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Come uno Sherlock Holmes dei giorni nostri, Martin
Lindstrom sfrutta il potere degli small data per andare alla
ricerca delle prossime grandi innovazioni. Reclutato dai brand
più famosi del mondo per indagare sulla loro clientela, Martin
Lindstrom passa trecento serate l’anno in casa di estranei,
osservando attentamente ogni dettaglio per scoprire cosa
vogliono davvero i consumatori e qual è il segreto per creare
un brand o un prodotto di successo. Lindstrom ci accompagna
in un viaggio intorno al mondo che affascinerà i marketer più
intraprendenti e chiunque voglia saperne di più sull’infinita
varietà del comportamento umano. In questo libro scoprirete
che… Una vecchia scarpa da ginnastica trovata in casa di un
undicenne tedesco ha condotto alla straordinaria
trasformazione di LEGO. Una calamita trovata su un
frigorifero in Siberia ha innescato una rivoluzione nei
supermercati americani. Un paio di cuffie antirumore usato a
diecimila metri da terra ha portato alla creazione del nuovo
jingle ufficiale di Pepsi. Il modo in cui fedeli e turisti entrano
in una chiesa di Roma ha contribuito a rivitalizzare i parchi
divertimento Disney. L’orsacchiotto di una bambina austriaca
ha rivoluzionato un brand di abbigliamento con mille punti vendita in venti paesi. Un semplice
braccialetto ha aiutato Jenny Craig a incrementare la fidelizzazione della clientela del 159% in meno
di un anno. L’ergonomia del cruscotto di un’auto ha ispirato la riprogettazione dell’aspirapolvere
Roomba. Partite con Lindstrom per questo viaggio e scoprirete come gli indizi più piccoli e
insospettabili possano rivelare grandi verità sul comportamento dei consumatori e degli esseri
umani.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

The Mister
http://media.beebok.info/it-1457300840/the-mister.html

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
http://media.beebok.info/it-1009127029/after-2-un-cuore-in-mille-pezzi.html

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...
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La serata proibita
http://media.beebok.info/it-1458228165/la-serata-proibita.html

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...
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After 3. Come mondi lontani
http://media.beebok.info/it-1021864687/after-3-come-mondi-lontani.html

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

[PDF]

La gabbia dorata
http://media.beebok.info/it-1449036139/la-gabbia-dorata.html

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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Le regole proibite
http://media.beebok.info/it-1458252224/le-regole-proibite.html

Non ci apparteniamo. Non avrei dovuto rivederlo dopo la nostra prima notte insieme, ma
lo desidero. Sono ossessionata da lui. È il mio segreto più oscuro. Il signor Black è Aiden.
Aiden è il signor Black. Due facce della stessa persona. Aiden è gentile e dolce....
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After 4. Anime perdute
http://media.beebok.info/it-1044528166/after-4-anime-perdute.html

Tessa è pronta per iniziare una nuova vita a Seattle. Da sola. Troppe volte il suo cuore ha
dimenticato le cose terribili che Hardin le ha fatto, ma ora la ragione non le permette più
di rinunciare al suo sogno e alla sua dignità. E restare lontani, forse, farà bene a...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

Un bestseller mondiale da oltre dieci milioni di copie vendute nel mondo. Ora un film
evento. UNA NUOVA, IMPERDIBILE EDIZIONE CON UN CAPITOLO EXTRA E UNA
LETTERA SPECIALE DELL'AUTRICE. Ogni storia d'amore lascia un segno. Ma soltanto
una ti cambia davvero la vita. Ambiziosa, riservata e con un...
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Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Notre-Dame de Paris
http://media.beebok.info/it-455244266/notre-dame-de-paris.html

Esmeralda, una giovane zingara di grande avvenenza, è solita danzare sul sagrato della
chiesa di Notre-Dame, cuore della Parigi medievale. L'arcidiacono Frollo è attratto dalla
giovane donna e, pur fra sentimenti contraddittori, cerca di farla rapire dal campanaro
Quasimodo, un essere...
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