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La comunicazione ambientale: sistemi, scenari e prospettive. Buone pratiche per una comunicazione efficace Erik
Balzaretti 2009-09-30T00:00:00+02:00 244.1.37
Lavapiubianco.biz. Marketing, business e web Lorenzo Montagna 2004

E-commerce vincente Daniele Rutigliano 2017-02-28T00:00:00+01:00 Completamente rivisto rispetto alla prima
edizione, il testo
stato pensato e scritto per gli imprenditori, gli esperti di marketing e gli sviluppatori che
desiderano avviare, gestire e progettare un e-commerce di successo. Tratta con precisione e dettaglio ogni singolo
aspetto della filiera del commercio elettronico, dalla validazione dell’idea al modello di business (dropshipping,
marketplace, subscribe ecc.), dal team agli strumenti necessari, dal Business Plan al piano di marketing, dalla
definizione del prezzo agli indici di performance (KPI), dall’imballaggio alla spedizione, dalla gestione dei resi alle
tecniche per incrementare le vendite, dagli aspetti fiscali (SCIA, VIES e IVA) a quelli legali (condizioni di vendita,
privacy, cookie e ODR). Sono presenti estratti di codici di programmazione, script, approfondimenti sulle strategie
adottate da Amazon, eBay, YOOX e Zalando nonch indicazioni tecniche per le piattaforme Magento, PrestaShop e
WooCommerce. Sul sito ecommerce-vincente.it sono disponibili approfondimenti e aggiornamenti per i lettori.
Pubblicit

: istruzioni per l'uso. Strategie, strumenti e tecniche in tempi di cambiamentoCecilia Casalegno 2012

Il manuale dell'e-commerce Roberto Ghislandi 2012-07-04T00:00:00+02:00 La vendita online non
diversa
dalla vendita offline: semplicemente, i negozi si sono spostati in un ambiente nuovo, percorribile secondo logiche ed
esperienze differenti. Alle difficolt che sempre si riscontrano all'avviamento di un negozio, si aggiungono le
specificit dei meccanismi della Rete che si riflettono in mille piccoli dettagli a cui
necessario prestare attenzione.
Questo ebook non si limita a un astratto sguardo dall'alto, ma offre solidi punti di riferimento per aprire, gestire e
rendere redditizia un'attivit di commercio elettronico, garantendo la soddisfazione dei clienti e la visibilit dei
prodotti. Un percorso per imparare ad affrontare le problematiche che vanno dalla progettazione alla scelta del
software, dal design all'esperienza di acquisto, dall'amministrazione alla logistica, dagli aspetti legali e fiscali a
promozioni e offerte, senza dimenticare SEO e web analytics, oltre alle attivit di pubblicit con Google, l'email
marketing e l'importanza dei social media.
Il mestiere dell'instructional designer. Progettare e sviluppare la formazione on-line Riccardo Santilli 2006
Governance e modelli di gestione del rischio. Guida alla realizzazione di modelli di gestione e organizzazione per la
mitigazione del rischio ai sensi del D.lgs. 231/01 Davide Ferrara 2009-06-18T00:00:00+02:00 100.719

Impresa e comunicazione. Principi e strumenti per il management Alberto Pastore 2008
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Programmazione e analisi delle vendite con Excel. Con CD-ROM Giuliano Bonollo 2006
Web 2.0. Strategie per il successo Amy Shuen 2008
Social Media Marketing Guido Di Fraia 2012-01-17T00:00:00+01:00 Nato dall'esperienza dei master in Social
Media Marketing & Web Communication dell'universit IULM di Milano, questo libro
il primo vero manuale sulla
comunicazione e il marketing digitale, realizzato a pi mani dai maggiori esperti italiani di marketing dei social media. Il
lavoro condensa in un'unica guida tutto quanto
necessario sapere per: comprendere il cambio di paradigma che
l'affermarsi della rete e dei social media nelle pratiche d'uso di milioni di consumatori impone alla comunicazione
aziendale; acquisire tutti gli strumenti e le abilit necessarie per utilizzare in maniera corretta ed efficace i nuovi
canali di comunicazione offerti dall'evoluzione tecnologica e dagli ambienti 2.0. Dopo una prima parte introduttiva
e di scenario, il volume affronta tutte le fasi necessarie alla realizzazione di attivit di comunicazione e marketing
attraverso il web e i social media, approfondendo: gli aspetti strategici e di progettazione della presenza aziendale
in rete (le nuove regole del marketing, web & brand reputation, marketing non convenzionale); le competenze tecniche
necessarie a utilizzare e gestire tatticamente i vari canali della comunicazione e del marketing digitale (Search
marketing, SEO, E-mail marketing, Mobile search marketing, Social media marketing, Affiliate marketing); le logiche e
gli strumenti attraverso i quali
possibile monitorare i comportamenti degli utenti e ascoltare le loro
conversazioni nei social media per entrare in relazione con loro e misurare i risultati delle attivit di comunicazione
(Web analytics, Social media monitoring).
Governare la comunicazione d'impresa. Modelli, attori, tecniche, strumenti e strategie Bruno Buzzo 2007
Social tv Giampaolo Colletti 2013-10-30T00:00:00+01:00 Nell’anno che per tutti gli analisti internazionali
sancir il definitivo boom della Social TV il mercato italiano dei contenuti televisivi deve evolvere per
sopravvivere. Devono farlo i broadcaster tradizionali e i loro fornitori di prodotto. Dall’altra parte della
barricata, devono evolvere anche i nuovi player che arrivano dal web. Google/YouTube, Apple, Netflix, Hulu,
Amazon/LoveFilm, VEVO, Yahoo!, gli editori “pure digital” e le loro sponde social (Facebook e Twitter su tutti)
godono del favore degli utenti pi smaliziati, ma difettano di un modello di business consolidato. Tutti insieme
devono confrontarsi con il desidero di interattivit e personalizzazione dei telespettatori. Devono vincere
battaglie di ascolti che non si svolgono pi su un singolo schermo-totem in salotto, ma si declinano tra
smartphone e tablet, pc e console di gioco, applicazioni e interazioni, log in e check-in. In parole povere devono
agguantare l’audience su qualsiasi device Internet-connesso, per accontentare le esigenze di inserzionisti sempre meno
attenti alla massa e sempre pi in cerca invece di segmenti di consumatori fortemente engaged..
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
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 pi 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
frutto di oltre vent'anni di esperienza degli autori nonch dell'opera di confronto,
ricerca e discussione gestita dal Consorzio Netcomm con pi di cinquanta aziende che rappresentano eccellenze nei
diversi aspetti dell'e-commerce, dei nuovi modelli di retail e del digital marketing.
Sport, intrattenimento e digitalizzazione Paolo Carito 2022-06-21T00:00:00+02:00 1065.185
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 pi letto al mondo,
stato completamente aggiornato, per restare il miglior testo su marketing e PR
ancora per anni! Imparate a usare i nuovi strumenti e le tecniche pi innovative per comunicare direttamente in tempo
reale con i vostri clienti, migliorare la vostra visibilit online e aumentare le vendite. Questo libro, unico nel suo
genere,
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
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informazioni aggiornate su tecniche come l’inbound marketing e il content marketing, e propone le ultime novit su
social network come YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat e LinkedIn. Le nuove regole del marketing e
delle PR
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.
Social media marketing. Consumatori, imprese, relazioni Sergio Cherubini 2012-11-23T00:00:00+01:00 244.1.54

B2B Marketing Revolution Alberto Di Mase 2019-10-25T00:00:00+02:00 Il digitale ha cambiato la mente delle
persone, ma non il marketing B2B che tratta il cliente come semplice ‘target’ di strategie commerciali. In un'epoca in
cui l'attenzione
merce rara e deperibile, per conquistare il cuore e raggiungere il cervello del cliente
‘iperbombardato’ serve molto di pi ! B2B Marketing Revolution
la soluzione vincente che prevede l'applicazione
pratica di logiche consumer al pi complesso ambito del marketing B2B. Le fasi del successo passano da un percorso
strategico che parte dall'analisi del mito dell'iper razionalit nel B2B per regalare al lettore un approccio
integrato (Multidimensional Integrated Marketing® o MIM) che rivoluziona a 360 gradi il media mix e il modo di fare
marketing diretto alle aziende. Questo volume spiega anche come approfittare delle inevitabili tendenze della nostra
societ (filtrare, partecipare, velocizzare, accedere, condividere, rispondere e misurare) e come difendere l'azienda
dalle FAG, le tre piattaforme digitali (Amazon, Facebook e Google) che oggi hanno tutta l'attenzione del
consumatore e domani potrebbero essere potenzialmente i vostri diretti concorrenti. L'approccio
pratico e nasce
dall'esperienza di un manager (Alberto) e di un imprenditore (Ale), entrambi professionisti - non teorici da scrivania del B2B.
Oltre la televisione. Dal DVB-H al Web 2.0 Giuseppe Riva 2012-05-18T00:00:00+02:00 Introduzione 1.
COMPRENDERE LA TELEVISIONE 1.1. Televisione come medium: 1.1.1. Medium come affordance - 1.1.2. La
trasformazione del medium: il processo di rimediazione - 1.2. Televisione come medium di massa - 1.2.1. Televisione e
narrazione - 1.2.2. Il potere di socializzazione della televisione: dalla teoria della coltivazione alla positioning
theory - 1.3. Televisione, corpo e presenza - 1.3.1. Televisione e neuroni specchio - 1.3.2. Televisione, reazione di
orientamento e attenzione passiva - 1.3.3. Televisione e presenza - 1.4. Televisione e digitalizzazione: verso il
personal medium - 1.4.1. Il processo di digitalizzazione - 1.4.2. La televisione digitale - 1.5. Conclusioni 2. IL
TELEFONO CELLULARE: DA TECNOLOGIA A STRUMENTO SOCIALE 2.1. La digitalizzazione del telefono
cellulare 49 2.1.1. La tecnologia del telefono cellulare - 2.1.2. I contenuti del telefono cellulare: dalla voce, al
testo, alla multimedialit - 2.2. La rimediazione del telefono cellulare - 2.2.1. Il ruolo nuovo dell’interfaccia 2.2.2. Dall’interfaccia ai bisogni dell’utente - 2.3. Il ruolo sociale del telefono cellulare - 2.3.1. Una protesi
tecnologica - 2.3.2. Mobile Life e Screen Generation: Telefonino, televisione e pratiche sociali - 2.4. Conclusione - 5.
3. LA TECNOLOGIA DELLA TV MOBILE: IL DIGITAL VIDEO BROADCASTING HANDHELD 3.1. I principi tecnici del
sistema Digital Video Broadcasting Handheld - 3.2. Le componenti tecniche - 3.3. I progetti pilota del DVB-H 3.3.1. Australia - 3.3.2. America settentrionale - 3.3.3. Europa - 3.4. I primi lanci in Europa - 3.4.1. La TV Mobile
in Italia - 3.4.2. La TV Mobile in Germania - 3.4.3. La TV Mobile in Finlandia - 3.4.4. La Tv Mobile nel Regno Unito 3.5. Le tecnologie per la mobilit - 3.5.1. Un confronto tra standard DVB-H e T-DMB - 3.5.2. Le tecnologie
broadcast: gli altri standard - 3.6. Conclusione 86 4. LE OPPORTUNIT DELLA TV MOBILE INTERATTIVA PER
L’UTENTE 4.1. I principali vantaggi della tecnologia DVB-H 88 4.2. Il Return Channel e la Mobile iTV 92 4.2.1.
Electronic Program Guide (EPG) - 4.2.2. Personal Video Recorder (PVR) - 4.2.3. Televoti e sondaggi - 4.2.4. Payper-View - 4.2.5. Interactive/ targeted advertising - 4.2.6. T-Commerce - 4.2.7. Betting & Lottery - 4.2.8. Gaming
& Quiz - 4.2.9. Servizi di comunicazione/informativi - 4.2.10. T-Government - 4.3. Classificazione dei servizi - 4.4.
Conclusione 104 5. LE OPPORTUNIT DELLA TV MOBILE INTERATTIVA PER GLI OPERATORI DELLA
COMUNICAZIONE 5.1. I vantaggi offerti dalla iTV agli attori della catena - 5.2. Tre tipologie base di modelli di
business - 5.2.1. Questione di alleanze - 5.3. I modelli di business televisivi standard applicati alla TV Mobile
Interattiva - 5.3.1. Primo Modello: I broadcaster alla guida dei servizi insieme agli operatori telefonici - 5.3.2.
Secondo Modello: Gli operatori di telefonia mobile alla guida dei servizi - 5.3.3. Terzo Modello: Gli operatori
telefonici alla guida dei servizi con i broadcaster - 5.3.4. Quarto Modello: Fornitore di servizi iTV indipendente 5.4. I nuovi modelli di business legati all’iTV - 5.4.1. Quinto Modello: I venditori di terminali alla guida dei servizi 5.4.2. Sesto Modello: la catena del valore dal punto di vista dei fornitori di contenuti - 5.5. Conclusione 124 6.
LA TV MOBILE INTERATTIVA: I PROCESSI DI CREAZIONE, PRODUZIONE E FRUIZIONE 6.1. L’impatto della iTV:
l’utente diventa autore - 6.1.1. I rapporti con i media tradizionali - 6.1.2. I trend dei format - 6.1.3. Una nuova
forma di giornalismo - 6.2. I nuovi autori - 6.2.1. Gli operatori nel ruolo di autori - 6.3. Il mercato dell’e-content:
struttura e valore - 6.3.1. Le case di produzione: il caso Endemol - 6.3.2. I fattori di freno allo sviluppo del
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nuovo mercato televisivo - 6.3.3. Digital Rights Management e Creative Commons - 6.3.4. Le azioni per sostenere lo
sviluppo del mercato dei contenuti digitali - 6.4. Lo spettatore: caratteristiche e vincoli - 6.5. Conclusione 7. IL
WEB 2.0 E LE DINAMICHE EVOLUTIVE DELLA TV MOBILE INTERATTIVA 7.1. Cosa
il Web 2.0? - 7.1.1. Il Web
2.0 spiegato da un link - 7.1.2. Il Web 2.0 spiegato da una TagCloud - 7.1.3. Il cuore del Web 2.0: il Social
Networking - 7.2. I servizi pi famosi del Web 2.0 - 7.2.1. Flickr (www.flickr.com) - 7.2.2. MySpace
(www.myspace.com) - 7.2.3. Digg (www.digg.com) - 7.2.4. YouTube (www.youtube.com) - 7.2.5. Ustream
(www.ustream.tv) e Mogulus (www.mogulus.com) - 7.3. Modelli di Business e Audience Web - 7.3.1. Free: business
model tipico del Web 2.0 - 7.3.2. Freemium: da 7 Indice.un’account «free» ad uno «premium» - 7.3.3. Audience: un
modello nuovo di analisi del web 7.4. Mobile & Web 2.0 - 7.4.1. Mobile 2.0 - 7.4.2. Mobile Social Software
(MoSoSo) - 7.5. Web 2.0 e TV Mobile: dinamiche evolutive - 7.5.1. L’evoluzione del Web 2.0 rispetto alla TV
tradizionale - 7.5.2. L’advertising nell’era del Web 2.0 - 7.6. Conclusioni Appendice - Il quarto schermo: Intervista
a Nasser Al Salim Bibliografia
Marketing televisivo. Strumenti e modelli di business per competere nel nuovo mercato digitale Carlo Alberto
Pratesi 2010

Digital marketing Matteo Cantamesse 2016-01-11T00:00:00+01:00 Il testo
una guida operativa per
orientarsi nel panorama del digital marketing, ovvero il nuovo marketing. A tale scopo, i primi capitoli presentano
le sfide che le aziende devono affrontare per attrarre un consumatore radicalmente cambiato attorno al mondo dei
social media, dei dispositivi mobili e del cloud computing. I capitoli successivi, attraverso la metafora del
Customer Journey, indagano i diversi punti di contatto tra l’azienda e i suoi consumatori, esplicitando le azioni
possibili, le metriche e gli indicatori necessari per la valutazione. Vengono quindi presentati diversi casi, pratici e
reali, dove alcune tra le pi importanti aziende italiane o internazionali presenti in Italia hanno raccolto la sfida
digitale, con quali mezzi l’hanno affrontata finora e quale sia stato il ritorno dell’investimento. Il testo si
conclude con la presentazione delle nuove sfide organizzative e culturali che il Digital ROI impone oggi agli
imprenditori.
Digital marketing per lo sport Alessandra Ortenzi 2017-06-29T00:00:00+02:00 ‘Il tifoso ha fame di notizie. Nel
panorama del marketing rappresenta un target particolare in quanto
un utente che non va convinto ma
alimentato’. Questo
il fulcro di tutto il libro, la frase attorno alla quale ruota il concept di un manuale teso
a interpretare i reali bisogni dell’audience sportiva. Per comprendere quali siano i canali adatti per interagire con
essa e come siano cambiate le professioni che producono i contenuti dedicati ai fan delle singole discipline. Il volume,
dopo un’analisi dei numeri e la previsione delle prossime tendenze, si propone di accompagnare giornalisti sportivi e
brand journalist di squadre e team, alla scoperta dei nuovi strumenti della comunicazione digitale legata allo
sport. Esercizi pratici per la produzione di contenuti, tool per la professione in campo e fuori dal campo, casi di
studio italiani, con esempi da cui prendere spunto, sono solo alcuni degli argomenti trattati. Non mancano
contributi di esperti del settore che hanno affrontato tematiche particolari quali i nuovi social media, le metriche e
le web app per la professione giornalistica e redazionale; nonch un capitolo dedicato alla fotografia sportiva,
quale elemento indispensabile per il racconto delle imprese degli atleti. L’autrice cerca di delimitare - e al tempo
stesso rendere meno marcata - quella linea sottile che divide il giornalista sportivo dal brand journalist,
dettando tempi e modi di interazione con il panorama della comunicazione e del marketing digitale.

Social TV Fausto Colombo 2015-05-13T00:00:00+02:00 C’ un fenomeno nuovo nel sistema televisivo:
l’esplosione dei discorsi sui programmi Tv prodotti dagli utenti attraverso i social media come Twitter e Facebook,
divenuti un cruciale indice di successo delle trasmissioni. L’insieme dei cambiamenti in corso a partire da questa
svolta, che vede coinvolti come attori il pubblico, i broadcaster e le grandi piattaforme social, prende il nome di
Social Tv. Questa pubblicazione ha origine da una ricerca, realizzata nell’ambito dell’osservatorio Focus in Media
della Fondazione per la Sussidiariet , che sul fenomeno ha ripreso le indagini pi recenti, elaborato risultati
originali e interpellato studiosi e operatori del mercato internazionale. Ne esce la descrizione di un campo di forze in
continuo fermento, dove le strategie industriali, le pratiche degli spettatori e le innovazioni tecnologiche
definiscono in modo originale il valore simbolico ed economico della pratica spettatoriale e dei contenuti della
televisione nell’era del web 2.0.
Qualit
comunit

e tecnologie informatiche per l'innovazione nelle PMI. Un modello integrato di gestione tra strumenti e
professionaliAntonio Candiello 2006
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Come migliorare il rating. Guida operativa per le imprese e per le banche dopo Basilea 2 Marco Muscettola 2007
La destinazione turistica di successo. Marketing e management Josep Ejarque 2003 La ricchezza del patrimonio
artistico o paesaggistico di una localit non
pi sufficiente per trasformarne il territorio in prodotto
turistico. Oggi
necessario considerare i luoghi come sistemi integrati che mettono insieme le risorse e le attrattive
e nei quali giocano un ruolo fondamentale anche le aziende che forniscono servizi diretti e indiretti al turista. Il
destination management
un'attivit recente che sta muovendo i suoi primi passi, ancora priva di riferimenti precisi in
termini di procedura e di gestione. Josep Ejarque, alla luce della sua esperienza e dei successi conseguiti sul campo,
spiega in modo chiaro e pratico come si deve agire per fare di una localit qualsiasi, anche apparentemente non
adatta, una destinazione turistica di successo. Il volume
destinato agli operatori del turismo, a studenti e
docenti di scuole e universit a indirizzo turistico, ad amministratori locali e responsabili di destinazione.
Le nuove frontiere del marketing nel turismo AA. VV. 2009-04-30T00:00:00+02:00 1365.1.7
Il Direct Insurance in Italia Alfredo De Massis 2011-11-29T00:00:00+01:00 Un’assicurazione diretta
una
societ che vende i propri prodotti assicurativi senza l’ausilio delle agenzie, ma tramite canali diretti, come Internet
e telefono. La caratteristica principale
la disintermediazione del canale che consente alle compagnie dirette una
gestione pi efficiente e redditizia rispetto alle compagnie assicurative tradizionali, con un vantaggio che si riflette
sui clienti che mediamente si ritengono pi soddisfatti e pagano un premio inferiore. Nonostante queste premesse, il
settore non
ancora riuscito a raggiungere gli obiettivi che si era prefissato e, dopo i primi anni di grande crescita,
attraversa anch’esso una fase di rallentamento. In questo scenario, caratterizzato da forti potenzialit di
sviluppo che faticano a essere pienamente espresse,
possibile affermare con certezza che il direct insurance
costituisce a tutti gli effetti un argomento di primaria importanza sulla ribalta nazionale, in grado di portare un
profondo cambiamento in un settore vitale, in tutte le economie, come si presenta quello assicurativo. Il testo,
primo e unico nel suo genere, fornisce al lettore un quadro esaustivo e approfondito del mondo delle assicurazioni
dirette, proponendo analisi rigorose, spunti di riflessione e chiavi di lettura innovative. Il lavoro
frutto
dell’esperienza maturata in anni di ricerche ed esperienza diretta nel settore. L’obiettivo primario di questo volume
trasferire la base di conoscenza acquisita durante questo arco di tempo, al fine di facilitare la comprensione delle
dinamiche competitive, e discutere le strategie e i driver fondamentali per vincere la sfida nell’attuale contesto di
mercato.
Il primo manuale operativo per Consulenti di Digital Marketing - II EDIZIONE Alessandro Mazz
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 cos tanti contenuti che chiunque abbia letto la precedente edizione
trover davvero molto utile aver acquistato questa nuova. Il principio alla base
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 novit pi evidenti sono i capitoli sul
personal branding, sul mindset e sugli aspetti legali e contrattuali. C’ di pi : il capitolo sul ruolo del consulente
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
stato
completamente riscritto. Non poteva mancare una rivisitazione di tutti gli altri capitoli: nuovi modelli di lavoro,
schemi e template. Insomma, tanta roba.
Facebook marketing for dummies Luca Conti 2016-06-23T00:00:00+02:00 Se il tuo obiettivo
fare marketing su
Facebook, questo
il libro che fa per te. Crea la tua strategia e scopri quali contenuti ottengono maggiore
attenzione, come gestire una campagna pubblicitaria, quali risorse sono necessarie, come avvantaggiarsi del video
Live e delle app per lo smartphone, e molto altro ancora!
I project work dei master IPE 2014. Strumenti, applicazioni e casi per le aziende AA. VV.
2015-03-19T00:00:00+01:00 365.1095
Marketing conversazionale
eMail marketing in azione Elisa De Portu 2016-07-01T00:00:00+02:00 Nell'email marketing farsi leggere
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pi difficile, ma c' ancora un grande margine di innovazione, per chi voglia migliorare i propri risultati. Questo libro
ha lo scopo di costruire un percorso ragionato e completo sul canale email e sulle sue potenzialit . Potrete
comprendere come costruire un database, come gestire correttamente i dati, come integrare l'email marketing in un
buon mix di azioni, anche attraverso i social network; e quali sono le best practice per organizzare la
comunicazione in modo personalizzato e soprattutto mobile. Da un lato affronteremo gli aspetti strategici,
dall'altro scioglieremo punto per punto le questioni operative e le piccole criticit del lavoro di ogni giorno: il
tutto corredato da tantissimi esempi e casi di studio. L'obiettivo
fornire, oltre che delle risposte, delle
ispirazioni utili da mettere in campo. Buone idee che potrete replicare subito, anche se non appartengono al vostro
settore. Scoprirete infine qual
il presente dell'email marketing, in uno scenario tecnologico e progettuale che va
dal CRM all'ecommerce, passando per la marketing automation: comunicazioni sempre pi automatiche, tempestive ed
efficienti, in grado di condurre l'utente a una specifica azione. Quella che serve al vostro business.
Ufficio marketing & comunicazione. Principi, attivit
2006

e casi di marketing strategico e operativoGianluca Bugan

Search engine marketing. Strategie e strumenti per fare business nel Web 2.0 Emiliano Carlucci 2010
Personal Branding Luigi Centenaro 2012-01-18T00:00:00+01:00 Con il termine Personal Branding si definisce il
processo di creazione e gestione del proprio Brand, inteso non solo dal punto di vista professionale ma anche come
somma di tutti quegli elementi che rendono unica una persona. Il Personal Branding
il vero motivo per cui un
cliente, un datore di lavoro o un partner sceglie te al posto di un altro, un tuo progetto in luogo di quello di un
tuo competitor. In ogni riunione, telefonata, email, tutti gli scambi che intercorrono con altre persone servono a
creare, rafforzare o modificare la tua immagine. Bastano pochi secondi per trasmettere una prima impressione. Ma non
questo che conta,
quello che riuscirai a fare di questa impressione che determiner il tuo successo. Tutte
queste dinamiche assumono nuove prospettive in Internet. Prova a googlare il tuo nome e guarda cosa succede. Ora
immagina partner, colleghi, clienti attuali e potenziali, conoscenti e amici che fanno lo stesso. Riesci a comunicare
la tua professionalit , coerenza e personalit ? La Rete
il nuovo uffi cio di collocamento! Facebook, MySpace,
Twitter, LinkedIn, Xing: esistono servizi dove si incontrano i migliori professionisti di ogni settore e spazi nei quali le
persone si incontrano, dialogano costantemente, fanno business. Essere consapevole e riuscire a gestire al meglio la
tua immagine e il tuo Brand online, rafforzer la tua reputazione e aiuter la tua rete di contatti a crescere. Se
sarai in grado di cogliere questa opportunit , migliorerai di molto il tuo percorso di carriera, la possibilit di fare
business, di confrontare idee e progetti e raggiungere i tuoi obiettivi.

Il circolo virtuoso impresa-mercato. Come orientare l'azienda al marketing Eugenio Caruso 2004
Palinsesto Luca Barra 2015-01-01T00:00:00+01:00 Il palinsesto
la sequenza di tutto ci che viene
trasmesso in televisione nella giornata, nella settimana, nel mese. Ma
anche un mosaico di contenuti eterogenei,
un processo di composizione sempre presente per gli addetti ai lavori,
l'elemento che definisce l'identit e il 'sapore'
dell'offerta per gli spettatori. Luca Barra affronta per la prima volta in modo sistematico il tema del palinsesto:
gli strumenti e le regole del buon programmatore, le logiche che sottostanno alla sua composizione, l'evoluzione
storica dei palinsesti italiani, gli effetti del digitale e del multichannel. Un volume fondamentale per comprendere
l'elemento principe della grammatica televisiva e i suoi sviluppi futuri.
Mobile marketing & communication. Consumatori Imprese Relazioni Sergio Cherubini 2013-10-24T00:00:00+02:00
244.1.59

Marketing reloaded. Leve e strumenti per la co-creazione di esperienze multicanale Andrea Boaretto 2011
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