Manuale Di Seo Gardening
Thank you extremely much for downloading manuale di seo gardening.Most likely you have
knowledge that, people have look numerous times for their favorite books taking into
consideration this manuale di seo gardening, but stop stirring in harmful downloads.
Rather than enjoying a ﬁne book once a mug of coﬀee in the afternoon, instead they juggled
gone some harmful virus inside their computer. manuale di seo gardening is easily reached
in our digital library an online entrance to it is set as public correspondingly you can download
it instantly. Our digital library saves in compound countries, allowing you to acquire the most
less latency period to download any of our books taking into account this one. Merely said, the
manuale di seo gardening is universally compatible later than any devices to read.

Marketing (artiﬁcialmente) intelligente. AI, uomo e macchina Ester Liquori
2021-01-08T00:00:00+01:00 Che cosa signiﬁca "Intelligenza Artiﬁciale" per chi lavora nel
marketing oggi? I nuovi strumenti tecnologici sono allettanti e a volte necessari, ma il tocco
umano rimane enormemente importante. Il mondo della comunicazione generica è ﬁnito.
Compito del marketer è cogliere le variazioni dell’animo e saper scegliere le giuste
argomentazioni. Alla macchina i dati, al marketer la libertà della creatività. Un manuale pratico
e immediato per comprendere esattamente cosa è l’intelligenza artiﬁciale e come può aiutare i
professionisti del marketing. Casi d’uso, spunti, riﬂessioni, e percorsi di lavoro da usare per
cominciare a toccare con mano l’AI del marketing per chi è creativo e non tecnico, per chi
parla al cuore del pubblico con breve frasi scritte a regola d’arte e immagini che provano a
parlare al cuore, puntando a diventare virali.
LA TUA IMMAGINE ON E OFFLINE Isabella Ratti 2021-10-06T00:00:00+02:00 Quanto è ancora
attuale la frase “La bellezza salverà il mondo”? Quanto i consumatori sono interessati al
concetto di Bello e alle sue declinazioni nei canali comunicativi più usati? In questo libro
l’autrice ti prenderà per mano mostrandoti come il Bello (quello con la B maiuscola) sia
cambiato profondamente nel tempo e soprattutto negli ultimi anni. Vedrai così i nuovi
parametri che deﬁniscono questo concetto: essere democratico, inclusivo, accessibile e
sostenibile, oltre a dover esprimere emozioni in maniera iconica. I brand del mondo della moda
e non solo sembrano aver imparato questa lezione e stanno attuando numerose strategie
comunicative volte ad esprimere un nuovo modo di deﬁnire i prodotti attraenti per un
consumatore sempre più connesso ed esigente. Tutti questi elementi devono essere tenuti in
forte considerazione quando si parla di personal branding e strategie comunicative per il web e
i social media: come essere eﬃcaci esprimendo e divulgando prodotti e servizi belli in senso
lato? In questo libro scoprirai tutti gli strumenti pratici di cui hai bisogno e numerosi esempi
dai quali lasciarti ispirare.
Sfoglia online Data Storytelling: Impara a trasformare le tue analisi in una narrazione
comprensibile da chiunque Manuale teorico-pratico di comunicazione eﬃcace Fabio Piccigallo
2019-06-28T00:00:00+02:00 Padroneggia l'arte di raccontare i dati attraverso le storie Molti
imprenditori, manager o marketer lavorano con i dati, o si trovano in molte occasioni a
sviluppare graﬁci e report per illustrare il proprio lavoro. I dati sono ovunque. Tuttavia, sapere
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raccontare i dati è una vera e propria arte, che richiede competenze eclettiche e non comuni.
Bisogna focalizzarsi sull’audience, sui destinatari delle nostre informazioni. E ancora saper
scegliere i dati giusti, e rappresentarli in modo che i segnali signiﬁcativi emergano dal rumore
di fondo. Inﬁne, bisogna organizzare tutte le informazioni in modo che insieme raccontino una
storia coerente, visualizzata in modo corretto e, soprattutto, comprensibile a tutti i nostri
interlocutori. Nel libro Data Storytelling, l'Autore, Fabio Piccigallo, ti guida a strutturare
correttamente le informazioni e a renderle nel modo migliore, aﬃnché il data storytelling
diventi una fonte per il tuo successo.
Il marketing digitale per l’impresa BtoB. Impostare una strategia digitale eﬃcace nel Business
to Business Manuela Cuadrado 2019-06-05 Un’azienda chimica che produce estratti naturali
può avere la stessa strategia di marketing digitale di una che produce cosmetici? Un ecommerce di proﬁlati di alluminio può seguire le stesse logiche di un e-commerce di
arredamento? Le necessità delle imprese BtoB (o “imprese complesse”) sono molto diverse da
quelle delle aziende rivolte al consumatore, in particolare negli aspetti commerciali e nelle
scelte di marketing. Ma basta tenere conto di questa diversità per creare campagne digitali
eﬃcaci, come dimostrano vari casi di successo. Questo libro ha l’obiettivo di avvicinare chi
lavora nel BtoB al linguaggio e alle dinamiche del Digital Marketing: un percorso verso la
creazione di un Digital Plan di successo, con casi di studio ed esercizi pratici da condividere in
azienda.
Social Local Marketing: Ecco Un Nuovo Sistema Di Marketing su Facebook e
Instagram Tino Bassu 2019-12-13T00:00:00+01:00 Se hai una piccola azienda o sei un
professionista, l’obiettivo del libro Social Local Marketing è quello di aiutarti ad attuare un
sistema di marketing più adatto al tuo mercato locale e al tuo target: il Social Local Marketing.
Esso sfrutta le potenzialità dei social network per promuovere la tua azienda locale investendo
meno risorse nel contenuto e molte di più sulla promozione del messaggio al giusto target
nelle vicinanze, in maniera programmata e continuativa. A diﬀerenza di quelle strategie di
social media marketing il cui obiettivo è sfruttare la viralità dei social attraverso la creazione di
contenuti elaborati e costosi, il Social Local Marketing ti fornisce gli strumenti per posizionarti
come leader nel tuo mercato locale distribuendo il budget più sul veicolare il contenuto che
sulla realizzazione del contenuto stesso che dovrà essere comunque di qualità, ma adatto al
target locale. Al termine di questa lettura saprai se la tua azienda è pronta per il Social Local
Marketing, potrai creare la tua pagina Facebook performante, sarai in grado di attuare
strategie con consapevolezza e saprai misurarne i risultati. *** QUESTO LIBRO FA PARTE DELLA
COLLANA WEB BOOK ***
Copywriting Quantistico: Scrivi, Seduci e Vendi! Massimo Petrucci
2020-02-25T00:00:00+01:00 Il copywriting, ovvero l’arte di scrivere testi persuasivi per
vendere, è un aspetto fondamentale del marketing, e non solo sul web. Saper scegliere le
giuste parole fa veramente la diﬀerenza in termini di fatturato e vendite. Il bravo copywriter sa
confezionare il migliore messaggio per superare le barriere psicologiche del lettore/ascoltatore
e suscitare in lui emozioni tali da creare un bisogno reale verso il prodotto o il servizio
proposto dal messaggio stesso. Approccio esperienziale e innovativo al copywriting classico è
il Copywriting Quantistico, tecnica basata sui “quanti di informazioni” (il minimo numero di
parole per comporre il migliore messaggio possibile) e sui “quanti di attenzione” (il tempo
minimo che una persona riesce a concederti prima di distrarsi). Grazie al libro Copywriting
Quantistico, sarai in grado di acquisire velocemente la più eﬃcace strategia di copywriting per
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la composizione di testi seducenti e persuasivi allo scopo di “convertire” in clienti il maggior
numero di persone.
E-commerce Manager: Come gestire un negozio online che generi proﬁtto nel tempo
Francesco Giorgio Fiore 2019-12-13T00:00:00+01:00 La crescita esponenziale delle vendite
online negli ultimi anni richiede il ricorso da parte delle aziende a ﬁgure professionali
competenti. In cima alla piramide del team c’è l’e-commerce manager che si occupa di seguire
tutte le attività, dalla pianiﬁcazione operativa al raggiungimento degli obiettivi di fatturato. Ecommerce Manager è un libro che aﬀronta ogni aspetto: le basi del marketing, la
pianiﬁcazione del progetto, l’organizzazione, le ﬁgure professionali necessarie, la gestione e
ottimizzazione del personale coinvolto, la conoscenza degli strumenti da utilizzare, l’analisi dei
risultati delle attività. È una guida pratica rivolta a imprenditori che vorrebbero investire sul
mercato online, e a chi vorrebbe imparare a gestire con successo il canale di vendita web per
incrementare il fatturato della propria attività. Le testimonianze di imprenditori che hanno già
avuto successo nell’e-commerce forniscono una prova concreta della validità dei contenuti
proposti dall’Autore.
Il primo manuale operativo per Consulenti di Digital Marketing - II EDIZIONE Alessandro Mazzù
2021-08-03T00:00:00+02:00 Hai tra le mani il nuovo manuale operativo per consulenti di
digital marketing. Ampliato. Rivisto. Aggiornato. Ho aggiunto così tanti contenuti che chiunque
abbia letto la precedente edizione troverà davvero molto utile aver acquistato questa nuova. Il
principio alla base è sempre lo stesso: accompagnarti nei vari step della consulenza
(compilazione del brief, formulazione del preventivo, analisi di scenario ed elaborazione della
strategia) e nella gestione del rapporto col cliente. Le novità più evidenti sono i capitoli sul
personal branding, sul mindset e sugli aspetti legali e contrattuali. C’è di più: il capitolo sul
ruolo del consulente è stato totalmente ampliato, con argomenti relativi al marketing in
generale, piano di marketing del consulente, strategia di vendita e soft skill. Nel capitolo sugli
step operativi sono state aggiunte preziose informazioni per il lavoro quotidiano tra cui una
lista con le fonti per le analisi di mercato. Il capitolo degli strumenti è stato completamente
riscritto. Non poteva mancare una rivisitazione di tutti gli altri capitoli: nuovi modelli di lavoro,
schemi e template. Insomma, tanta roba.
Social Selling: Strategie e Tattiche per Vendere di Più con i Social Network Leonardo Bellini
2019-12-16T00:00:00+01:00 È innegabile che Internet e in particolare Social come Facebook
stiano rivoluzionando il processo di acquisto delle persone. Di conseguenza, le aziende hanno
la necessità di ridisegnare radicalmente il proprio approccio alla vendita e cogliere le tante
opportunità oﬀerte dall’online. È proprio su questo che si basa il Social Selling, una nuova
disciplina ancora poco nota e applicata dalle aziende italiane, che spiega comei vendere di più
grazie a queste piattaforme. Il libro Social Selling contiene metodi, tecniche e strumenti
necessari per usare i social al meglio ed è arricchito da preziose testimonianze di alcune tra le
più importanti aziende italiane (tra cui IBM, Widiba, etc.) che hanno avviato programmi di
Social Selling. L'intento non è tanto quello di vendere direttamente online bensì di costruire
una relazione di ﬁducia con il potenziale cliente, al ﬁne di creare i presupposti per essere da lui
“scelto” durante la fase conclusiva del suo processo di acquisto. Leggendo questo libro
imparerai a ► valutare il livello di Social Selling Readiness della tua azienda ► creare il tuo
professional brand online ► impostare un business case speciﬁco ► utilizzare LinkedIn Sales
Navigator ► mettere in pratica le strategie per attivare il processo ► identiﬁcare le metriche
per misurare i risultati della tua iniziativa
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Google Ads - annunci ricerca e display. Costruisci, converti e analizza le tue campagne
pubblicitarie Francesco Gavello 2020-07-20T00:00:00+02:00 Come può uno strumento
mutevole come Google Ads essere racchiuso in un libro?”. In "Google Ads - Annunci ricerca e
display" non scoprirai soluzioni magiche, men che meno pronto uso; questo perché il
marketing è in primo luogo sperimentazione e ogni business – anche il tuo – fa storia a sé. No,
questo libro non ti indicherà quanto budget impiegare sulla tua prossima campagna, né ti
rivelerà “l’unico segreto” per scrivere un annuncio imbattibile. Ti racconterà invece come
ottenere queste risposte. Come iniziare a pensare come un advertiser. Scoprirai perché Google
Ads rappresenta oggi uno degli strumenti più interessanti per intercettare il tuo prossimo
cliente in rete. Partendo dalle campagne in rete ricerca e dalla keyword research, l'autore vira
poi verso la rete display, trattando del tracciamento delle conversioni e toccando i
fondamentali delle strategie di remarketing. A completamento del testo, si analizzano le basi
della raccolta e l’analisi dei dati. Un percorso progressivo, da aﬀrontare alla velocità che ritieni
più adatta. Ogni capitolo, per quanto naturalmente connesso ai precedenti, può tuttavia
essere aﬀrontato singolarmente. Al fondo di ciascuno troverai una sintesi dei concetti
fondamentali trattati.
Manuale di SEO Gardening. Prepara il terreno con la SEO e coltiva la semantica dei
tuoi contenuti Francesco Margherita 2021
Professione podcaster. Allena la voce scegli i giusti contenuti e strumenti e migliora
il tuo personal branding Alessandro Mazzù 2022-02-28T00:00:00+01:00 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.
Ingredienti di Digital Marketing per la ristorazione Luca Bove
2015-09-30T09:40:00+02:00 Perché ti parliamo di marketing digitale per la ristorazione?
Perché: ci sono più dispositivi connessi che abitanti sul pianeta, ci sono più smartphone (da
usare per prenotare il tuo ristorante) che spazzolini da denti (da usare dopo), i tuoi clienti
usano Internet più di te, nessuno lo ha ancora fatto in Italia, oggi le strategie imprenditoriali si
applicano online e con eccellenti performance. Abbiamo scritto questo manuale con la
speranza di vederlo nella biblioteca di chef, ristoratori, pizzaioli e manager di catene
ristorative, tra guide e storici ricettari, sempre a portata di mano per trovare un consiglio di
comunicazione e per scoprire idee e spunti di vendita e marketing. Leggendo questo libro
troverai gli ingredienti giusti (strumenti e tecniche) per il marketing del tuo ristorante che,
miscelati con la debita cura, creeranno il piatto perfetto: il tuo progetto di digital marketing per
comunicare, informare e vendere grazie al web. Con la tua cucina ci insegni che un buon
piatto non necessita di molti sapori diversi, ma di un’originale ed equilibrata calibrazione.
Diventa anche tu un Digital Chef: proponi la tua personale ricetta del successo online.
Buyer Personas: Comprendi Le Scelte D’Acquisto Dei Clienti Con Interviste e
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Modello Eureka! Iris Devigili 2019-09-02T00:00:00+02:00 Negli ultimi anni il modo di fare
marketing e di approcciarsi al consumatore si è evoluto. Il termine buyer personas è entrato
nel gergo degli addetti ai lavori e, un po’ alla volta, è arrivato all’orecchio degli imprenditori e
di chi si occupa di vendite. Ma cosa sono le buyer personas? Come si creano e dove si
utilizzano? Attraverso parti tecniche, momenti di narrazione ed esempi pratici nei settori del
B2B e del B2C, il libro Buyer Personas risponde a questa e ad altre domande con l’obiettivo di
condurre il lettore, passo dopo passo, alla scoperta di uno degli elementi fondamentali per
impostare un’eﬃcace campagna di comunicazione. In un contesto in cui le persone desiderano
sentirsi comprese e scegliere cosa comprare senza pressioni, conoscere meglio il potenziale
cliente aumenterà la tua capacità di rispondere ai suoi bisogni e alle sue aspettative, con il
risultato sorprendente di orientarne le decisioni d’acquisto e vendere di più.
Storie di local marketing. Fai conoscere la tua attività con Google - Come avere la
ﬁla fuori dal tuo negozio De Falco Cinzia 2021-03-15T00:00:00+01:00 Hai un negozio o
un’attività locale che vende al pubblico? allora fermati! Questo libro svela, per la prima volta e
in un modo completamente nuovo, quali sono quelle speciﬁche tecniche di comunicazione e
marketing che veramente funzionano per le attività locali come la tua. Un manuale diverso da
qualunque altro sia mai stato pubblicato ﬁnora. È diverso nello stile e nella modalità con la
quale imparerai a sfruttare in modo nuovo e potente Google My Business, Google ads express
e tutti gli strumenti che Google mette gratuitamente a tua disposizione per consentirti di
aumentare in modo incredibile la tua visibilità e notorietà in zona, per darti la possibilità non
solo di attrarre nuovi clienti, ma soprattutto di ﬁdelizzarli e farli tornare a comprare da te più e
più volte. Ti aiuterà a scoprire come essere più visibile online nella tua zona o nella tua città e
come utilizzare eﬃcacemente il copywriting, l’email marketing, i video, Telegram e i social.
Lasciati guidare nell’imparare a usare a tuo vantaggio questi strumenti, evitando inutili sprechi
in campagne di marketing mal gestite. Lo farà raccontandoti storie vere, quotidiane, di
persone e imprenditori che, come te, hanno voglia di ripartire dopo la pandemia di COVID-19.
Pronto per scoprire tutti i segreti della local strategy?
Privacy per digital marketers. Manuale pratico per web agency e freelance ﬁnalizzato al
completo adeguamento alla normativa privacy in vigore Antonio Polimeni
2020-06-30T00:00:00+02:00 Ogni operatore del web ha oggi bisogno di adeguarsi
correttamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali prestando attenzione
alle linee guida dei garanti europei e ai provvedimenti di quello italiano. Scritto da avvocati,
ma con un linguaggio ben lontano dal legalese, questo manuale è un punto di riferimento per
chi voglia provvedere da solo al proprio aggiornamento o abbia bisogno di trovare
velocemente una risposta ad un dubbio. Partendo da principi del Regolamento europeo come
accountability, privacy by design e by default, minimizzazione, il susseguirsi dei capitoli
avvicina il lettore alla pratica (gestione dei dipendenti, dei clienti, DPO, amministratore di
sistema, incaricati e responsabili del trattamento) per spiegare cosa fare per essere adeguati e
come farlo, fornendo inoltre facsimili di immediata comprensione e link ai modelli messi a
disposizione dal Garante per la protezione dei dati personali e ai provvedimenti del EDPB (ex
WP29).
Strategie SEO per l'e-commerce Lucia Isone 2017-05-18T00:00:00+02:00 Questo libro, unico
nel suo genere, spiega come applicare diverse strategie di Search Engine Optimization (SEO) a
un sito e-commerce e rivela i segreti per arrivare tra i primi risultati dei motori di ricerca. Il
volume, adatto a qualsiasi tipologia di piattaforma e-commerce e ricco di esempi concreti, si
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rivolge sia a coloro che possiedono un sito e vogliono posizionare al meglio i propri prodotti sul
web, sia agli esperti di marketing che desiderano migliorare le proprie conoscenze. Grazie a
questa guida potrete migliorare le vostre abilità nel campo del web marketing, acquisendo una
conoscenza approfondita della SEO e delle principali tecniche di ottimizzazione on-page e oﬀpage, e del link building. Scoprirete così come lavorano i consulenti SEO con le aziende per
ottenere i risultati desiderati e apprenderete le strategie principali per ottimizzare i contenuti
di un e-commerce, in modo che siano graditi sia ai lettori che ai motori di ricerca. Dalla
progettazione di un piano di promozione di un sito web all’analisi approfondita della sua
struttura (home page, pagine di categoria e di prodotto) verranno mostrati diversi strumenti
SEO per incrementare la produttività di un e-commerce, prestando particolare attenzione alla
Google Search Console. Non manca, inﬁne, un capitolo che illustra i 50 motivi per cui Google
decide di penalizzare un e-commerce.
Chatbot Marketing: Moltiplica contatti e vendite oﬀrendo servizi e soluzioni in modo
automatico Luciano Zambito 2020-02-25T00:00:00+01:00 Il mondo dei ChatBot è
l’estensione naturale del Funnel Marketing in quanto permette agli addetti ai lavori di utilizzare
un canale comunicativo complementare alle email per informare, educare e soprattutto fornire
contenuti di valore al nostro pubblico e ai nostri potenziali clienti. Se anche tu, come tanti altri
professionisti, lotti continuamente contro il tempo per dedicarti a ciò che è veramente
prioritario per la crescita della tua attività, troverai spunti interessanti e utili a snellire certi
processi che spesso, pur non generando alcun valore, intasano continuamente le tue giornate.
Che tu abbia un e-commerce, faccia consulenze, possieda un’attività locale, conduca un
podcast, diriga una struttura sanitaria poco importa: grazie a questo testo scoprirai che il
ChatBot può essere utilizzato per scopi e contesti completamente diﬀerenti. Vedrai come
approcciare questo nuovo strumento, perché è importante conoscere le regole scritte e, forse
ancor di più, quelle non scritte.
Come vendere su Amazon Adriano Linzitto 2019-06-28T00:00:00+02:00 Ti piacerebbe
vendere i tuoi prodotti su Amazon ma non sai come fare? Con "Come Vendere su Amazon", ci
riuscirai! Scoprirai infatti tutti i passi da percorrere per diventare un vero venditore sul più
grande marketplace del mondo anche se non hai alcuna conoscenza speciﬁca di partenza.
Attraverso esempi semplici ed eﬃcaci saprai come aﬀrontare le problematiche più comuni:
dalla registrazione dell’account seller all’inserimento degli articoli, passando per il modo in cui
trattare direttamente trattare direttamente con i venditori di AliBaba per acquistare prodotti
da rivendere su Amazon. Grazie a una sezione dedicata ai tool che permettono di analizzare e
lanciare a livello globale i tuoi prodotti, avrai tutti gli strumenti per iniziare da solo. Se sei un
imprenditore, un commerciante, un artigiano o semplicemente vuoi scoprira un nuovo modo
per guadagnare con internet, il libro Come Vendere su Amazon è proprio quello che stavi
cercando. *** QUESTO LIBRO FA PARTE DELLA COLLANA WEB BOOK ***
SEO CHECKLIST. Aspetti tecnici e strategie per una diagnosi completa del tuo sito Verdiana
Amorosi 2020-06-17T00:00:00+02:00 Perché è così importante gestire il crawl budget? Cosa
signiﬁca ottimizzare il codice in pagina e che caratteristiche tecniche deve avere un sito SEO
friendly? Qual è la strategia migliore per eﬀettuare una ricerca keyword? Per fare link building
sono davvero necessarie delle regole? In questo volume troverai tutte le risposte a queste e
altre domande, ma scoprirai anche gli attrezzi fondamentali del mestiere, i criteri più
importanti e i metodi corretti per svolgere l’attività di SEO, grazie a ciò che ho acquisito nel
tempo lavorando su siti di piccoli, medi e grandi brand. Troverai i concetti e i piccoli trucchi per
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eﬀettuare una diagnosi del tuo sito, riconoscerne le criticità e trovare le soluzioni. Ma
imparerai anche a individuare i tuoi target, a eﬀettuare una ricerca keyword in modo corretto
e a distinguere le diﬀerenti tipologie di parole chiave. Scoprirai l’importanza dei link interni e
acquisirai le competenze per pianiﬁcare una campagna di link building. Organizza la tua
cassetta degli attrezzi e fai un salto in avanti nel mondo della SEO!
Facebook Ads in Pratica Michael Vittori 2019-06-28T00:00:00+02:00 Comprendere le regole
dell’ecosistema Facebook Ads si può! Leggendo il libro Facebook Ads in Pratica, scoprirai come
avere un vantaggio concreto sulle migliaia di inserzionisti concorrenti, massimizzando il ritorno
sui tuoi investimenti pubblicitari su Facebook e Instagram. Ma soprattutto, ti avrai un METODO
PRATICO e replicabile nei tuoi progetti sin da domani, qualunque sia il tuo settore di tuo
interesse, la dimensione del tuo pubblico o il tuo grado di preparazione attuale. Sotto la guida
dell'autore, Michael Vittori, imparerai a creare messaggi eﬃcaci dalla graﬁca al copy trovando
il pubblico giusto, grazie a un funnel di acquisizione basato sul processo d’acquisto degli
utenti. In pochi passi scoprirai come sfruttare le potenzialità del pixel e del machine learning,
come studiare le mosse dei tuoi competitor e come interpretare i dati statistici necessari per
ottimizzare le tue campagne. Con un solo obiettivo: generare lead, vendite e clienti.
WEB MARKETING - IL MANUALE, Strategie, strumenti, tendenze innovative/ dall'esperienza dei
migliori consulenti italiani Luca Vanin 2022-07-26T00:00:00+02:00 Se hai tra le mani questo
manuale è perché qualcosa di magico è accaduto. L’hai visto, l’hai incrociato da qualche parte,
e qualcosa ha attirato la tua attenzione. Forse ti serviva una guida di marketing. Forse ti ha
incuriosito il titolo, o la sua copertina. Oppure conosci i suoi autori. Bene, se leggi queste
parole, il marketing ha fatto il suo lavoro. E, se sei arrivato ﬁno a qui tramite il web, il
WebMarketing ha chiuso il cerchio. Non importa se sei tu ad aver scelto questo libro o lui ad
aver scelto te. Ciò che importa è che qualcosa è scattato e ora devi aprirlo, leggerlo,
possederlo. È entrato nella tua vita. A te la scelta: continuare dopo il primo passo, o lasciare
cadere un’opportunità? Sono un imprenditore che insegna web marketing. Ho raccolto 15
autori, e insieme vogliamo accompagnarti in un viaggio, nell’esplorazione delle diverse
componenti di questo settore, aiutandoti ad orientarti, capire come muoverti, padroneggiare le
diverse conoscenze. Cosa fai? Entri nella tana del bianconiglio?
Un mondo di stories. Strategie per conquistare la tua audience, creare engagement
e superare i competitor Ezio Totorizzo 2021-10-06T00:00:00+02:00 Nell’era in cui il
successo passa attraverso le Stories, come si racconta la propria brand identity attraverso i
social? Una narrazione accattivante riesce ad accorciare la distanza con i follower? Come si
struttura una diretta perfetta? Che tu sia un freelance, un’azienda o un libero professionista, in
questo volume troverai le risposte che cerchi per rendere il tuo piano di marketing innovativo
e coinvolgente. Il taglio pratico ti permetterà di creare facilmente ﬁltri in realtà aumentata con
Spark AR, ti aiuterà a organizzare un palinsesto per le tue Storie e a raccontarle in maniera
empatica alla tua community, utilizzando un linguaggio funzionale ed eﬃcace per i tuoi canali
social. Da Instagram, passando per WhatsApp e LinkedIn, grazie all’esperienza di agenzie di
comunicazione, esperti di digital marketing e social media manager, l’uso dei new media non
avrà più segreti. È tempo di far crescere la tua community e accendere i riﬂettori sulla tua
Storia.
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
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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.
Le nuove professioni digitali Giulio Xhaet 2015-10-02T00:00:00+02:00 Per competere a livello
nazionale e internazionale, le aziende dimostrano un bisogno crescente di comunicatori,
marketer e storyteller, di gestori di dati e contenuti, e persino di psicologi e ﬁlosoﬁ. Da questo
nasce l’esigenza di un libro che aﬀronti le sﬁde che la digital transformation ha lanciato ad
aziende e professionisti, e che spieghi le abilità sulle quali investire per la propria carriera: le
cosiddette digital soft-skill, attitudini necessarie per eccellere in Rete. Le nuove professioni
digitali approfondisce alcuni tra i lavori più richiesti dal mercato: dai creatori di contenuti ai
gestori di Social Media e Community online, dai Digital PR e Digital Advertiser ai Web Analyst e
agli specialisti di Reputation, per chiudere con i SEO, esperti di visibilità sui motori di ricerca, e
i Data Scientist, veri e propri trend setter dei dati digitali. Il testo fa chiarezza sugli aspetti
distintivi e le peculiarità delle diverse professioni, individuando per ogni ﬁgura gli obiettivi da
presidiare, l’operato di una giornata tipo e consigliando realtà di formazione e orientamento
con cui sviluppare il proprio talento, in Italia e all’estero. Frutto della collaborazione di alcuni
tra i più autorevoli professionisti italiani del settore, il volume oﬀre al lettore contenuti attuali,
numerosi punti di vista e strumenti concreti.
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.
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Whatsapp Marketing: Strategie ed esempi per utilizzare la chat come strumento di
business Alessandra Gallucci 2019-08-28T00:00:00+02:00 Stai pensando di integrare
WhatsApp nella tua strategia digitale? Finalmente puoi fare tuo "WhatsApp Marketing", il libro
che ti spiega passo passo come fare! L'applicazione di messaggistica più utilizzata al mondo
apre le porte alle aziende lanciando la sua versione Business, uno strumento utile per
interagire facilmente con i propri clienti e costruire relazioni solide e durature. Nel libro
WhatsApp Marketing le autrici ti guidano passo passo alla scoperta di WhatsApp Business,
dall'impostazione dell'account all'integrazione dell’app nella tua strategia di mobile marketing.
Scoprirai i vantaggi e i possibili utilizzi della piattaforma e come approcciarti al meglio allo
strumento per sfruttarne appieno le enormi potenzialità. Vengono inoltre analizzati i principali
casi di successo di piccole e grandi aziende al ﬁne di fornirti spunti utili da cui trarre
ispirazione per pianiﬁcare la tua strategia. Al termine della lettura sarai in grado di dar vita ad
una campagna eﬃcace e vincente.
Music marketing. Tutto ciò che hai bisogno di sapere per promuovere la tua musica online
Cristina Fontanarosa 2021-10-14T00:00:00+02:00 La promozione musicale è sempre stata
motivo di sﬁda per gli artisti emergenti: non basta fare bella musica, ma bisogna saperla
promuovere. A volte ci si aﬃda al fai da te, altre volte si ricorre all'aiuto di un manager. In
entrambi i casi è necessario conoscere tutti gli strumenti di digital marketing per creare un
piano di lancio di successo. Grazie a questo semplice manuale scoprirai tutti gli strumenti per
mettere in piedi un vero e proprio piano di marketing e comunicazione per la tua musica o per
quella degli artisti che segui come manager. Come usare i social media, come avvalersi
dell'aiuto degli inﬂuencer e contattare i giornalisti, come sviluppare un merchandising sono
solo alcuni degli aspetti trattati nel libro che ti saranno utili per avere successo nell’industria
musicale. Scoprirai tutti i trucchi del mestiere per far conoscere nuova musica a un pubblico
sempre più grande e creare una relazione con i tuoi fan. Potrai declinare queste tecniche a
seconda delle tue esigenze e fare tesoro di tutte le opportunità oﬀerte dalla comunicazione
digitale! Attacca il jack della chitarra, si parte!
Manuale di SEO Gardening Francesco Margherita 2018
Come fare Remarketing e Retargeting con Google Adwords e Facebook ADS per
aﬃnare la tua strategia Alessandra Maggio 2019-06-28T00:00:00+02:00 Quante volte ti sei
sentito inseguito dai banner pubblicitari dopo aver scelto un volo o una meta turistica?
Sicuramente tante e altrettante volte ti sarai chiesto come ciò sia possibile e quali siano i
meccanismi dietro questa forma pubblicitaria. Stiamo parlando di remarketing e retargeting e
di due delle piattaforme di advertising più diﬀuse al mondo: Google AdWords e Facebook Ads.
Sei pronto a scoprire come fare remarketing e retargeting? Questo libro ti spiega come
strutturare campagne di remarketing e retargeting e ti aiuta a comprendere le strategie
vincenti per massimizzare la presenza della tua attività sul web. Si tratta di un vero e proprio
percorso che segue un approccio di inbound marketing: dalla costruzione del funnel di vendita
allo sviluppo di alcuni elementi centrali per l’implementazione di queste tecniche. I dati, il
content, la presenza organica sui motori e un’attenta pianiﬁcazione sono le basi per poter
realizzare un piano che comprenda anche il remarketing e il retargeting. Il ﬁne è di
intercettare, in ogni punto del percorso d’acquisto, il tuo potenziale cliente senza mai
interrompere le sue attività ma sollecitando e stimolando l’interesse che ha mostrato durante
la navigazione.
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COMMUNICATION MARKETING - Guida alla sopravvivenza nei mercati contemporanei per
giovani communication marketer e per chi pensa che lo scopo del marketing sia solo vendere.
Chiara Bertato 2021-11-30T00:00:00+01:00 Fino a pochi anni fa il marketing era strettamente
legato alla produzione e vendita di prodotti e servizi. Oggi, in un contesto sociale
costantemente connesso, i marketer intraprendono percorsi di marketing della comunicazione
per valorizzare brand e coinvolgere persone ben oltre la mera vendita di un prodotto. Il
modello The way, ispirato all’omonimo ﬁlm e al Cammino di Santiago de Compostela, vuole
essere un input per i giovani professionisti a intraprendere un viaggio verso l’ascolto empatico,
la determinazione di scelte perseguite con tenacia nonché la valutazione della meta raggiunta
attraverso singole tappe-obiettivo. Prima di partire, un pioniere dovrebbe saper porsi le giuste
domande, avere chiarezza di dove vuole andare e far propria la consapevolezza che la
perfezione è solo un punto di vista. Questo libro è una guida alla sopravvivenza per i giovani
viaggiatori dei mercati contemporanei, per chi è consapevole che lo scopo del marketing non è
solo vendere.
SEO Per Attività Locali: Strategie Di Marketing Per Farti Trovare e Competere Sul Territorio
Daniele Solinas 2019-12-13T00:00:00+01:00 Fai tuo il primo libro in italia sulla Local SEO La
local SEO (visibilità organica geolocalizzata sui motori di ricerca) svolge un ruolo fondamentale
all’interno di una buona strategia di marketing e può risultare determinante nel rendere la tua
attività locale visibile e competitiva sul territorio. SEO per attività locali, il primo libro sulla
local SEO , pensato per piccole e medie imprese oltre che per strutture ricettive, ristoratori e
liberi professionisti, ti guiderà alla conoscenza dell’argomento partendo dalle nozioni di base
per arrivare ai più interessanti consigli su come rendere eﬃcace la tua presenza sui principali
motori di ricerca. Passo dopo passo scoprirai come ottimizzare il tuo sito web e la tua scheda
Google My Business, troverai pratici consigli su come impostare al meglio la SEO on-page per il
posizionamento dei tuoi siti web e imparerai le strategie da adottare su Google Ads e sui canali
social, migliorando la tua visibilità e rendendo vincente la tua impresa.
L'arte di organizzare la scrittura online - Tecniche esercizi e strumenti per la
struttura dei testi Debora Montoli 2021-12-01T00:00:00+01:00 La scrittura fa parte di noi,
delle nostre giornate, del nostro lavoro e in ambito professionale è una delle forme principali
usate per scambiare informazioni. Una comunicazione ineﬃcace porta a lavorare sempre in
aﬀanno, crea fraintendimenti e genera confusione, ma grazie all’organizzazione è possibile
allontanare gli aspetti negativi. Questo manuale ti aiuterà a conoscere i nemici, falsi amici e gli
amici della parola scritta. Dalla gestione della conoscenza personale all’allenamento costante,
scoprirai come risparmiare tempo ed energia e come focalizzare l’attenzione da riservare
all’atto di scrivere e dunque alla scrittura in ogni sua forma, dalla scelta di una singola parola
al testo più complesso. Tutto questo grazie a un taglio teorico e pratico, perché è solo dalla
collaborazione di queste due aree che si riesce a costruire la propria cassetta degli attrezzi
digitali da usare per scrivere meglio. Metodo, ﬂussi di lavoro e strumenti, sono solo alcuni degli
ingredienti che troverai tra queste pagine condite dallo stile organizzato di Debora, la Marie
Kondo del digitale.
Linkedin Tips: 101 consigli pratici per far decollare il tuo business Leonardo Bellini
2020-02-25T00:00:00+01:00 LinkedIn Tips è un agile manuale, articolato su 101 domande
chiave, grazie al quale potrai esaminare la tua presenza e attività su LinkedIn e veriﬁcare
quanto sia eﬃcace nell’uso di questo social network per raggiungere i tuoi obiettivi di
marketing e business come: • sviluppare il tuo personal brand • identiﬁcare e trovare
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potenziali clienti • generare un ﬂusso costante di lead qualiﬁcati • incrementare la visibilità
della tua azienda • farti trovare da potenziali datori di lavoro, partner o collaboratori. Il libro
contiene una serie di tips su LinkedIn, spunti e trucchi operativi da mettere immediatamente in
pratica per ottenere dei risultati tangibili. Ogni scheda risponde a una speciﬁca domanda ed è
corredata da immagini, spiegazioni e inviti alle azioni da intraprendere. Non è obbligatorio
seguire la sequenza esatta delle schede, ma puoi decidere su quale aspetto focalizzarti
maggiormente, in base alle tue esigenze.
Strategie e tattiche di facebook marketing per aziende e professionisti - La guida più
aggiornata per il tuo business su Facebook Veronica Gentili 2022-01-04T00:00:00+01:00 Molte
aziende hanno ormai compreso che i social network in generale, e Facebook in particolare,
sono diventati ambienti che è impossibile non presidiare. Il problema sta nel fatto che
diﬃcilmente riescono a farne una reale risorsa di business. Come raggiungere i nostri attuali e
potenziali clienti? Come farsi conoscere in modo mirato, acquisire contatti e incrementare le
vendite? In questa quarta edizione del libro ti racconto come funziona davvero Facebook per le
aziende, come ottimizzare la tua Pagina e i tuoi post, come creare un Facebook Marketing Plan
di successo che ti aiuti a raggiungere risultati concreti e come utilizzare per il business il social
network più amato al mondo. Se sei un professionista della comunicazione, un marketing
manager, un digital o social media marketer o se vuoi fare del marketing su Facebook la tua
professione, questo è il libro giusto per te.
Neuromarketing e scienze cognitive per vendere di più sul web Andrea Saletti
2019-06-06T00:00:00+02:00 “Un gioiello, da leggere assolutamente” (P. Borzachiello); “Da
avere, da leggere, da applicare” (A. Beltrami); “Se non fosse così utile come testo tecnico per
chi opera nel marketing digitale, lo consiglierei come libro per imparare qualcosa di se stessi”
(F. Margherita). Queste sono solo alcune delle testimonianze che il mio libro ha collezionato.
Ora, a tre anni di distanza, ho sentito di farne l’opera completa che avrei sempre voluto
scrivere: più dettagliata, più ampia, con più contributi ed esempi trasversali. Ancora più utile.
Ho scritto ogni riga con l’obiettivo di trasferirti un approccio operativo riutilizzabile in qualsiasi
progetto web tu debba aﬀrontare. L’Emotional Journey è infatti un modello mentale basato sui
5 micro-momenti emotivi che caratterizzano il processo decisionale dell’utente online. Ognuno
di noi, nel compiere un’azione sul web (acquisto, o iscrizione, ecc.), vive una sequenza di stati
d’animo comuni e prevedibili. Se conosci l’esatta natura di questi micro-momenti emotivi,
potrai intervenire con il giusto meccanismo psicologico in ogni sequenza, motivando nel modo
più eﬃcace il passaggio alla successiva, ﬁno al compimento di tutto il percorso di conversione
del tuo utente.
Una Mamma Travel Blogger: Ti Racconto Come Continuo a Guadagnare Viaggiando Col Bimbo
e Perché Funziona il Mio Blog Fai della tua passione un lavoro e vivi la vita dei tuoi sogni
Federica Piersimoni 2019-06-28T00:00:00+02:00 Scopri subito il libro dedicato alle mamme
che vogliono guadagnare viaggiando, trasformando così la loro passione per i viaggi in un
lavoro VERO! Viaggiare è quanto di più bello possa esistereal mondo. Apre la mente, dà senso
al nostro essere, ci rende liberi, appassionati. Così l'Autrice di Una Mamma Travel Blogger,
Federica Piersimoni, la mamma Travel Blogger più famosa del Web, ha provato a realizzare il
suo sogno: farne anche la sua fonte di guadagno e condividere con più persone possibili il
racconto dei mondi visitati. Il suo blog Viaggi-lowcost ha oggi moltissimi contatti e lei, in dieci
anni, non si è mai mai fermata. Quando è arrivato Giulio con i suoi 3,8 kg di bellezza, invece di
interrompere la sua attività, ha subito iniziato a viaggiare con lui e ha imparato ad adattarsi
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alla nuova situazione. Conciliare passione e professione senza rinunciare al tempo con la tua
famiglia è un progetto realizzabile. Il libro Una mamma Travel Blogger ti consegnerà gli
strumenti e le tecniche per riuscirci con successo!
Wedding Marketing Professionale Ines Pesce 2019-06-28T00:00:00+02:00 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!
La pubblicità su LinkedIn. Strategie e tattiche per creare campagne di successo
Leonardo Bellini 2020-02-25T00:00:00+01:00 La pubblicità su LinkedIn è ancora un territorio
poco battuto, perché circondato da molti pregiudizi da parte dei non addetti ai lavori. Spesso,
infatti, si è portati a credere che sia troppo costoso o dia pochi risultati. L'obiettivo di questa
guida pratica è quello di smentire queste opinioni, mostrando invece come fare advertising sul
social network professionale più importante per il tuo business. Nel libro "La pubblicità su
LinkedIn", a metà strada tra un manuale operativo e una trattazione strategica, l'autore ti
guiderà passo dopo passo nella progettazione ed esecuzione della tua prima campagna di
LinkedIn Ads o, se hai già cominciato a usare questo strumento, ti aiuterà a migliorarne i
risultati. L’approccio proposto è di tipo olistico e inserisce la singola campagna in una strategia
multi-campagna più ampia, volta a far percorrere al tuo potenziale cliente tutti gli stadi del
funnel di vendita. In poco tempo riuscirai, così, a incrementare il tuo ritorno sull’investimento
iniziale.
Strategie e tattiche di neuromarketing per aziende e professionisti Laura Pirotta
2019-06-28T00:00:00+02:00 Scopri subito il libro che ti spiega come utilizzare il
Neuromarketing per il tuo business (anche se sei un libero professionista o un commerciante e
hai un'impresa tradizionale) Chiedi alle persone e ti mentiranno. Chiedi al loro cervello e ti dirà
la verità. Quello che diciamo di pensare, o di fare, spesso non coincide con ciò che realmente
pensiamo e faremo. Per questo motivo, le ricerche di mercato tradizionali spesso falliscono nel
predire il successo di un prodotto o servizio sul mercato. Il cervello, invece, non mente! Ecco
perché le nuove scoperte neuroscientiﬁche stanno diventando importanti leve competitive per
una diversa forma di marketing: il neuromarketing. Leggendo il libro Strategie e Tattiche di
Neuromarketing per aziende e professionisti scoprirai come reagisce il nostro cervello durante
il processo di acquisto, quali sono i diversi meccanismi in gioco, come saperli riconoscere e
gestire ma soprattutto come stimolarli correttamente per raggiungere il risultato atteso. Sia
che ti occupi di marketing, di comunicazione o di vendita, sia che tu sia un imprenditore o un
negoziante, questo libro è stato scritto proprio per te, per fornirti degli strumenti semplici,
pratici e utili da mettere in atto subito per il tuo business! *** QUESTO LIBRO FA PARTE DELLA
COLLANA WEB BOOK ***
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