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U N ’ I N I Z I A T I V A

Strategie comunicazione
DI

Cosa è

3 incontri di comunicazione 

e marketing per palati sopraffini,

un club esclusivo destinato a un

massimo di 20 partecipanti che

coniuga il gusto della conoscenza

con la condivisione dell’esperienza.

A chi si rivolge

Professionisti di Marketing 

e Comunicazione  
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Il menu di Taste the Guru

IL MARKETING ESPERIENZIALE;

AL DI LÀ DEL MARKETING

TRADIZIONALE

Con l’intervento di:

Bernard Cova 

Professore di Marketing,

Responsabile del savoir Sud Institute

alla EUROMED (Marsiglia),

Visiting Professor all’Università

Bocconi Milano ed inventore 

del Marketing Tribale

UNCONVENTIONAL

COMMUNICATION 

Guerrilla, Viral, Buzz e Word 

of Mouth, Marketing,

Teoria, Tecniche e metodologie

di misurazione 

Con l’intervento di:

Greg Stielstra 

Autore del bestseller

PyroMarketing: The Four Step

Strategy to Ignite Customer

Evangelists and Keep Them For Life

I NUOVI MEDIA DI

COMUNICAZIONE

Tv satellitare, Radio e Mobile

Con l’intervento di:

Derrick De Kerckhove

Direttore del programma McLuhan

di cultura e tecnologia 

e Professore del Dipartimento

francese all'Università di Toronto

13 dicembre 2007

Milano, Ristorante Joia

21 febbraio 2008

Milano, Bulgari Hotels 

& Resorts

27 marzo 2008

Milano, Revel Scalo d’Isola

U N ’ I N I Z I A T I V A

Strategie comunicazione
DI



IL MARKETING ESPERIENZIALE; AL DI LÀ DEL

MARKETING TRADIZIONALE

Quali sono le ultime  tecniche di marketing

emozionale? E come implementarle nella

propria azienda? Come rendere unica

l’esperienza di fruizione o di consumo per

rendere unico anche il suo prodotto?

Milano, 13 dicembre 2007, Ristorante Joia

Orario: 16.00-20.00  Cena: 20.30 - fine serata 

A cura di: Bernard Cova, Professore di

Marketing, Responsabile del savoir Sud

Institute alla EUROMED (Marsiglia), Visiting

Professor all’Università Bocconi Milano ed

inventore del Marketing Tribale

Bernard Cova è Professore presso Euromed

Marseille - Ecole de Management ed è Visiting

Professor presso l’Università Bocconi di Milano.

I suoi lavori sugli approcci alternativi del

marketing l'hanno portato a cercare di 

“mediterraneizzare” le strategie di marketing, a

livello sia concettuale, sia manageriale ed a

sviluppare tali metodi come quelli del

marketing tribale e del marketing esperienziale.

Illustrerà anche sulla base di casi reali, le ultime

tendenze e tecniche di marketing esperienziale

direttamente applicabili all’azienda.

E in più, potrà vivere un’esperienza attraverso il

Cibo, grazie alla cena organizzata dopo

l’incontro presso il Ristorante Joia, famoso

ristorante di Alta cucina naturale!

UNCONVENTIONAL COMMUNICATION 

GUERRILLA, VIRAL, BUZZ E WORD OF

MOUTH, MARKETING,

TEORIA, TECNICHE E METODOLOGIE 

DI MISURAZIONE 

Quali sono le ultime tendenze  e strumenti di

comunicazione in materia di unconventional?

Come raggiungere più persone al minor costo

attraverso i nuovi strumenti di Marketing non

Convenzionale?

Milano, 21 febbraio 2007, Bulgari Hotels 

& Resorts 

Orario: 16.00-20.00  Cena: 20.30 - fine serata 

A cura di: Greg Stielstra, Autore del famoso

libro PyroMarketing: The Four Step Strategy

to Ignite Customer Evangelists and Keep

Them For Life

Greg Stielstra è autore di “PyroMarketing…”

(HarperBusiness, Settembre 2005).

Autore e anche consulente, è stato

responsabile marketing per la promozione di

bestsellers come “The purpose driven Life”, un

successo di vendite. Lavora ora come

responsabile marketing alla Thomas Nelson

Publishers.

Greg presenterà la teoria del PyroMarketing e

del Tetraedro di fuoco. Alla base della Teoria

“PyroMarketing” c’è la visione dei clienti come

“benzina”. Pur essendo dotati di risorse (i soldi

dei consumatori) c’è uno stretto legame tra le

loro risorse e le loro volontà. Il buon marketing

manager deve saper accendere il fuoco per far

bruciare la benzina, portando il cliente a

scegliere di usare le proprie risorse per

acquistare i prodotti.

L’energia scaturita dal fuoco della benzina

produrrà il passaparola che tiene vivo e ravviva

il fuoco. Il fuoco del Marketing!

Il tutto sarà presentato presso il raffinato e

prestigioso Hotel Bulgari, simbolo della

modernità e design italiano, sito in pieno

centro a Milano.

I NUOVI MEDIA DI COMUNICAZIONE: Tv

SATELLITARE, RADIO E MOBILE

Come cogliere le nuove opportunità offerte dai

nuovi media?

Quali sono le possibili applicazioni aziendali e

quali costi bisogna affrontare?

Milano, 27 marzo 2008, Revel Scalo d'Isola

Orario: 16.00-20.00  Cena: 20.30 

A cura di: Derrick De Kerckhove - Direttore

del programma McLuhan di cultura e

tecnologia e Professore del Dipartimento

francese all’Università di Toronto 

Direttore del Programma McLuhan di cultura e

tecnologia e professore del Dipartimento

francese all’Università di Toronto (Canada). De

Kerckhove è un consulente dei media e delle

iniziative culturali, e ha partecipato nella

preparazione e nell'ideazione del padiglione di

Ontario all’Expo ‘92 di Siviglia (Spagna),

all'esposizione Canada in Space e al Centro di

trasmissione della Canadian Broadcasting

Company. È stato recentemente membro della

commissione incaricata della progettazione di

una politica culturale per la comunità

francofona in Ontario e del Comitato

governativo di Ontario sulla strategia di

telecomunicazioni.

Sulla base della sua enorme esperienza, Derrick

mostrerà come cogliere le opportunità offerte

dal cambiamento in atto dei nuovi media di

comunicazione e le sue applicazioni aziendali:

la nuova  televisione digitale, i new media e la

convergenza con i mobile-device, in funzione

anche del passaggio di tali settori al digitale

terrestre.

Questo esclusivo incontro si terrà presso il

Revel Scalo d’Isola, nuovo spazio  situato nello

storico quartiere dell’Isola, dove si incontrano il

business e le relazioni, dove ascoltare musica

dal vivo e vivere il teatro in un contesto di

grande fascino!
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D AT I D E L L A S O C I E T À

Ragione Sociale

Codice Fiscale Partita I.V.A.

Indirizzo di fatturazione

CAP Città Prov.

Tel. Fax

Settore di attività n. dipendenti

Nome di riferimento per la fatturazione

Fatturato annuo

Consenso alla partecipazione dato da:

Funzione:

Firma Timbro

D AT I A Z I E N D A L I D E I PA R T E C I PA N T I  

Partecipante al primo incontro

Nome Cognome

Funzione e-mail

Partecipante al secondo incontro*

Nome Cognome

Funzione e-mail

Partecipante al terzo incontro*

Nome Cognome

Funzione e-mail

*compilare solo se i partecipanti differiscono rispetto ai 3 incontri

M O D A L I T À  D I  PA G A M E N TO

L’importo sopra indicato deve essere saldato prima della data del primo incontro, mediante:

�� bonifico bancario sul c/c 100000017196 (San Paolo IMI Ag. 1 - Milano)
CIN: L - ABI 03069 - CAB 01601 - IBAN IT 63 L 03069 01601 100000017196
intestato a Reed Business Information S.p.A. Partita I.V.A. e Codice Fiscale 09293820156
Viale Richard, 1a - 20143 Milano

�� c/c postale n. 33668666 (Reed Business Information S.p.A.)

�� carta di credito ��  American Express ��  Master Card ��  CartaSi ��  EuroCard

N° Scadenza

Codice CCV2 (ultime 3 cifre sul retro)

Titolare Firma

T U T E L A D AT I P E R S O N A L I  -  I N F O R M AT I VA

Informativa ai sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003: I Suoi dati saranno trattati, con modalità anche informatiche e senza particolari criteri di
elaborazione, da Reed Business Information S.p.A., titolare del trattamento - Viale Richard 1/a, 20143 Milano (MI), per evadere la Sua
richiesta di partecipazione al corso o convegno scelto e svolgere le attività a ciò connesse. Il conferimento dei dati anagrafici e di
fatturazione sono obbligatori per il suddetto fine, il mancato rilascio dei restanti è facoltativo e non pregiudica il Suo diritto ad evadere la
Sua richiesta. I Vostri dati personali possono essere trattati anche da soggetti terzi che svolgono attività strumentali al predetto fine, quali
gli istituti di credito e altri soggetti che gestiscono i pagamenti, autonomi titolari di trattamento, tenuti a fornire specifica informativa ai
sensi dell’art. 13, d. lgs 196/2003 sui trattamenti da essi eseguiti. Inoltre, previo consenso, i dati potranno essere trattati per fini di invio di
informazioni commerciali, anche via e-mail, su altri servizi o prodotti del titolare. Le categorie di soggetti incaricati del trattamento dei dati
per le finalità suddette sono gli addetti all’elaborazione dati e sistemi informativi e predisposizione di messaggi e-mail, al call center, alla
gestione amministrativa e contabile. Ai sensi dell’art. 7, d. lgs 196/2003 può esercitare i relativi diritti fra cui consultare, modificare,
aggiornare o cancellare i Suoi dati, rivolgendosi al titolare al succitato indirizzo.
Acconsente di ricevere materiale informativo su altri servizi e prodotti della nostra società, anche via e-mail?   sì � no �

internet

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
€ 1.690,00 + 20% IVA PER PARTECIPANTE

LA QUOTA PREVEDE LA PARTECIPAZIONE AI 3 INCONTRI,
GLI APERITIVI E LE CENE PRESSO LE LOCATION INDICATE.

le riservata a 3 o più partecipantiCOME ISCRIVERSI
Segreteria Organizzativa:

Reed Business Information

Viale Richard 1/a - 20143 Milano

Cruciani Graziella

Tel: 02 81830.309 - Fax: 02 81830.411

INFORMAZIONI GENERALI
MODALITÀ DI DISDETTA
In caso di impossibilità ad assistere agli incontri, un

suo collega potrà partecipare al suo posto,

comunicandocelo per iscritto. Se non fosse possibile la

sostituzione, la disdetta di partecipazione dovrà essere

comunicata in forma scritta non più tardi del 6

dicembre 2007. Trascorso tale termine sarà inevitabile

l’addebito dell’intera quota d’iscrizione. RBI si riserva il

diritto di cambiare la data, il luogo o il contenuto del

programma se si verificassero circostanze indipendenti

o imprevedibili.

DESIDERO PARTECIPARE AI SEGUENTI

INCONTRI

TM85

13 dicembre 2007

Milano, Ristorante Joia

IL MARKETING ESPERIENZIALE;

AL DI LÀ DEL MARKETING

TRADIZIONALE

21 febbraio 2008

Milano, Bulgari Hotels & Resorts

UNCONVENTIONAL COMMUNICATION 

Guerrilla, Viral, Buzz e Word of Mouth,

Marketing, Teoria, Tecniche e

metodologie di misurazione

27 marzo 2008

Milano, Revel Scalo d’Isola

I NUOVI MEDIA DI COMUNICAZIONE

Tv satellitare, Radio e Mobile

Iscriviti al Club!
Posti limitati, massimo n. 20 iscritti.


