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Non ascoltare le conversazioni che avvengono su Internet è
un'occasione perduta per le aziende. L'occasione è quella di
conoscere la vita dei loro prodotti una volta usciti dalle
fabbriche. Ecco in sintesi l'obiettivo e il valore di questo libro.
Internet ha cambiato le regole della musica, del video e
dell'informazione e sta cambiando anche quelle del
marketing. O forse lo ha già fatto, e qualcuno non se ne è
accorto. Nel più grande luogo di conversazione al mondo, il
World Wide Web, abbondano le discussioni su prodotti,
marche, aziende. C'è spazio per tutti, anche per le aziende
stesse che, però, spesso non hanno ancora scoperto il
potenziale di questo mezzo. Questo libro spiega con un
approccio semplice e diretto, ma con una visione strategica,
come avvicinarsi alla Rete, per farla diventare il più potente
strumento di marketing mai esistito. Citazioni: I mercati sono
conversazioni. The Cluetrain Manifesto - tesi 1Internet sta
consentendo conversazioni fra gli esseri umani che non sono
state semplicemente possibili nell'epoca di mass-media
tradizionali. The Cluetrain Manifesto - tesi 6 Aletta sinistra:
Internet ha dato alle persone una possibilità tanto semplice
quanto potente. Quella di farsi ascoltare. È il primo mezzo di massa che dà voce alla gente, senza
intermediazione, senza autorizzazioni da richiedere, senza editori da convincere. Questa possibilità è
congenita del mezzo, ma i suoi effetti ci hanno messo un po’ a farsi sentire. I primi anni Novanta
hanno visto Internet aprirsi lentamente la strada uscendo dalle università, dalle basi militari, dai
centri di ricerca scientifica per cominciare a entrare nelle case e nei primi rudimentali Internet Cafè.
Allora Internet era ancora vissuta e fruita come un mezzo di consultazione. Un po’ perché nei media
tradizionali c'è un rapporto tra un editore e molti lettori, un po’ perché “pubblicare” qualcosa su
Internet era ancora un processo sofisticato e sconosciuto ai più.Era solo questione di tempo però,
perché la gente cominciasse a capire l’opportunità che aveva di esprimere opinioni, di scambiarsi
informazioni...Aletta destra: Marco Massarotto ha passato i primi dieci anni della sua vita lavorativa
nelle multinazionali della pubblicità, poi è stato a New York e quando è tornato ha capito che aveva
voglia di provare a fare qualcosa di nuovo. Da allora beve un sacco di caffè e gestisce HAGAKURE,
una giovane agenzia specializzata in Internet P.R. Lavora con i blog, YouTube, i social media, quello
che alcuni chiamano Web 2.0 e lui preferisce chiamare far dialogare le aziende con le persone
attraverso Internet. Marco Massarotto fa parte del consiglio direttivo dell'Art Directors Club Italiano
(www.adci.it) e del gruppo Giovani Imprenditori di Assolombarda-Confindustria
(www.giovaniimprenditori.com).
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe cattivo
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

Non tutti i principi sono azzurri Bad Boy Royals Kain Badd è fantastico… almeno sulla
carta. È ricco, affascinante ed è persino un principe. Peccato che, dopo aver trascorso
appena pochi minuti insieme a lui, Sammy sia già riuscita a capire chi sia veramente. E...

[PDF]

Big Rock
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

«Mi ha strappato un sorriso a ogni pagina.» Emma Chase Autrice del bestseller Tutte le
notti È facile pensare che io sia un bastardo. Sono intelligente, bello, ricco da far schifo e
piaccio alle donne, il che mi rende il bersaglio perfetto di qualunque critica superficiale....

[PDF]

L'ultima notte
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

[PDF]

La ragazza nell'acqua
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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Respect
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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Fedeltà
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...

[PDF]

Una bugia per farti innamorare
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

Può, una semplice bugia, trasformarsi nella più bella storia d’amore? Sutton è a un passo
dalla laurea, quando sua sorella Chloe s’iscrive alla stessa università, portando
scompiglio nella sua vita già divisa tra l’impegno come femminista e...
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Il palazzo dei sogni perduti
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

Perfetto per chi ama Dinah Jefferies e Lucinda Riley «Romantico, coinvolgente e
estremamente soddisfacente.» Katie Fforde India, 1798. A un passo dal coronare il sogno
di una vita, Beatrice Sinclair, non più nel fiore degli anni, viene colta da un’atroce
sventura e perde...
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L'amore secondo me
https://free.dbsbook.net/it?book=508770825&c=it&format=pdf

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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