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Avviare una attività o business, termine oggi di uso corrente con cui si indica più il desiderio di aumentare le proprie entrate che attività economica in senso stretto è uno dei primi passi per cambiare radicalmente la nostra posizione all’ interno del mercato e del
mondo del lavoro: parlo di costituire una società, la tua. Lo scopo di JOBFACILE® è quello di fare in modo di minimizzare i rischi dell’avvio, partendo proprio dal budget ovverosia investendo il meno possibile senza però risparmiare sugli strumenti ed architettura della
nostra neo società. Che significa? Significa ad esempio che possiamo avviare la nostra nuova impresa con “un centinaio di euro” costituendo la nostra società nel Regno Unito, operando poi legalmente in Italia o all’estero, nel mercato di interesse insomma, senza tra
l’altro affrontare la burocrazia italiana.
Come promuovere la tua attività sul web senza pubblicità. 54 soluzioni di Content marketing pronte all'uso che funzionano anche senza budgetIl manuale del marketing evangelistCome promuovere i tuoi prodotti, le tue idee o la tua azienda usando i principi del marketing
evangelistStefano Calicchio
Con il termine Personal Branding si definisce il processo di creazione e gestione del proprio Brand, inteso non solo dal punto di vista professionale ma anche come somma di tutti quegli elementi che rendono unica una persona. Il Personal Branding è il vero motivo per cui
un cliente, un datore di lavoro o un partner sceglie te al posto di un altro, un tuo progetto in luogo di quello di un tuo competitor. In ogni riunione, telefonata, email, tutti gli scambi che intercorrono con altre persone servono a creare, rafforzare o modificare la tua
immagine. Bastano pochi secondi per trasmettere una prima impressione. Ma non è questo che conta, è quello che riuscirai a fare di questa impressione che determinerà il tuo successo. Tutte queste dinamiche assumono nuove prospettive in Internet. Prova a googlare il tuo
nome e guarda cosa succede. Ora immagina partner, colleghi, clienti attuali e potenziali, conoscenti e amici che fanno lo stesso. Riesci a comunicare la tua professionalità, coerenza e personalità? La Rete è il nuovo uffi cio di collocamento! Facebook, MySpace, Twitter,
LinkedIn, Xing: esistono servizi dove si incontrano i migliori professionisti di ogni settore e spazi nei quali le persone si incontrano, dialogano costantemente, fanno business. Essere consapevole e riuscire a gestire al meglio la tua immagine e il tuo Brand online,
rafforzerà la tua reputazione e aiuterà la tua rete di contatti a crescere. Se sarai in grado di cogliere questa opportunità, migliorerai di molto il tuo percorso di carriera, la possibilità di fare business, di confrontare idee e progetti e raggiungere i tuoi obiettivi.
Per capire qual è l'enorme potenziale dei video pensa all'impatto che hanno anche nella tua vita: ti è mai capitato di iniziare una conversazione con altre persone in una stanza in cui la TV è accesa? Avrai notato come l'attenzione di tutti è attratta in modo quasi
ipnotico verso lo schermo. Nel web-marketing spesso ci si trova a lottare con i testi scritti per fare in modo che risultino quanto più possibile interessanti e in grado di catturare e mantenere l'attenzione dell'utente. Gli utenti però sono tempestati, nel web, da ogni
genere di messaggio scritto, promozioni e pubblicità sono ovunque. Con i video invece l'utente resta incollato allo schermo. Ecco perché i video rappresentano uno strumento potente con il quale puoi trasmettere il tuo messaggio, per far conoscere il tuo brand, interagire
con i potenziali iscritti e clienti e promuovere la tua attività. YouTube, così come i maggiori social network, offre diversi vantaggi tra cui la possibilità di creare un seguito di follower, ai quali far conoscere la tua attività, i tuoi servizi e i tuoi prodotti,
inoltre ti permette di sfruttare le connessioni con altre persone autorevoli ed influenti nella tua stessa nicchia di mercato e usufruire di numerose altre strategie di marketing. A differenza degli altri social network però YouTube rappresenta un mezzo più diretto per
comunicare con il tuo pubblico. Il segreto nell'utilizzo di YouTube sta proprio nel valore dei contenuti che crei. Se hai qualcosa di valore e di unico, qualcosa che ti contraddistingua dagli altri, da proporre allora il successo su YouTube è praticamente garantito.
Tuttavia YouTube richiede maggiore dedizione rispetto ad altre strategie che potresti aver seguito in passato. Con questa Guida voglio darti le informazioni e tutti i consigli pratici che ti saranno utili per avere successo. Una volta messe in pratica le conoscenze
acquisite, sarai sulla strada giusta per creare un enorme seguito di follower e potenziali clienti, per generare traffico e diffondere il tuo brand in modo "virale". Una caratteristica da non sottovalutare dei video che pubblichi su YouTube è che possono essere
commentati. Dibattiti e commenti incrementano la visibilità e la popolarità di un video, oltre ad aumentare più in generale il coinvolgimento attivo del tuo audience. L'aspetto social di YouTube è strettamente connesso a Google Plus, il che significa che il tuo profilo
YouTube è collegato al tuo profilo Google Plus. Un altro aspetto interessante di YouTube riguarda la pubblicità. Attraverso YouTube Ads infatti, i creatori di video possono guadagnare attraverso le loro pubblicazioni (quando gli utenti guardano i video e cliccano sulle
Ads) oppure possono sponsorizzare e promuovere canali di terzi. Esistono infinite possibilità, strategie e tecniche che puoi adottare per sfruttare al massimo il potenziale di YouTube. In questa Guida ti svelerò tutto ciò che ti occorre sapere per fare in modo che il tuo
pubblico, e le visualizzazioni dei tuoi video, crescano in maniera esponenziale, per importi come figura autorevole nella tua nicchia di mercato. In questo ebook trovi Capitolo 1. YouTube Marketing Introduzione. Capitolo 2. Vari utilizzi dei video YouTube per il business.
Creare un Personal Brand. ESEMPIO 1 : IPantellas. ESEMPIO 2 : ClioMakeUp. ESEMPIO 3 : ME CONTRO TE.. ESEMPIO 4 : Albericoyes. Content Marketing. Advertising. Video Virali Contenuti Aggiuntivi di valore. Contenuti aggiuntivi (Bonus e Valore Extra). Materiali di Marketing.
Capitolo 3. YouTube: Strategia di Marketing. Capitolo 4. Come creare video professionali in modo semplice. Video-Podcast Video-Slide o Slideshow.. Video animati e multimediali Video "cattura-schermo". Come creare un video di qualità con una video-camera. L'audio del
video. La fase pre-video. La luce. Lo sfondo del video. Editing e post-produzione. Capitolo 5. Come creare video interessanti e coinvolgenti Come creare titoli curiosi Come ottenere tanti "mi piace". Impostazioni del canale e tecniche di successo. Immagine di copertina e
foto del profilo. Anteprima video_Miniatura personalizzata. Playlists. Trailer del canale. Come aggiungere un sito web associato al tuo canale youtube. Canali correlati Capitolo 6. YouTube Ads. Offerta flessibile. Misurabilità. TrueView in-stream.. Out-stream.. TrueView
video discovery. Annunci Bumper. Capitolo 7. Tecniche di SEO per ottimizzare i tuoi video. Capitolo 8. Massimizza il tuo impatto su YouTube e incrementa le vendite. Analizza le statistiche. Crea delle JV con altri YouTubers. Programma la pubblicazione dei video. Capitolo
9. YouTube cose da fare e cose da non fare. RITIRA IL TUO OMAGGIO!
Dental marketing manifesto
Influencer Marketing spiegato semplice
Personal Branding
DIGITAL MARKETING per ATTIVITÀ LOCALI
Ecco Come Acquisire Clienti Online e Aumentare il Tuo Fatturato
Come promuovere i tuoi prodotti, le tue idee o la tua azienda usando i principi del marketing evangelist
33 efficaci strategie cristiane per sviluppare la tua piccola azienda
Il marketing nel settore odontoiatrico è una disciplina molto giovane, ed è tutt’altro che scontato che il modo in cui è stata sinora interpretata dai rossi player del settore sia necessariamente la modalità più efficace per la promozione dello studio tradizionale, fatto di stretti rapporti medicopaziente e
reputazioni da mantenere nel medio-lungo periodo. Questo libro va infatti a scardinare l’approccio classico, definito “a piramide rovesciata”, ovvero il sistema di promozione che parte dal marketing operativo, senza la definizione di alcuna caratteristica che possa rendere lo studio dentistico unico agli occhi dei
potenziali clienti. Quello che si propone è invece un marketing brand-oriented: un sistema di promozione che parte dallo studio della concorrenza al fine di occupare, per differenza, una posizione unica nella mente del paziente. Solo dopo aver identificato un’idea differenziante che renda unici si potrà sviluppare
una strategia personalizzata e focalizzata, che verrà infine attuata dal marketing operativo, vero braccio armato del “brand di studio”.
Hai aperto la pagina Facebook della tua associazione, società o ente ma ti sembra di perdere tempo e che non arrivino risultati? Ho deciso di scrivere "Il mio Facebook Marketing" perché conosco la sensazione che si prova nel dare tutto se stessi in ciò che si fa (magari anche a titolo di volontariato) e poi non
riuscire a comunicare il proprio impegno e la propria "mission". Ci sono passato anche io. Ho pensato di aiutare chi non è un esperto di web, ma conserva il desiderio di utilizzare Facebook come strumento di comunicazione per la propria realtà associativa (o di altro genere). Ho pensato di dedicarti un libro che
"parli" una lingua conosciuta, che non si perda in tecnicismi ma che ti possa essere di aiuto a comprendere il mondo di questo social network e delle sue potenzialità, per poi applicarne i suggerimenti o verificare il tuo operato attuale, fornendoti alcuni spunti. Il mio obiettivo è farti dare del "tu" alla
piattaforma ed esclamare a fine percorso "Ecco il mio Facebook Marketing!". Non è un trattato di filosofia, ma un e-book alquanto operativo. Un manuale, appunto. Che ti può consentire di ottenere dei risultati se avari voglia e costanza nell'applicarti per mettere in pratica un metodo che ti presento e che fa da filo
conduttore. Ti farò fare un percorso, in modo comprensibile, chiaro, senza perdermi in questioni che ti possono far perdere tempo. Se quando ho iniziato avessi avuto anche io questo aiuto, non avrei commesso gli errori che noi tutti commettiamo. Oggi Facebook è il social che ha al suo interno il più grande database
mondiale di persone, è uno strumento molto potente, ma che va saputo usare. Il manuale è pensato per il mondo del Terzo Settore ma è applicabile anche a contesti commerciali e professionali per vendita di beni, prodotti o servizi.
La distribuzione digitale sotto gli occhi di un produttore: Giuliano Spina alias The Dog Spiega nel dettaglio come funziona il mercato musicale tra i big della musica e quanto guadagna un artista. Il piano avvincente che ogni manager sostiene per la distribuzione e la promozione. Il volume ? compreso di recapiti
telefonici indirizzi email e contatti visita il sito www.smusicdigital.nl
Vuoi acquisire “nuovi clienti profilati” per il tuo business online sfruttando le potenzialità delle Facebook ADS? Hai un Personal Brand e vuoi scoprire come diventare un influencer di successo “triplicando i tuoi followers” su Instagram? Il mondo del lavoro sta cambiando… E se hai cliccato sul mio Libro te ne sei
accorto anche tu! Il famigerato “posto sicuro” non esiste più ormai: prima ce ne rendiamo conto e meglio è. La gente è ormai stufa del classico lavoro da dipendente “sottopagato”, e sta cercando vie alternative per “diventare il capo di sé stessi” lavorando comodamente da casa con il proprio PC. Lo stesso vale per
chi ha un business offline. Le aziende che non sfruttano la rete di internet sono anni luce indietro rispetto ai competitors che hanno switchato il loro business dall’offline all’online. In questo contesto, la differenza tra chi fa una montagna di soldi e chi è costretto a far sopravvivere il proprio business è una
soltanto! Ti starai chiedendo qual è…? Ok, ti accontento subito: IL SOCIAL MEDIA MANAGER. Si tratta di una figura professionale essenziale per chi vuole vendere prodotti/servizi via internet e far crescere il proprio business. Per questo motivo ho deciso di mettere nero su bianco il mio personale metodo per VENDERE A
DOPPIA VELOCITÀ sfruttando i social network più importanti quali Facebook e Instagram. Sia che il tuo target di riferimento sono i consumatori privati (B2C) sia che tu venda direttamente a aziende (B2B), con questo Bundle – che comprende due volumi – riuscirai ad acquisire tutte le strategie attuate ogni giorno dai
migliori marketers al mondo. Libro 1 – Facebook ADS Cosa scoprirai in questo Libro? · La strategia vincente per far esplodere il tuo ROAS. Ti darò 7 suggerimenti per una creatività pubblicitaria su Facebook a prova di errore. · Come ottimizzare e scalare le tue campagne su Facebook. Ti spiegherò l’esatto motivo per
cui è necessario ruotare più offerte all’interno di una campagna Facebook. · Come studiare la “buyer persona” per colpire con precisione millimetrica il tuo cliente target. · Le migliori tecniche per creare una inserzione persuasiva, che colpisca i “punti deboli” del cliente, utilizzando precise tecniche di
copywriting. Libro 2 – Instagram Marketing Cosa scoprirai in questo Libro? · Come ottimizzare il tuo profilo per attrarre clienti in target. Si parte dalla scelta del tuo Username, fino all’utilizzo appropriato degli hashtag. · Le 6 tecniche di Personal Branding che ti distingueranno su Instagram. Ti guiderò passopasso nella ricerca della tua nicchia, fino a assegnare i tratti chiave del tuo marchio personale. · Come pianificare i tuoi contenuti. Ti dirò esattamente quali sono i giorni esatti della settimana in cui pubblicare e qual è l’orario migliore del giorno per ottenere più “cuoricini”. · Come utilizzare al meglio le
storie di Instagram per renderle attrattive agli occhi dei tuoi clienti target. Non tentennare ulteriormente… I tuoi competitors si sono già messi in moto switchando il loro business dall’offline all’online sfruttando l’enorme potenzialità dei social network. Non rimanere indietro. AGISCI ORA! Pochi euro potrebbero
cambiare la tua vita. Acquista adesso la tua copia!
L'ABC della Startup in UK: Crea la tua impresa con una società inglese
Web Marketing per le professioni dell'edilizia
Come Sfruttare il Social Fotografico più Famoso al Mondo per Promuovere il Tuo Brand e la Tua Azienda
Blog Business. Come Creare un'Attività di Successo nell'Era del Web 2.0. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
MARKETING & STRATEGIE. Scopri la guida completa per far crescere il tuo profilo, aumentare i follower e guadagnare grazie alle strategie di business del digital marketing.
Come Avviare e Gestire un B&B con Eccellenti Risultati
Come promuovere la tua attività sul web senza pubblicità. 54 soluzioni di Content marketing pronte all'uso che funzionano anche senza budget

L'evoluzione della comunicazione, la digitalizzazione d'impresa, le nuove opportunità del web, l'avvento dei social network. Il mondo del business è cambiato drasticamente, e con esso anche gli strumenti a disposizione delle aziende per farsi conoscere e per trovare nuovi clienti. Gli imprenditori oggi hanno bisogno di una strategia digitale efficace e di una presenza online solida. Il web offre moltissime nuove opportunità, ma apre anche le
porte a una competizione più aggressiva che mai. Così Coordinate Digitali spiega, attraverso esperienze reali e consigli pratici, come sfruttare i molteplici aspetti del marketing digitale in modo da crescere online e diventare un brand rilevante.
Programma di Blog Business Come Creare un'Attività di Successo nell'Era del Web 2.0 COME CREARE UN BLOG DI SUCCESSO -PRIMA PARTE- Come imparare ad usare Wordpress per la gestione professionale del tuo blog. Come puoi essere in grado di analizzare il mercato di riferimento del tuo blog. Come riuscire a ottenere più visite e a creare il marchio del tuo blog. Come sfruttare al meglio la Tagline per l'indicizzazione sui
motori di ricerca. COME CREARE UN BLOG DI SUCCESSO -SECONDA PARTE- Come funziona il programma Easy-PHP per personalizzare il tuo blog. L'importanza di concentrarti su una nicchia specifica che rappresenti la tua passione. L'importanza di rendere visibili i recapiti personali per essere sempre rintracciabile. Perché devi aggiornare il blog ogni giorno e come puoi farlo nella maniera più semplice. Come differenziare il tuo
blog creando un elemento distintivo quale un logo. Qual è il software segretoper promuovere il tuo blog in maniera efficace. Come entrare in relazione con i tuoi utenti raccontando la tua storia. COME CREARE UN BLOG DI SUCCESSO -TERZA PARTE- Scoprire e imparare a utilizzare il metodo RoboList per la diffusione degli articoli. Qual è la tecnica vincente per creare titoli accattivanti. Quali sono gli errori classici da non
commettere perché richiedono molto tempo e fruttano poco guadagno. Come creare un buon gruppo di persone che seguono i tuoi articoli. Come iniziare a monetizzare le tue conoscenze. COME COSTRUIRE LA TUA PERSONALITA' ONLINE Impara a sfruttare i social network come strumento per farti conoscere. Scopri qual è il miglior servizio online per creare il tuo social network. Come individuare la nicchia giusta all'interno della
quale scambiare interessi e passioni. Come fare in modo che i membri del tuo network si sentano apprezzati per il loro contributo. Come muoverti e cosa scegliere nel mondo dei social network. Come sfruttare Wikipedia per aumentare il traffico del tuo blog. COME PROMUOVERTI E FARTI CONOSCERE CON VIDEO E PODCAST Perché è conveniente investire sulle possibilità che ti offre la condivisione video. Come fare per creare
il video giusto che attiri l'attenzione. Quali video prendere ad esempio nella storia del videomarketing. Come fare per creare video di alta qualità per Youtube con Super 2008. Come creare effetti zoom integrandoli alle funzioni di Cam Studio. Come creare podcast professionali e fare soldi sfruttando le tue conoscenze. Come creare gratuitamente copertine professionali dei tuoi podcast e dei tuoi video aumentando le vendite. CONOSCERE E
SFRUTTARE I LINK BUILDING E BOOKMARKS Come sono i siti di social bookmarks e quanta visibilità ti consentono di guadagnare. In che modo puoi aumentare la tua link popularity con i social bookmarks. Come utilizzare i socialmarker per aumentare i link che puntano al tuo blog. Come utilizzare Slinkset per creare un tuo sito di social bookmark. COME SFRUTTARE IL FENOMENO DELLA "CODA LUNGA" Come funziona il
business della Coda Lunga e perché lo puoi applicare solo su internet. Quale strategia di prezzo è bene adottare per invogliare i tuoi clienti all'acquisto dei prodotti. L'importanza di orientare le scelte dei clienti condividendo le informazioni sulle vendite. Come incrementare notevolmente le tue entrate attraverso una strategia sull'offerta dei prodotti. Come riuscire a servire anche quelle nicchie di clienti con esigenze particolari.
All'interno di questo libro scoprirai COME SCEGLIERE LA NICCHIA DI ATTIVITA' Come risparmiare tempo, denaro e stress nell'esercizio della professione. Quali strumenti utilizzare per valutare l'interesse dei potenziali clienti. Quali tecniche applicare per realizzare un blog professionale di successo. Come emergere tra i competitor proponendosi in modo diverso, originale e utile. Come raggiungere l'eccellenza nel settore prescelto.
COME SCEGLIERE LA PIATTAFORMA BLOG GIUSTA Perchè il blog è lo strumento ideale per svolgere la tua attività. Come interagire con i potenziali clienti nello spazio virtuale del blog. Come ottenere visibilità e praticare la professione online. Come cominciare subito a lavorare pur conoscendo poco Internet. COME COSTRUIRE IL TUO BLOG PROFESSIONALE Come scegliere l'indirizzo e il titolo del blog in modo strategico.
Come comunicare professionalità e conquistare maggiore visibilità. L'importanza delle parole chiave nella costruzione e nel successo del blog. Le indicazioni per rendere il blog più personale. COME MIGLIORARE IL TUO BLOG Come rendere professionali le tue email. Come aumentare il numero di iscritti alla tua mailing list. Gli strumenti per monitorare le visite ricevute. Come arricchire il tuo blog e presentare al meglio i servizi
proposti. COME FARE BLOGGING BUSINESS L'importanza di tenere aggiornato il blog perché sia uno strumento valido. Come interessare i lettori e automatizzare i guadagni. Quale procedura seguire per il rilascio di pareri tramite Internet. Come rafforzare la tua immagine di esperto di un determinato settore. COME FARSI CONOSCERE ONLINE Calcoli e strategie per ricavare utili con Google Adwords. Come scrivere articoli e
garantirsi visibilità sui motori di ricerca. I metodi per fidelizzare i lettori e diffondere velocemente i contenuti. COME RISPETTARE NORME E DEONTOLOGIA Promuovere la tua attività attenendosi alle norme che regolano la professione. Cosa prescrivono gli articoli del Codice Deontologico Forense sui siti web degli avvocati. Come definire correttamente l'ambito di attività prescelto. Come promuovere la tua figura e svolgere
consulenze online. L'importanza di rispettare la Direttiva Europea sul Commercio Elettronico, la Legge sulla Privacy e il Codice del Consumo.
Il primo testo mai scritto sulle tecniche per parlare in pubblico online! Dagli antichi greci in poi, parlare in pubblico ha dato origine a una delle paure più diffuse, e oggi che la tecnologia permette di avere davanti a te, digitalmente, migliaia di persone, le cose non sono cambiate, se consideriamo quanto sia difficile stare davanti a una webcam, articolare bene i propri discorsi, coinvolgere i partecipanti e regalare loro un’esperienza appagante.
Videoconferenze, conference call, seminari online dal vivo, aule virtuali, video messaggi e anche il semplice uso di strumenti come Skype sono ormai azioni quotidiane, e la probabilità che qualcuno ti proponga prima o poi di presentare qualcosa online dal vivo cresce di giorno in giorno. Questo libro è pensato proprio per chi vuole superare la “paura” affrontando questa sfida in modo professionale ed elegante, senza improvvisare e senza
doversi pentire di errori commessi; illustra tutti i passaggi, le strategie, i trucchi del mestiere utili per progettare, realizzare e valorizzare ogni presentazione via web, indipendentemente dal pubblico, dai contenuti e dagli obiettivi dell’evento. Scritto con linguaggio semplice e diretto, è ricco di spunti e idee di immediata applicazione, utilizzabili anche nelle presentazioni tradizionali.
Guida Pratica per Aprire un Negozio Virtuale e Promuovere il tuo Prodotto sul Social Network più Cliccato
Diventa Youtuber
Strategie di Marketing per aumentare i Clienti del Tuo Ristorante
Social Media Marketing
Instagram
Guida strategica e operativa
Come Diventare Uno Youtuber di Successo e Aumentare le Vendite sul Tubo
Questo libro è nato per aiutare tutte le donne imprenditrici (in particolare le piccole medie imprese) a focalizzare la propria azienda e differenziarsi dalla concorrenza. Un libro molto pratico, ricco di esempi “copia e incolla”. Da studiare. Comprendere. Adattare e duplicare in base alle proprie esigenze.Alla fine di ogni capitolo trovi un riassunto in quattro punti. Una “strana” introduzione al libro: Il
Coach delle Donne VS L’Esperto di Comunicazione nel Beauty. Chi ha ragione? Nella prima parte del libro, acquisirai le basi per capire come puoi focalizzarti al meglio. Con quattro esempi pratici per focalizzare la tua attività. Nella seconda, imparerai a differenziarti da tutti i tuoi concorrenti. Con sette esempi per essere diversa dalla tua concorrenza. La terza è dedicata alla creazione dei contenuti
che ti servono per educare la tua clientela. In particolar modo, attraverso i contenuti video. Nella quarta ed ultima parte, troverai dieci interviste a imprenditrici “reali”. Leggile con particolare attenzione e curiosità. Le loro storie non sono solamente stimolanti dal punto di vista motivazionale, ma vere e proprie case history.
Negli ultimi anni il modo di fare marketing e di approcciarsi al consumatore si è evoluto. Il termine buyer personas è entrato nel gergo degli addetti ai lavori e, un po’ alla volta, è arrivato all’orecchio degli imprenditori e di chi si occupa di vendite. Ma cosa sono le buyer personas? Come si creano e dove si utilizzano? Attraverso parti tecniche, momenti di narrazione ed esempi pratici nei settori del
B2B e del B2C, il libro Buyer Personas risponde a questa e ad altre domande con l’obiettivo di condurre il lettore, passo dopo passo, alla scoperta di uno degli elementi fondamentali per impostare un’efficace campagna di comunicazione. In un contesto in cui le persone desiderano sentirsi comprese e scegliere cosa comprare senza pressioni, conoscere meglio il potenziale cliente aumenterà la tua
capacità di rispondere ai suoi bisogni e alle sue aspettative, con il risultato sorprendente di orientarne le decisioni d’acquisto e vendere di più.
Che cos'è il marketing evangelist e come funziona? Quali sono i principi operativi della disciplina? In che modo agisce per creare un mondo al quale le persone siano felici di partecipare? Il marketing evangelist rappresenta una vera e propria disciplina volta ad un cambio di paradigma. Non si limita a cambiare l’andamento dei vostri sales report, ma punta ad obiettivi molto più vasti e profondi.
Quando è applicato nel modo corretto risulta in grado, letteralmente, di cambiare il mondo. All'interno di questa guida potrete trovare le basi della materia. Se vi occupate di business, scoprirete come generare un’inarrestabile attenzione verso la vostra attività. Se operate nel campo artistico, costruirete una schiera di appassionati verso la vostra forma d’arte, musica o verso i vostri scritti. Se operate
nel sociale, riuscirete ad ottenere in modo spontaneo attivisti che vorranno battersi per la vostra causa. Se infine non fate parte di nessuna delle categorie precedenti, leggete questo libro per scoprire in che modo le persone e le aziende cercano di influenzare in modo profondo le vostre opinioni e convinzioni sul mondo. Il customer evangelist rappresenta una tecnica di marketing caratterizzata da un
elevato potenziale, ma per riuscire a comprenderla è necessario studiarne i principi e i meccanismi di funzionamento. Questo manuale introduttivo punta ad aprirvi la porta della conoscenza in merito a questa complessa tematica.
Ti ricordi quando andavi a scuola e avevi quell’amichetto (o amichetta) un po’ così, magari sopra le righe, sempre pronto alla battuta scurrile o alla risposta arrogantella al professore? Ecco, son sicuro che anche i tuoi genitori, prima o poi, ti abbiano detto: “Lui (o lei) sono un’influenza negativa per te!”. Lo vedi allora che gli influencer c’erano già in tempi non sospetti? E non solo in senso negativo.
Pensa agli amici super curiosi, che hanno plasmato nel tempo i tuoi gusti musicali, cinematografici, letterari e chi più ne ha più ne metta. Quelli sempre pronti a consigliarti l’ultimo disco di quel gruppo sconosciuto, che dopo poco è diventato il tuo preferito ed eccoti lì al loro concerto a pogare sotto il palco, con indosso una tonnellata di merchandising. Insomma, l’influenza (quella buona, non
quella intestinale) è una cosa positiva. Oggi come ieri è in grado di determinare preferenze e scelte delle persone. Ne parlano Arianna Chieli e Raffaella Amoroso nel nostro nuovo manuale in ebook Influencer marketing spiegato semplice. Come creare relazioni di valore e strategie vincenti per la promozione di aziende, prodotti e servizi sul web. Lo scopo del libro è capire come sfruttare il fenomeno
influencer per promuovere la tua attività, piccola o grande che sia. Sottovalutarlo, trattandolo come un trend momentaneo, è miope e sbagliato. In questo ebook Arianna e Raffaella, con il loro stile asciutto e dritto al punto, ti accompagneranno passo-passo, aiutandoti a scoprire nel dettaglio chi sono questi benedetti influencer; come distinguere quelli validi da quelli fake; come contattarli
proponendo loro un progetto coerente con i tuoi prodotti o servizi, ma che sappia anche tener conto della loro platea di follower e del social su cui operano (per non cadere nell’errore strategico di proporre un progetto puramente testuale a uno YouTuber, che con le telecamere se la cava alla grande, ma con la tastiera molto meno!). Il libro è arricchito da interviste esclusive, come quella a Irene Colzi,
fashion blogger, fondatrice di Irene's Closet, e tutor moda per il programma Detto Fatto di Rai 2. Non mancano infine consigli pratici di altri esperti del settore, agenti e fondatori di agenzie, che con i progetti di influencer marketing ci campano ogni giorno. Insomma, l’ebook Influencer marketing spiegato semplice è secondo noi una manna dal cielo, di questi tempi. Non solo sgombra il campo
dall’equivoco che vede nell’influencer una macchietta che vive nei resort in vacanza da una vita, ma dà anche una vigorosa scossa ai piccoli imprenditori e freelance all’ascolto. Certo, costruire un progetto con un influencer non è una passeggiata: occorrono idee chiare, tatto, empatia e un budget, più o meno grande, a seconda del livello di notorietà. La strada verso il successo non è mai facile, ma
con un influencer dalla tua parte forse potrebbe diventare un po’ meno scivolosa. Questo ebook ti fornisce consigli che diventeranno scarpe comode per iniziare a camminare! L’ebook è perfetto per freelance, piccole aziende e in generale per chi voglia costruire progetti di influencer marketing per promuovere i propri prodotti o servizi. Il libro è anche un utile strumento per chi vuole saperne di più,
in generale, sul mondo dell'influencer marketing, per capire come muoversi senza intoppi in questo settore.
Network marketing online. Come Sfruttare le Risorse della Rete per Ottenere il Massimo Rendimento dal Tuo Business. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Strategie e strumenti per far sentire la tua voce
2 Libri in 1: Facebook ADS e Instagram Marketing – Fai Esplodere il Tuo ROAS e Aumenta la Conversione dei Tuoi Annunci. 7 Preziosi Consigli per Triplicare i Tuoi Followers
Coordinate Digitali: la Mia Guida di Strategia Digitale per Imprenditori
Come portare Clienti al tuo Ristorante!
Public Speaking Online: Parla al tuo pubblico nel Web: Il corso di public speaking del futuro è qui e ora, davanti ai tuoi occhi
Acquisisci Nuovi Clienti e Lavor diventando un Social Media Manager
Individua la migliore strategia di Marketing e fai decollare il tuo business su Instagram! Ti piacerebbe lanciare con successo il tuo brand sui social network? Desideri scoprire come aumentare i follower del tuo account Instagram? Vuoi acquistare un manuale per apprendere le tecniche di Marketing da utilizzare sulla piattaforma Instagram? Instagram è la piattaforma social
che ha registrato negli anni un tasso di crescita notevole. Per operare sul mercato con successo, è necessario ricorrere ai social network più in voga: Instagram è quello più utilizzato. In base ai target individuati per promuovere la propria attività, le aziende devono apprendere le tecniche e le strategie di Marketing funzionali per superare la concorrenza. Scoprire le enormi
potenzialità del canale Instagram è fondamentale al fine di sponsorizzare con efficacia i prodotti e i servizi del proprio business. Grazie a questo libro conoscerai, nel dettaglio, che cos'è Instagram e perché è così importante sfruttarlo per pubblicizzare la propria attività. Scoprirai come creare un account vincente, come realizzare contenuti di qualità e quando pubblicarli.
Osserverai quali contenuti possono risultare più attrattivi per gli utenti, e saprai come verificare se un contenuto condiviso abbia riscontrato o meno un buon feedback. Capitolo per capitolo, apprenderai come promuovere il tuo profilo Instagram, come creare un post sponsorizzato, e come individuare e contattare un influencer per far accrescere la visibilità del tuo brand.
Ecco che cosa otterrai da questo libro: Che cos'è la piattaforma Instagram. L'adozione di una strategia di marketing su Instagram. Come creare un account vincente. Quali sono i contenuti da pubblicare. Come creare i contenuti ogni giorno. Quali contenuti sono più attrattivi. Come verificare la funzionalità di un contenuto. La frequenza con cui pubblicare i post. Come
promuovere il profilo Instagram. L'importanza di sfruttare il potere degli influencer. E molto di più! Conoscere e utilizzare la realtà virtuale di Instagram può consentirti di entrare nel mercato digitale e di operare al suo interno con successo. Attivare la strategia di marketing più opportuna non è semplice: questo processo non si deve sottovalutare e necessita di
un'accurata analisi. Vuoi scoprire quali sono i segreti per sponsorizzare la tua attività su Instagram? Questo libro fornisce la migliore risposta a ogni tua richiesta! Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora"!
Il modo di farsi strada nel mondo della musica è molto cambiato. In mancanza di uno staff che possa lavorare al fianco di un musicista occorre che ciascuno riesca ad acquisire anche delle competenze di comunicazione. p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 3.6px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; textindent: 12.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px} Qui ti
viene presentato un progetto di raccolta, descrizione e organizzazione degli strumenti utili per promuovere la tua musica. Un volume che sistematicamente offre un panorama degli strumenti disponibili e della loro modalità di utilizzo. L’intento di questo percorso è quello di aiutarti a conoscere gli strumenti disponibili sul mercato, una sorta di “cassetta degli attrezzi”, per
creare un piano di comunicazione da sviluppare autonomamente a corredo del tuo talento artistico e quindi per farti conoscere dal pubblico e dagli addetti ai lavori. Troverai la descrizione dei principali “tools” utilizzati in questo settore con i relativi consigli tecnici per il loro utilizzo. Contenuti principali . Riflessioni che un artista deve fare: chi, cosa, come . Come far
conoscere le tue qualità al pubblico e agli addetti ai lavori . Conosci te stesso e i tuoi obiettivi . Scegliere il look e il nome d’arte . Gallery personale: foto, video e grafica . Costruire un sito internet efficace e newsletter adeguate . Promozione attraverso i social network . Non solo web: comunicazione cartacea, conferenze stampa, press kit . Fare personal storytelling
CHEAP BUSINESS "Cheap Business" significa letteralmente "business economico" applicato al Web. Fino ad ora questo era un campo ancora poco sfruttato per le potenzialità che offriva, ma oggi chiunque può partire dal nulla e creare un’attività online redditizia. Il web offre infatti molte opportunità e servizi praticamente a costo zero, per cui tentare la strada del business
online oggi è possibile per tutti. L’ebook di Giuseppe Marchesiello svela i segreti e le strategie per costruirsi un'attività online con le risorse gratuite messe a disposizione dal Web, a partire dalla creazione del Minisito di vendita. Grazie ai precisi consigli dell’autore, agli strumenti forniti e alla sua guida, oggi per avviare concretamente un business online non serve una
competenza specifica nel settore o delle basi solide da cui partire, ma bastano impegno, passione e volontà.
Perché mai un architetto e un ingegnere che conoscono il web marketing dovrebbero spiegare ai propri concorrenti il sistema che usano per trovare clienti? La risposta è semplice. Le libere professioni tecniche nel giro degli ultimi anni si sono trovate davanti al più grande periodo di cambiamento mai avvenuto. Il risultato? Abbassamento delle tariffe. Svilimento della
professione tecnica. Colleghi dotati di grande talento che si trovano in estrema difficoltà. Nonostante tutto questo il mercato dell’edilizia presenta ancora molte opportunità, e conoscere il web marketing ti aiuterà a trovarle. Internet infatti rappresenta una sfida e una grande occasione per coloro che sanno cogliere i vantaggi che offre. Non si tratta “semplicemente” di
aprire un sito o di comunicare sui social network. Occorre soprattutto differenziare la tua offerta sul mercato e comunicare con la committenza in forma credibile e autorevole. Questo libro ti spiega la strategia specifica per professionisti e studi tecnici che ti consentirà di acquisire clienti grazie a internet in maniera misurabile e senza fare errori.
App Marketing
Coaching Indispensabile
Intercetta e acquisisci nuovi committenti online
Come Fare Business con Twitter e Promuovere il Tuo Brand Attraverso i Social
L'arte di promuovere e vendere se stessi online
Promuovi la tua musica
La teoria e la pratica che ti servono

Il PRIMO LIBRO di DIGITAL MARKETING per ATTIVIT LOCALISe sei un IMPRENDITORE o LIBERO PROFESSIONISTA, l'obiettivo di questo libro è quello di aiutarti a capire come sfruttare il DIGITAL MARKETING per promuovere la tua attività a livello locale ; nello specifico capirai come:*Portare la tua attività Locale Online*I vari modi e strumenti che offre il Digital Marketing*Come sapere
esattamente il tuo ROI (Ritorno sull'investimento)*L'esatto sistema che farà Aumentare le tue VenditeOggi essere presente Online è necessario per il successo di un Business nel breve ma sopratutto nel lungo termine, se ci fai caso ogni singolo giorno passiamo ore ed ore davanti allo smartphone o computer; in questo libro scoprirai come sfruttare il Digitale per aumentare i fatturati della tua azienda.Questo libro ha un
valore di centinaia/migliaia di euro, anche se è racchiuso in poche pagine, perchè scoprirai i vari strumenti che anche le grandi aziende multimilionarie sfruttano per promuoversi online e ACQUISIRE OGNI GIORNO IN MODO AUTOMATICO CLIENTI IN TARGET per le loro aziendeTi aspetto all'interno del libro per spiegarti il tutto! Al tuo successo
Programma di Network Marketing Online Come Sfruttare le Risorse della Rete per Ottenere il Massimo Rendimento dal Tuo Business COME PARTIRE DA CAMPIONI Impara a sfruttare le caratteristiche principali del Network Marketing. Impara a sfruttare sia i benefici di internet che quelli degli eventi dal vivo. Il reclutamento della rete vendita: perché è così importante e come devi gestirlo. Come gestire i tuoi
affiliati per fare esplodere il tuo business nel Network Marketing. COME DIVENTARE UN LEADER CARISMATICO PER IL TUO TEAM Come sviluppare un solido rapporto con i membri della tua squadra. La duplicazione come elemento imprescindibile per rendere di successo il tuo operato. Come comportarsi con le promozioni che richiedono investimenti significativi. Qual è la chiave del successo nel Network
Marketing. L’importanza di far conoscere ai tuoi clienti il tuo numero gratuito. COME CREARE UN BUSINESS CHE DURI NEL TEMPO Il business della salute e del benessere: come sfruttarlo. La differenza tra un manager e un semplice venditore. I “falsi miti” del Network Marketing: come disconoscerli.
Programma di Twitter Marketing Come Fare Business con Twitter e Promuovere il Tuo Brand Attraverso i Social COME FARE MARKETING CON I SOCIAL NETWORK Pazienza, qualità e ascolto: i tre segreti per avere successo sui social network. Come stringere collegamenti attivi e finalizzati all'interazione. Come funziona una campagna di social media marketing. COME CREARE UN PROFILO
ACCATTIVANTE Come creare un profilo accattivante sfruttando tutte le funzioni a tua disposizione. Come posizionare bene il tuo profilo sui motori di ricerca. Come personalizzare il tuo profilo in termini di immagine e visibilità. COME OTTENERE PIU' SEGUITO SU TWITTER Come ottimizzare la tua comunicazione su twitter in 140 caratteri. Come configurare le impostazioni automatizzate del tuo account.
Come integrare Twitter con Wordpress per incrementare la visibilità del tuo profilo. COME VALUTARE LA TUA POPOLARITA' Come studiare la concorrenza e visualizzare le statistiche degli account simili al tuo. Come incrementare la tua popolarità puntando sulla qualità dei tweet e non sulla quantità. Cos'è il microblogging e come viene utilizzato. COME SFRUTTARE LA TUA PRESENZA SU TWITTER
Scopri la logica pubblicitaria che si cela dietro al media marketing e impara a sfruttarla a tuo vantaggio. Scopri quali sono le "regole di buona condotta" per utilizzare al meglio Twitter. Come usare Twitter per migliorare il tuo brand e quello della tua azienda.
Come può uno strumento mutevole come Google Ads essere racchiuso in un libro?”. In "Google Ads - Annunci ricerca e display" non scoprirai soluzioni magiche, men che meno pronto uso; questo perché il marketing è in primo luogo sperimentazione e ogni business – anche il tuo – fa storia a sé. No, questo libro non ti indicherà quanto budget impiegare sulla tua prossima campagna, né ti rivelerà
“l’unico segreto” per scrivere un annuncio imbattibile. Ti racconterà invece come ottenere queste risposte. Come iniziare a pensare come un advertiser. Scoprirai perché Google Ads rappresenta oggi uno degli strumenti più interessanti per intercettare il tuo prossimo cliente in rete. Partendo dalle campagne in rete ricerca e dalla keyword research, l'autore vira poi verso la rete display, trattando del tracciamento delle
conversioni e toccando i fondamentali delle strategie di remarketing. A completamento del testo, si analizzano le basi della raccolta e l’analisi dei dati. Un percorso progressivo, da affrontare alla velocità che ritieni più adatta. Ogni capitolo, per quanto naturalmente connesso ai precedenti, può tuttavia essere affrontato singolarmente. Al fondo di ciascuno troverai una sintesi dei concetti fondamentali trattati.
Business Inside Marketing
Bed & Breakfast di Successo. Come Avviare e Gestire un B&B con Eccellenti Risultati. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Cheap Business
Il mio Facebook Marketing
Twitter Marketing. Come Fare Business con Twitter e Promuovere il Tuo Brand Attraverso i Social. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
La guida americana per avviare un impresa per la vendita all’asta
Come creare relazioni di valore e strategie vincenti per la promozione di aziende, prodotti e servizi sul web
I social media costituiscono la realtà virtuale di oggi, ma che cosa sono davvero, come puoi trarne vantaggio e perché dovresti davvero interessarti? Innanzitutto, chiariamo fin da subito che se pensi che i social media siano una mania che presto scomparirà, non potresti essere più lontano dalla verità. I social media sono un fenomeno dell’era moderna e sono il nucleo
del mondo di internet, della realtà virtuale. Coloro che sono stati bravi ad approfittarne subito, coloro che ne hanno subito capito il potenziale, hanno già realizzato grandi risultati e si sono certamente posizionati avanti rispetto alla concorrenza. Negli anni a venire, possiamo aspettarci che il ruolo dei social media nel marketing e, in generale a livello di business, cresca
a passi da gigante. Ma quanto sono grandi e di che portata parliamo quando si tratta di social media? Enorme! In questo ebook trovi: Social Media: la giusta definizione. Social Media e la distribuzione di informazioni Come funzionano i social media. Come fare Social Media Marketing. L'accordo con Social Media Manager. Come generare interesse verso la tua attività
con i social media. Fissa obiettivi realistici Le competenze necessarie a qualsiasi social media manager. Le migliori risorse per iniziare. Diversi modi per utilizzare YouTube e Instagram per la tua attività. Social media marketing per e-commerce. Comprendere il social media marketing. Altri Consigli di Social Media Marketing per il tuo Business. Conoscere il tuo pubblico.
Conclusione.
Programma di Ecommerce su Facebook Guida Pratica per Aprire un Negozio Virtuale e Promuovere il tuo Prodotto sul Social Network più Cliccato COME FARE ECOMMERCE SU FACEBOOK E PERSONALIZZARE L'ACCOUNT Scopri i vantaggi di vendere su Facebook rispetto agli usuali canali di vendita. Come aumentare il tuo giro di affari utilizzando Facebook. Quali
informazioni rendere pubbliche e quali no, le modalità di interscambio sulla tua bacheca. Consigli per impedire ad alcune persone di prendere contatti con te o di visualizzare le tue informazioni. Come cambiare l'indirizzo dell'homepage del tuo profilo con una URL personalizzata. COME APRIRE UN ACCOUNT PAYVMENT E UN CONTO PAYPAL Come studiare
un'immagine che faccia ricordare ai visitatori la tua azienda. Scopri come creare uno spazio dedicato a un prodotto anche se non sei il rappresentante autorizzato. Impara a usare correttamente Paypal come venditore e come acquirente. Tecniche per proteggersi dallo spoofing e dal phishing. Usare correttamente il firewall del tuo computer per proteggere i tuoi dati.
COME CREARE LA TUA VETRINA VIRTUALE Impara a gestire i prodotti, il carrello di vendita e i pagamenti. Perché è importante inserire i termini e le condizioni di responsabilità sulla tua pagina. Strategie per impostare una corretta classificazione e aumentare le vendite. Inserire i prodotti nella vetrina virtuale e renderli disponibili per la vendita. COME COLLEGARE IL
NEGOZIO ALLA PAGINA DI FACEBOOK E GESTIRE I PAGAMENTI Da cosa dipende il livello di sicurezza di un sito di commercio elettronico. Quali sono gli obblighi di legge di un'azienda o del titolare del sito nei confronti dell'acquirente. Scopri come collegare il tuo negozio alla pagina di Facebook. Scopri l'importanza delle recensioni degli utenti per acquisire referenze.
Cosa devi sorvegliare per incassare regolarmente. COME CONFIGURARE LE IMPOSTAZIONI DELLA TUA VETRINA Gestire i costi di spedizione dei tuoi articoli, del diritto di recesso e del rimborso. Regolazione degli aspetti fiscali del tuo commercio online. Scopri le diverse tipologie di commercio elettronico per orientarti in base al tuo prodotto. La situazione del
commercio elettronico online in Italia e negli altri paesi. Gli strumenti per fidelizzare i clienti e acquisire "fan" della tua pagina. COME MODIFICARE I CONTENUTI Come configurare delle varianti per permettere al cliente di personalizzare l'acquisto. Qual è la parte integrante della gestione completa di un negozio in stile ecommerce. Cosa succede quando il prodotto in
vendita viene esaurito. Gestire tutte le modifiche e le cancellazioni e visualizzarle in tempo reale. COME PROMUOVERE IL TUO NEGOZIO CON RISULTATI ECCELLENTI Strategie di web marketing per essere visibili e rintracciabili sulla rete. Le inserzioni che hanno maggiore successo: come idearle e pianificarle. Come usare gli strumenti per arrivare alle persone
interessate alla tua attività. Scopri le strategie per individuare tutti i criteri di definizione dei destinatari. Le variabili fondamentali per aumentare la tua presenza e la visualizzazione della tua pagina.
Il segreto del business online sta nel farsi conoscere, cercando di raggiungere quante più persone possibile per trasmettere il proprio messaggio e soprattutto per far conoscere il proprio prodotto, marchio o azienda. Lo strumento più utilizzato e diffuso nel web è la newsletter, un modo immediato, veloce e capillare per informare le persone. Una buona newsletter ha lo
stesso impatto di una delle migliori pubblicità televisive e anche lo stesso scopo: serve a mostrare il prodotto, a valorizzarlo e a spingere i clienti all'acquisto. Ricco di tecniche e strategie vincenti, questo ebook si pone come uno strumento di grande utilità e qualità per la creazione, lo sviluppo e la gestione delle newsletter. Nelle pagine di questo ebook si possono
trovare infatti consigli preziosi per creare newsletter che attraggano i lettori, creando in loro la motivazione e la spinta a seguire i consigli e a effettuare l'acquisto.
Questa guida commerciale americana ti mostrerà le tecniche efficaci utilizzate negli Stati Uniti per creare un’attività redditizia. Come risultato della lettura di questa guida, imparerai suggerimenti e trucchi utilizzati negli Stati Uniti per aiutarti a iniziare la tua attività con un investimento minimo. Imparerai anche quali errori fanno i nuovi imprenditori e come evitarli! Se sei
interessato a guadagnare più soldi, velocemente, questa è la guida che fa per te. Oltre a suggerimenti per risparmiare tempo, idee di marketing altamente efficaci e segreti aziendali, avrai anche un piano d'azione passo passo facile da capire che ti toglie la solita insicurezza di iniziare la tua attività
Come Esercitare e Ampliare la tua Attività Legale Grazie al Web
Il manuale del marketing evangelist
Music Marketing
Avvocato su Internet
Il consulente finanziario di 5° generazione. Come diventare imprenditore di successo, realizzare alleanze strategiche vincenti e realizzare un vantaggio competitivo duraturo
Come promuovere il tuo studio dentistico partendo dall'idea differenziante
Il Codice Della Newsletter
Il consulente finanziario di 5° generazione: Come diventare imprenditore di successo, realizzare alleanze strategiche vincenti e realizzare un vantaggio competitivo duraturo. La consulenza finanziaria e la nuova figura dei consulenti indipendenti rappresentano una delle principali novit degli ultimi anni nel mercato del risparmio in generale e in quello italiano in particolare. La crisi iniziata nel 2007 e
ancora in atto ha profondamente mutato il rapporto tra i clienti e i gruppi finanziari. La crescente diffusione delle notizie finanziarie e delle informazioni su internet e lo sviluppo dei network finanziari on line ha ridotto le asimmetrie informative tra le banche e i clienti, ma al tempo stesso ha reso ancor pi complesse le decisioni su come, dove e quando investire. In questo nuovo scenario la struttura
competitiva italiana
in rapido mutamento. Lo sviluppo del private banking, la ricerca di nuovi modelli organizzativi e di servizio delle banche retail, l'innovazione nei prodotti e la diffusione dei consulenti finanziari indipendenti determinano un nuovo contesto di riferimento dove il servizio di consulenza finanziaria (con un contratto e un prezzo formalizzato) rappresenta il passaggio tra il passato e il
futuro nell'industria del risparmio. La consulenza finanziaria attribuisce un valore economico alle idee aprendo un mercato potenziale rilevante sia per le banche sia per la nuova figura professionale. Il libro, dopo una analisi del mercato e delle reti di network fra stackholders, affronta la tematiche sulle strategie di marketing pi innovative dell'era digitale di oggi con piglio fresco e diretto invitando
all'azione. Nell'ultimo avvincente il consulente/investitore Gianluca Grillo ci da consigli e strumenti pratici per rendere reale il suo approccio di rete di consulenti e di investitori illustrandoci i progetti della sua startup di consulenza, la Grillo & Associati.
Hai in mente di creare un'app per te o per la tua azienda? O semplicemente l'hai gi creata o l'hai fatta programmare, ma i risultati non ti soddisfano? Potresti avere in mano la migliore app del mondo, ma se non sai come promuoverla, tutto il tuo lavoro sar inutile, oltre che dannoso se hai dovuto investire tempo e denaro. In questo libro, strutturato come un corso di 10 lezioni, puoi capire come ci
si deve muovere nella promozione di un'applicazione, uno strumento che ha una potenzialit enorme, ma che allo stesso tempo necessita di un lavoro di promozione importate e specifico per le sue particolarit . Dal marketing classico al web marketing, dalle tecniche di promozione all'interno degli store al social media marketing: una guida unica in Italia per sfruttare al massimo le potenzialit del
vasto mondo delle app che in breve tempo rivoluzioner direttamente anche il web, integrandosi e sostituendosi a esso progressivamente.
La raccolta definitiva di manuali sul Social Media Marketing.In questo volume imparerai a vendere tramite i pi importanti social media che non puoi ignorare.Entra subito nel dettaglio e inizia da subito. Ogni guida contiene consigli pratici che puoi seguire fin da subito. Facebook MarketingPromuovere la nostra attivit su Facebook
ormai fondamentale per garantire alla nostra azienda visibilit e
nuovi clienti.Ma come possiamo fare?Facebook ci mette a disposizione tantissimi strumenti che possiamo utilizzare per raggiungere con estrema precisione le persone interessate ai nostri servizi. E' un'occasione unica: possiamo mostrare il nostro annuncio solamente alle persone interessante, garantendoci un ritorno sull'investimento molto alto.Con Facebook Marketing, Luigi Padovesi spiega nel
dettaglio come funziona la promozione su Facebook, con approfondimenti sull'algoritmo e con cinque approfondimenti pratici per farci capire come utilizzare le funzionalit pi comuni - e anche quelle meno esplorate!In questo libro vedrai: - Cos' Facebook Ads- Come e quando usare Facebook per la promozione- Come definire una strategia di marketing su Facebook- Come creare un target di
potenziali clienti- Come creare un post sponsorizzato - dal punto di vista tecnico!- 16 Approfondimenti sui formati pubblicitari a disposizione- Come fare remarketing e retargeting- Come analizzare i nostri risultati- Gli errori da NON fare Instagram MarketingInstagram
in rapida crescita.Oltre 800 milioni di persone usano Instagram ogni mese.Questa
un'enorme opportunit infatti, secondo Statista,
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nel 2018 sono stati venduti prodotti per oltre 6 miliardi di dollari su Instagram contro i meno di due miliardi di dollari nel 2016.Si tratta di una crescita incredibile che non accenna a fermarsi: i brand ricevono molta pi attivit sul loro canale Instagram - in media 4 volte in pi , e il 14% degli utenti
interessato ad acquistare un prodotto direttamente dall'app.In questo libro approfondiremo le modalit e
le strategie per fare marketing su Instagram e vedere risultati, senza perdere tempo e soldi in test e strategie fallimentari.Il focus di questo libro non sono le vanity metrics: l'obiettivo del marketing su Instagram
vendere.Accumulare followers inutili, like casuali e commenti automatici non porta soldi. Lasciamolo agli altri.In questo libro imparerai: - Come definire un obiettivo per la tua strategia su
Instagram - e perch 9 persone su 10 non lo fanno!- Ottimizzare il tuo profilo per portare conversioni- Creare post efficaci in un contesto efficace- Lavorare con gli influencer per un boom di followers - e di vendite!- Mettere i tuoi clienti al lavoro facendoli divertire- Creare post sponsorizzati su Instagram Quora MarketingChi desidera migliorare la propria reputazione online, creando quella che nel
marketing viene denominata brand awareness, trover di sicuro in Quora una piattaforma online utile ed estremamente interessante.Le risposte accurate e dall'alto livello qualitativo ai quesiti degli iscritti consentono da un lato la possibilit di sfoggiare approfondite competenze settoriali e dall'altro l'opportunit di creare traffico per il proprio sito internet mediante la logica della condivisione dei
contenuti.Solo una strategia di marketing pianificata nei minimi termini pu garantire il raggiungimento di ottimi risultati.
Programma di L'Export di Successo Come Esportare Prodotti e Servizi con Efficienza, Riducendo Costi, Tempi e Rischi COME VALUTARE LA NOSTRA PREPARAZIONE ALL'EXPORT Come creare le condizioni ottimali per mettere in atto un progetto di export. Impara l'importanza di un'ordinata e metodica banca dati. Gli errori pi frequenti: quali sono e come evitarli. Come incrementare la tua
competitivit sul mercato tramite l'export. COME OTTENERE LE GIUSTE INFORMAZIONI E A COSA SERVONO Come impostare un piano di export efficente ed efficace. Come gestire l'evasione dell'ordine. Impara a fidelizzare il cliente ottimizzando la tua professionalit . COME PROMUOVERE LA TUA AZIENDA SUI MERCATI ESTERI Come e quanto la conoscenza delle differenze culturali sia
determinante per il successo del tuo export. Il marchio del prodotto: quanto vale e come gestirlo. Impara i vantaggi di esporre alle fiere. Le regole per un buon listino prezzi: quali e quante sono. COME SELEZIONARE E GESTIRE I MERCATI Impara a gestire la tua presenza all'estero in maniera diretta. Come calcolare i propri punti di forza per mettere in atto l'abbinamento prodotto/mercato. Come
selezionare il mercato pi adatto e te e alla tua azienda. Come scegliere con chi operare sul mercato per una buona riuscita del tuo export. COME ORGANIZZARE INTERNAMENTE L'AZIENDA PER GESTIRE L'EXPORT Come organizzare l'azienda per gestire l'export con metodo. Come dimensionare un ufficio export. Diplomazia, spirito imprenditoriale, leadership e creativit : le doti di un
perfetto export manager. Impara a elaborare un budget delle vendite. Impara a vendere l'idea dell'export prima internamente all'azienda.
Un etto di marketing. ( un etto e mezzo, lascio?)
Ecommerce su Facebook. Guida Pratica per Aprire un Negozio Virtuale e Promuovere il tuo Prodotto sul Social Network pi Cliccato. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Come Sfruttare le Risorse della Rete per Ottenere il Massimo Rendimento dal Tuo Business
Scenari ed esempi pratici nel mercato B2B e B2C
Guida per promuovere la tua app
Manuale di sopravvivenza per musicisti. Come produrre, promuovere e distribuire musica. Web, contratti, diritto d'autore...

Programma di Bed & Breakfast di Successo Come Avviare e Gestire un B&B con Eccellenti Risultati COME APRIRE UN B&B Quali sono le origini e le caratteristiche del B&B. Conoscere la normativa italiana regionale che disciplina l'apertura e la gestione del B&B. Come scegliere il luogo adatto per il tuo B&B: quali possono essere i vantaggi delle diverse ubicazioni.
Come creare la giusta atmosfera di accoglienza per far sentire i tuoi ospiti a casa loro. COSA FARE PRIMA DI AVVIARE LA TUA ATTIVITA' Come organizzare il tuo lavoro attraverso vari step. Come definire in modo adeguato costo fisso e costo variabile per trovarsi sempre pronti a ogni evenienza. Come riuscire ad essere sempre ospitale anche con estranei. Come
valutare e valorizzare i beni a tua disposizione: strutture, abilità e materiali. COME ORGANIZZARE IL TUO B&B Come creare una buona lista degli elementi necessari alla tua struttura. Come gestire le telefonate in modo professionale in base alle esigenze tue e di chi telefona. Come creare un buon regolamento interno, per dare agli ospiti tutte le informazioni con
chiarezza. Quali sono le strategie per stabilire un giusto prezzario: conoscere la concorrenza. COME GESTIRE GLI OSPITI Come gestire al meglio una telefonata di richiesta informazioni. Quali sono le differenze e come gestire in modo appropriato le prenotazioni. Le prenotazioni a breve termine: che garanzie richiedere. Le prenotazioni a medio termine: come
richiedere l'acconto. Le prenotazioni a lungo termine e le prenotazioni a mezzo di posta elettronica. Come accogliere gli ospiti: saper capire le loro esigenze e cercare di soddisfarle. Come gestire le ricevute: cosa chiedere al cliente e a chi consegnarle. COME PUBBLICIZZARE IL TUO B&B Quali sono i modi per far conoscere il tuo B&B. Come strutturare bene il proprio
sito internet e usufruire dei circuiti B&B. Quali sono i vantaggi del volantinaggio e come sfruttarli. Quali sono i grandi vantaggi del passaparola e come usufruirne. Come utilizzare la cartellonistica e le inserzioni: dove situarli e perchè. COME E PERCHE' APPORTARE CONTINUE MIGLIORIE ALLA TUA STRUTTURA Quali sono le ragioni per far crescere sempre il tuo
B&B. Come fare per organizzare le spese per potenziare l'offerta del tuo locale. Scoprire cosa migliorare grazie ai questionari somministrati agli ospiti. Come migliorare le strutture: gli interventi di manutenzione ordinari e straordinaria, gli arredi, i servizi igenici, la mobilia. Come migliorare il servizio: la prima colazione e le convenzioni. LA MIA ESPERIENZA: COME E'
NATO E CRESCIUTO IL MIO B&B Come ho gestito il primo anno di attività, i problemi iniziali e le mie soluzioni, da come ho gestito il tariffario al sito internet. Il secondo anno: come ho usufruito della formula B&B&B e sono riuscito a evitare il "Te l'avevo detto!" di chi mi osteggiava. Il terzo anno: i cambiamenti e i risultati; il miglioramento dato dallo studio del tariffario. La
mia esperienza: ho finalmente la mia indipendenza economica e mi posso sposare!
33 efficaci strategie cristiane per sviluppare la tua piccola azienda ti mostrerà semplici strategie per avviare e sviluppare la tua piccola azienda. Questi consigli Cristiani ti aiuteranno a far crescere la tua azienda passo dopo passo. Questo libro unisce in modo pratico i principi che vengono dalla parola di Dio e i metodi attuali che gli imprenditori possono usare per le loro
piccole aziende per quanto concerne l'amministrazione e lo sviluppo. Oltre 33 suggerimenti semplici ed efficaci condivisi in questo libro ti aiuteranno ad avere successo nella tua vita e negli affari.
La guida più autorevole a livello internazionale. Ricco di esempi pratici ed esercizi, questo manuale ti permette di: capire cos'è veramente il Coaching; evitare gli errori più comuni nella pratica del Coaching; imparare ad usare le tecniche di Coaching più utili. Commenti, consigli, riflessioni di Coach professionisti, che applicano ogni giorno quello che stanno spiegando.
Per ripassare il percorso di apprendimento ogni capitolo si chiude con un elenco degli argomenti fondamentali.
Ciao, mi chiamo Alessandro Delvecchio e nella vita mi occupo di Editoria Digitale e Web Marketing, quindi non sono un Ristoratore. Scrivo questo libro da Cliente di ristoranti, in quanto amante della buona cucina e dello stare in compagnia e perchè il mio lavoro online mi ha fatto riflettere su tanti aspetti riguardanti la situazione attuale delle attività di ristorazione. Abito in
una località di mare e storicamente le attività di ristorazione vivevano una stagione estiva molto buona e comunque una stagione invernale buona nei fine settimana e discreta in settimana senza considerare il fatto che tempo indietro era spesso possibile tenere aperta l'attività solo nella stagione estiva. Ho detto bene, una volta... ora è tutto cambiato! La famosa parola
crisi non è un'invenzione, esiste davvero e personalmente mi rendo conto che la gente parla solo di lavoro e nello specifico i ristoratori solo di problemi legati al poco lavoro. Frequento parecchio i ristoranti, ne conosco molti e ho diversi amici che hanno o hanno avuto attività di ristorazione, tutte persone bravissime, appassionate del loro lavoro e che meriterebbero di più
per quanto riguarda ciò che la loro attività gli sta dando in termini di profitti e soddisfazioni. Invece nella maggior parte dei casi succede che riesce a resistere solo chi ha un'attività di proprietà mentre chi deve pagare l'affitto dei muri è fortemente penalizzato e se poi lavora poco o per nulla non è difficile comprendere come non possa resistere. Da Web Marketer sono
curioso e osservai molto cosa c'è in comune nelle attività che funzionano e in quelle che non funzionano, attualmente quasi tutte. Allo stesso tempo però parlando con amici e conoscenti proprio sul fatto che la crisi porta le persone ad uscire e a spendere meno mi resi conto che c'erano delle eccezioni alla regola. Quando tutte le attività erano semi deserte una sola era
al pieno! Allora da appassionato di comunicazione e PNL mi sono detto, “Occorre cambiare l'espressione, “Non è vero che in giro non c'è nessuno, è vero che esce meno gente ma quella che esce va tutta nello stesso posto”, e qui nasce il nocciolo della questione.. Alcune attività lavorano e tanto perchè ora non basta più aprire le porte e aspettare che forse qualcuno
entri! Ora le persone che escono di casa devono venire tutte da te! In questa guida vedrai tanti spunti, tante strategie per portare clienti al tuo ristorante, ricordati che se ora non hai clienti significa che se non farai nulla per cambiare la situazione, fra un mese o un anno non cambierà nulla! Stesse strategie portano a stessi risultati! È ora di agire! Alessandro Delvecchio
In questo ebook Impari: - Introduzione - Idee per aumentare il numero di clienti - Capitolo 2- Utilizzo di Facebook - Capitolo 3- Sito Web che procura Clienti - Capitolo 4- TripAdvisor, come utilizzarlo? - Conclusioni
Instagram Marketing. Come Sfruttare il Social Fotografico più Famoso al Mondo per Promuovere il Tuo Brand e la Tua Azienda. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Buyer Personas: Comprendi Le Scelte DʼAcquisto Dei Clienti Con Interviste e Modello Eureka!
Google Ads - annunci ricerca e display. Costruisci, converti e analizza le tue campagne pubblicitarie
Come Esportare Prodotti e Servizi con Efficienza, Riducendo Costi, Tempi e Rischi
Social Media Marketing: Guida Alle Strategie Di Vendita Per Online Marketing Su Facebook, Instagram E Quora Per Promuovere Senza Imparare Seo
L'Export di Successo. Come Esportare Prodotti e Servizi con Efficienza, Riducendo Costi, Tempi e Rischi. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Come Creare un'Attività di Successo nell'Era del Web 2.0
Business online e offline i piani per il successo e il raggiungimento degli obbiettivi il miglior manuale
Programma di Instagram Marketing Come Sfruttare il Social Fotografico più Famoso al Mondo per Promuovere il Tuo Brand e la Tua Azienda COME CREARE UN ACCOUNT INSTAGRAM La scelta del nome utente: quali sono le migliori opzioni e perché è così importante prestarvi la massima attenzione. Come programmare una lista di contatti mirata. Come interagire in
maniera funzionale su Instagram. COME FUNZIONA INSTAGRAM Quali sono le principali funzioni dell'applicazione e come sfruttarle al meglio. Come scattare foto efficaci e d'impatto con il vostro smartphone. Come modificare gli scatti attraverso i filtri e gli effetti messi a disposizione da Instagram. L'importanza dei tag e delle descrizioni delle foto: trucchi e segreti per
usarli al meglio. COME USARE INSTAGRAM PER PROMUOVERE UN BRAND Come emozionare e coinvolgere chi ci segue. Come promuovere il vostro brand attraverso il self-marketing. Come collegare il brand a precisi stati d'animo per renderlo accattivante. Cosa sono gli hashtag e come si utilizzano. Come intercettare le esigenze dell'utente e imparare ad
assecondarle. COME USARE INSTAGRAM PER PROMUOVERE UN EVENTO Come e perché Instagram è il Social più efficace a questo scopo. Quali sono le azioni preliminari da compiere per la promozione di un evento. Come comunicare l'evento a blogger, giornalisti e fotografi. Igers: chi sono e perché è così importante entrarvi in contatto. COME USARE INSTAGRAM
PER PROMUOVERE UN PRODOTTO Come interagire con i clienti già prima dell'acquisto, raccontando storia e nascita del vostro prodotto. Come attirare la curiosità degli utenti e accrescere la vostra reputazione online. Come trasformare i contatti generici in clienti affezionati. COME RENDERE VIRALI LE TUE IMMAGINI Come usare i tag in maniera intelligente di modo
che siano davvero funzionali al vostro scopo. Come moltiplicare l'efficacia di una foto e aumentare la vostra visibilità. Come creare un contest su Instagram.
Distinguersi per non Morire!
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