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Circa 10 anni fa il mondo del lavoro è stato invaso da una nuova epidemia che colpiva tutti i responsabili marketing e creativi delle aziende. L’epidemia si chiamava: web marketing manager! Qualsiasi preparazione precedente veniva cancellata per esaltare questo nuovo approccio. Tutti diventavano magicamente esperti e si vendevano come
guru, specialist, fondatori di metodi innovativi. Ma le competenze e le qualità richieste dove venivano apprese? Il fai da te del web marketing è iniziato così: selvaggiamente. Ancor oggi viviamo di questo pressappochismo che porta le aziende a non fidarsi più dei professionisti del settore e a diffidare degli esperti last minute. Web Marketing
Manager & Digital Strategist è il primo manuale italiano, scritto da docenti universitari che sono anche professionisti del mondo web, che delinea le competenze e le professionalità richieste alle figure di web marketing manager & digital strategist. L’esperienza e l’alta preparazione dell’autore e dei contributori, l’assiduo contatto con le grandi
aziende italiane hanno portato alla nascita di questa bibbia delle nuove professioni web. Nel volume troverai tutte le competenze e abilità richieste a queste figure professionali, e le modalità di formazione e di conoscenze necessarie per specializzarsi in questo settore e ottenere successo.
577.11
“Una sfida a 5 stelle. Il rilancio degli imprenditori del TURISMO” svela l’innovativo metodo #RestartYourTravel: 5 step per il rilancio delle aziende del settore turistico. Il libro è strutturato come un viaggio: un percorso che conduce alla rinascita delle attività turistiche in ottica 4.0 Partendo dalla ricerca dei punti di forza, comprenderai come
distinguerti e sfruttare le tue doti per la rinascita dell’azienda. Definirai la strategia di marketing, fisserai gli obiettivi e gli strumenti per arrivare dritto al traguardo. Dando la giusta importanza alle emozioni. Una sfida a 5 stelle non significa lusso e first class, ma condurre un'esistenza gratificante, inseguire i propri sogni e lottare per
realizzarli. A conclusione del testo avrai l’elenco completo di tutti i passi da seguire perché la tua attività turistica possa spiccare il volo. Azioni precise e concrete, esempi e consigli pratici, per ottenere risultati misurabili. Il libro è dedicato agli imprenditori del turismo, agenti di viaggio, tour operator, strutture ricettive, guide turistiche… La
lettura di questo libro sarà la prima pagina di un nuovo viaggio. Più centrato, consapevole e redditizio. Il ricavato della vendita degli ebook verrà interamente devoluto in beneficenza a Treedom per piantare un albero. #RestartYourTravel
A cosa presta attenzione una persona quando prenota una camera? Nulla è neutro: immagini, suoni e parole sono fondamentali per stabilire fin da subito un contatto con il tuo interlocutore. Per aumentare le vendite e i contatti è importante organizzare bene le varie fasi di confezionamento della propria immagine. Tutto deve essere
coordinato, funzionale e ottimizzato. Per far questo è fondamentale essere accompagnati da una brand identity che renda memorabile e riconoscibile un’attività extralberghiera durante le fasi di prenotazione, ossia dall’insieme degli elementi grafici con cui essa si presenta ai potenziali ospiti sia online che offline. Il logo, le foto, il sito web, le
parole usate e tutto ciò che rappresenta un gestore senza che lui sia presente di persona fanno parte della sua immagine, che deve dialogare con chi vuole prenotare. Questo manuale è pensato per aiutarti a confezionare o rinfrescare un’immagine che catturi l’attenzione e riempia le tue camere di ospiti ideali
Gestire se stessi
Guida pratica per innovare attraverso i dati e la creatività
Life Outside the Comfort Zone
Come sfruttare il Web 2.0 per costruire un mondo nel quale il cliente sia entusiasta di partecipare!
Leader digitali. Dall'analisi dell'influenza online all'influencer management
Signorina webcam girl
Branding e Advertising 2.0

Dalla creazione nel 2007, il Partner Program di YouTube conta oggi più di ventimila membri da ventidue Paesi in tutto il mondo, molti dei quali ogni anno ottengono un fatturato a sei cifre.
Un ruolo essenziale è giocato dalla qualità dei contenuti proposti, ma buona parte della loro popolarità è conseguenza di un utilizzo (magari inconscio) di alcune delle più moderne ed
efficaci strategie di marketing e advertising “social”. Possiamo trattare un Partner Channel alla stessa stregua di un Brand? Quanto possono beneficiare i Partner di YouTube da una
formalizzazione e presa di coscienza delle strategie promozionali che spesso adottano? Un libro ricco di spunti, teorici e pratici, per coloro che intendono portare un canale Partner di
YouTube verso un nuovo livello di coinvolgimento: trovare la propria strada è possibile, ma l’avventura di un Partner Channel di successo comincia a non essere più alla portata di youtubers
improvvisati.
Come si diventa professionisti del settore matrimoni 2.0? Le risposte sono tutte contenute nel libro "Wedding Marketing Professionale", dove l'Autrice ti invita a lavorare alla tua azienda
di servizi per il matrimonio step by step per: studiarne il mercato di riferimento; delineare il tuo wedding business; fare un focus sui tuoi punti di forza e di debolezza; esaminare i
segmenti di mercato da presidiare; profilare la sposa ideale; analizzare la concorrenza; individuare il vuoto presente nel mercato, da riempire col tuo essere “unico”. Inoltre, descrive
ogni canale nelle sue dinamiche e nelle sue potenzialità, indicandoti le best practices per diventare uno specialista del “giorno più bello” di tante vite! Come si individuano i canali
ideali per intercettare la sposa? Come si crea con essa una relazione di stima e fiducia che poi l’accompagnerà nel suo viaggio fino all’acquisto dei tuoi servizi? Leggi il libro Wedding
Marketing Professionale e scoprilo subito!
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.
La battaglia dell’attenzione si vince con i contenuti, attraverso i quali raggiungere e stimolare l’interesse di potenziali clienti. In un momento in cui i media tradizionali perdono
terreno a vantaggio di app e media digitali, ogni azienda/organizzazione ha l’opportunità di diventare essa stessa un editore, producendo e curando i propri contenuti: testi, video,
infografiche e molto altro. Content marketing vuole aiutarvi a ragionare come professionisti, analizzando i bisogni dei destinatari che volete contattare, pianificando le attività
necessarie, con metodo e continuità. Strategie, consigli per un piano editoriale corretto e best practice di aziende e specialisti rendono questo volume un programma da applicare subito. Il
content marketing vi consente di emergere dal mare magnum della rete, permettendovi di conquistare l’attenzione e la fiducia dei vostri clienti, attuali e futuri. È una delle grandi
opportunità per il vostro business.
La mucca viola
Questo è il marketing
Cambiare. Come progettare prodotti e servizi di successo in un mondo di incertezza
Twitter senza segreti - Sperling Tips
YouTube Partner Program.
Viral marketing
Da portare sempre con sé e da consultare in caso di necessità
Programma di Web Monster & Conversational Marketing Come Trasformare la Tua Impresa in un Successo COME COGLIERE LE OCCASIONI DEL MERCATO CONVERSAZIONALE Come nasce un'opera rivoluzionaria sul nuovo mercato conversazionale. Imparare a
sfruttare i punti d'incontro di mondo reale e virtuale. Come impiegare al meglio gli elementi essenziali del web marketing di alto livello. Come e perché dedicare attenzione focalizzata. COME SFRUTTARE GLI STRUMENTI DELLA NUOVA ERA Come cogliere le differenze
fondamentali tra marketing tradizionale e web marketing. La coerenza e la reputazione 2.0: cosa sono e perché sono così importanti. Come sfruttare efficacemente tutti i canali del web marketing. Come partecipare in modo attivo al mercato sociale e conversazionale del web.
COME FARE DELLA FORZA DEL TUO ESSERE L'ELEMENTO ESSENZIALE DEL MERCATO Come scegliere il nome giusto per la tua azienda. Massimizzare il profondo potere del nome, decisivo per il successo dell’azienda. Scoprire che ruolo giocano le narrazioni e
le interazioni, nella tua vita e nella tua azienda. COME TRASFORMARE L'IDENTITA' IN SEGNO GRAFICO Come fare del nome un’opera d’arte scegliendo il professionista più adatto alla sua realizzazione. Logo debole e logo forte: come scegliere quello più adatto a te.
Apprendere come sfruttare e incanalare il potere ipnotico dei simboli anche nel logo della tua azienda. Come fare del simbolo l’intento condensato del tuo essere e della tua impresa. COME DONARE SENSO ALLA TUA IMPRESA Capire perché sono le storie che donano
senso ai brand. Come portare un brand dal mondo reale a quello virtuale. Come aumentare la riconoscibilità del brand. Passare dal brand al brand conversazionale dell’era 2.0. COME MUOVERSI NEL NUOVO MONDO Come rendere efficace la propria presenza: esserci
per fare la differenza. Come e perché definire chiaramente una mission per raggiungere il successo. Applicare efficacia ed efficienza sul nuovo modello del web. Come farsi trovare dal successo. Gli strumenti per uscire dalle ipnosi indotte dal marketing altrui. COME
ALLINEARE GLI OBIETTIVI INDIVIDUALI CON QUELLI DEL GRUPPO Come visualizzare la tua azienda per massimizzarne il successo e trovare i valori essenziali della mission. Come applicare il codice morale per sfruttarne l’impatto su collaboratori e clienti.
Trasferire le convinzioni positive a collaboratori e dipendenti. Definire valori e identità dell’impresa per tutto il team aziendale. Come creare una mappa delle convinzioni per motivare i collaboratori in modo efficace e duraturo. COME AFFRONTARE COMPLIMENTI,
CONSIGLI E CRITICHE Gestire il feedback sul mercato conversazionale del web: complimenti, consigli e critiche. Come fare del dialogo una forza creativa e creatrice di nuove realtà. Come mantenere l’equilibrio del sistema. COME CREARE E MANTENERE LA
MOTIVAZIONE Come trovare motivazione profonda alla tua mission. Utilizzare keyword di primo e secondo livello. Come mantenere la focalizzazione nell’azienda. COME APRIRE UNA FINESTRA SULLE POSSIBILITA' INFINITE DEL WEB Come scegliere il dominio:
quali e quanti registrarne. Come usare i social media in modo mirato per raggiungere i tuoi obiettivi. Come comportarsi sul web, tra regole espresse e tacite: la netiquette. Raggiungere una nuova consapevolezza scoprendo il meccanismo che accomuna mondo virtuale e mondo
reale.
Atteggiamenti e tecniche per costruire una forte identità online Ti sei mai chiesto: “Perché dovrebbero assumermi?”, oppure “Perché dovrebbero acquistare da me?”. Partendo da queste due semplici domande, si sviluppano tutti i ragionamenti sul Personal Branding efficace,
che porta risultati. In questo libro traccio un percorso per trasformare il tuo nome in un brand riconoscibile e riconosciuto. Affinché la tua strategia di branding abbia successo, chi ti percepisce deve maturare la convinzione che esistano differenze significative tra te e il resto
dell’offerta. Gestire la propria immagine, creare contenuti e alimentare le relazioni sono competenze vere che non si improvvisano in pochi giorni. Essere in grado di fronteggiare le problematiche tecniche e comunicative significa imparare un mestiere complesso e ottenere
un vantaggio competitivo. Questo è un momento di grande cambiamento sociale e lavorativo. Non ci sono più le certezze, in fatto di stabilità del lavoro, che c’erano nel secolo scorso e oggi nessun lavoro è per sempre. Essere riconosciuto come un esperto del settore ti favorirà
sia nella ricerca di occupazione che nel vendere i tuoi prodotti e servizi. L’obiettivo più alto del creare un brand di se stessi è ottenere opportunità, contatti e l’interesse di chi ti segue. L’opportunità è il primo passo verso la realizzazione dei tuoi sogni.
A partire da una lunga e approfondita esperienza di lavoro a stretto contatto con le persone, in piccoli e grandi gruppi e organizzazioni, e viaggiando in diverse parti del mondo, Nancy Cooklin, coach, counselor e formatrice, ha creato un modello chiamato «Human
Leadership», molto richiesto in contesti aziendali e formativi. Lo presenta in questo libro – agile, chiaro e illustrato da vivaci infografiche – proponendo al lettore, attraverso vari esercizi, gli strumenti utili a migliorare come persona e come leader. La Human Leadership è
consapevolezza, creatività, coraggio e pensiero sistemico. Mettere la persona al centro significa in primo luogo conoscere se stessi, identificare il proprio «purpose» e cosa si desidera veramente, per poi definire un piano d’azione nella consapevolezza di essere parte di un
sistema. Da qui la chiave per guidare gruppi di lavoro: essere presenti come persone complete, leader umani. Concetti semplici e pratici, facili da seguire, per pensare in modo diverso alla propria quotidianità.
Programma di Home Staging Come Valorizzare, Commercializzare e Rendere Affascinante la Tua Casa in Vendita per Attirare un Maggior Numero di Acquirenti COME EMOZIONARE PER VENDERE Come presentare al meglio il prodotto/casa attraverso una
presentazione scenografica. Come dare risalto ai pregi dell'immobile in vendita per attirare un maggior numero di acquirenti. Come coinvolgere il visitatore per indirizzarlo e convincerlo all'acquisto. COME DARE VALORE ALL'IMMOBILE Quali e quante azioni mirate
compiere per la buona vendita del tuo immobile. Come utilizzare consapevolmente i colori per creare un'atmosfera accogliente. Come rendere unico il tuo immobile e metterlo in risalto rispetto a tutti gli altri. COME PUBBLICARE UN OTTIMO ANNUNCIO Come
individuare i pregi dell'immobile e sviluppare tutto il suo potenziale. Come dare un'identità alla propria offerta per sbaragliare la concorrenza. Come caratterizzare ciascuna stanza grazie a pochi e semplici complementi d'arredo. COME ARREDARE UNA CASA CON 2.900
EURO Come effettuare uno studio preventivo degli ingombri per scegliere i mobili giusti. Come e dove acquistare mobili low cost per un risultato eccellente. Come rientrare delle spese dell'Home Staging per investire in sicurezza. COME AVERE SUCCESSO NELLA
VENDITA Tutte le strategie di marketing che ti garantiranno un vantaggio competitivo. Come comporre un annuncio accattivante e completo di informazioni. Cosa sono i rendering tridimensionali e come ti aiuteranno nel vendere l'immobile.
Personal Branding
Reti sociali, influencer e digital PR. Come si costruisce la reputazione online
Transform Your Business by Being Remarkable
Marketing Coaching. Strumenti per creare la propria strategia di crescita professionale e aziendale
Oltre il Design Thinking
Re Mida Marketing
Vademecum antistress
Stiamo vivendo una grande rivoluzione imprenditoriale. Le persone e le cose sono sempre più connesse online e offline. Le identità fisiche coincidono con le identità digitali e i consumatori si aspettano di trovare beni e servizi in ogni punto di contatto si
possa avere con le aziende. Essere presenti online non è più solo una necessità, ma la condizione per esistere come impresa. Il commercio del futuro è fatto di presenza online, di acquisti via mobile, di esperienza del consumatore e di nuovi modelli di
business. Da qui la necessità di costruire un e-commerce che venda: quali sono gli investimenti necessari, gli errori da evitare e le strategie da adottare per rendere profittevole il nuovo canale web prima dei propri competitor. Nell'era del "social-commerce e
del mobile-commerce", il negozio online non è solo un ulteriore punto vendita, ma diventa la piattaforma attraverso la quale coordinare tutta la presenza online dell'azienda.
World of Warcrafters, LARPers, Settlers of Catan? Weird. Beliebers, Swifties, Directioners? Weirder. Paleos, vegans, carb loaders, ovolactovegetarians? Pretty weird. Mets fans, Yankees fans, Bears fans? Definitely weird. Face it. Weʼre all weird. So why
are companies still trying to build products for the masses? Why are we still acting like the masses even exist? Weird is the new normal. And only companies that figure that out have any chance of survival. This book shows you how.
Sei pronto a cambiare? Sì, perché questo libro parla di cambiamento e di come puoi adattarti alle nuove esigenze del lavoro e della società... ti sto proponendo di lavorare su te stesso e di affrontare sfide e problemi che potrebbero cambiare di molto la tua
vita.
Ciò che mi ha sempre entusiasmato di internet è che senza dover fare investimenti dispendiosi si può avviare unʼattività in pochi minuti! Nel commercio si trasformano le proprie idee in denaro, internet rende molto più semplice e alla portata di tutti questo
concetto. Siamo già nel futuro, questo manuale ti è indispensabile per comprendere cosa si può fare online per guadagnare! Leggendo questa Guida di 148 pagine Imparerai: -Come si opera nel marketing "Virtuale" -Come attirare visibilità sul tuo prodotto
-Come sfruttare le nuove regole del marketing -Come sfruttare il nuovo modello pubblicitario multipolare -Cosa ci riserva il Marketing del futuro -Come trarre maggior beneficio dal marketing online -Quale è la regola più importante per il successo -Come
creare efficaci comunicati Stampa e come diffonderli -Come sfruttare il nuovo Marketing 2.0 -Come fidelizzare i clienti -Come sfruttare Podcast, Community, Blogs ed altri strumenti per pubblicizzarti al massimo -Come imparare a sfruttare il fenomeno
Freeconomics Ricorda, la pubblicità è lʼanima del commercio, impara sfruttare tutti gli aspetti e le opportunità del web 2.0, farà la differenza rispetto alla concorrenza! Agisci ora prima che la concorrenza sia troppo avvantaggiata per potervi competere! Ebook
con diritti di rivendita! Puoi vendere questo ebook e tenere per te il 100% del guadagno!
e-Commerce. La guida definitiva
Purple Cow
Non puoi essere visto finché non impari a vedere
Wedding Marketing Professionale
Strumenti per creare la propria strategia di crescita professionale e aziendale
Start up marketing. Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie da seguire
Un etto di marketing. (È un etto e mezzo, lascio?)
100.807
Il mondo del lavoro contemporaneo offre più opportunità rispetto a qualunque epoca precedente: chi possiede ambizione, grinta e intelligenza può salire ai vertici della professione che ha
scelto, indipendentemente dal livello di partenza. Ma l’opportunità porta con sé la responsabilità. Le aziende di oggi non si curano di gestire la carriera dei propri collaboratori; i
lavoratori della conoscenza devono essere, a tutti gli effetti, gli amministratori delegati di se stessi. E, per farlo bene, è indispensabile coltivare una profonda comprensione di sé
stessi. Gestire se stessi ripropone in un formato inedito due imperdibili saggi di Drucker, andando alla ricerca delle chiavi che permettono di gestire al meglio la propria carriera e di
esercitare una leadership solida e illuminata nei confronti dei propri collaboratori.
666.2
Il digitale ci ha permesso di cogliere opportunità uniche per sviluppare idee di marketing. La facilità con cui alcune idee arrivano sulla bocca di tutti ci può spingere a credere si tratti
di una strategia semplice da sviluppare, tanto che sono in molti a essere convinti che possano bastare un video e un pizzico di social media per scatenare una valanga chiamata virale. Tutto
questo, però, non consiste nell'applicazione di formule, trucchi o segreti e non arriva dalla spesa di ingenti budget in comunicazione e marketing. O forse sì, ma non basta. Il virale nasce
dalla conoscenza profonda del proprio brand e del mercato. Può essere progettato con l'analisi del comportamento online e l'applicazione di metriche e processi, tutti elementi alla base dei
prodotti digitali. Ma resta un'eventuale conseguenza di un progetto ben più ampio, come una ciliegina perfetta su una torta curata nei dettagli. In questo libro non troverete delle risposte
certe su come sbloccare il virale, ma un insieme di strategie e casi studio che rispondono all'ambizioso obiettivo di fare chiarezza sul significato di marketing virale in un mondo che
cambia alla velocità della luce.
Guida all'apertura di un Microbirrificio - II Parte. Marketing, canali di vendita e logistica
VISUAL BRAND IDENTITY nel mercato extralberghiero
Manuale Step by Step per costruire e definire il tuo marketing mix vincente
Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management
Content marketing
Human Leadership. Per essere un vero leader prima bisogna conoscere se stessi
Le chiavi del successo
La mucca viola è il successo internazionale che ha consacrato Seth Godin come uno degli autori business più amati e ha lanciato un movimento globale che ha ridefinito le basi del marketing. Il solito marketing e i grandi investimenti sui media tradizionali non funzionano più. Oggi il marketing
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comincia dall’idea del prodotto, che deve essere straordinario, diverso, innovativo per poter catturare l’attenzione dei clienti e far parlare spontaneamente di sé. È questo elemento di magia e unicità a far sì che realtà come Apple, Google, Ikea, Starbucks o la bottega del macellaio toscano
Dario Cecchini continuino a macinare successi, mentre grandi industrie affermate arrancano e non riescono a stare al passo. A distanza di tempo dalla prima pubblicazione, questo classico si riconferma più che mai una lettura fondamentale, le cui idee troviamo ormai infuse nel mondo che ci
circonda.
You're either a Purple Cow or you're not. You're either remarkable or invisible. Make your choice. What do Apple, Starbucks, Dyson and Pret a Manger have in common? How do they achieve spectacular growth, leaving behind former tried-and-true brands to gasp their last? The old checklist of
P's used by marketers - Pricing, Promotion, Publicity - aren't working anymore. The golden age of advertising is over. It's time to add a new P - the Purple Cow. Purple Cow describes something phenomenal, something counterintuitive and exciting and flat-out unbelievable. In his new
bestseller, Seth Godin urges you to put a Purple Cow into everything you build, and everything you do, to create something truly noticeable. It's a manifesto for anyone who wants to help create products and services that are worth marketing in the first place.
Pensa all’ultima volta che ti sei posto un obiettivo di business, hai cercato informazioni sul web, hai studiato praticamente tutto quello che hai trovato e alla fine sei rimasto inchiodato nella situazione di partenza. Ti ricordi come ti sentivi? Ecco, ora immagina cosa potrebbe succedere se
invece di leggere “ricette” imparassi a saper guardare nella direzione giusta. Il risultato finale sarebbe nettamente diverso. Sì, perché quando si parla di business online, è facile scoprire tutto e il contrario di tutto e, che tu ci creda o no, non esistono “formule magiche” per avere visibilità e
successo. E questo libro vuol esserne la prova. A differenza di tanti altri manuali più generalisti, infatti, io ho preferito focalizzare i dettagli, i dietro le quinte, di aziende che hanno rivoluzionato la nostra quotidianità, analizzando ciò che ha funzionato e ha fatto la differenza, svelandoti elementi
veramente pratici e tangibili per aiutarti nell'individuare il miglior percorso verso il tuo futuro lavorativo. Che tu sia un professionista o un imprenditore alle prime armi, dunque, con questo libro ti aiuterò a creare il tuo business online di successo.
Oltre il Design Thinking offre strategie, modelli e tecniche per risolvere problemi complessi e creare nuove idee per differenziarsi dalla concorrenza, unendo pensiero analitico e creativo. Nella prima parte il libro illustra, con un linguaggio accessibile a tutti, le più recenti teorie dell’innovazione
e i metodi del Design Thinking. Nella seconda parte l’autrice approfondisce il tema descrivendo il processo di utilizzo e di integrazione dei dati all’interno di strategie creative elaborate da team ad alto rendimento, dove il gioco è l’elemento propulsore. La carica innovatrice del manuale è
racchiusa nell’unione di elementi distanti tra loro come l’analisi dei dati, le emozioni, la creatività e il gioco per riportare il pensiero verso l’intuizione. Completano il libro numerosi casi studio e i canvas a colori disegnati a mano dall’autrice per aiutare la comprensione e la simulazione. Il testo
risulta così particolarmente adatto per chi desidera approcciare il Design Thinking, per gli analisti e i marketer alla ricerca di tecniche di consulenza basate sulla cooperazione e per i creativi chiamati a strutturare strategie di prodotto, business, comunicazione e marketing innovative.
Web marketing manager & digital strategist. La bibbia delle nuove professioni web
La mucca viola. Farsi notare (e fare fortuna) in un mondo tutto marrone
Fai di te stesso un brand
Come Trasformare la Tua Impresa in un Successo
Dall'analisi dell'influenza online all'influencer management
VISIBILITA'. Il superpotere che viene dal Web
Regole, Principi e Concetti Chiave
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Per il settore alberghiero, più che per altri segmenti di mercato, marketing e management sono elementi sempre più importanti e critici, perché rappresentano i fattori chiave per il successo dell’azienda e sono materia in continua evoluzione. La promozione
dei servizi e la gestione delle relazioni con i clienti sono ormai momenti centrali nelle attività di ogni struttura turistica. Il management dell’impresa alberghiera è una guida completa e aggiornatissima alle politiche di marketing strategico e alle tecniche di
management delle strutture alberghiere (e ricettive in generale), e spiega come raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo nei due più rilevanti obiettivi che generano profitto: l’acquisizione di nuova clientela e la creazione di un processo di
fidelizzazione. Per il settore alberghiero, più che per altri segmenti di mercato, marketing e management sono elementi sempre più importanti e critici, perché rappresentano i fattori chiave per il successo dell’azienda e sono materia in continua evoluzione. La
promozione dei servizi e la gestione delle relazioni con i clienti sono ormai momenti centrali nelle attività di ogni struttura turistica. Il management dell’impresa alberghiera è una guida completa e aggiornatissima alle politiche di marketing strategico e alle
tecniche di management delle strutture alberghiere (e ricettive in generale), e spiega come raggiungere e mantenere un vantaggio competitivo nei due più rilevanti obiettivi che generano profitto: l’acquisizione di nuova clientela e la creazione di un processo
di fidelizzazione. La gestione del sito web aziendale, la presenza costante e produttiva sui social network e sui siti di promozione turistica, le politiche di CRM (Customer Relationship Management), l’individuazione delle tipologie di turisti, la corretta gestione
della politica dei prezzi e le tecniche di vendita nel settore, sono solo alcune delle strategie esaminate all’interno del volume. Nell’ultima parte, il libro tratta la nascita di una rete sistemica nel settore turistico, fattore fondamentale per lo sviluppo di un turismo
integrato di qualità, e illustra la centralità del processo di leadership, strumento in grado di creare aziende dinamiche, competitive e con un’immagine consolidata nel mercato, offline e online. La gestione del sito web aziendale, la presenza costante e
produttiva sui social network e sui siti di promozione turistica, le politiche di CRM (Customer Relationship Management), l’individuazione delle tipologie di turisti, la corretta gestione della politica dei prezzi e le tecniche di vendita nel settore, sono solo alcune
delle strategie esaminate all’interno del volume. Nell’ultima parte, il libro tratta la nascita di una rete sistemica nel settore turistico, fattore fondamentale per lo sviluppo di un turismo integrato di qualità, e illustra la centralità del processo di leadership,
strumento in grado di creare aziende dinamiche, competitive e con un’immagine consolidata nel mercato, offline e online.
L’affollamento di pensieri fa contrarre i muscoli e impedisce alle donne e agli uomini di essere imperturbabili ed efficienti come 007. Liberarsi dallo stress è come guarire da una malattia mortale: grazie a questa convinzione nasce questo manualetto da
tenere sempre a portata di mano. Zittire la mente e ottenere la serenità originaria è possibile grazie a semplici e brevi tecniche da applicare anche mentre si sta aspettando l’autobus. Lo stress è sempre in agguato e quando arriva, prepotente e
all’improvviso, si è colti impreparati. L’utile “pronto soccorso” contenuto nel manuale suggerisce delle semplici tecniche per controllare l’ansia e gli improvvisi attacchi di panico. Un libretto da e per vivere, perché quando il messaggio sarà arrivato nella
profondità del cervello, allora la vita cambierà.
V is for Vulnerable by Seth Godin is a full-color ABC book for grown-ups, with a powerful message about doing great work. V is for Vulnerable looks and feels like a classic picture book. But it's not for kids, it's for hardworking adults. It highlights twenty-six of
Seth Godin's principles about treating your work as a form of art, with illustrations by acclaimed cartoonist Hugh MacLeod. A sample: A is for Anxiety, which is experiencing failure in advance. Tell yourself enough vivid stories about the worst possible
outcome and you'll soon come to believe them. Worry is not preparation, and anxiety doesn't make you better. F is for Feedback, which can be either a crutch or a weapon. Use it to make your work smaller, safer, and more likely to please everyone (and fail
in the long run). Or use it as a lever to further push you to embrace what you fear and what you're capable of. This is unlike any previous Godin book and makes a great gift, both for loyal fans and those who've never read him before. Seth Godin is the author
of thirteen international bestsellers that have changed the way people think about marketing, the ways ideas spread, leadership and change including Permission Marketing, Purple Cow, All Marketers are Liars, The Dip and Tribes. He is the CEO of
Squidoo.com and a very popular lecturer. His blog, www.sethgodin.typepad.com, is the most influential business blog in the world, and consistently one of the 100 most popular blogs on any subject.
Oltre il passaparola: rendere memorabili brand e startup
We Are All Weird
Il Management dell'impresa alberghiera
Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie da seguire
e-Commerce
Farsi notare (e fare fortuna) in un mondo tutto marrone
Come Valorizzare, Commercializzare e Rendere Affascinante la Tua Casa in Vendita per Attirare un Maggior Numero di Acquirenti
Gli influencer sono le figure più emblematiche di quest’epoca di comunicazioni social. Ma fra chi li odia, chi li incensa e chi cerca di sfruttarli, quanti possono dire di aver capito davvero questo fenomeno? Eppure, che sia per interesse personale, perché sono entrati a far parte
della strategia di marketing della nostra azienda o perché vogliamo noi stessi intraprendere la via delle digital PR, capire gli influencer, valutare i loro “numeri” e la loro attività e sapere come utilizzarla efficacemente in una strategia di comunicazione sono ormai diventate abilità
chiave. In questa edizione aggiornata e parzialmente riscritta per tenere il passo con uno dei panorami professionali e sociali in più rapido mutamento, Condivide et impera#Reloaded ci guida alla scoperta di come funzionano le relazioni interpersonali online, ci spiega cosa
sono le digital PR (e perché non si possono equiparare alla pubblicità tradizionale) e ci dà gli strumenti per affrontare nel modo migliore la gestione della reputazione online.
ISTANT BOOK BRIEFS: INSTANT BOOKS BRIEFS sono riassunti online in formato Ebook, Cartaceo o Audio, che permettono, in modo rapido e istantaneo, di aggiornare e implementare le proprie conoscenze, ottimizzando il proprio tempo e aumentando la produttività e il
tempo libero. Aumentare il volume di informazioni che assumiamo, filtrando solo ciò che è utile ed essenziale ai nostri fini e scartare così ciò che è ridondante e ripetuto. Ci permette di ridurre il tempo dedicato all'assimilazione ma aumentando esponenzialmente la mole di
conoscenza in entrata. Efficacia e concisione che derivano dallo stesso significato del verbo to brief, riassumere. INSTANT BOOKS BRIEFS seleziona accuratamente, tra le migliaia di libri pubblicati ogni anno, solo i migliori Best Seller riconosciuti nella loro categoria di
appartenenza, preparando per ognuno di questi testi un Book Brief: una presentazione dei contenuti, un sunto dei concetti chiave e delle principali idee e principi che lo compongono, uno strumento efficace e rapido di conoscenza selezionata della migliore qualità, per fare un
balzo in avanti nella tua crescita personale. Ottimizzare il tempo, risparmiare centinaia di ore di lettura, aumentare la produttività, memorizzare nuove idee chiave. Questi sono solo alcuni dei benefici di Istant Book BRIEFS. SINOSSI: Il concetto alla base di Mucca Viola deriva
da un viaggio che l'autore, Seth Godin, fece con la sua famiglia in Francia molti anni fa. Per i primi venti minuti di viaggio in campagna, tutta la famiglia è rimasta colpita dalla bellezza del paesaggio e dalla magnificenza delle innumerevoli mucche bianche e brune che
punteggiavano la campagna. In venti minuti, però, le mucche sono diventate parte dello sfondo, senza che valesse la pena essere più menzionate. Anche la "migliore" mucca marrone vista più tardi nel corso del viaggio non era degna di essere menzionata. MA. Come
suggerisce Godin, se all'improvviso fosse sbucata tra tutte quelle mucche, una mucca viola... sarebbe valsa la pena di parlarne. L'abbiamo sperimentato tutti, ne sono sicuro - qualcosa di nuovo cattura la nostra attenzione ed è così unico, così notevole che non possiamo fare a
meno di concentrarci su di esso, non possiamo fare a meno di parlarne. Mucca Viola si occupa di ricreare quella sensazione di "questo-è-degno di nota" con i nostri prodotti, servizi o azienda. Si tratta di creare qualcosa di veramente degno di nota, qualcosa che faccia sì che le
persone si siedano e ascoltino... e poi condividano automaticamente ciò che hanno scoperto con i loro amici. Buona lettura o buon ascolto.
e-Commerce è un manuale pratico, utile per affrontare le fasi che portano all'apertura di un negozio online e al conseguente periodo di avviamento. Una guida completa che racconta di strategie, opinioni, errori evitabili ed esperienze di successo; legata tanto al metodo quanto
agli strumenti. Ecco perché i suoi contenuti vi saranno utili sia come guida nella fase di progettazione del sito sia come reference nella fase di gestione. Il testo illustra tutti i passaggi obbligati per chi desidera aprire un negozio online: dall'idea all'analisi, dal prodotto alla
concorrenza, dalla realizzazione all'ottimizzazione, dagli aspetti legali a quelli di gestione. Ma è anche una vera guida pratica che aiuta a risolvere le problematiche nel singolo progetto, basandosi sull'analisi di shop di successo, sull'esperienza di chi fa e-Commerce da anni e
sulla valutazione delle scelte che poi, a seconda dei casi, si rivelano profittevoli o inconcludenti. Tra i contenuti oltre 250 immagini, screenshot e grafici, 470 link, 30 tabelle, 170 note, 12 interviste a esperti, 14 contributi da merchant e professionisti, casi studio ed esempi reali
con lo scopo di ispirare e rendere la lettura il più possibile varia e piacevole.
Dalle istruzioni per personalizzare il vostro profilo ai consigli per scegliere il meglio di Twitter in un microlibro geniale e irriverente.
La strategia di comunicazione nell'era digitale
Rock'n'Blog
La tentazione dell'oblio. Vuoi subìre o costruire la tua identità digitale?
Web Monster & Conversational Marketing. Come Trasformare la Tua Impresa in un Successo. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
Progettare e realizzare un negozio online di successo
L'arte di promuovere e vendere se stessi online
Condivide et impera #reloaded

Un marketing di cui andare fieri. Con i suoi libri Seth Godin ha ispirato milioni di lettori, professionisti, imprenditori e appassionati di marketing. Oggi racchiude il cuore della sua visione in un manifesto fresco, rigoroso e
diretto.“Il marketing è tutto intorno a noi” dice Godin “ed è ora di farne un uso migliore.” È ora di smetterla di usare i consumatori per risolvere i problemi della propria azienda e di cominciare a usare il marketing per risolvere
i problemi della gente. È ora di smetterla di raccontare frottole, inondare di spam le caselle di posta dei clienti e sentirsi in colpa per il proprio lavoro. È ora di smetterla di confondere le metriche dei social media con le
autentiche relazioni. È ora di smetterla di spendere soldi per rubare un minuto di attenzione al cliente. Fare marketing vuol dire migliorare il mondo. Il vero marketing affonda le sue radici nella generosità, nell’empatia e nella
partecipazione emotiva. Fare buon marketing significa identificare la più piccola nicchia di mercato capace di sostenere il proprio business. Costruire fiducia e consenso. Adottare le narrazioni già in uso tra i propri clienti.
Trovare il coraggio di creare e alleviare la tensione. E soprattutto dare agli altri strumenti, storie e percorsi che li aiutino a raggiungere i propri obiettivi.
Come aumentare le prenotazioni con un’immagine che parla alla mente e al cuore dei tuoi ospiti
Promuovere, sedurre e vendere con i contenuti
Personal branding e reputazione online
Strategie di acquisizione e fidelizzazione della clientela
The Rise of Tribes and the End of Normal
Una sfida a 5 stelle
V Is for Vulnerable
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