Seguici oggi alle 17 in diretta su Twitch!
03 Giugno 2020

Proseguono gli appuntamenti in diretta streaming su Twitch condotti dal Presidente
dell’UNC, l’avvocato Massimiliano Dona, nel format “Beyond consumers,
consumatori di domani”: ospite della nuova puntata in diretta oggi alle ore 17
sarà Giuseppe Stigliano, Amministratore Delegato di Wunderman Thompson, Docente di
Retail Marketing e di Business Innovation in IULM e Cattolica e Keynote Speaker.
Nel suo ruolo di Amministratore Delegato, Stigliano ha il compito di guidare un team di
oltre 220 talenti con competenze che abbracciano strategia di business, creatività,
tecnologia e dati. Prima di ricoprire la sua attuale posizione, ha lavorato in altre agenzie di
marketing e comunicazione internazionali del gruppo WPP con il ruolo di Executive
Director Europe e poi EMEA. In precedenza aveva co-fondato due startup e conseguito un
Dottorato di Ricerca in Economia e Marketing, compiendo gli studi tra gli Stati Uniti e
l’Europa.
Giuseppe Stigliano è co-autore con il guru internazionale Philip Kotler del testo Retail
4.0 | 10 Regole per l’Era Digitale, edito da Mondadori e tradotto a livello internazionale
in sei lingue per oltre 25.000 copie.
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E proprio il nuovo marketing sarà il focus dell’intervista: come cambieranno le
strategie delle aziende, quanto influirà il distanziamento? Quale lezione del libro di
Stigliano con Kotler (retail 4.0) è ancora attuale?
Per vedere questa intervista, ti basterà connetterti alle ore 17 di mercoledì 3 giugno al
seguente link https://m.twitch.tv/massimilianodona/profile (non c’è bisogno di essere
iscritto a Twitch). Ti aspettiamo!
“Beyond consumers, consumatori di domani” è un format di interviste: come già
spiega il nome, prevede dialoghi che, ogni mercoledì in diretta streaming, raccontano
il futuro dei consumatori cercando di andare al di là degli approcci tradizionali.
Insomma, l’idea di Massimiliano Dona è quella di stimolare una riflessione sul dopo
Covid19 con interlocutori “pop”: sociologi, economisti, esperti di marketing,
antropologi, life coach, filosofi ma anche chef, conduttori televisivi, personal trainer e
nutrizionisti. Non perdere le dirette su Twitch!
Rivedi le interviste delle scorse settimane:
Intervista con Francesco Morace, sociologo e Presidente di Future Concept Lab
Intervista con Richard Romagnoli, autore di bestsellers sulla felicità e ambasciatore
della Happygenetica
Intervista con Massimo Temporelli, fisico e scrittore, dal 2013 direttore della collana
scientifica Microscopi (Hoepli).
Intervista con Luca Mercalli, climatologo, direttore della rivista Nimbus, presiede la
Società Meteorologica Italiana, associazione nazionale fondata nel 1865.
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