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Content marketing Cristiano Carriero 2019-06-14T11:27:00+02:00 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.
Marketing 4.0 Philip Kotler 2017-04-26T00:00:00+02:00 Da quando Marketing 3.0 ha diffuso in tutto il
mondo l'idea del "marketing umanistico" nuovi strumenti e tecnologie avanzate permettono di
raccogliere informazioni più precise sui nostri clienti: chi sono e come prendono le decisioni d'acquisto.
Paradossalmente l'analisi dei big data consente di creare prodotti e servizi sempre più personalizzati, e
Marketing 4.0 espone con autorevolezza una metodologia che permette di accompagnare i clienti nel
percorso dalla brand awareness alla brand advocacy. In questo nuovo e attesissimo progetto Philip
Kotler, il padre del marketing moderno, presenta metodi di effi cacia concreta con cui guidare il cliente
nelle varie tappe del suo viaggio. Il cammino tradizionale che conduce all'acquisto (aware, appeal, ask,
act) viene arricchito con una quinta componente, l'advocacy: perché le opinioni dei nostri amici e
familiari infl uenzano profondamente le decisioni d'acquisto. Scopriamo così come si esercita quell'infl
uenza, in che modo possiamo indirizzarla e quali strategie impiegare per sfruttare al massimo la
personalizzazione delle esperienze attraverso metriche effi caci e best practice innovative. I consigli
puntuali e le spiegazioni intuitive permettono di passare facilmente da una mentalità tradizionale a un
approccio orientato al marketing digitale, con suggerimenti utili da mettere subito in pratica. I riassunti
alla fi ne di ogni capitolo riepilogano gli argomenti affrontati, facendo di questo libro non solo un
manuale ma un'opera di consultazione, ricca di spunti di rifl essione che instradano il lettore in un
percorso di apprendimento personale e che aiutano a focalizzare le discussioni di gruppo per
coinvolgere l'intera azienda. Una guida che offre tutti gli strumenti necessari per restare sempre un
passo avanti agli altri, anche per il lettore digiuno di analisi dei dati, perché permette di: • raccogliere
informazioni basate sui dati che gettano luce sulle nuove abitudini di acquisto e sulle tre principali
sottoculture: i giovani, le donne e i "cittadini della Rete"; • scoprire, attraverso testimonianze dirette,
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come il marketing 4.0 incrementa la produttività coinvolgendo i clienti in ogni loro attività nei mercati
digitali; • ripensare il customer engagement nell'era digitale, attraverso il marketing umanistico, la
creazione di conversazioni con i clienti e le strategie omnichannel. Trasformare radicalmente il modo in
cui pensiamo può sembrare impossibile, ma grazie a Marketing 4.0 potrete iniziare subito a riscuotere
successo nel parametro che ancor oggi resta il più importante: l'opinione che il cliente si fa di voi.
Content marketing for dummies Luca Conti 2018-06-29T00:00:00+02:00 Scopri come lanciare il tuo
business con i contenuti. Grazie a questo libro puoi conoscere tutte le opportunità del content
marketing per il business partendo dalle basi e dai concetti più semplici: quali obiettivi identificare e
raggiungere col marketing che non disturba ma attira, quali contenuti ottengono maggiore attenzione,
quali risorse sono necessarie, come creare contenuti multimediali e multipiattaforma per conquistare
nuovi clienti. Introduzione - Perché content marketing oggi - Cominciamo a creare contenuti - Un
contenuto per ogni piattaforma - Contenuti sì, per fare affari - La sezione dei Dieci.
Nuovi orientamenti negli studi di marketing 2007
IoT e nuovo marketing: come e perché le aziende devono utilizzare l'internet delle cose nelle loro
strategie di marketing Claudio Gagliardini 2019-08-30T00:00:00+02:00 Internet delle cose: una
rivoluzione già in atto. Scopri subito IoT (Internet of Things) e la nuova dimensione del Marketing dove
il mondo fisico incontra quello digitale Internet of Things (Internet delle cose) è uno dei pilastri della
trasformazione digitale. Esso rappresenta l’intersezione del mondo fisico con quello del software: il
terreno in cui la dimensione tangibile delle cose concrete incontra quella apparentemente impalpabile
dei sistemi operativi e dei programmi. Gli oggetti “intelligenti”, capaci di raccogliere e scambiare dati in
un habitat vivo, diventano ogni giorno più importanti per le nostre esistenze e per quelle di chi li crea,
dettando i tempi di una rivoluzione che interessa ogni ambito e coinvolge in modo diretto la vita di
miliardi di persone in tutto il mondo. Nel libro IoT (internet delle cose) e Nuovo Marketing gli Autori,
personaggi di spicco nel settore, ti raccontano il cambiamento in atto e il modo in cui le aziende si
stanno trasformando grazie a IoT (Internet of Things) e alle tecnologie correlate. Passo dopo passo
scoprirai in che modo le regole di quello che oggi chiamiamo marketing stanno cambiando in un
contesto in cui ad essere più centrali e partecipi sono proprio le persone.
Trecento risposte sul marketing Philip Kotler 2005
Fashion Branding and Communication Byoungho Jin 2017-04-26 This second volume in the Palgrave
Studies in Practice: Global Fashion Management series focuses on core strategies of branding and
communication of European luxury and premium brands. Brand is a critical asset many firms strive to
establish, maintain, and grow. It is more so for fashion companies when consumers purchase styles,
dreams and symbolic images through a brand. The volume starts with an introductory chapter that
epitomizes the essence of fashion brand management with a particular emphasis on emerging branding
practices, challenges and trends in the fashion industry. The subsequent five cases demonstrate how a
family workshop from a small town can grow into a global luxury or premium brand within a relatively
short amount of time. Scholars and practitioners in fashion, retail, branding, and international business
will learn how companies can establish a strong brand identity through innovative strategies and
management.
Web Marketing per le PMI Miriam Bertoli 2018-10-12T00:00:00+02:00 Terza edizione di uno dei
bestseller della collana di Digital Marketing, questo libro illustra come funzionano i principali strumenti
del web marketing a disposizione delle Piccole e Medie Imprese. Come sfruttare in pieno le opportunità
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di business offerte della rete? Come creare il mix migliore di strumenti digitali e tradizionali per
emergere, farsi trovare, stabilire relazioni e raggiungere nuovi clienti? Come ottimizzare gli
investimenti e decidere il budget? L'autrice guida il lettore passo dopo passo nel definire il piano
marketing digitale, presenta i principali strumenti a disposizione (SEO, social media, e-mail marketing
ecc.) e svela i segreti per ottenere risultati soddisfacenti. Completano il libro esempi di PMI che hanno
usato con successo Internet per migliorare il loro business.
Marketing, felicità e nuove pratiche di consumo. Fra sharing, baratto e accesso Fortezza 2015
Statistica per le analisi economico-aziendali David R. Anderson 2010
Marketing reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale Andrea Boaretto
2011
Web marketing manager & digital strategist. La bibbia delle nuove professioni web Mariano Diotto
2020-02-25T00:00:00+01:00 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.
Music marketing 3.0 Marco Gardellin 2016
Neuroestetica Computazionale: La nuova frontiera del marketing digitale Mattia Martone
2020-08-09 La neuroestetica computazionale è la nuova disciplina che integra il neuromarketing, la
psicologia e le scienze informatiche per sviluppare contenuti digitali allineati alle caratteristiche
psicografiche, come i tratti di personalità, degli utenti. Neuroestetica computazionale è il termine
coniato da Mattia Martone, co-fondatore del centro di ricerca PXR Italy, per legittimare la nascita di
questa disciplina innovativa. Il libro presenta una struttura divisa in due macrosezioni. La prima
descrive il concetto di estetica dei contenuti nella società digitale odierna, caratterizzata dai fenomeni
della personalizzazione e dei big data, e delinea le origini della neuroestetica computazionale. La
seconda macrosezione illustra gli approcci psicologici all'estetica dei contenuti che si sono susseguiti
nel corso del tempo. Il testo rappresenta il punto di origine di una disciplina destinata ad arricchire il
mondo del marketing digitale (e non solo) poiché fornisce le basi per lo sviluppo di prodotti e servizi
disruptive.
Città in festival. Nuove esperienze di marketing territoriale AA. VV. 2009-09-24T00:00:00+02:00
365.732
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Glossario di marketing e comunicazione. Le parole della new economy, del net marketing e della Web
communication che ogni manager deve conoscere Mario Grasso 2001
Marketing culturale. Valorizzazione di istituzioni culturali. Strategie di promozione del
territorio Luraghi, Stringa 2006 Nel panorama attuale, l'incontro fra cultura e marketing riveste
grande interesse, dato che è sempre più diffusa la consapevolezza della necessità di valorizzare i beni
culturali, intesi come istituzioni e attività. L'incremento degli investimenti privati nel mondo culturale
potrà aiutare il settore - come è auspicabile - a superare il momento di crisi dei finanziamenti pubblici.
Per questa ragione "il problema del marketing della cultura, di come cioè vendere cultura ed eventi
culturali soddisfacendo le esigenze dei potenziali clienti, di come portare maggior pubblico nei musei o
ai concerti ... costituisce un tema di grande attualità". È nella ricerca di soluzioni, o nella focalizzazione
del problema, che si collocano gli interventi del presente volume analizzando diversi ambiti (istituzioni
museali, turismo, musica, teatro, editoria) nel contesto più ampio delle sponsorizzazioni a istituzioni e
attività culturali da parte di enti pubblici, aziende e fondazioni bancarie.
Il marketing della moda. Temi emergenti nel tessile-abbigliamento A. Burresi 2005
Web marketing 2.0. Dal marketing ai profitti. Il nuovo marketing mirato ai profitti. La fase 2
della net economy Rick E. Bruner 2001
Nove secondi per convincere. Il marketing telefonico efficace Anna Fonseca
2016-01-28T00:00:00+01:00 1060.198
Voice technology. Le nuove sfide del marketing conversazionale e della digital transformation
Alessio Pomaro 2021-03-15T00:00:00+01:00 La voice technology e il marketing conversazionale
caratterizzeranno la trasformazione digitale dell’imminente futuro. Se da un lato i top player come
Google, Amazon, Apple, Baidu, Alibaba, Xiaomi hanno già delineato una rotta sviluppando e
promuovendo prodotti e features, dall’altra abbiamo colossi come Barilla, TIM, McDonald’s, Disney,
Gruppo Mondadori, Vogue e molti altri che si muovono in questa direzione. Questo libro parla ai brand
per i quali la voice technology rappresenta un touchpoint interessante per comunicare con i clienti. Agli
utenti che vogliono rendere le proprie interazioni sempre più efficaci e alle agenzie interessate a
sviluppare soluzioni innovative. Voice technology ha lo scopo di tracciare un percorso attraverso
l’universo vocale per chiarire i concetti, comprendere la direzione, interpretare e mettere a punto delle
strategie concrete partendo dalla ricerca vocale e arrivando alla realizzazione di applicazioni vocali per
i diversi assistenti. Voice Technology è anche un podcast. Gli episodi sono disponibili su Spotify,
Spreaker, Apple Podcasts, e su Google Podcasts. Aprilo con Google Assistant (“Hey Google, parla con
Voice Technology Podcast”) e Alexa (“Alexa, apri Voice Technology Podcast”).
Come vendere il riso ai cinesi. Guida pratica al marketing interculturale verso la Cina per le Piccole e
Medie Imprese italiane Virginia Busato 2011-01-11T00:00:00+01:00 1065.60
Direct & Database marketing Alan Tapp 2002
Marketing digitale Alessandro Arbore 2015-08-27T00:00:00+02:00 L’affermazione delle nuove
tecnologie di comunicazione e la diffusione dei device mobili impongono un ripensamento radicale del
marketing. Le conversazioni mediate dalla tecnologia influiscono sulle interazioni con i consumatori e
sulle narrazioni di marca e non è più possibile distinguere le azioni di marketing per canale o per media.
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Telefonia in mobilità e Internet delle cose, realtà aumentata e geolocalizzazione, accesso e
processamento ubiquo di dati e codici richiedono dunque un cambio di passo teorico e manageriale. Col
supporto di molti esempi, il libro spiega come il marketing possa creare valore a partire dalle
interazioni e attraverso una rinnovata offerta di servizi.
Easy marketing. Un metodo facile per capire il marketing ed usarlo nella vita di tutti i giorni Paolo
Regina 2006
Marketing emozionale e neuroscienze - II edizione Francesco Gallucci 2014-04-30T00:00:00+02:00 Il
marketing, la comunicazione e le neuroscienze hanno un fondamentale punto di contatto: le emozioni.
Le marche e le aziende sono strenuamente impegnate a cercare nuove conferme della propria identità e
del proprio posizionamento. Innovare il marketing dipende sempre più dalla capacità di adottare nuovi
modelli strategici che combinano in sistemi integrati discipline come le neuroscienze, il design, la
filosofia, l’antropologia culturale. Emozioni, esperienze, semplicità sono quindi gli ingredienti di un
nuovo modo di fare marketing: il neuromarketing. Di questa innovazione che implica un radicale cambio
di paradigma e un passaggio dal monologo dell’azienda al dialogo con i clienti e i partner l’autore è
stato precursore e, in virtù di ciò, questo suo libro si pone ormai come testo di riferimento riconosciuto.
Le nuove regole del marketing e delle PR David Scott 2016-05-02T00:00:00+02:00 Aiuta la tua
azienda a crescere con la nuova edizione di questo classico del business! Le nuove regole del marketing
e delle PR, il libro di marketing più letto al mondo, è stato completamente aggiornato, per restare il
miglior testo su marketing e PR ancora per anni! Imparate a usare i nuovi strumenti e le tecniche più
innovative per comunicare direttamente in tempo reale con i vostri clienti, migliorare la vostra visibilità
online e aumentare le vendite. Questo libro, unico nel suo genere, è pensato per offrire a professionisti,
imprenditori, proprietari di aziende e docenti di marketing una serie di strategie spiegate in modo
pratico, che possono essere adottate fin da subito. In questa nuova edizione David Meerman Scott
presenta una serie di nuovi esempi di casi di successo ottenuti da aziende di tutto il mondo, fornisce
informazioni aggiornate su tecniche come l’inbound marketing e il content marketing, e propone le
ultime novità su social network come YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e LinkedIn. Le
nuove regole del marketing e delle PR è la guida ideale per chi desidera portare l’attenzione dei clienti
sui propri prodotti, servizi o idee a un costo enormemente inferiore rispetto ai tradizionali programmi di
marketing.
Il marketing operativo. Conoscere e agire nel mercato Antonio Foglio 2004
Logistica e marketing Beatrice Luceri 2013-11-17T00:00:00+01:00 La logistica soffre di una visione
stereotipata che la confina nellŐambito delle materie ŇtecnicheÓ. Le competenze necessarie per
gestirla rimandano alla ricerca operativa, allŐimpiantistica industriale, alla gestione del trasporto: in
altre parole, allŐingegneria gestionale. Per un reale progresso necessario passare a unŐottica
sistemica, interdisciplinare che ponga il focus sullŐeconomia e sul marketing. Il volume inquadra i
problemi di ottimizzazione logistica nel quadro della strategia di marketing dellŐimpresa e della
tipologia di relazioni con i membri della filiera. Il campo di indagine il settore grocery dove la
modernizzazione del commercio ha complicato le relazioni di canale, aggiungendo aspetti competitivi e
collaborativi alla dimensione contrattuale.
Strategie e marketing dell'impresa di assicurazione Luigi Selleri 2014-10 L’Impresa di
assicurazione lega la sua esistenza alla continua e costruttiva partecipazione al mercato assicurativo.
Invero essa nasce quando i promotori della sua istituzione valutano la possibilità della stessa di inserirsi
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in quest’ultimo e dimostrano che essa dispone delle risorse, delle capacità e delle abilità per competere
validamente con le altre imprese già presenti nello stesso. Dalla sua entrata iniziale nel mercato
assicurativo e nel corso della sua esistenza essa fa leva sullo sviluppo delle sue capacità e competenze
per competere con le imprese sue dirette concorrenti e trasformare le opportunità che esso offre in
vantaggio competitivo. La realizzazione del vantaggio competitivo, il suo mantenimento e, ove le
condizioni lo consentano, il suo sviluppo nel tempo è la condizione fondamentale richiesta per
perseguimento del fine istituzionale dell’Impresa di Assicurazione: la creazione di soddisfacenti correnti
di valore nel tempo. In vista del perseguimento del suo fine istituzionale l’Organo di Governo
dell’Impresa di Assicurazione, con il supporto del Top Management, decide nel tempo gli Obiettivi di
lungo periodo da raggiungere e, coerentemente ad essi, la Strategia da perseguire per il loro
raggiungimento. Decidere la Strategia dell’impresa di assicurazione vuol dire fondamentalmente
decidere in quali mercati e segmenti del mercato assicurativo essa intende operare, con quali prodotti
assicurativi soddisfare i bisogni di sicurezza degli assicurati, in quali modi rendere possibile agli
assicurati l’accesso all’acquisto dei prodotti assicurativi offerti ed ai servizi pre e post-vendita forniti in
via complementare ai primi durante il periodo sul quale si estende la copertura del rischio. Presentata
in questi termini la Strategia dell’Impresa di Assicurazione sembra coincidere con la sua Srategia di
Marketing, in realtà tra la Strategia Corporate dell’impresa di Assicurazione e la sua Strategia di
Marketing c’è una stretta integrazione ma non una piena sovrapposizione, come erroneamente potrebbe
credersi. La ragione della differenza può essere agevolmente colta quando si ponga attenzione sul fatto
che la realizzazione della Strategia Corporate dell’impresa di assicurazione si basa sulla decisione e
sulla implementazione delle Strategie e delle Politiche funzionali, che fondamentalmente riguardano sia
il Marketing che le funzioni Tecnico-Assicurativa, Finanziaria, Risorse Umane, Sistema Informativo,
Servizi amministrativi e generali. Dall'Introduzione dell'Autore
Internet marketing Dave Chaffey 2001
Viaggi in Rete. Dal nuovo marketing turistico ai viaggi nei mondi virtuali AA. VV.
2011-07-08T00:00:00+02:00 1365.1.11
Le nuove frontiere del marketing nel turismo AA. VV. 2009-04-30T00:00:00+02:00 1365.1.7
Il dettaglio nel dettaglio. Il nuovo marketing del commercio Giuliano Pellizzari 2015
Digital marketing per l'ecommerce e il new retail Mario Bagliani 2019-03-15T00:00:00+01:00 Una
guida per orientarsi nell'articolato e dinamico mondo del digital marketing applicato all'e-commerce,
attraverso la trattazione di tutti i principali canali, delle strategie di marketing e dell'uso della
tecnologia. Il ruolo del digital marketing è cresciuto all'interno delle aziende moderne, che oggi devono
offrire ai loro clienti customer experience ingaggianti, piene di contenuti, frictionless e omnicanale. Le
aziende si devono sempre più confrontare con i social, i format video e mobile, passando da un
approccio per singoli canali e singole campagne a un approccio integrato, multi canale e multi device,
basato su conversion funnel strutturati, alimentati da big data e sistemi di tracking avanzati. La
pubblicazione è frutto di oltre vent'anni di esperienza degli autori nonché dell'opera di confronto,
ricerca e discussione gestita dal Consorzio Netcomm con più di cinquanta aziende che rappresentano
eccellenze nei diversi aspetti dell'e-commerce, dei nuovi modelli di retail e del digital marketing.
Il marketing laterale. Tecniche nuove per trovare idee rivoluzionarie Philip Kotler 2008
Gestire il marketing dei servizi John E. G. Bateson 2000
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Le nuove regole del marketing David Meerman Scott 2014-01-07T00:00:00+01:00 La guida al futuro
del marketing, unica nel suo genere, è tornata con i trend digitali più aggiornati in fatto di marketing e
PR. Il libro analizza i nuovi strumenti e spiega le nuove tecniche per comunicare in maniera diretta con i
clienti, per aumentare la visibilità online e per incrementare le vendite. Ai professionisti come agli
imprenditori, ai titolari d’azienda come ai docenti, questa guida offre strategie utili e immediatamente
realizzabili. In questa quarta edizione, completamente rivista e aggiornata alle ultime tendenze del
marketing, l’autore offre i più moderni casi di successo da tutto il mondo, prende in esame i tool più
diffusi e recenti, come le infografiche e il photo-sharing attraverso Pinterest e Instagram, e fornisce
nuove informazioni su social media come YouTube, Twitter, Facebook e LinkedIn. Ancora una volta
David Meerman Scott dà i consigli più utili per fare il marketing di qualsiasi prodotto, servizio o idea, a
un costo molto più basso rispetto ai tradizionali piani di marketing e PR che propongono le agenzie.
Marketing e competenze dei consumatori Antonella Carù 2011-04-19T00:00:00+02:00 Esiste
davvero un nuovo consumatore post-crisi? L’idea di tratteggiare l’avvento di un nuovo consumatore è
tentazione di molti, ma appare riduttiva per capire le trasformazioni del rapporto tra imprese e mercato.
Quello che certamente emerge il ruolo sempre più attivo del consumatore nella produzione delle proprie
esperienze di consumo. L’attenzione riconosciuta a questo ruolo si traduce nell’attenzione ai processi di
co-creazione tra imprese e consumatori, ambito di grande potenzialità per il marketing delle imprese. In
questo approccio, il consumatore deve essere visto come portatore non solo di bisogni e desideri, ma
anche di competenze molteplici e variegate. Ed è proprio nella capacità di riconoscere e lavorare con le
competenze dei consumatori che risiede oggi la sfida per le imprese: l’idea di co-creazione può lasciare
spazio a un processo inverso, di co-distruzione di valore. Il libro fornisce spunti ed evidenze
relativamente a percorsi di marketing alternativi a quelli convenzionali centrati sul marketing dei
bisogni e dei desideri, per configurare un vero e proprio marketing con le competenze dei consumatori.
Il marketing della moda. Politiche e strategie di fashion marketing Antonio Foglio 2007
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