Formazione

PROSPERARE
NELL’ECONOMIA
DELLA CONNESSIONE
Due giornate online
(27-28 aprile) con Seth
Godin, uno dei pensatori
di business più influenti
del nostro tempo

S

ETH GODIN, autore di
bestseller e una delle figure più importanti nel
campo del marketing
del XXI secolo, spiega cosa significa fare marketing oggi nel corso di
un appuntamento online organizzato da WOBI il 27 e 28 aprile. Autore di 19 bestseller internazionali,

OBIETTIVI DELL’EVENTO
E VANTAGGI PER GLI ASSOCIATI
Durante i due giorni di formazione i partecipanti potranno comprendere: l’essenza del
marketing moderno e il ruolo del marketer
nell’azienda; come la creatività si collega al
marketing e rappresenta l’atto di risolvere
problemi interessanti e come il leader creativo
fa la differenza.
Grazie alla collaborazione con WOBI, gli associati Manageritalia possono iscriversi a condizioni vantaggiose. Scopri i dettagli in area

riservata My Manageritalia > Servizi professionali > WOBI Eventi 2021. La quota di
partecipazione comprende: accesso all’evento
live di 2 giorni (27 e 28 aprile), un certificato
in marketing e creatività firmato da Seth Godin e WOBI, un’executive summary
con gli highlight dell’evento, registrazione all’evento per 30 giorni e traduzione
simultanea in italiano.
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Godin scrive riguardo una grande
quantità di temi, a partire dalla
creatività e leadership fino ai processi di cambiamento e trasmissione di idee. Tra i titoli più influenti
di Godin ricordiamo Purple cow e
Linchpin, mentre il suo libro più
recente, The practice, affronta i luoghi comuni della creatività e fornisce ai lettori alcuni metodi per trovare la propria voce creativa attraverso nuove idee. Rinomato imprenditore, Godin è anche autore
di uno dei blog più prestigiosi e
letti in tutto il mondo (https://
seths.blog/) in cui pubblica quotidianamente contributi riguardo al
management e al mondo digitale.

Il marketing come
atto creativo
Per Godin il marketing non è pubblicità, non è moda, ma l’atto di
creare una cultura e migliorare le
cose. Fondamentale è la voglia di
differenziarsi e affermarsi nel
mercato con creatività e nuova
energia. Bisogna avere la necessità
di produrre un lavoro creativo, nel
senso di risolvere i problemi in
modo nuovo e innovativo. Il mar-

keting si verifica quando ci impegniamo e ci connettiamo con i
nostri clienti in qualche modo.
Ecco perché si può dire che qualsiasi reparto, prima o poi, è legato
al marketing, come il dipartimento operativo, vendite, risorse umane ecc. Ognuno di noi, intenzionalmente o meno, sta cambiando
la cultura.
Il mondo si sta trasformando più
velocemente che mai, fa notare
Godin, ma allo stesso tempo è più
stabile di quanto possa diventare
in futuro. Man mano progrediamo, i cicli sono più veloci e quindi
questo è il momento giusto per
sviluppare uno spirito resiliente,
portando la creatività sul mercato
e favorendo i cambiamenti. È probabile che accettiamo che questa
sia la nuova normalità e facciamo
qualcosa di diverso.

che appare un problema in un
prodotto o servizio. La prima è:
chi sto cercando di servire con
questo prodotto? Mentre la seconda: a cosa serve e quale cambiamento sto cercando di introdurre?
Se non siamo in grado di rispondere, vuol dire che ci stiamo affidando a un vecchio modello di
marketing.
L’alternativa che sprigiona tutta la
magia del design thinking e delle
azioni intenzionali è individuare il
pubblico più piccolo fattibile che ci
permette di vivere e con cui possiamo connetterci. Una delle sfide
più grandi quando stiamo cercando di capire qual è la nostra audience più piccola è quando un
cliente specifico descrive ciò di cui
ha bisogno e, se non siamo in grado di soddisfarlo, gli consigliamo
un competitor in grado di farlo.

Il purpose come strategia

Una questione di target

Nelle azioni intenzionali e nel design thinking ci sono due domande importanti da porsi ogni volta

La chiave è trattare persone diverse in modo diverso, perché sono
pochissimi i prodotti e servizi che

tutti desiderano. Pertanto, se vogliamo trovare la formula per il
successo del marketing, è essenziale individuare il più piccolo
segmento di pubblico fattibile,
l’empatia pratica, l’azione intenzionale e trattare ogni persona in
modo differente.
Dobbiamo saper sviluppare una
pratica per evolvere, facendo le cose migliori, ma questo è difficile
poiché comporta un cambiamento
radicale della nostra mentalità e lo
sviluppare il buon gusto. Cos’è il
buon gusto? È semplicemente sapere cosa vuole il cliente prima che
lui lo sappia, implica capire ciò che
ci circonda, l’ambiente competitivo, i sogni e i desideri delle persone che vogliamo servire e riuscire
a portarli oltre. Per sopravvivere a
questa situazione di incertezza
senza precedenti è importante
guardare il mondo faccia a faccia,
così come ci viene presentato, affrontarlo, prendere decisioni migliori e diventare una versione
migliore di noi stessi.
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