
Assisti agli incredibili risultati di 11.000 ore di incontri
 nelle case di tutto il mondo

Dimenticati dei Big Data – il futuro sta tutto negli Small Data

Come una password segreta ha generato una rivoluzione 
nelle vendite americane

PPerché i social media sono la nuova bacheca 
della camera da letto – e cosa vuol dire per il tuo brand

Una mappa del XXI secolo per costruire brand



UN GIORNO DI EVENTO

9:00 - 17:00
ACCREDITAMENTO 8:15

9:05-10:35
Innanzitutto..
.IN CERCA DI UN DESIDERIO
Il più ampio studio etnografico mai fatto – 
visitando e talvolta vivendo nelle case di più 
di 2000 uomini, donne e bambini in 77 paesi di 2000 uomini, donne e bambini in 77 paesi 
negli ultimi 15 anni – ha portato Martin ad 
una nuova, intrigante prospettiva, che 
sovverte e riscrive il tradizionale libro di testo 
del marketing, della segmentazione e del 
posizionamento del brand vecchio stampo – 
e aggiunge sfumature critiche e carattere alla 
nostnostra attuale preoccupazione per i Big Data. 

Questo straordinario studio ha generato 
profonde intuizioni attraverso osservazioni 
apparentemente insignificanti, come il modo 
in cui appendiamo la nostra carta igienica in 
bagno, come laviamo i nostri denti e il modo 
in cui usiamo le emoticon nelle nostre 
email e nei messaggi. Nel pensiero di Martin, email e nei messaggi. Nel pensiero di Martin, 
queste osservazioni si combinano per 
raccontare una storia affascinante quanto 
sconosciuta su chi siamo veramente. 

Martin Lindstrom, una delle maggiori 
autorità mondiali per il brand-building, è 
autore best-seller di sette libri sul 
branding per il New York Times e una 
delle persone più influenti al mondo per il 
TIME magazine. E̒ stato nominato come 
uuno dei 50 pensatori più visionari al 
mondo ed eletto come primo brand 
guru al mondo. È consulente di alcuni dei 
top brand mondiali, presentatore del 
famoso show della NBC, “Main Street 
Makeover” ed è l'innovatore dietro 
termini quali “Branding Sensoriale” e 
““Neuromarketing”.

Attualmente presenta il suo quinto tour 
mondiale di conferenze, The Small Data 
Symposium, che ha attraversato 51 
paesi nel 2016. Uno show multimediale 
che trasporterà i suoi spettatori in un 
incredibile viaggio intorno al mondo alla 
sscoperta della nuova generazione di 
brand.



10:55 – 12:25
Poi...
COME UNA PASSWORD SEGRETA HA GENERATO UNA RIVOLUZIONE NELLE VENDITE AMERICANE
Osservando i consumatori nelle loro case, spesso per giorni di fila, e accumulando e catturando una catena di osservazioni e indizi di “small data” che 

fanno luce sui desideri insoddisfatti e i bisogni delle persone, i marketers possono unire i Big Data con gli “small data” presi dalla vita reale per dare 

forma al definitivo ritratto a “raggi X” del consumatore. Il risultato? Nuovi brand, nuovi prodotti e nuovi business. 

Nell'inusuale ruolo di iNell'inusuale ruolo di investigatore forense del DNA emotivo, Lindstrom ha studiato le calamite per il frigo alle estremità più orientali della Russia, 

osservato le decorazioni nelle camere delle adolescenti d'Europa e tracciato i comportamenti dei frequentatori di cinema dell'Arabia Saudita. In questo 

modo, Lindstrom e il suo team sono stati in grado di trovare soluzioni innovative per un rivenditore di moda Svizzero, una compagnia mondiale che si 

occupa di perdita di peso, una catena di fast food internazionale e un rinomato marchio di birra.

Nella seconda parte assisterete in prima persona a come le osserNella seconda parte assisterete in prima persona a come le osservazioni più incredibili hanno portato a rivoluzioni nelle vendite e nei brand in tutto il 

mondo. Martin rivelerà alcuni dei suoi segreti: come convertire osservazioni in idee concrete e come assicurarsi che questi concetti scoperti 

sopravvivano agli ostacoli interni nel momento in cui l'idea è trasformata in realtà.

10:35 - 10:55 
COFFEE BREAK

Nella parte 1 voi...
- incontrerete gli “screenagers” e imparerete come l'inconsueto uso dei 
cuscini degli adolescenti abbiano cambiato l'industria dell'arredamento 
in Polonia.
- Scoprirete perché la “transizione” sarà un concetto chiave per 
i brand di domani dal momento che cercano attenzione e fedeltà dalla 
nnuova generazione di consumatori ossessionati da smartphone e social 
media.
 
- Imparerete come la nostra costante ricerca di stabilità rivela 
interessanti indizi e opportunità per i brand di domani.
- Esplorerete perché Wabi-Sabi, l'antica filosofia, presto definirà ogni 
lancio dei nuovi brand.
- - Scoprirete come la Filosofia del Corpo ha colto Martin di sorpresa – e 
come questa osservazione controllerà il comportamento di ogni futuro 
consumatore.

Nella parte 2 voi...
- Imparerete il futuro dell'innovazione dei brand basandovi 
sugli small data.
- Scoprirete come i consumatori agiscano sotto l'influsso di 
molteplici personalità, che influenzano seriamente le loro 
scelte di brand.
- A- Assisterete in prima persona a come ognuno di noi agisca 
sutre diversi livelli di età, correlate direttamente con la nostra 
educazione, il nostro senso dell'umorismo e le nostre scelte di 
brand.

- Vedrete come alcune delle aziende più innovative al mondo, 
come UBER, Google e Tinder, abbiano abbracciato una filosofia 
basata su scoperte inconsuete rintracciate nelle case dei 
consumatori.
- Scoprirete come il BenchMarketing porterà ad un modo 
completamente nuovo di costruire i concepts dei brand di 
ddomani.
- Approfondirete come i brand dovrebbero rispondere 
all'impazienza di questa “generazione istantanea”.



14:55 - 15:15   COFFEE BREAK

13:10 – 2:55 
Seguito da...
I SOCIAL MEDIA SONO LA NUOVA BACHECA DELLA CAMERA DA LETTO
Qual è la prima cosa che fate appena svegli? L'89% degli americani, il 76% degli europei e il 92% degli 
asiatici controllano i loro smartphone. Di questi il 72% controlla i propri account social. 
E questo prima ancora di aver lasciato il letto.
Nella terza parte, Martin Lindstrom indaga il ruolo sorprendente giocato oggi dai bNella terza parte, Martin Lindstrom indaga il ruolo sorprendente giocato oggi dai brand – e il ruolo che 
giocheranno in futuro – dal momento che i Social Media espandono il loro raggio sempre più in ogni aspetto 
delle nostre vite. Sperimenterete un accesso senza precedenti alle case di persone di tutto il mondo, mentre 
Martin e il suo team convincono persone comuni a vivere, mangiare, divertirsi e comprare con loro. 

Lindstrom fa le domande che sono sulle labbra di ogni marketer: qual è il modo definitivo di costruire brand 
social, che cosa vorrà dire per il vostro brand e qual'è la mappa per arrivarci?

Nella parte 3 voi...

- Acquisterete una preziosa comprensione della parte fisiologica dei social media. - Imparerete come una nuova generazione di influencers, 
“le micro-celebrità”, arriveranno a comandare il vostro brand.
- Imparerete come mantenere il messaggio del vostro brand intatto 
ddopo che avrete dato pieno controllo al consumatore.
- Scoprirete come proteggere nel futuro il vostro brand e le sue fondamenta come social media. - Imparerete come creare una potente strategia di Social Media tenendo di conto gli ultimi trend.

QUALI SONO LE SFIDE 
DEL TUO BRAND?

Iscriviti per una brand review che 
Martin Lindstrom farà 
direttamente sul 

palco

12:25 - 13:10 LUNCH BREAK



15:15 – 17:00
E infine...

UNA MAPPA DEL 21° SECOLO PER COSTRUIRE BRAND

Nessuno è più qualificato di Martin Lindstrom per rispondere alla domanda definitiva: 

Qual è il modo migliore di costruire un brand nel 21° secolo?

Per due decenni è stato in prima linea per quanto riguarda l'innovazione dei brand.

PRESPRESTO STAMPERETE IL VOSTRO NESTCAFE, I MATTONCINI LEGO E IL PROFUMO DI ARMANI...

In un mondo dove quasi tutto è stato digitalizzato...dove gli esseri umani solo negli ultimi due anni hanno generato il 90% di tutte le 

informazioni mai prodotte dalla nostra specie...dove è stato scientificamente dimostrato che i 9 secondi della curva di attenzione del 

consumatore sono più brevi di quella di  un pesce rosso...dove i rivenditori stanno subendo la più grande rivoluzione di tutti i tempi 

andando verso il “Retailment”...dove i nostri brand preferiti come i mattoncini LEGO, saranno presto prodotti a casa con stampanti 

33D...dove i prezzi nei supermercati si adatteranno a chi sta comprando – nel momento in cui tutto questo sta avvenendo, anche alcune 

delle regole più fondamentali su come costruire brand vengono abbattute. 

Considerate questa come la più ampia e approfondita compilation dell'enciclopedia di Martin Lindstrom sulla conoscenza del Brand 

Building, adattata ai nostri tempi, completamente rivisitata, attentamente valutata e strutturata per incontrare i bisogni del marketer di 

domani.

Nella parte 4 voi...

- Avrete una chiara panoramica di cosa significa imparare dagli Small Data per 
il vostro modo di costruire brand in futuro.
- Imparerete come prendere in considerazione i drastici cambiamenti nei 
comportamenti dei consumatori mentre sviluppate una guida passo passo su come 
costruire il vostro brand da un punto di vista olistico.
- I- Imparerete cosa fare da piccoli proprietari di impresa, B2C o B2B, o come un 
conglomerato di imprese, quando vi affannate a capire come stendere la miglior 
mappa per la comunicazione in un mondo dove tutto il pensiero convenzionale 
sembra volato fuori dalla finestra.
- Sarete invitati a condividere le personali sfide del vostro brand sul palco con 
Martin e otterrete un riscontro su cosa voi e il vostro brand dovreste fare per 
ottimizzare la vostra presenza.
- A- Avrete accesso alla profonda visione di Lindstrom della mente umana, dei desideri sensoriali, dei bisogni 
sociali e delle aspirazioni mentre condivide il suo modello e la sua metodologia completamente innovativi,
aiutandovi a sviluppare e mantenere una forte presenza di brand nel 21° secolo.


