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Benvenuti e grazie 
per essere qui con noi



Che cosa è il Marketing …Che cosa è il Marketing …

Secondo Voi?



Il Marketing è Truffa, Illusione, Suggestione.

Il Marketing è Sogno, Attesa

Il Marketing è Soggettivo, il Marketing è Vero, il
Marketing è Falso, il marketing è Poesia.Marketing è Falso, il marketing è Poesia.

Il Marketing è guardare la foto della Val d’Orcia e 
sentirne gli odori e i profumi

Il Marketing è degustare un piatto, una birra e 
sentirne la storia, viverne il territorio

IL MARKETING … E’!!! 



Oggi siete qui, grazie ad un 
operazione di Marketing …

Tu, oggi hai un’aspettativaTu, oggi hai un’aspettativa

…. la TUA aspettativa

… non pensare all’elefante 
blu.



Nel mondo del Marketing non ci sono 
prodotti migliori, ci sono percezioni nella 
mente dei clienti, la loro percezione  è la mente dei clienti, la loro percezione  è la 

REALTA’

Ecco perché non si vince mai o quasi mai 
grazie ai meriti del prodotto, ecco perché la 
via naturale di commercializzazione di un 

prodotto è spesso quella inadeguata



Immagina …



QUELLO CHE
CONTA È
QUELLO CHE
PENSA
CHI
PAGA!!!PAGA!!!
Il 47% della gente ritiene che     le 
aziende non raccontino la verità nella 
pubblicità

Nel 76% dei casi le persone non 
procedono ad un acquisto se prima 
non hanno ascoltato il parere 
favorevole di un loro conoscente
Source: the lonely customer,



“Chiunque è capace di cercare la moda in una “Chiunque è capace di cercare la moda in una “Chiunque è capace di cercare la moda in una “Chiunque è capace di cercare la moda in una 

boutique o la storia in un museo.boutique o la storia in un museo.boutique o la storia in un museo.boutique o la storia in un museo.

Una persona creativa, invece, cerca la storia Una persona creativa, invece, cerca la storia Una persona creativa, invece, cerca la storia Una persona creativa, invece, cerca la storia 

in un ferramenta e la moda in una fiera di in un ferramenta e la moda in una fiera di in un ferramenta e la moda in una fiera di in un ferramenta e la moda in una fiera di 

settore.”settore.”settore.”settore.”
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settore.”settore.”settore.”settore.”
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MARKETING ESPERIENZALE
MARKETING VIRALE

MARKETING TRIBALE AUGH!!
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MARKETING TRIBALE AUGH!!
TUTTI E TRE INSIEME 

RAPPRESENTANO IL MKTG 

NON CONVENZIONALE





Prendi il sacchettino, non 
aprirlo, non annusarlo, aprirlo, non annusarlo, 

aspetta…

Chiudi gli occhi …

Immagina che …



Sono il Mastro Birraio, benvenuto nel Club della Buona Vita, per molti ma 
non per tutti. Sto creando la tua birra, ho miscelato gli ingredienti con cui 
realizzerò il mio capolavoro, solo per te. Puoi venire quando vuoi, vivrai 
la nostra leggenda, ti riporterò nella Toscana del Rinascimento dove le 
cose non erano cose ma frutti d'amore, esperienze di vita, desiderio di cose non erano cose ma frutti d'amore, esperienze di vita, desiderio di 

eccellenza; Ogni atto d'amore richiede tempo, il giusto tempo.

Cinquanta giorni, e finalmente toccherai la terra,  sentirai il profumo del 
luppolo,del malto con cui è stata prodotta la tua bevanda, perchè tu 

possa assaporare insieme al sapore del nettare il profumo del territorio, il 
fuoco, l'aria, l'acqua, faremo suonare le campane del borgo medioevale 
per avvisarti che siamo pronti a farti assaporare il Rinascimento. "Non 

sono cinquanta giorni d'attesa...sono cinquanta giorni di avvicinamento 
all'evento, solo per te!



Puoi scaricare questa presentazione qui:

http://www.maurobaricca.typepad.com


