
FERNANDO 

TRIAS DE BES 

Fernando Trías de Bes è l’esperto spagnolo più riconosciuto in Creatività, 

Innovazione e nuovi modelli di negozio, oltre che ad essere uno degli autori 

più importanti in temi aziendali. 

 

 

È coautore insieme ad Alex Rovira del libro successo di vendite “La buona 

sorte”,  tradotto in 38 lingue in più di 80 paesi di tutto il mondo e di cui si 

sono vendute piú di 5 milioni di esemplari. 

 

Allo stesso tempo, insieme a Philip Kotler, Professore di Marketing 

Internazionale nella Kellogg School of  Management e considerato la maggior 

autorità  mondiale in Marketing, scrisse “Marketing Laterale” e “Innovare per 

vincere” 

 

Socio- fondatore della firma Salvetti & Lombart , società  di consulenza di 

ricerca strategica di Marketing e innovazione fondata nel 1996, conta tra i 

suoi clienti imprese private in Europa, America e Asia. 

 

Creò la rete di innovazione United Innovators  che unisce i principali esperti 

nell’innovazione, con l’obbiettivo di diffondere e propagare contenuti e 

metodologie pratiche di innovazione e creatività per le imprese. 

Riconosciuto esperto in Strategia, 
Innovazione e Nuovi Modelli di 
Negozio 



Fernando è laureato in Scienze impresariali e possiede un MBA all’ESADE e alla MICHIGAN University, attualmente esercita come direttore di seminari di alta 

direzione in questa scuola di Business. Ha collaborato in mezzi di comunicazione di gran prestigio come “El País Semanal”, o nel supplemento “Dinero” , del giornale 

“l’avanguardia” cosi come nella sezione di economia de La Brújula de Carlos Alsina, en “Onda Cero”.  

 

Gran appasionato di scrittura, ha raccolto un grande successo come autore di libri aziendali come “El Gran Cambio” , “La Reconquista de la Creatividad”  o  “El libro 

negro del emprendedor”.  

 

“Il futuro passa attraverso il congiungimento di talenti per produrre risultati davvero diversi e non sempre uguali” 

 

Speaker in fori nazionali e stranieri, fu l’unico presentatore spagnolo del Foro Mondiale di Marketing e Vendite insieme a diversi esperti mondiali Roger Blackwell, 

Gian Luigi Buitoni, Peter Sealey ,Merlin Stone. o Paul Krugman. 

 

Recentemente Fernando Trías de Bes  ha vinto il Premio Espasa 2015, per la sua opera  ”El libro prohibido de la economía. Lo que el Gobierno, empresas, bancos, 

economistas... no quieren que sepas”. In questo libro egli afferma che l’unica forma di combattere il discredito che con le loro azioni erronee, politici, impresari e 

banchieri hanno gettato sull’economia è svelare il proprio gioco e smascherare i metodi e le strategie che utilizzano per ingannare la popolazione. 

 

 

 Strategia  

 Marketing e tendenze di consumo. 

 Intraprendere e nuovi modelli di Business 

 Innovazione e creatività 

 “La Buena Suerte” 

Topics 

https://www.youtube.com/watch?v=BeFjKXyMDug
https://www.youtube.com/watch?v=uxGvVVXy0Ts

