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I distretti turistici: strumenti di
sviluppo dei territori.
L’esperienza nella Regione
Sicilia - Cusimano 2014-08-25
Guadagnare su internet con il

Forex - Enzo Mauro
2014-09-01T00:00:00+02:00
Operare sul mercato delle
valute (Forex) è alla portata di
tutti. I costi operativi sono
molto contenuti e i ricavi sicuri.
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Questo manuale vuole
stimolare l’interesse di chi, pur
non avendo specifiche
conoscenze, desidera
incrementare il proprio
reddito. Il testo spiega come,
con un pur minimo
investimento finanziario, si
possono ottenere grandi
soddisfazioni. L’autore descrive
con chiarezza i concetti di base
e tutti quegli elementi
necessari per operare senza
cadere negli errori più comuni,
accompagnando il lettore passo
passo e concludendo il lavoro
con ampie appendici tecniche
ed economiche. Il Forex
(FOReign EXchange) è un
mercato mondiale aperto 24
ore su 24. Grazie alle
dimensioni vastissime dei
volumi trattati, a differenza dei
mercati azionari, non viene
influenzato da movimenti
speculativi e il suo andamento
segue regole tecniche ben
precise. Conoscerle significa
investire in totale sicurezza.
Rispetto alle borse azionarie ed
a quelle delle merci
(commodities), non è collocato
in un preciso luogo fisico e le
transazioni avvengono solo

telematica-mente attraverso
intermediari autorizzati e
controllati dagli organi di
vigilanza di ciascun paese.
Wellbeing marketing. Profili di
ricerca e nuovi strumenti di
gestione nel mercato del
benessere - Gian Luca Gregori
2013-03-01T00:00:00+01:00
365.993
Temi di analisi statistico
economica regionale - Carlo
Filippucci 2004
Le professioni per l'impresa.
Caratteri distintivi, fattori di
successo e testimonianze - AA.
VV.
2009-07-23T00:00:00+02:00
100.721
Analisi ciclica per il trading
- Eugenio Sartorelli
2019-06-28T00:00:00+02:00
Il libro descrive, in modo
completo ed esauriente, i
presupposti teorici e le diverse
metodologie di analisi che
utilizzano il fattore temporale
per studiare il comportamento
dei mercati finanziari. L'autore,
dopo aver illustrato il legame
esistente tra il ciclo economico
e quello finanziario,
approfondisce le varie tecniche
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operative che si fondano sulla
misura del tempo. Il punto di
partenza è costituito dalla
conoscenza dei principi
fondamentali relativi ai cicli
finanziari e delle relazioni
esistenti tra i diversi orizzonti
temporali. Tramite alcuni
indicatori di Momentum viene
poi costruito un modello ciclico
che, utilizzando metodi frattali,
consente di definire le
differenti strutture cicliche
presenti sui mercati. Attraverso
numerosi esempi didattici il
volume spiega come effettuare
un'analisi multi-ciclica in grado
di individuare le forze più
importanti che agiscono sui
prezzi delle varie attività
finanziarie. Sulla base di
queste valutazioni si costruisce
un piano operativo che può
avere buone probabilità di
successo. Nella parte finale
l'autore si sofferma infatti sulla
definizione dei livelli di
ingresso, di stop-loss iniziale e
di uscita in profitto (takeprofit).
Guida alla certificazione base
di project management in
sanità - Isipm-Istituto Italiano
di Project Management

2009-06-18T00:00:00+02:00
1065.37
Innovazione, Digitalizzazione,
Internazionalizzazione delle
Pmi Italiane - Amedeo Pasquale
De Luca 2017-04-07
La globalizzazione dei mercati,
la diffusione delle nuove
tecnologie, ecc., stanno
modificando il contesto
competitivo in cui operano le
Pmi. Principale ostacolo al loro
sviluppo è la mancanza di una
“cultura quantitativa
d’impresa”, che impedisce loro
di avvantaggiarsi delle
moderne metodologie e
tecnologie, abilitanti
l’innovazione e la competitiva
aziendale. L’opera, che colma
questa lacuna, ha la seguente
struttura: Parte I - Innovazione,
Digitale e Industria 4.0 Parte II
- Competitività e Crm Parte III Strategia di
internazionalizzazione Parte IV
- Pianificazione strategica e
budgeting. AMEDEO DE LUCA,
Data scientist, è uno dei
massimi esperti e studiosi di
analisi dei dati di
mercato/marketing operanti in
Italia.
Econometria - Attilio Gardini
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2000
Crm - Customer relationship
management per la
redditività dell'impresa Amedeo De Luca 2017-03-20
Le aziende dispongono oggi di
enormi masse di dati (Big
Data), che rappresentano un
asset di grande valore. Da
questi dati l’azienda innovativa
e competitiva estrae preziose
informazioni sui Clienti, che
trasforma in profitto. L’opera
illustra le applicazioni
operative del CRM e del Data
mining. Il volume è strutturato
in sei parti: - Big data, Data
mining, Crm e valore del
cliente. - Scelta del mercatoobiettivo: segmentazione. Innovazione di prodotto e
Customer satisfaction: lancio di
nuovi prodotti. - Promozione e
cross-selling: massimizzazione
della redemption di una
promozione. - Predizione dei
clienti a rischio di abbandono:
churn analysis e retention. Risk management: valutazione
del rischio creditizio. - Indice
analitico. AMEDEO DE LUCA è
uno dei massimi esperti e
studiosi di analisi dei dati di

mercato/marketing operanti in
Italia.
Analisi e modelli per la
pianificazione - Arnaldo
Cecchini 2005
Il decision marketing e i
sistemi decisionali
multicriterio. Le
metodologie AHP e ANP Domenico Falcone 2009
Campania. Ambienti insediativi
e sistemi locali di sviluppo. Con
CD-ROM - Francesco Domenico
Moccia 2005
Marketing Applicato: moderni
metodi e strumenti - Amedeo
De Luca 2018-01-25
La globalizzazione dei mercati
e lo sviluppo delle tecnologie
digitali stanno modificando in
modo dirompente il mercato
dell’impresa. L’applicazione dei
metodi e modelli statistici di
Marketing costituisce la chiave
di volta del successo
dell’azienda nel business
(innovazione, competitività e
crescita). Il volume illustra -in
modo rigoroso e applicativo gli strumenti fondanti del
nuovo Marketing (metodologie
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di Data Mining). Esso è
strutturato in cinque sezioni e
undici capitoli. Segmentazione
di mercato descrittiva e
predittiva. Posizionamento di
marchi e prodotti.
Massimizzazione dell’efficacia
della comunicazione.
Innovazione di prodotto (lancio
di nuovi prodotti). Valutazione
della Customer satisfaction.
Amedeo De Luca è uno dei
massimi studiosi ed autori di
Analisi dei dati e Modelli di
Marketing operanti, noto a
livello internazionale.
L'arte di vendere la
decisione trasformando gli
esecutori in protagonisti Riccardo Riccardi
2011-03-24T00:00:00
Squilibri e crisi nelle
determinazioni quantitative
d'azienda. Il contributo della
dottrina italiana - Guido
Migliaccio
2013-03-01T00:00:00+01:00
365.970
Programmazione ed analisi
degli esperimenti nel
marketing. Applicazione dei
metodi statistici - Amedeo De
Luca 2004

Innovazione e competitività
delle PMI in Italia. Metodi e
modelli di mercato - Amedeo
De Luca
2009-11-17T00:00:00+01:00
100.725
La ricerca quantitativa per
le decisioni di Marketing Marco Faella 2018-02-21
La funzione Marketing è
basilare per le funzioni finanza,
produzione e contabilità. Il
Marketing deve preoccuparsi
del mercato alla ricerca di
nuove opportunità. Esiste una
differenza sostanziale tra
ricerca di mercato e ricerca di
Marketing: la prima indica la
sistematica acquisizione ed
analisi delle informazioni sul
mercato da parte dell’impresa,
la seconda, la sistematica
acquisizione delle informazioni
necessarie per la gestione delle
leve di Marketing (product,
place, promotion)
Strategie e strumenti della
ricerca sociale - Rosanna
Memoli 2004
Prospettive della ricerca di
marketing - Beatrice Luceri
2013-11-17T00:00:00+01:00
La logistica soffre di una
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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.
Il sistema Toyota per la
nuova competitività.
Leadership di costo e di
servizio - Giuseppe Perrella
2009-01-31T00:00:00+01:00
1065.28
La metodologia del Lean &

Digitize. Per una
organizzazione eccellente Bernardo Nicoletti
2010-05-27T00:00:00+02:00
100.738
Le ricerche di mercato. Guida
pratica e teorica - Amedeo De
Luca 2006
IAS/ IFRS - Vera Palea 2006
Essere un formatore efficace.
Tecniche e best practices per
favorire il cambiamento - Silvio
A. Grigis
2009-04-30T00:00:00+02:00
1065.22
Il sistema delle analisi di
bilancio per la valutazione
dell'impresa - Alessandro
Montrone 2005
I siti web e la comunicazione ai
mercati finanziari - Alberto
Quagli 2005
Ippoterapia e formazione
emozionale - V. Tondi Della
Mura 2010
Statistica per la pubblica
amministrazione - Carlo
Grassetti 2008
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I distretti agroalimentari
nel contesto globale.
Un'analisi sul territorio
pugliese - AA. VV.
2011-05-19T00:00:00+02:00
365.854
L'affare rischio clinico.
Trasferimento assicurativo e
gestione diretta - Antonio
Perna
2010-11-30T00:00:00+01:00
100.756
Le applicazioni dei metodi
statistici alle analisi di
mercato. Manuale di ricerche
per il marketing - Amedeo De
Luca 2006
Statistica per le analisi
economico-aziendali - David R.
Anderson 2010
Le ricerche di mercato e di
marketing: l'indagine
"stetoscopio" - Mauro
Cavallone
2013-03-19T00:00:00+01:00
365.974
Analisi di mercato.
Strumenti statistici per le
decisioni di marketing Francesca Bassi 2008
BUSINESS PLAN VINCENTI

- Tony Locorriere 2022-10-13
SEI IN CERCA DI
FINANZIAMENTI PER
CONCRETIZZARE LA TUA
IMPRESA E TI HANNO
RICHIESTO UN BUSINESS
PLAN? SEI A ZERO E
VORRESTI ESSERE ISPIRATO?
SEI ARRIVATO NEL POSTO
GIUSTO! Spero tu abbia già
letto il mio precedente libro sui
Business online perchè questi
ne è la ovvia prosecuzione! Ho
condiviso tante idee, 100
opportunità differenti, ho
permesso di costituirti delle
rendite durature ed ora
vorresti realizzare il sogno
della tua vita: una STARTUP!
Ero anch'io nella tua situazione
finché ho studiato un sistema
internazionale ed ho realizzato
questa guida essenziale
all’espansione della tua
azienda, minimizzando
l’esposizione ai rischi! La mia
Mission è quella di farti evitare
le decine di errori che ho
compiuto lungo il tragitto per
farti arrivare molto prima al
tuo obiettivo che credo sia
simile al mio: la totale
soddisfazione personale! So a
cosa stai pensando? Perché
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acquistare proprio questo
libro? Perché, a differenza di
tanti altri, simili tra loro, IN
QUESTO PERCORSO
TROVERAI: Tutto condensato
in pochissime pagine; I 10
passi essenziali alla
costituzione di un Business
Plan; -Come realizzare una
panoramica per aprirti a sole
persone realmente interessate
al tuo progetto; -Come
attingere a qualsiasi tipo di
finanziamento; -Come partire
dal perché e da un'indagine di
mercato per evitare sprechi di
tempo e risorse inutili; -Come
focalizzarsi sul progetto, avere
un forte mindset ed evitare il
fallimento; -Perché scegliere
proprio una Startup con i suoi
molteplici benefici e come
differenziarsi rispetto alla
concorrenza; -Come
padroneggiare il potere sempre
crescente di un valido e
moderno piano di marketing; Come comporre un team
vincente e come costituire
l’impresa a costo zero grazie a
tecniche modernissime. ..E
tanto, tanto ancora! QUINDI,
SE VUOI DAVVERO: Imparare
un sistema passo dopo passo

per creare Business Plan
vincenti per te o per terzi,
realizzare una Startup che
possa davvero renderti
indipendente ed essere
finalmente orgoglioso di te
stesso, tramite i nostri potenti
ALLEGATI modificabili e già
pronti... ..allora, non ti rimane
altro che scorrere verso l'alto e
cliccare su "ACQUISTA ORA!".
Modelli di marketing. Statistica
per le analisi di mercato.
Segmentazione,
posizionamento,
comunicazione, innovazione,
customer satisfaction - Amedeo
De Luca 2016
I modelli statistici per le analisi
di mercato e dei bisogni della
clientela hanno assunto oggi
un'importanza risolutiva per
l'innovazione, la competitività e
lo sviluppo dell'azienda. Su
questo terreno l'opera fornisce
concreti strumenti
metodologici, di supporto alle
decisioni aziendali ed alle
strategie di marketing
dell'impresa. Il volume è
strutturato in due sezioni: 1.
Scelta del mercato-obiettivo, 2.
Innovazione di prodotto e
Customer satisfaction,
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suddivise in cinque parti e
venti capitoli. I modelli
presentati utilizzano dati
aziendali reali. L'opera si
indirizza agli studiosi di analisi
di mercato, agli studenti dei
corsi di laurea di Scienze
Statistiche, Marketing e
Comunicazione; ai Master in
Data Science, ai Data scientist
e agli analisti di Data mining. Il
volume si rivolge anche agli
Istituti di ricerche di mercato,
ai Crm e BI Analyst ed ai

Manager operanti nelle
funzioni Commerciale,
Marketing e Vendite.
Maturità nei progetti. Un
modello di miglioramento per
le piccole e medie imprese AA. VV.
2011-03-24T00:00:00+01:00
100.764
Dizionario tematico. Marketing
quantitativo. Guida agli
strumenti di analisi statistica
del mercato - Amedeo De Luca
2007
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