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Non si possono prevedere i terremoti, ma lo studio delle forze in campo può consentire di restringere il perimetro dell’indagine e concentrarsi sulle aree di maggiore pericolo. La trasposizione del ragionamento in ambito sociale ed economico conduce a identificare nel lavoro l’epicentro potenziale di grandi trasformazioni. I cambiamenti sociali ed economici già in atto potrebbero chiudere un’era, quella in cui il concetto contemporaneo di lavoro si è strutturato e definito e ha assunto un ruolo centrale nel modello economico, che è corretto definire capital-lavoristico. La chiave di lettura di questi mutamenti è collocata sull’asse temporale. Attraverso un’originale rappresentazione concentrica del tempo,
Mario Mantovani – manager che ha ricoperto importanti incarichi in società italiane internazionali, oggi ai vertici delle organizzazioni di rappresentanza della sua categoria – propone tre scenari di evoluzione del lavoro e dell’economia nel futuro immediato (entro cioè i prossimi 5 anni), in quello dei contemporanei (che copre i prossimi 50 anni) e oltre. Nel primo orizzonte pone le basi di una trasformazione normativa e organizzativa, centrata sul concetto di «lavoro organizzato», superando la distinzione tra lavoro dipendente e autonomo. Nel futuro «contemporaneo», in cui inizierà l’Era Robotica, analizza gli effetti della rivoluzione tecnologica, evidenziando i principali rischi di crisi del lavoro e
delle ripercussioni sulla società, rappresentati nello scenario della Grande Segregazione tra organizzazioni umane e cibernetiche. Da un lato un mondo guidato dalle Intelligenze Artificiali, dall’altro un piano direzionale, al quale tuttavia non si accede più dal basso. Una crisi potenziale, generata principalmente da squilibri territoriali più accentuati, destinata ad aprire il terzo scenario del futuro, rappresentato dalla cosiddetta Era dell’Accesso, in cui nuovi modelli economici potrebbero prendere il posto di quelli attuali.
1257.25.1
Stai pensando di iniziare a fare podcast? Hai un tuo show da tempo ma senti che è necessario migliorare un po’ di elementi? Questo è il libro giusto per te. Un testo che tratta i principali argomenti legati all’ideazione, creazione e promozione del podcast. Un volume completo per chi ha compreso quanto la voce in generale e il podcast nello specifico siano tipologie di contenuti oggi davvero imprescindibili per un brand sia personale che aziendale. Qualunque sia il tuo obiettivo, il podcast può essere un valido alleato. Tra le pagine di questo libro troverai consigli pratici e spunti di riflessione per migliorare la tua voce; per scegliere il giusto microfono e la scheda audio; per promuovere in modo corretto il tuo
podcast sui social network; per capire come monetizzare un podcast e tanto altro ancora.
È così vero che il mondo dei negozi è in crisi? Perché ci sono moltissimi negozianti che vanno male mentre altri arrivano al successo facendo fatturati sopra ogni aspettativa? Che cosa fa davvero la differenza? Questo è il primo libro scritto partendo dall'esperienza concreta di 50.000 negozianti iscritti alla Cliento School, che con le loro storie e le condivisioni quotidiane hanno permesso agli autori di tracciare un percorso che permette a tutti di capire come fare la differenza e come portare il proprio negozio al benessere economico. Avere un negozio redditizio e diventare un punto di riferimento per i propri clienti è possibile! Non ci sono segreti o formule magiche da applicare. Ciò che serve sono
strategie concrete e provate dall'esperienza. Le storie che trovate in questo libro vi permetteranno di capire come muovervi nel modo giusto sia che vogliate aprire un nuovo negozio sia che decidiate di rilanciarne uno già esistente.
Vivere semplice. Come spendere bene quel poco che ci è rimasto ed essere felici
Guida Pratica Fiscale Imposte Indirette - 2° semestre 2022
Apri Partita Iva E Risparmia Migliaia Di Euro in Tasse Anche Se Non Capisci Nulla Di Fisco
tartassati e monopolizzati
Come Gestire Lo Stress Per Restare Giovani Rilassando Le Aree Energetiche Cervicali E Lombari
Come Creare un'Impresa in Dropshipping e Diventare un Vero Imprenditore Senza Investimenti

La Guida Pratica Imposte Indirette illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all’imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione, aggiornata con il decreto PNRR 2 (D.L. 36/2022) e il decreto Semplificazioni (D.L. 73/2022, conv. in L. 122/2022), ricomprende l’allargamento della platea dei soggetti obbligati alla fatturazione elettronica, quali forfettari, associazioni sportive dilettantistiche e contribuenti in regime di vantaggio, oltre alle novità
in tema di imposta di bollo sulle E-fatture e di ravvedimento operoso, esperibile anche per le violazioni derivanti da condotte fraudolente.
Scoprire il mestiere di venditore porta a porta diventerà più facile attraverso l’utilizzo de “Vendita porta a porta”. Il manuale va a toccare nella sua totalità il mondo della vendita a domicilio. L’articolata professione, come si spiegherà nel libro, è un’attività che richiede giornalmente consapevolezza e flessibilità. Tuttavia, fare il venditore, non è per tutti, anzi: attraverso capitoli ben scritti, vi ritroverete a scoprire come la professione sia competenza di pochi. Competenze che possono essere sviluppate,migliorate, costruite, spiegando
anche come interagire con la clientela. Tuttavia, il venditore porta a porta non è solo vendita: concerne tanti diritti e doveri che ogni lavoratore deve rispettare. Non dimenticando di migliorare le proprie competenze, il libro accompagnerà ogni neo incaricato ad avere una conscia consapevolezza del proprio mestiere e a sapersi giostrare giorno dopo giorno.
Programma di Vendere Senza Magazzino Come Creare un'Impresa in Dropshipping e Diventare un Vero Imprenditore Senza Investimenti COME IMPADRONIRSI DI UN'IDEA INNOVATIVA Come creare un'impresa dal nulla e senza spese di start-up. Quali e quanti sono gli strumenti indispensabili per un dropshipper. Quali sono gli errori più frequenti e come evitarli durante l'avvio della tua impresa. COME SCEGLIERE IL MIGLIOR FORNITORE IN DROPSHIP Quali e quante opportunità offre il campo dell'informatica e quali sono i
maggiori rivenditori. Cataloghi multipli e pacchetti full optional: cosa sono e come scegliere la soluzione a te più congeniale. Quali e quanti sono i settori di investimento e i rispettivi costi e vantaggi. COME CREARE LA TUA NUOVA AZIENDA Quali sono le caratteristiche fondamentali che un fornitore in dropship deve avere. Perché il nome a dominio è così importante, come sceglierlo e dove acquistarlo. Come creare siti partendo da zero e in maniera completamente gratuita. COME FAR DECOLLARE IL TUO NEGOZIO ONLINE
Come effettuare e gestire una buona comunicazione sul web. Come sfruttare il canale dei Social Network per farsi pubblicità. Come ottenere una buona indicizzazione e creare pubblico per il tuo sito.
Imprenditori si diventa. Ciascuno di noi ha delle attitudini innate da valorizzare, a cui, per divenire imprenditore, se ne devono però sempre aggiungere altre che si possono acquisire. Questa guida accompagna, passo dopo passo, chi intende mettersi in proprio, dalla conoscenza di se stessi alla scoperta e valorizzazione delle doti imprenditoriali, fino alle prime mosse concrete per realizzare il proprio progetto imprenditoriale.
SPECULOPOLI
conciliare famiglia e lavoro grazie a internet
Post manager. Da manager a professionisti liberi
Commentario al codice civile. Artt. 2135-2246: Impresa agricola, imprese commerciali, lavoro autonomo, professioni intellettuali
Primo potere
Il lavoro ha un futuro anzi tre
Tutto quello che c’è da sapere sulla vendita a domicilio e come gestirla...
Vi piacerebbe aprire un bar ma non sapete da dove iniziare? Questa è una guida passo-passo per realizzare il vostro sogno. Il manuale spiega, in modo semplice ma esauriente, come sviluppare da zero l'idea imprenditoriale attraverso un accurato Business Plan, come ricercare i finanziamenti (anche a fondo perduto) per avviare l'attività, le differenze, con i pregi e i difetti, delle principali società costituibili, come cercare il fondo commerciale per la vostra
attività, le normative a cui adempiere per l'apertura del bar e infine l'essenziale aspetto del marketing e della pubblicità. Questa guida è adatta a chiunque voglia realizzare il proprio sogno di aprire un bar.
Fare impresa in Italia è da coraggiosi, per non dire da pazzi, e con la pandemia non ne parliamo proprio. Per aprire un’attività industriale servono oltre trenta pareri, per un esercizio commerciale il discorso è quasi lo stesso. E se pure la perseveranza dell’imprenditore supera i tanti ostacoli, non ultimo quello dei costi, con l’apertura dell’azienda i problemi possono soltanto aumentare. In Italia un’impresa può ricevere visite e verifiche ogni tre giorni da
parte di diciannove soggetti pubblici differenti. L’imprenditore crea sviluppo, lavoro, ricchezza, è assurdo che venga visto come una mucca da mungere.
Il business del resell di sneakers è nato alla fine degli anni 90, nelle strade e nella cultura americana e giapponese, ed è esploso con l’avvento dell’online: è in crescita esponenziale dal 2010 ad oggi! Alex Chen, autore del libro, incomincia nel 2015 e, per quanto breve sia , vuole raccontare la sua esperienza e quelle di altri esperti del settore che hanno modelli di business differenti, con l’obbiettivo di aiutarvi a non commettere li stessi errori e indicarvi
qualche scorciatoia, aprendovi gli occhi su questo nuovo business che sta crescendo a dismisura e che sta facendo arricchire la generazione Z. Gli argomenti verranno trattati dal punto di vista filosofico senza imporre alcun stile di vendita o di acquisto, Alex infatti pensa che ognuno debba trovare il proprio stile, il proprio modo di comunicare e il proprio mercato di riferimento basandosi sulle informazioni fornite in modo oggettivo nel manuale. Le strategie
e gli aneddoti raccontati nel libro fanno riferimento al mercato italiano, si parla di come a 16 anni chiese un prestito di €220 ai propri genitori ed iniziò il suo business che ad oggi conta più di 1000 paia passate tra le sue mani.
Come aprire un negozio o rilanciarlo
Lavorare uccide
CORONAVIRUS. Misure di sostegno al reddito
Vendita porta a porta: Tutto quello che c'è da sapere sulla vendita a domicilio e come gestirla
Bed & breakfast e affittacamere. Con CD-ROM
Progettare e realizzare un negozio online di successo
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 e dai numerosi decreti emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19 e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Programma di Guadagnare con ClickBank Come Guadagnare con le Affiliazioni Americane e ClickBank CLICKBANK E LE AFFILIAZIONI Come usare tool per calcolare esattamente il tuo guadagno su ogni ebook venduto. Come creare un Hoplink per pubblicizzare i prodotti da te scelti. Qual è la durata dei cookie di affiliazione? Conoscere il tasso di conversione sulle vendite del sito del merchant. I VARI MERCHANT Come puoi utilizzare Google Zeitgeist per verificare la
classifica delle parole più cercate dalla rete. Imparare a riconoscere i prodotti che hanno un buon tasso di vendita. Come riuscire ad utilizzare più merchant per una rendita sicura. Come usare Google Sponsored Links per calcolare i concorrenti per un prodotto. ADWORDS PER CLICKBANK E LE AFFILIAZIONI Come creare annunci efficaci utilizzando apici, lettere maiuscole, punti interrogativi e altri simboli di punteggiatura. Come creare una buona lista di parole
chiave utilizzando lo strumento Google AdWords. Come utilizzare la corrispondenza a frase inversa per una migliore targettizzazione delle parole chiave. Come mantenere basso il costo della campagna pubblicitaria creando annunci interessanti. Come utilizzare la strategia di restare in una posizione media nella pagina degli annunci. L'USO DEL MINISITO PER VENDERE PRODOTTI L'importanza di utilizzare per la vostra vendita un minisito composto solo da una
pagina. Quali programmi gratuiti utilizzare per creare il tuo minisito professionale. L'importanza di inserire PayPal come metodo di pagamento offerto per i tuoi clienti. Come puntare sugli elementi fondamentali nella vendita del tuo prodotto: garanzia e testimonianze. Perché inserire accanto al reale prezzo del prodotto un prezzo maggiore. L'USO DEL BLOG PER LA TUA AFFILIAZIONE Come scoprire quali sono i migliori blog gratuiti che vengono meglio indicizzati.
Come diventare un punto di riferimento per i tuoi visitatori. Come riuscire ad avere più commenti possibili sul tuo blog. Come inserire un box per la newsletter per avere utenti interessati ai tuoi prodotti. Come utilizzare l'autoresponder per tenere sempre aggiornati i tuoi navigatori. TRUCCHI E SEGRETI DI CLICKBANK Quali domande devi porti prima di promuovere un prodotto. Piccole strategie per incrementare le tue visite: le quattro note aggiuntive. Come
rivendere ebook modificando gli articoli con il programma WordFloor. L'importanza di non sottovalutare la potenza di Squidoo.com. L'importanza di pubblicizzare ebook di alta qualità come quelli della Bruno Editore. CREA UN TUO PRODOTTO Il guadagno della vendita di prodotti propri in confronto a quelli di terzi. Come iniziare a vendere infoprodotti ricercati dagli utenti. Come pubblicizzare il tuo prodotto con l'utilizzo di un minisito professionale. Come evitare
una chiusura del tuo conto PayPal prevenendone i rischi.
In una sala d’imbarco: nasce l’amicizia fra un giovane ansioso e un anziano professore. A bordo di un aereo in volo verso l’Italia: Antonio e Virgilio, seduti l’uno accanto all’altro, intrecciano un lungo e proficuo dialogo ad alta quota da cui scaturisce questo agile manuale d’istruzioni su come entrare e vivere in Italia. In dieci capitoli, scanditi dall’avvicinamento dell’aereo a Roma, si forniscono preziosi consigli su come affrontare le problematiche inerenti al risiedere
in Italia. Buona lettura…
Il contratto, non soltanto nell’ambito dell’Ordinamento italiano, costituisce l’istituto di più frequente applicazione nei rapporti commerciali internazionali. Come tale, trova nel nostro Paese, la sua regolamentazione in norme codificate. Resta non codificata tutta una serie di contratti atipici o innominati nati nell’ambito della pratica commerciale interna e internazionale e regolati da norme specifiche ad hoc costituite. In funzione di ciò, e rilevato che i rapporti
commerciali sono in continuo divenire sia nelle forme, sia nella sostanza, il presente lavoro offre una molteplicità di figure contrattuali atipiche di cui alcune scarsamente conosciute e presenti in consimili trattazioni. Qualche esempio: contratto di allenatore, contratto di abbonamento, contratto di broker di assicurazioni, contratto di catering, contratti di intrattenimento, contratto di leasing, contratto di multiproprietà e di multilocazioni, ecc. Le formule a fine testo
agevolano il pratico del diritto nella stesura di quei contratti di maggiore e più frequente applicazione. Il glossario delle varie voci ricorrenti nel testo costituisce un valido supporto per la conoscenza e l’utilizzazione dello specifico contratto. I riferimenti fiscali nei vari paragrafi completano il quadro normativo. Allo stesso fine sono inseriti gli indici, sistematico e analitico per una più veloce consultazione. Per tutte le precedenti considerazioni, il testo, rivolto agli
operatori del diritto e segnatamente ad avvocati, notai e commercialisti, costituisce un valido strumento di lavoro ed un supporto per la comprensione e la soluzione di quelle problematiche che frequentemente si evidenziano in materia contrattuale non codificata.
Manuale per gli incaricati della vendita diretta
Come mettersi in proprio: le motivazioni, le scelte, le opportunità
Vivere in Italia
Come Aprire e Avviare un Bar - La Guida per Principianti
La burocrazia che non molla
Nuova guida all'affitto breve
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le più recenti novità della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), della legge di conversione del decreto fiscale (L. 157/2019) e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Il manuale "Translate for Life" è una risorsa importante per tutti i traduttori, dai neofiti ai professionisti. Al suo interno vengono affrontati tutti i punti che bisogna prendere in considerazione durante lo svolgimento della professione: trovare i clienti, contattarli, redigere un preventivo, utilizzare i CAT Tool, aumentare la propria visibilità su internet e sui social network, i rapporti con la Pubblica Amministrazione e le tasse da pagare non saranno più dei punti oscuri!
Il Dropship rappresenta oggi una concreta opportunità di guadagno basata sul commercio online. Ma per proporsi su questo mercato è necessario avere le giuste nozioni, le giuste strategie. Nell’ebook è possibile trovare tutte quelle informazioni che servono a impostare con criterio e metodo l’attività di Dropshipping; in particolare vengono forniti suggerimenti utili su come intraprendere questa attività minimizzando i costi e ottimizzando le risorse, sfruttando le infinite potenzialità del web. Inoltre vengono forniti tutti i migliori consigli su come e dove operare, cosa vendere, a chi e come.
Questo testo rappresenta un vademecum valido per ogni dropshipper alle prime armi.
Le imprese minori rivestono da sempre un ruolo fondamentale nel panorama economico italiano, per la loro diffusione e per il dinamismo imprenditoriale che le caratterizza. La seconda edizione del volume analizza le disposizioni relative al nuovo regime dei minimi e a quello contabile “agevolato”, che hanno ridisegnato il quadro dei regimi agevolativi previsti per le imprese di minori dimensioni, tra cui anche quello per le nuove iniziative produttive e quello premiale per favorire la trasparenza. Sono state, altresì, esaminate le novità normative e i chiarimenti della prassi e della
giurisprudenza che hanno interessato la disciplina del reddito d’impresa e quella degli studi di settore che hanno ridotto progressivamente la convenienza ad effettuare l’opzione per fruire di un regime accertativo più favorevole. Con il consueto approccio operativo, caratteristico di tutta la collana, il testo costituisce una guida indispensabile per affrontare con maggiore consapevolezza ed efficacia le questioni che insorgono nella pratica quotidiana e in sede di compilazione delle dichiarazioni dei redditi ed operare le connesse valutazioni di convenienza. STRUTTURA I. Le imprese minori e i
requisiti per l'accesso alla contabilità semplificata II. La determinazione del reddito delle imprese in contabilità semplificata III. Le scritture contabili dei soggetti in contabilità semplificata: gli adempimenti e i passaggi di regime IV. L’Irap V. Gli studi di settore VI. Il regime di vantaggio VII. Il regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali
Contabilità semplificata. Il regime contabile, fiscale, amministrativo e previdenziale dei piccoli imprenditori
Imprese in contabilità semplificata
Professione podcaster. Allena la voce scegli i giusti contenuti e strumenti e migliora il tuo personal branding
e-Commerce
Partita Iva Semplice
Professione Wedding Planner

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.
E-book di 75 pagine + normativa, che prende in esame le regole, gli adempimenti, i calcoli e la convenienza del nuovo regime forfetario per i minimi. Aggiornato con il nuovo modello AA9/12 da utilizzare dal 4 giugno per le dichiarazioni di inizio attività e l’opzione per il regime prescelto. Nuovo regime forfettario o vecchio regime dei minimi? Con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto millleproproghe è tornata la possibilità di utilizzare anche per il 2015 il regime con aliquota
fiscale al 5 per cento. I due regimi fiscali, però, non differiscono solo per aliquota e base imponibile, ma anche per le restrizioni previste per accesso e tipologia di attività esercitabile. Con il regime forfettario, ad esempio, sono ammesse le esportazioni e, con limiti, le spese per i dipendenti, vietate invece nel caso del vecchio regime dei minimi. Inoltre il regime forfettario non ha scadenza e vi può accedere anche chi è già in attività, e nel caso di attività commerciali sparisce il minimale sui
contributi previdenziali che saranno dovuti solo in base al fatturato effettivo. Nell’ebook tutto quello che occorre per fare i conti con attenzione con le nuove caratteristiche in termini di tetti all’imponibile e reddività per verificare se conviene passare al nuovo regime forfettario, mantenere quello attuale se si tratta del vecchio regime dei minimi, oppure optare per il regime IVA ordinario. Allegato anche il nuovo modello AA9/12 che ora consente di esercitare l’opzione per il regime fiscale al
quale si intende aderire in sede di richiesta della partita IVA. L’utilizzo del modello è obbligatorio dal 4 giugno 2015.
Negli ultimi anni le vittime per incidenti sul lavoro sono state più di quelle occidentali in Iraq. Peggio di una guerra. "Morti bianche", senza voce, relegate a poche righe sui giornali, miseri loculi anagrafici. Per queste vittime del silenzio, della negligenza e della distrazione, Marco Rovelli intraprende un viaggio che tocca ogni angolo del Paese, in cui restituisce un volto e una dignità a chi è morto e una voce al dolore, alla rabbia, all'impotenza di chi è rimasto. Lavorare uccide si addentra nelle
logiche più feroci della produzione e del profitto: dal just in time al perverso labirinto di appalti e subappalti, dalla crisi dei sindacati all'omertà dei colleghi, dalle norme di sicurezza ignorate a una giustizia che troppo spesso non viene fatta. Attraverso storie, testimonianze e dati, un'inchiesta appassionata e atipica che ci aiuta a capire per quali barbari meccanismi la vita di un uomo vale solo pochi euro, e quanta strada resta ancora da fare per mettere fine a questa vergogna.
Per molte donne l’arrivo di un figlio coincide con la fine della propria vita professionale. Altre, non potendo rinunciare allo stipendio, sono costrette a delegare la cura dei propri bambini. Ma conciliare lavoro e famiglia si può, anche grazie alle numerose risorse che Internet mette oggi a nostra disposizione. Reinventarsi è possibile, partendo dalle proprie competenze, dalle proprie passioni e aspirazioni. Basta un po’ di creatività e una buona dose di spirito di iniziativa. L’autrice condivide la sua
esperienza personale e fornisce utili spunti a chi volesse riaffacciarsi al mondo del lavoro in modo creativo dopo la maternità. Claudia Porta, mamma, blogger, imprenditrice, vive in Provenza (Francia). Autrice dei libri Giochiamo allo Yoga (Ded’A, 2011) e La mia mamma sta con me (Il leone verde, 2011), e del seguitissimo blog www.lacasanellaprateria.com Intervista all'autore di Speechless (Febbraio 2013) Intervista all'autore di AlFemminile.com (Dicembre 2012)
Organizziamo un evento artistico in dieci mosse
Imprenditori si nasce o si diventa?
Contratti atipici
Come si arricchisce la generazione Z, ciò che nessuno ti dice sul resell.
Guadagnare con ClickBank. Come Guadagnare con le Affiliazioni Americane e ClickBank. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)
L' eBook analizza l'affitto breve sotto diversi profili, primo tra tutti quello contrattuale, per comprendere quale sia attualmente la disciplina che regola i rapporti di locazione, senza tralasciare gli aspetti urbanistici e regolamentari introdotti dalle leggi delle Regioni, competenti in materia di turismo.
Per avviare un'attività, sia che si scelga per vocazione sia che lo si faccia per affrontare l'emergenza, servono idee, risorse, relazioni, competenze, opportunità. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare degli impegni burocratici, delle pratiche da sbrigare, delle barriere psicologiche da superare. In questo libro tutte le risposte alla cascata di dubbi e interrogativi che assalgono chi decide di "mettersi in proprio". Come finanziarsi; in che modo tagliare e cucire su di sé una propria impresa; con quali
strumenti operativi muoversi nella giungla degli uffici e delle registrazioni. Come sciogliere quel nodo psicologico che intrappola e soffoca le spinte al cambiamento per "lanciarsi" con coraggio e realizzare una nuova idea. Come ricominciare da se stessi e non smettere di sognare.
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.
L'Affiliate Marketing è un ramo del web marketing basato sulle performance: per raggiungere i risultati l’affiliato utilizza tutti i canali promozionali, sfruttandone le potenzialità a disposizione. Strumenti come SEO, neuromarketing, DEM, video advertising, mobile advertising, social advertising, dropshipping e SEM, se sapete come usarli, offrono grandi opportunità. Ma se l’obiettivo è diventare un imprenditore digitale, guadagnando online, dovete pensare e agire come affiliati professionisti. Questa
nuova edizione aggiornata non offre solo una panoramica sullo stato attuale dell’Affiliate Marketing in Italia, ma è soprattutto un manuale strategico per diventare un affiliato di professione. Lo scopo è quello di offrire una visione generale dei principali network e programmi di affiliazione adatti per iniziare a lavorare con profitto, mettendo in guardia dal cosiddetto Truffiliate. Imparerete a generare conversioni avendo cura di rispondere alla “domanda” dell’utente, costruendo affiliate site verticali
che convertono e utilizzando gli strumenti adatti per generare azioni. Best practice e casi di studio aggiornati vi saranno utili per sviluppare le migliori strategie per creare promozioni vincenti sul web.
Partite IVA e nuovo regime forfettario
Affiliate Marketing
Il business delle sneakers
Come diventare un imprenditore digitale
Mi metto in proprio
Wellness Olistico e Longevità
Termini, importi, procedure, adempimenti, la Guida del Sole 24 Ore: - è il punto fermo sulle indennità covid-19 e sul nuovo reddito di emergenza; - dettaglia l'intera disciplina in vigore di tutti gli altri strumenti a regime contro la disoccupazione, dalla NASPI all'indennità per i collaboratori (DIS-COLL) fino a quelli in agricoltura e nel settore marittimo e al reddito di cittadinanza.
Aprire una Partita IV, si sa, il piu delle volte rappresenta un salto nel vuoto che fa paura. Paura di pagare troppe tasse, paura di spendere troppo per il Commercialista, paura per le troppe ricorrenti scadenze, paura di restare intrappolati tra mille obblighi burocratici Paure ingiustificate, perche gestire la propria Partita IVA e Semplice! Partita IVA Semplice e un manuale che ti spieghera come muovere i primi passi per iniziare la tua attivita,
come gestire la tua Partita IVA soprattutto se sei all' inizio e non sai da dove iniziare. Ma Partita IVA Semplice ti spieghera soprattutto come scegliere il tuo Regime Fiscale e come risparmiare migliaia di Euro in tasse. Gestire la propria Contabilita non sara piu un problema e se vorrai potrai farlo anche da solo. Oppure potro aiutarti io, e scoprirai come all' interno dei vari Capitoli. Inizia subito la tua Attivita, la Partita IVA e Semplice!
Questo manuale e ideale, oltre che per Commercianti ed Artigiani, anche e sopratutto per Liberi Professionisti e Freelance come ad esempio: - Grafici - Webmaster - Copywriter - Consulenti Aziendali - Consulenti Marketing - Social Media Manager - Web Designer - Blogger e Fashion Blogger - Traduttori - Personal Trainer - Fisioterapisti - Consulenti Informatici - Guide Turistiche - Amministratori di Condomini - Avvocati - Ingegneri - Geometri Giornalisti - Nutrizionisti - Psicologi - Coach - Fotografi - Promoter - Agenti di Commercio - Agenti Immobiliari - Infermieri - Informatori Scientifici - Wedding planner
Ti sei mai chiesto se è davvero possibile rimanere giovani nel corso del tempo a beneficio del proprio benessere psico-fisico? Forse non lo sai ma migliaia di anni fa in Oriente, sono nate discipline olistiche come il thai massage, la meditazione e il chi kung, che avevano tra i tanti scopi anche quello di aiutare le persone a prevenire o alleviare le problematiche alle aree energetiche cervicali e lombari cui erano soggetti. La cosa interessante è
che, nel corso del tempo, queste arti sono giunte fino ai giorni nostri portando milioni di persone a praticarle in ogni parte del mondo. Orientarsi in questo universo allo stesso tempo così intrigante e affascinante non è per niente semplice, soprattutto per chi parte da zero. Se ti dicessi tuttavia che esiste un modo, semplice ed efficace, per iniziare il tuo percorso all’interno del wellness olistico e che la “bussola” è contenuta proprio
all’interno di questo libro, ci crederesti? Al suo interno, ti mostrerò come raggiungere il benessere psico-fisico sfruttando al meglio le antiche arti orientali, così da gestire lo stress in maniera efficace attraverso il rilassamento delle aree energetiche cervicali e lombari. COSE CHE DOVRESTI SAPERE SUL WELLNESS OLISTICO Per quale motivo lo stress è uno dei nemici più insidiosi per il benessere dell’uomo. Il segreto per realizzare l’unione delle
tre dimensioni di mente, corpo e spirito. CHI O LIFE ENERGY: LEGGENDA O REALTÀ? La Life Energy: cos’è, in cosa consiste e perché è fondamentale per il nostro benessere psico-fisico. Quali sono i principi finalizzati alla coltivazione dell’energia. MEDITAZIONE: LA MIGLIORE AMICA DELLA MENTE Come gestire efficacemente lo stress con la meditazione. Quali sono le caratteristiche della meditazione statica e dinamica. CHI KUNG O YOGA CINESE? In che modo
l’energia circola attraverso le 5 aree energetiche del corpo. Gli esercizi del chi kung della prima, seconda e terza categoria. THAI MASSAGE: MOLTO PIÙ DI UN MASSAGGIO Thai Massage: cos’è, in cosa consiste e in cosa si differenzia dal classico massaggio. Per quale motivo il Thai Massage può essere praticato quasi ovunque senza attrezzature particolari o lettini. HOLISTIC TAOIST TRAINING: BENESSERE FAST Qual è il legame che c’è tra longevità e stress
fisico e mentale. In che modo la tree position consente di gestire lo stress in maniera efficace. L'AUTORE Avv. Tullio Benissone, nato a Salerno nel 1966. Sin dall’adolescenza si è interessato a diverse discipline orientali che ha poi approfondito studiandole e praticandole in Asia, testandone su se stesso pregi e difetti. Ha partecipato come tutor, nel mondo della formazione, a diversi progetti gestiti in partnership tra aziende e scuole. Affascinato
dal settore del consumerismo ha sospeso l’esercizio della professione forense ed ha avviato una proficua collaborazione con una prestigiosa associazione dei consumatori diventandone un rappresentante provinciale. In tale contesto ha avuto anche modo di approfondire la conoscenza della legge che in Italia ha disciplinato di fatto lo svolgimento di alcune antiche discipline orientali tese al benessere energetico dei praticanti, inquadrandole nell’ambito
del wellness olistico. Convinto dei benefici che le pratiche olistiche apprese in Oriente possono avere sui praticanti anche in termini di longevità, ha deciso di dedicarsi alla loro divulgazione sia attraverso il mezzo ebook che attraverso i social network.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è
adesso….” e parlare di cose reali con nomi e cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di soprusi, parlano solo di loro, inascoltati,
pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie. Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene. Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri compongo il puzzle,
svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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