
IL RUOLO DELL’AGENZIA 
NELLA NUOVA MAPPA ESPERENZIALE



MARTA MIGLIORE

Offering design and sales innovation, 
combining data + creativity. 
Brand promotion. Agency development
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DOMANDA VS OFFERTA

STORYTELLING

CAPABILITY
……..



Viviamo in un mondo fuori scala tra

uomini

risorse



Tutte le auto in fila, 
più di 90 volte l’Italia



IL CONSUMATORE fa da sé

Non senza sforzo...



PARADOSSO DELLA SCELTA



PARADOSSO DELLA SCELTA



I BRAND e il vantaggio cumulativo

La lealtà del cliente è sopravvalutata
Harvard Business Review



VS

REITERAZIONE

INNOVAZIONE



Il ruolo delle AGENZIE



Gli ESPERTI.

1. creatività

4. social …3. performance

2. digital



Creare MAPPE DI ORIENTAMENTO





«Possiamo tradurre 
il significato della Mappa in un 
principio che è anche un movimento: 
se io riesco a fare 4 passi indietro rispetto alla realtà e ho la capacità, 
l'intuito e il talento di ricostruire un'immagine della realtà sintetica, pulita, 
inesorabilmente falsa...ma riassuntiva di quello che è importante vedere per 
agire. 

Un gesto sintetico che ci consente 
di usare il mondo, in ogni ambito.»

(Baricco)



welfare



friendship



Pinterest



Google



AGENZIA

BRAND CONSUMER



Stiamo navigando con mappe 
non aggiornate.



CREATIVE AGENCY

× scalabilità (Uber
vs GM/Ford..)

× prevedibilità del 
risultato

× flessibilità dei 
tempi



DATA DRIVEN MARKETING

“Brands may put 

the decision at the 

center of the 

journey, but 

customers don't”

(Harvard Business 

Review– Mark 

Bonchek and Cara 

France)



CIRCULAR JOURNEY

.. E gli oltre 2 
milioni di fan della
pagina FB di Tesla 
che non 
possiedono una
Tesla?



The question is not 
“how can we market this product?” 
but “which products deserve marketing”?
(Google)



IL MODELLO ESPERIENZIALE

Touch my heart before you reach my head.

(Bryan Stevenson – Public-interest lawyer)



emozioni

prova

sensi

ESPERIENZA

PRODUCT & POS



un nuovo modello di approccio per chi fa 
comunicazione, creatività o marketing



Le agenzie diventano 

EXPERIENCE MAKER



Grazie.
CREDITS – THE NOUN PROJECT
computer user by Divya Kulshreshtha
fish bowl by Viktor Minuvi
Italy by Stock Image Folio
car by Genius Icons
basket by Michael Anthony
help cursor by Arthur Shlain
subway map by Viktor Fedyuk (Tim P)
question by Gregor Cresnar
searching by Gan Khoon Lay

The rise and fall – infograph by Erin L. M. McGuire

Marta Migliore
KONIQA srl
[marta.migliore@koniqa.com]


