagne di marketing sociale, la paura viene spesso utilizzata per drammatizzare
gli effetti negativi di alcuni comportamenti scorretti, che potrebbero essere evitati seguendo il
consiglio dato dalla pubblicità (adattato da Chandler, D. & Munday, R. (2011), A Dictionary
of Media and Communication, Oxford University Press, Oxford, UK). Le minacce insite nel
messaggio possono essere rappresentate sia come effetti fisici, sia in termini di una possibile
disapprovazione o isolamento sociale conseguenti al comportamento stesso (da Bagozzi, R.P.
(1998) Fondamenti di Marketing, Il Mulino, Bologna, p. 2014).
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Per il terzo anno consecutivo una campagna di
comunicazione del CoorDown (Coordinamento
Nazionale delle Associazioni delle Persone
con Sindrome di Down) sbanca Cannes e
ottiene
uno
straordinario
riconoscimento
al Festival Internazionale della Creatività...
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Professore Ordinario di Economia e Gestione
delle Imprese presso il Dipartimento di
Economia dell’Università degli Studi di
Foggia e dal 2010 è membro del Consiglio di
Amministrazione della stessa Università.
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LA PAROLA DEL MESE
Si ricorre ai "fear arousing appeals" (messaggi
paurosi) nell’advertising quando si adottano
tecniche di persuasione di tipo psicologico e
retorico che puntano a creare timore o ansietà nel
pubblico. Nelle campagne di marketing sociale, la
paura viene spesso utilizzata per drammatizzare gli
effetti negativi di alcuni comportamenti scorretti,
che potrebbero essere evitati seguendo il consiglio
dato dalla pubblicità (adattato da Chandler, D.
& Munday, R. (2011), A Dictionary of Media
and Communication, Oxford University Press,
Oxford, UK). Le minacce insite nel messaggio
possono essere rappresentate sia come effetti fisici,
sia in termini di una possibile disapprovazione o
isolamento sociale conseguenti al comportamento
stesso (da Bagozzi, R.P. (1998) Fondamenti di
Marketing, Il Mulino, Bologna, p. 2014).

IL
LIBRO

Storie di

fear arousing appeals

Una campagna francese per aumentare la consapevolezza sui rischi dei rapporti non
protetti (agenzia TBWA\PARIS, 2002-2004; link), usava l’immagine di un gigantesco
ragno o di uno scorpione per stimolare una reazione forte del pubblico.
Oltre al fatto che alcuni potrebbero essere indotti a stigmatizzare le vittime dell’AIDS come
mostri, va sottolineato che l’uso eccessivo della paura nell’advertising può esercitare un
blocco emozionale con l’effetto di repulsione del messaggio (Bagozzi, 1998 p. 235) che
porta i soggetti a distogliere lo sguardo e rimuovere il messaggio.

La paura dei germi stimola facilmente l’acquisto di saponi liquidi. Utilizzare questo stimolo
in modo particolarmente aggressivo può portare a messaggi pubblicitari di forte impatto
(agenzia Euro RSCG\Mumbai, 2007; link).
Il rischio è che interventi comunicativi di questo tipo agiscano al di là degli intenti
commerciali e pubblicitari, esasperando timori generici fino all’allarmismo.

Un classico uso dello stimolo negativo dato dalla paura è applicato alle campagne
antifumo. Un sito classifica addirittura quelle più “creative” (link L’immagine qui a fianco,è
tratta dalla campagna CONAC – Chilean Corporation Against Cancer, Agenzia: MAYO
DraftFCB + IDB\Chile, 2008).
Una pubblicità di questo genere rimarrà impressa nella memoria? E il pubblico sarà grado
di associare correttamente l’annuncio con la campagna antifumo?
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Giovanna Vivoli (gvivoli@lifelongariloman.com) è junior strategic planner, senior
account e senior media planner in LL&L, agenzia di comunicazione indipendente
di Bologna.
In passato è stata ricercatrice presso Osservatorio della comunicazione di
Castiglioncello, centro di ricerca collegato al Dip. di Scienze della Comunicazione
dell’Università degli Studi di Siena. Come ricercatrice si è occupata di
comunicazione web e tecniche di public speaking.
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Marco Visentin (marco.visentin@unibo.it) è Professore Associato di Economia e
Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università
di Bologna – Alma Mater Studiorum, dove insegna Marketing, Etica per le Decisioni
Aziendali, e Valutazione della Qualità dei Servizi. I suoi interessi di ricerca sono
prevalentemente nell’ambito del comportamento del consumatore e dei rapporti
relazionali business-to-business.

PERCHÉ USARE LA PAURA NELL’ADVERTISING?
La paura come stimolo comunicativo, che viene usata più di frequente nelle campagne pubblicitarie
Nel tempo della multicanalità e della forte proattività del consumatore 2.0, ogni forma di
a scopo sociale, ha l’obiettivo di enfatizzare il timore relativo alle conseguenze negative di un
argomentazione retorica deve essere utilizzata in advertising solo se soddisfa contemporaneamente
due condizioni: da un lato essere funzionale allo storytelling del comunicato, dall’altro rendere
comportamento. Gli individui agirebbero quindi per gestire le proprie emozioni: la reazione
emotiva determinerebbe una revisione dell’atteggiamento e quindi dell’intenzione a comportarsi
possibile per il consumatore compartecipare alla relazione, costruendo “sul” comunicato. In questo
in un certo modo.
senso anche la comunicazione delle cause sociali può essere assimilata alla comunicazione
commerciale da un punto di vista metodologico e tecnico. Pertanto la paura dovrebbe essere
usata in advertising – sociale e non – quando, assecondando l’idea creativa, permette la
comunicazione del concept attraverso la messa in scena di una storia in cui il target esposto
possa sentirsi coinvolto e partecipe.
Quali sono i benefici dell’uso della paura nell’advertising?
Ciò che si propone l’uso della paura, come ogni altro meccanismo di advertising, è la persuasione,
Prima di tutto la massimizzazione dell’impatto. E’ una buona strategia per guadagnare visibilità,
ma non memorabilità, se la paura non è funzionale alla storia raccontata dal comunicato, o –
cioè una modifica più o meno duratura degli atteggiamenti o dei comportamenti del pubblico. Di
certo l’uso di certe immagini, particolarmente aggressive, può anche avere l’obiettivo di attirare
peggio ancora – se il comunicato non ha una storia e si traduce di fatto solo in una dichiarazione
minacciosa e spaventosa. È lo storytelling a ben vedere l’unica regola da seguire in pubblicità:
l’attenzione in contesti nei quali molti stimoli pubblicitari competono e possono distrarre gli individui.
se il comunicato non riesce a raccontare una storia, allora non genererà coinvolgimento
e memorizzazione nel target esposto, pertanto lo scopo di persuasione risulterà destinato al
fallimento. La paura può argomentare la storia, ma non può essere la storia stessa.
Quali problemi possono nascere usando la paura?
Il più grave è il rigetto del comunicato: il confine tra attenzione e repulsione è sottile e, laddove
Il classico problema dell’uso della paura nei messaggi pubblicitari è la rimozione del messaggio
l’argomentazione retorica basata sulla paura generi il superamento della soglia individuale di
dovuta al rifiuto di uno stimolo troppo nauseante o repellente. Certamente, però, è necessario porsi
accettazione, allora questa argomentazione determina il fallimento della comunicazione. La
anche il problema dell’interazione fra le immagini veicolate dal messaggio e il sistema di valori
sensibilità è sempre individuale e, come tale, scarsamente prevedibile da parte di chi è chiamato
del pubblico. Sia che l’obiettivo della campagna pubblicitaria sia di tipo culturale o sociale, come
a ideare e pianificare la comunicazione per il committente. Ricerche pre-lancio di valutazione
nel caso del fumo, dell’alcool, dei rapporti sessuali, che di tipo commerciale, come nel caso dei
della campagna possono agevolare il lavoro del comunicatore nel raccomandare o meno l’utilizzo
detergenti, dei medicinali, delle assicurazioni non obbligatorie, presentare una situazione di disagio
di una campagna che si teme possa essere percepita come “eccessiva”. Tuttavia la creatività è
particolarmente sferzante può urtare la sensibilità di alcuni gruppi di persone o far nascere il dubbio
per definizione outstanding perciò vale la pena rischiare il rigetto se si valuta che la paura valorizzi
della manipolazione di soggetti privi degli strumenti culturali per decodificare il messaggio.
la storia raccontata e agevoli il coinvolgimento del consumatore.
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Per il terzo anno consecutivo una campagna di
comunicazione del CoorDown (Coordinamento
Nazionale delle Associazioni delle Persone con
Sindrome di Down) sbanca Cannes e ottiene uno
straordinario riconoscimento al Festival Internazionale
della Creatività, il più importante appuntamento
mondiale del settore. La campagna Dear Future
Mom – link realizzata in collaborazione con l’agenzia
di pubblicità Saatchi & Saatchi in occasione della
Giornata Mondiale sulla sindrome di Down del 21
marzo scorso, è stata premiata sul palco del Palais
des Festival con due Leoni d’Oro, tre d’Argento e
un Bronzo. Nel 2012, CoorDown partecipò alla
competizione con il progetto “Integration Day”. I
protagonisti di alcune delle più importanti pubblicità
nazionali e internazionali – Averna, illycaffè, Cartasì,
Pampers, Toyota ed Enel – furono sostituiti da attori
con Sindrome di Down e il 21 marzo di quell’anno
fu mandata in onda la versione “alternativa” degli
spot. Integration Day vinse 7 leoni d’oro, il più
grande risultato mai raggiunto da una campagna
di comunicazione italiana nella storia del Festival
Internazionale della Creatività di Cannes.
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Un mondiale “mordi e fuggi”
Durante i Mondiali di calcio 2014, Barilla ha lanciato una campagna di marketing realizzata
appositamente per l’evento che ha fatto scalpore ottenendo uno straordinario successo. Con l’hashtag
#calciobarilla, l’azienda italiana ha seguito le vicende degli azzurri proponendo dei fotomontaggi
ironici in cui i calciatori diventano rigatoni, penne, farfalle, e i pay-off giocano sui doppi sensi. Dalle
frasi entusiastiche della prima partita, “E questo è solo il primo assaggio” (primo gol all’Inghilterra) o
“Qualcuno ha chiesto il bis?” (seconda rete degli azzurri), a “Rimbocchiamoci le mezze maniche” e “Ci
hanno stesi” del match contro il Costarica, fino a “Ci hanno cotti per 90 minuti” al termine dell’incontro
con l’Uruguay. È tuttavia l’ultima immagine postata su Facebook quella che probabilmente ha riscosso
maggior successo, diventando immediatamente un “tormentone” virale. Undici maccheroni schierati
in fila di cui uno è morsicato, per ricordare il morso di Suarez, giocatore dell’Uruguay, a Chiellini.
Pay-off: Bentornati a casa!

QUANTO COSTA VEDER MUNGERE UNO YAK?
Recentemente, la SABC (South African Broadcasting Corporation), radio televisione
pubblica del Sudafrica, proprietaria di 18 stazioni radiofoniche e tre canali televisivi, ha
dovuto interrompere una campagna pubblicitaria per promuovere il pagamento del canone
TV a causa delle accuse di xenofobia provenienti dalla rete. La campagna, veicolata
esclusivamente su carta stampata nel mese di agosto di questo anno, proponeva immagini
e scene di vita di persone del Kazakhstan, Ecuador e Mongolia. I pay-off evidenziavano i
vantaggi dei sudafricani, che possono beneficiare dei programmi trasmessi dall’emittente,
rispetto agli abitanti degli altri paesi, costretti a guardare trasmissioni televisive di scarsa
qualità. Quello riferito ai cittadini della Mongolia, per esempio, recitava: “Mongolians have
to pay their TV licence to watch Terbish milk her yak”. Il popolo dei social media è insorto
contro le pubblicità e la compagnia, accusandola di incoraggiare il razzismo e di insultare
altri paesi. Con tanto di pubbliche scuse da parte del portavoce della SABC, la campagna
è stata interrotta.

BRUNETTES SHOOT BLONDIES
Per combattere la crisi, i musicisti si promuovono con dei videoclip sempre più creativi.
Ne è un bell’esempio l’ultimo video dei Brunettes Shoot Blondies, un gruppo indipendente
ucraino, realizzato per la canzone “Knock knock”. Nel cortometraggio, si vedono due
sagome che si rincorrono: una donna scappa e un uomo con le orecchie da coniglio (il
simbolo del gruppo) le corre dietro. Le figure attraversano ben 14 schermi Apple: sei iPhone,
un iPod nano, tre computer portatili MacBook Air, due iPad e due mini iPad. Nonostante
i device siano tutti sincronizzati in tempo reale, è stato necessario disegnare prima ogni
frame animato e poi caricarlo su ogni singolo dispositivo. In un mese il video ha avuto ben
5.176.737 visualizzazioni su YouTube.
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Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese presso il Dipartimento di Economia dell’Università
degli Studi di Foggia e dal 2010 è membro del Consiglio di
Amministrazione della stessa Università. È autore di varie
pubblicazioni nazionali e internazionali.
Dal 2009 c’è una nuova valuta che può essere usata al
posto dei consueti euro, dollari e simili. Non è ancora
ufficiale ma già rappresenta più di un quinto del totale
delle operazioni di cambio con lo yuan, la valuta della
Repubblica Popolare Cinese. Si chiama bitcoin (BTC) e la
sua definizione non è semplice: “codice crittografico, una
stringa univoca, che viene generata da calcoli matematici
attraverso l’utilizzo di potenti hw-sw dedicati, a cui una
comunità ha dato un valore”. Non ha un valore “legale”
e non c’è alcuna autorità centrale depositaria del potere
di regolamentarne la creazione e la circolazione. Infatti,
a differenza delle valute tradizionali, le cui basi monetarie
(M1, M2 e M3) possono subire modifiche per effetto delle
politiche economiche, monetarie o fiscali dei paesi sovrani
e delle relative banche nazionali, la quantità di bitcoin è
prevedibile in anticipo, avendo una funzione stabile di
crescita: logaritmica, con dimezzamento delle emissioni
ogni quattro anni e con asintoto superiore fissato in 21
milioni di unità per il 2029. Tutto ciò non è suscettibile di
modifica. Questi elementi fanno sì che il valore dei bitcoin
possa solo accrescersi nel tempo attraverso un costante
processo deflattivo; non a caso, le cifre decimali che si
utilizzano sono otto contro le due degli euro e dei dollari.
Vecchi problemi, nuove soluzioni
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Qualunque economista ha avuto modo di imbattersi nello
studio degli accordi di Bretton Woods che diedero vita
alla convertibilità di una valuta (in quel caso, il dollaro)
in un bene di riferimento limitato (sempre in quel caso,
l’oro). I principi ispiratori di quel “sistema” andavano
nella direzione della creazione di un sistema finanziario
stabile, riducendo la volatilità dei tassi di cambio e, di

converso, le speculazioni tra le valute (che avevano un
cambio fisso rispetto al dollaro, valuta di riferimento).
Il tutto si bloccò e si sciolse per svariate “giustificazioni”
anche se, tra queste, la più accattivante risiedeva proprio
nella possibilità, per i diversi Stati, di effettuare “politiche”
(soprattutto, di svalutazione delle proprie valute) tese a
migliorare la propria competitività. Al contempo, però, non
andava sottovalutata l’occasione per gli operatori della
finanza di riuscire a far trading con le valute sfruttando le
asimmetrie informative.
Il bitcoin (ed altre valute simili) sembra essere lo strumento
ideale per ridare al sistema finanziario (o, almeno, ad
una sua parte) stabilità, tracciabilità delle transazioni
finanziarie e simmetria informativa nei mercati, anche per
quello reale.
Secondo gli esperti altri suoi vantaggi sarebbero:

nodi di una rete peer-to-peer (come quella di Torrent, per intenderci): più computer sono accesi e
più l’algoritmo rende se stesso difficile;
b. un computer a casa propria, detto “miner”, acceso full-time, intento ad elaborare costantemente
codici e che, ogni tanto (al momento, circa 2 volte al mese), ne trovi uno che soddisfi tutti i
parametri di quell’algoritmo di cui al punto a);
c. una quantità finita di queste stringhe e un termine temporale della ricerca (il 2029, come detto);
d. un gruppo di amatori che diano valore a questi codici, come beni di una collezione, e che
scambino euro contro “stringhe”.

Quale sarebbe, dunque, il bene “sottostante” che dà valore a questa “valuta”? Si tratta dell’energia
elettrica, un bene non stoccabile ma consumabile al momento della produzione: una metafora
affascinante di come l’energia si possa trasformare in “materia” avente un valore intrinseco,
indivisibile, riproducibile e fungibile, ossia i soldi.

b. non essere sottoposti a costi di transazione nel cambio
di valuta;

L’economista d’impresa potrebbe porsi un’altra domanda: qual è il payback period, ossia il tempo
per il recupero dell’investimento? Presupponendo che un bitcoin resti sull’attuale valore di 380$
e che un server costi 500$ e che assorba circa 350 Watt orari (considerando l'attuale tasso di
difficoltà di risoluzione dell'algoritmo (che si adatta in base alla potenza mondiale atta a risolverlo,
come accennato in apertura ), in Italia l’investimento lo si recupera in circa tre mesi. Se, però, ci si
sposta in Pennsylvania, dove fino a 20Kw di potenza giornaliera istallata costano 200$ al mese,
l’investimento lo si recupera più rapidamente e si può anche azzardare ad acquistare più server.

c. trasportare in qualsiasi posto al mondo la ricchezza
accumulata attraverso una semplice app del telefonino.

Un dubbio

a. favorire lo sviluppo di quei paesi più poveri che
avrebbero la possibilità di recuperare il gap competitivo
traducendo le proprie valute (più deboli) in una più stabile
e non inflazionabile;

Mentre, però, gli accordi di Bretton Woods ancoravano il
valore di una valuta ad un bene materiale, ci si chiede quale
sia il valore sottostante del bitcoin: non l’oro, non un altro
metallo o minerale prezioso, né un bene tangibile. Prima
di fornire la risposta bisogna capire come si producono
queste “stringhe” super crittografate.

Può essere che questi nuovi sistemi valutari siano nati per rispondere ad un’esigenza meno nobile
della simmetria informativa e della tracciabilità delle transazioni, ossia, quella di nascondere le
identità dei prenditori e dei pagatori, favorendo un mercato meno trasparente: i mercati del “deep
web”?

Cosa serve per “stampare” i bitcoin
a. Un algoritmo genetico capace di adattarsi continuamente
alla potenza di calcolo allocata globalmente nei diversi
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Tutto ciò determina cinque principali discontinuità che possono essere così sintetizzate
Le discontinuità.
1. Il consumatore non è più solo un “consumatore”. Da ricettore passivo di prodotti e marche diventa creatore e comunicatore attivo di nuovi significati da attribuire
all’offerta produttiva.

diverse Università italiane.

2. La tecnologia diventa abilitatrice di esperienze. Grazie alla possibilità che offre di customizzare il prodotto e la relazione con i consumatori.

Il punto di partenza

3. Nasce l’economia digitale. Che offre nuovi rapporti di scambio tra offerta e domanda potenziando, da un lato, la possibilità per i consumatori di accrescere
il potere di acquisto, l’accessibilità ai prodotti, l’informazione e la conoscenza, e dall’altro, la capacità delle imprese di interazione con i mercati finali, di cogenerazione dei prodotti, di maggiore conoscenza della domanda, di adattamento dei portafogli-prodotti;

Si parla sempre più spesso di discontinuità. E non solo in ambito
accademico.
La grande crisi economica che stiamo attraversando segna il
definitivo passaggio da una sintassi del “cambiamento” a quella della
“discontinuità”. Il concetto di cambiamento è molto diverso da quello di
discontinuità. Parlare di cambiamento significa parlare di un processo
evolutivo lento e prevedibile dove le regole del gioco (a tutti i livelli)
cambiano lentamente e dove gli individui, le imprese, le istituzioni
hanno la possibilità di adattarsi gradualmente, in attesa di una fase di
crisi che riorganizza un successivo processo di cambiamento.
Parlare di discontinuità significa, invece, parlare di un processo
evolutivo oggettivamente imprevedibile dove le regole del gioco si
modificano rapidamente e dove le possibilità di adattamento diventano
molto più difficili e problematiche.

IL
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4. Un marketing più pacifico. Se il valore dei prodotti dipende anche dalla possibilità per il consumatore di diventarne co-produttore, il ruolo dell’impresa diventa
soprattutto quello di generare value proposition. La domanda per le imprese non è dunque solo caratterizzata da attributi di carattere funzionale/simbolico,
ma anche da crescenti dimensioni di interrelazione con i prodotti e con le marche acquistati. Ne deriva che, mentre il modello classico di marketing implicava
un approccio molto aggressivo e “battagliero”, le nuove dimensioni delle politiche di mercato delle imprese comportano un orientamento più collaborativo e
relazionale.
5. Si contrae la dimensione spazio-tempo. E questo per l’affermarsi di una economia delle relazioni e delle connessioni che generano la nuova “ecologia del
valore”.
Le implicazioni manageriali.
La prima è che i mercati, più che in passato, debbono essere approcciati e studiati, non più come strutture “monadiche”, ma come realtà stratificate e mobili
basate sul principio delle “fasce di valore”. La seconda è che i mercati, più che essere rappresentati come target (bersagli), dovrebbero essere considerati
come “forum”, luoghi virtuali di interazione e condivisione di valori, ampliando in tal modo gli spazi competitivi e la rilevanza dei fattori strategici, eco-sistemici
ed ecologici. In tal modo, all’impresa è sottratto il tradizionale potere unilaterale di scelta sui prodotti e sui servizi con una crescente centralità del contributo
dei consumatori singolarmente o in community. La terza implicazione è che non sono le imprese a segmentare la domanda, ma sono i consumatori ad autoaggregarsi attorno ad una proposta di offerta (self-segmentation). In questo scenario alle imprese conviene, non tanto andare alla ricerca dei consumatori-target,
ma definire un posizionamento distintivo, chiaro, lasciando ai consumatori il compito di scegliere autonomamente i prodotti/servizi nell’ottica della co-definizione
e co-creazione di valore (co-segmentation).
Per fare tutto ciò la flessibilità non è più sufficiente a garantire la crescita delle imprese e del sistema economico in condizioni di discontinuità, a meno che non
sia collegata e integrata con altre abilità. Mentre in passato le discipline manageriali hanno proposto una accezione della flessibilità di tipo passivo (capacità di
reagire agli stimoli in modo efficace ed efficiente), le testimonianze e i riscontri empirici di questa ricerca sembrano puntare verso una accezione della flessibilità di
tipo costruttivo, ovvero la capacità di adeguarsi ad un contesto ambientale altamente imprevedibile contribuendo attivamente alla sua evoluzione nella prospettiva
degli obiettivi e delle capacità dell’impresa.

un libro a cura di:
Daniele Dalli e Daniele Fornari

vuoi contribuire?

Influiscono i repentini cambiamenti dello scenario sociale e culturale, che influiscono sulle modalità di organizzazione e gestione dei business. Per non parlare
della tecnologia, che oggi mette a disposizione degli agenti economici (imprese, istituzioni, cittadini) risorse, piattaforme e servizi che stravolgono i paradigmi
tradizionali e richiedono un cambiamento di prospettiva, sia analitica che operativa.

Il volume è frutto di una ricerca che ha coinvolto numerosi studiosi di

Oggi tutto sembra generare discontinuità: a partire dalle condizioni

WHO'S
WHO

competitive (nazionali e internazionali) scombussolate dall’ingresso di nuovi operatori che cambiano le regole del gioco, e dal comportamento dei “vecchi”,
costretti a modificare le proprie strategie (come risultato si assiste a una turbolenta redistribuzione delle quote di mercato).

Oltre ai curatori, sono coautori del volume: Gaetano Aiello e Laura Grazzini – Università di Firenze; Giuseppe Bertoli – Università di Brescia; Bruno Busacca e
Isabella Maggioni – Università Bocconi; Francesco Calza – Università “Parthenope” di Napoli; Renato Fiocca e Sebastiano Grandi – Università Cattolica del Sacro
Cuore; Edoardo Fornari – Università di Parma; Roberto Grandinetti e Andrea Furlan – Università di Padova; Alberto Mattiacci – Sapienza Università di Roma;
Gian Luca Marzocchi e Gabriele Pizzi – Università di Bologna; Luciano Pilotti e Alessandra Tedeschi Toschi – Università di Milano; Riccardo Resciniti e Michela
Matarazzo – Università del Sannio di Benevento.
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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

LA
RICETTA

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

WHO'S
WHO

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

vuoi contribuire?
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