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Arnaldo Iazzetti
Partner Bios Management Srl
Strategy & Operations Marketing Manager presso le 
più grandi FMCG Company (Nestlè, Unilever, 
Diageo, SaraLee), ha gestito il lancio di nuovi brand 
sul mercato italiano, il riposizionamento di brand 

italiani, progetti di innovazione in Italia ed in Europa e costruito 
strategie di portafoglio in grado di indirizzare gli investimenti e le 
crescite future.
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L'avvento delle nuove tecnologie, la sempre maggiore 
penetrazione degli smartphone e l’alfabetizzazione informa-
tica dei consumatori hanno profondamente cambiato il loro 
comportamento di acquisto. Si sono moltiplicati i punti di 
contatto, i canali di vendita e la competizione si gioca su più 
canali non completamente controllabili da parte delle 
aziende. Questo ha portato a una profonda rivoluzione nel 

modo di fare marketing: per la prima volta le aziende si 
trovano a dover inseguire un consumatore sempre più 
sfuggente che salta con disinvoltura dal canale fisico al 
canale online rendendo difficile per le aziende prevederne i 
comportamenti. Oggi più che mai è fondamentale avere 
una solida e coerente identità di marca sia online che offline 
per rendersi sempre riconoscibili agli occhi del consumatore.

L’obiettivo dell’incontro sarà quello di capire il significato operativo della Digital Business Trasformation, ovvero 
come il Digitale abbia modificato le strategie di marketing delle aziende, come sia diventato fondamentale 
costruirsi una Brand Identity (sia online che offline) e come siano cambiati gli strumenti di misurazione delle 
performance, attraverso la gestione e la corretta lettura dei Big Data.
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Il Marketing della nuova era: l’impatto del mondo digitale nel guidare le strategie aziendali.
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QUALI SONO GLI STRUMENTI E LE 
METODOLOGIE DELLA DIGITAL 
BUSINESS TRANSFORMATION?

PERCHÉ È IMPORTANTE AVERE UNA
BRAND IDENTITY?

QUALI SONO GLI APPROCCI CHE LE 
AZIENDE ADOTTANO PER LA GESTIONE 

DEI BIG DATA?


