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Yeah, reviewing a book Vademecum SEO Guida 100 Pratica Dai Primi Passi Al Posizionamento Crea Contenuti Online E Promuovili
Efficacemente could ensue your close friends listings. This is just one of the solutions for you to be successful. As understood, expertise does not
suggest that you have extraordinary points.
Comprehending as with ease as deal even more than new will meet the expense of each success. next to, the message as without difficulty as
sharpness of this Vademecum SEO Guida 100 Pratica Dai Primi Passi Al Posizionamento Crea Contenuti Online E Promuovili Efficacemente can be
taken as with ease as picked to act.

Realtà Aumentata per il Marketing - Metodi disruptive e phygital
experience per unire il mondo fisico e digitale - Mattia Salvi
2021-12-01T00:00:00+01:00
Cos’è la realtà aumentata e perché sta acquisendo sempre più
importanza nelle strategie di marketing dei grandi brand? Non solo
esperienze da “Wow-Effect” che lasciano sbalorditi i tuoi clienti, ma
anche tanti dati da raccogliere, nuove opportunità di business e aumento
delle vendite. Un vero viaggio nel mondo della realtà aumentata, in cui
esploreremo questa rivoluzionaria tecnologia, dalle basi alle applicazioni
pratiche, scoprendo opportunità di marketing uniche che, fino a pochi
anni fa, non erano neanche immaginabili. Attraverso casi studio,
statistiche ed esempi, questo libro si rivolge a tutti coloro che lavorano
nel mondo del marketing e vogliono approfondire i concetti di realtà
aumentata e WebAR e scoprire come questa tecnologia cambierà il
mondo del marketing e della comunicazione off e online, esplorandone il
potenziale disruptive nell’ambito del marketing digitale e il valore
aggiunto che le phygital experience portano alla comunicazione
tradizionale e non.
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.
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.
Emotional CRM. Strategie di marketing relazionale per PMI ed ecommerce - Ottieni il massimo dal tuo database - Maura Cannaviello
2021-03-15T00:00:00+01:00
Oggi come ieri le relazioni sono il cuore pulsante delle attività
commerciali. Saper gestire una conversazione attraverso tutti i punti di
contatto (touch point) con il consumatore, durante la sua esperienza di
acquisto, consente ad aziende e professionisti di abbassare i costi e
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godere di vantaggi come passaparola e fidelizzazione che portano frutti
nel tempo. Per ricavare dei risultati dovrai trasferire alla tua lista di
clienti e potenziali tali un valore non solo quantitativo ma qualitativo,
traducendo i dati in azioni e impostando dei sistemi di “allerta” nel caso
qualcosa nei processi smetta di funzionare. Con questo libro ti racconto
come individuare all’interno di database aziendali di piccole e medie
imprese ed e-commerce i contatti più interessanti e i clienti più fedeli. Ti
propongo alcune soluzioni di CRM, concentrandomi più sull’approccio di
marketing, ossia sul vantaggio competitivo che ti consentirà di ottenere il
massimo dalla tua attività commerciale.
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.
Vademecum SEO. Guida 100% pratica dai primi passi al posizionamento Sara Borghi 2016
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.
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 effettuare una
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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!
Marketing per gli eventi culturali - Tecniche e suggerimenti per
passare dall'off all'online - Eleonora Tricarico
2022-02-28T00:00:00+01:00
Che fine ha fatto, nell’epoca delle pandemie, il mondo culturale? Per
nostra fortuna non ha smesso mai di esistere e di operare, sebbene in
formule diverse. Quel che è certo, però, è che ora si porta dietro gli
strascichi di un meccanismo nuovo che mixa la dimensione offline a
quella online, del digitale. Scritto così può incutere timore, ma fidati di
me! Ho messo nero su bianco una linea guida per permetterti di
sviluppare il tuo evento culturale, teatrale, letterario, cinematografico in
assoluta semplicità anche attraverso il digitale. Non ne puoi fare a meno,
non più. Se sei dunque un novello o se sei un operatore nella sua
versione PRO ti consiglio di approfondire lo sviluppo degli eventi
culturali applicati al digital marketing. Come utilizzare i social? Come
trasmettere online? Soprattutto, a che punto è il mondo culturale, ora?
Non ti resta che immergerti nella lettura per scoprirlo!
Crea Contenuti Efficaci - Il mio metodo spiegato a tutti - Rudy Bandiera
2019-08-30T00:00:00+02:00
Creare contenuti di qualità e farlo spesso è la chiave per raggiungere il
maggior numero di persone e guadagnare la loro fiducia, cosa
indispensabile se vogliamo che gli altri si interessino ai nostri prodotti o
servizi. In effetti non è semplice creare ogni giorno, o più volte al giorno,
contenuti all’altezza. Creare contenuti di valore in poco tempo è
possibile? Come si fa? È certamente possibile se usi un metodo per
ottimizzare tempo ed energie: ecco il tema centrale del libro Crea
contenuti efficaci, nel quale Rudy Bandiera, noto divulgatore in ambito
Web e Social Media ha deciso di: - mettere nero su bianco il mio sistema
di lavoro, testato ed elaborato grazie all’esperienza fatta sul campo in
anni di pratica e di divulgazione, e - condividerlo quale metodo
replicabile da tutti. L’obiettivo è darti una guida dettagliata per renderti
autosufficiente nella creazione di ogni tipo di contenuto tu decida di
generare, analizzando le tecniche di scrittura e i tool principali, sia per
scrivere contenuti testuali efficaci, sia per produrre video accattivanti,
sia per fare presentazioni in grado di appassionare il tuo pubblico.
Neuromarketing per il turismo online - Aumenta le tue
prenotazioni dirette con un approccio scientifico e data driven Luca Vescovi 2021-12-01T00:00:00+01:00
Per la prima volta le tecniche di comunicazione usate dai grandi player
del turismo online vengono analizzate, spiegate e declinate per esser
applicate ai siti web di bed and breakfast, hotel, catene alberghiere e
destinazioni turistiche. Queste tecniche si basano sugli studi di
neuromarketing, l’affascinante connubio tra neuroscienze e marketing, la
metodologia che studia i comportamenti emotivi dei viaggiatori durante i
processi di prenotazione. Uno straordinario percorso alla scoperta
dell’importanza delle emozioni nella comunicazione online, della
decodifica delle stesse e di come applicarle in modo semplice ed efficace,
per aumentare il valore percepito e condurre il cliente alla prenotazione.
Un manuale scritto da ricercatori che dedicano il loro tempo alla
meticolosa analisi delle emozioni provate durante il processo di
prenotazione da centinaia di viaggiatori di tutta Europa.
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. E-commerce 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.
Strategie e tattiche di Facebook marketing per aziende e professionisti Veronica Gentili 2015-03-12T00:00:00+01:00
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La maggior parte delle piccole e medie imprese ha capito che i Social
Network in generale e Facebook in particolare sono diventati ambienti
impossibili da non presidiare, il problema sta nel fatto che difficilmente
riescono a farne una reale risorsa di business. Spesso si limitano ad
aprire una Pagina, infilarci dentro qualche post, salvo poi lamentarsi
poco dopo che “non li considera nessuno” e quindi “Facebook non serve
a niente”. Con questo libro ti racconto come funziona davvero Facebook
per le aziende, come ottimizzare la tua Pagina e i tuoi post e come creare
un Facebook Marketing Plan di successo che ti aiuti a raggiungere
risultati concreti. Se sei un professionista della comunicazione, un
marketing manager, un digital o social media marketer e se vuoi fare del
marketing su Facebook la tua, professione questo è il libro giusto per te.
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.
Facebook e Instagram Ads - Simone Grossi
2019-06-06T00:00:00+02:00
Facebook e Instagram sono canali pubblicitari imprescindibili per
qualsiasi azienda, ma soltanto elabo-rare a monte una strategia e mirata
può permettere di sfruttarne appieno le potenzialità. Questa è la par-te
più complessa di una campagna pubblicitaria online. Con questo libro,
creato come mix tra guida strategica e manuale tecnico su Facebook e
Instagram Ads, vogliamo offrire una lettura utile sia a chi si approccia
per la prima volta alla materia sia a chi la-vora già da tempo con la
piattaforma. Per questo abbiamo impostato un percorso che parte
dall’analisi degli strumenti e dallo studio delle strategie per passare a
una parte più tecnica, in cui mostriamo come creare da zero una
campagna, svi-scerando ogni impostazione. Per finire, attraverso dei
casi-studio reali presentiamo alcune delle solu-zioni specifiche realizzate
per i nostri clienti.
Marketing Automation per E-commerce: Personalizza Il Tuo Negozio Per
Ogni Utente e Metti il Turbo alle Vendite - Francesco Chiappini
2021-08-03T00:00:00+02:00
Vendere online rappresenta oggi una grande opportunità e grazie al
marketing automation puoi migliorare il tuo e-commerce, creando un
sistema che generi clienti e vendite in automatico. Il marketing
automation esiste da molti anni, ma è relativamente nuovo per la gran
parte delle aziende che devono inserirlo nei loro processi di vendita e
ancora molti non comprendono in pieno la reale portata di tale
innovazione. Lo scopo di questo volume è di approfondire questa attività,
che trova pieno potenziale nell’e-commerce, nelle sue varie forme e
applicazioni. L’autore ti guiderà a livello strategico nella comprensione
del marketing automation, affinché tu possa utilizzarlo al di là dei
software o delle singole funzionalità che possono cambiare nel tempo.
Con una scrittura chiara, l’autore espone, attraverso esempi pratici e
innovativi, concetti complessi illustrando le varie funzionalità del
marketing automation e come applicarlo correttamente in ogni settore e
modello di business.
Keyword research avanzata - Alvise Canal 2020-09-08T00:00:00+02:00
Stai cercando trucchi, segreti e formule magiche per migliorare il
posizionamento organico del tuo sito web o dei tuoi clienti? Sei nel posto
sbagliato! In questo libro troverai di meglio. In modo pratico e
dettagliato ti verrà spiegata la fase cardine e più importante della SEO,
la ricerca di parole chiave. Grazie ad una keyword research efficace e
strategica otterrai risultati sorprendenti che ti porteranno a raggiungere
tutti i tuoi obiettivi di business: aumentare le vendite, acquisire nuovi
lead e contatti o semplicemente incrementare il traffico in entrata. Ti
sarà spiegato come realizzare questa attività in modo minuzioso,
mostrandoti il metodo proposto dall'autore e spiegandoti come applicarlo
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al fine di realizzare contenuti efficaci e di grande qualità. Insomma, un
libro sulla SEO a 360 gradi che ti aiuterà a ideare contenuti, strategie e
strutture del sito a partire dal corretto studio delle query e delle parole
chiave.
Comunicare human to human. Dai valore alla tua azienda attraverso
purpose marketing e brand journalism - Santina Giannone
2021-03-15T00:00:00+01:00
La comunicazione di un'azienda veste un ruolo fondamentale nel
raccontare la parte più umana della propria realtà e lo scopo condiviso
con la comunità. Le aziende sono sempre più percepite come attori
sociali e culturali, oltre che economici: vogliamo conoscere non solo i
loro prodotti e i loro servizi, ma soprattutto la visione, i valori a cui si
ispirano e lo scopo che li caratterizza. Si tratta di una vera e propria
rivoluzione per una categoria abituata a pensarsi in base ai numeri di
fatturato. People buy people: è molto più che una strategia, è una nuova
visione con cui le aziende devono confrontarsi e in questo libro l'autrice
ne spiega origini e applicazione. Nel testo vengono approfonditi i
cambiamenti della comunicazione attuale e analizzati tutti i canali più
utili per le aziende dal punto di vista della comunicazione human to
human e del purpose marketing. Oggi infatti è tempo per la
comunicazione aziendale di riscoprire il valore del brand come attore di
significato e di relazione con la sua comunità, virtuale e reale. Il libro è
rivolto principalmente a due categorie: • comunicatori d’impresa
(giornalisti, blogger, social media manager, digital strategist, influencer,
ma anche grafici, web master e marketer) che potranno trovarvi un
percorso per costruire e confrontarsi su questa nuova sensibilità di
mercato. Il testo è particolarmente utile ai giornalisti che vogliono
affacciarsi al mondo della comunicazione aziendale, integrando le
proprie conoscenze professionali con una visione human to human come
punto di contatto tra online e offline; • imprenditori, che potranno
rinnovare la loro visione e introdurre nella comunicazione aziendale una
nuova sensibilità da valorizzare o da sviluppare. La comunicazione
human to human è un linguaggio che tutte le aziende possono imparare a
parlare, senza alibi riguardanti dimensioni o fatturato. Le case histories
che troverai in queste pagine vengono spesso da esempi di aziende
strutturate e di brand internazionali; vi sono tuttavia anche storie di
piccole aziende, che hanno declinato la visione H2H nella propria realtà
aziendale, attraverso piccoli ma essenziali cambiamenti.
Strategie di vendita e marketing. Modello innovativo con kit excel
per sviluppare piani di marketing - comunicazione - vendite Gabriele Micozzi 2021-04-28T00:00:00+02:00
I cambiamenti di scenario che stiamo vivendo e vivremo impongono un
salto di qualità significativo nei sistemi di vendita, marketing e
comunicazione. Chi non incrementerà la sua intelligenza competitiva
rischierà di scomparire dall’arena del mercato. In queste pagine troverai
presentato per la prima volta il metodo rivoluzionario della Sales
Strategy Design che porterà un radicale cambiamento di prospettiva per
le tue vendite e il tuo marketing attraverso un modello ingegneristico che
ho sperimentato con moltissime aziende. Potrai applicare questo metodo
sia che tu sia un marketing manager, un key account manager, un
direttore commerciale o un venditore. È un metodo che apre la mente
anche ad imprenditori e product manager in quando applicabile per
processare meglio attività interne e dinamiche relazionali. Sei pronto a
sperimentare l’utilizzo delle mie invenzioni? La Sales Strategy Matrix, il
Sales Strategy Radar, i Freezer, gli Heaters, il Mental Imprint, e le 35
azioni di Sales Strategy Design? Sei pronto a utilizzare un modello di
Excel che potrai adattare alle tue esigenze e conoscere quali digital tool
integrare nelle tue strategie? Vai! Scarica il file partendo dall’indicazione
presente nell’ultima voce dell’indice.
Vademecum SEO: Guida 100% pratica dai primi passi al posizionamento Crea contenuti online e promuovili efficacemente - Sara Borghi
2016-09-12T00:00:00+02:00
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una grande evoluzione nel modo in
cui la SEO viene svolta e nei criteri che i motori di ricerca utilizzano per
valutare la qualità e l’autorità di un sito web. Penalizzazioni legate a
contenuti di bassa qualità e a profili link spam sono all’ordine del giorno
per chi si occupa di digital marketing. In questo scenario, il content
marketing e la link building costituiscono due leve assolutamente
necessarie per ottenere posizionamenti e traffico qualificato al proprio
sito. Ma come svolgerle in modo etico, creativo e scalabile? Il presente
manuale, pratico al 100%, ti offre tutto ciò che che ti serve per ottenere
link autorevoli e visibilità. Ma posizionamenti più alti e più traffico al tuo
sito non servono se le visite che ottieni non sono interessate ai tuoi
prodotti o servizi. Ecco perché il focus del libro è quello di attrarre il
traffico giusto verso il tuo sito, ovvero quel traffico che è propenso ad
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acquistare ciò che produci. Niente congetture, niente passi falsi e niente
tasselli da unire: in questo libro troverai solamente le informazioni
necessarie e che puoi mettere in pratica oggi stesso.
Professione Travel Blogger e Travel Influencer - Trasforma la tua
passione per i viaggi in un lavoro - Andrea Petroni
2019-08-30T00:00:00+02:00
Sei un appassionato di viaggi e vuoi dare una svolta alla tua vita
provando a trasformare la tua passione in un lavoro? Questa è la guida
che fa per te! Da come trasformare un account Instagram e TikTok da
amatoriale a professionale e diventare un vero influencer, passando per
l’apertura di un blog con tutte le regole di scrittura e i consigli per
posizionare gli articoli nella prima pagina di Google, fino ai metodi per
rendere remunerativi il tuo blog e i tuoi canali social, il tutto condito da
preziosi approfondimenti di esperti di web marketing. Troverai anche
tanti consigli utili per scattare foto accattivanti, per realizzare video che
bucheranno lo schermo, per mettere in piedi sponsorizzazioni vincenti,
per proporre al meglio collaborazioni a hotel, aziende ed enti del
turismo, e tante dritte per viaggiare di più spendendo il meno possibile.
In questa terza edizione ho aggiunto tanti consigli pratici per diventare
un travel influencer su Instagram e su TikTok, tutto ovviamente da me
testato con successo. Le aziende e i brand troveranno un capitolo
dedicato interamente a come collaborare con un travel influencer,
evitando spiacevoli sorprese.
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.
Web Marketing per Artigiani - Pietro Fruzzetti
2019-12-16T00:00:00+01:00
Se il tuo obiettivo è quello di crescere e ampliare la tua platea, scoprirai
come farlo attraverso la definizione di un’idea chiara, vincente e
soprattutto economicamente sostenibile. Nel libro "Web marketing per
artigiani", seguendo l’esempio di artigiani di successo, imparerai a
selezionare i canali social più adatti, a creare contenuti più in linea con il
tuo racconto e a scegliere il marketplace giusto per vendere i tuoi
prodotti. In poche parole, apprenderai come promuovere online la tua
attività per riuscire ad attrarre le persone verso il tuo brand. Il manuale
"Web marketing per artigiani" ha come obiettivo proprio quello di
metterti in condizione di costruire, anche attraverso il web marketing, il
tuo brand, avere la consapevolezza di ciò che necessita per essere
riconosciuto e avere un prodotto attrattivo sul mercato. Conoscendo
molto bene il mondo dell’artigianato, l'autore identifica le forti distinzioni
tra chi si occupa di artigianato artistico e i crafter, tra chi lavora nel
settore moda e chi nel settore enogastronomico; ciò che accomuna tutti
gli artigiani è l’autenticità, la manualità, la passione e i valori che li
portano indistintamente a lavorare giorno e notte sui loro prodotti, con
l’obiettivo di raggiungere la perfezione. Comprenderai come costruire un
racconto della tua azienda, attraverso le piattaforme online e gli
strumenti utili per costruire una strategia di web marketing e soprattutto
come diventare un brand. Per rendere tutto ancor più completo, il testo è
arricchito da case studies concreti attraverso le voci di alcuni artigiani
che nel loro mercato sono diventati dei brand riconosciuti. ***Questo
libro fa parte della collana Web Book***
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
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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.
Professione Digital Pet Sitter. Ti spiego come lavorare con gli
animali e usare Web e Social per promuovere la tua attività Daniela Larivei 2020-02-25T00:00:00+01:00
Nel momento storico che stiamo vivendo tante professioni sono morte,
altre sono nate e sono molte le persone over 40 che sono state costrette
a reinventarsi. Questo libro prende le mosse dall'esperienza dell'autrice:
da giornalista a digital pet sitter e pet blogger. Ovvero come è riuscita a
unire le sue competenze nell’ambito della comunicazione e del digitale
all’amore per gli animali; un binomio che le ha permesso di non
abbandonare le sue più grandi passioni. Se hai bisogno di reinventarti o
vuoi semplicemente cambiare vita, questo testo ti spiegherà come
guadagnare accudendo animali. Scoprirai i trucchi per diventare un pet
sitter di successo e come sfruttare il digitale, in particolare il tuo blog,
ma anche Facebook e Instagram, per fare pet personal branding e
iniziare a collaborare con i brand o con le web agency. Senza nulla
togliere al passaparola, che rimane la miglior pubblicità. E siccome,
come dimostrano diversi studi, gli animali sono terapeutici, la parte
finale non poteva non essere dedicata a loro, esseri senzienti che
migliorano la vita fisica e psichica a noi umani. Con un grande consiglio:
prendere un animale, possibilmente adottandolo, per fare del bene a lui,
ma forse prima di tutto a te stesso.
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?
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.
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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.
Copywriting tra arte e tecnica. Metodi e sistemi per un approccio globale
al sistema espressivo più responsabile - Anna Zuccaro
2021-01-08T00:00:00+01:00
Copywriting, tra arte e tecnica è un viaggio che prende vita dalle materie
fondanti della scrittura per poi delineare l'ampio respiro di questo
strumento espressivo, fino a chiudere con gli elementi più moderni che
strizzano l'occhio a un futuro di valore. La multidisciplinarietà della
materia, che attraversa secoli e strumenti, viene così ben espressa dalla
forma corale e permette di capire perché il copywriting è protagonista
dello scambio comunicativo: focalizza il messaggio e restituisce
molteplici sensazioni; fa proprio il tempo, con la ritmica data dalla
punteggiatura; sfrutta lo spazio, attraverso gli ingombri e le scelte
stilistiche; evoca con la fonetica, esprime una, nessuna, centomila
personalità. Otto capitoli per otto esperienze che hanno a che fare con la
scrittura, in quella che si preannuncia come una sfida ambiziosa: elevare
il concetto stesso di copywriting, permettendo di cogliere il plus della
passione, il rigore dell'impegno, l'importanza della ricerca della qualità
(specie nei sentimenti che animano gli autori), il vivido sguardo di chi,
anche e grandemente, di scrittura vive e lo fa respirandola a pieni
polmoni.
Brand positioning - Mariano Diotto 2018-07-27T00:00:00+02:00
Azzera la concorrenza e raggiungi il tuo pubblico a livello emozionale
Come puoi diventare leader del tuo mercato con il brand positioning? La
semiotica digitale è oggi la disciplina innovativa e fondamentale per un
approccio strutturato, efficace e vincente per il brand positioning. È la
scienza in grado di aiutare un creativo, un pubblicitario o un marketer in
ambiti estremamente diversi e su oggetti comunicativi eterogenei: dal
naming di un prodotto al suo storytelling, dalla creazione di campagne
pubblicitarie alla progettazione di riviste tradizionali e digitali, dal
business plan alle strategie di social media marketing e al
neuromarketing, dalle strategie di digital communication alle tecniche
web di SEO, Digital PR, content marketing. Il libro propone un metodo
innovativo per la creatività, la strategia e il marketing rileggendo i
concetti chiave della semiotica in vista di un’utilità pratica, introducendo
l’applicazione di un nuovo modello di business chiamato: le 15 Leggi di
Diamante. Queste strutture archetipiche permettono di raggiungere il
pubblico a livello emozionale e non solo razionale, semplificando la
comunicazione, in quanto lavorano sull’inconscio della persona,
aumentando l’incisività del brand a livello di digital communication.
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.
Instagram non è fotografia. Guida dalla A alla Z. Come utilizzarlo in
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modo efficace - Francesco Mattucci 2020-02-25T00:00:00+01:00
Un regno digitale di emozione ed estetica: Instagram ha trasformato
l’archiviazione di un ricordo in condivisione in tempo reale di esperienze
e sentimenti. Il marketing su questa piattaforma, dunque, non è più
solamente qualcosa da considerare, ma qualcosa da fare. Chi lo capisce
non si sta più chiedendo perché, ma piuttosto come farlo per ottenere i
risultati desiderati. Che tu gestisca un profilo aziendale o uno privato con
questa semplice guida ti mostrerò come utilizzarlo per migliorare la tua
immagine online, promuo-vere i tuoi contenuti e divertire i tuoi contatti.
Passo dopo passo scoprirai tutte le funzionalità e troverai utili
suggerimenti su come orientare in ottica business la tua presenza sul
social del momento. Se vuoi conoscere ogni dettaglio di Instagram,
incrementare la tua audience e rendere il tuo brand sempre più “lovable”
questo è il libro che fa per te!
INBOUND MARKETING II edizione - Fare strategia nell'era digitale Jacopo Matteuzzi 2022-07-26T00:00:00+02:00
Questo non è l’ennesimo libro sulla SEO, sui social media o sulla
pubblicità online. Tempo fa inbound marketing era per molti solo un
modo “cool” per rinfrescare una serie di attività già note: la SEO, il
blogging, il social media marketing, la lead generation, l’email
marketing... Ma il mondo digitale è cambiato. Gli strumenti nella cassetta
degli attrezzi del digital marketer si sono moltiplicati spaventosamente,
così come i tipi di contenuto che si possono usare per attirare,
coinvolgere e deliziare il pubblico. Per questo, prima di creare contenuti,
prima di attivare campagne, prima di ottimizzare, prima di buttarsi
sull’ultimo social del momento, è più che mai necessaria una visione
strategica. Qui dentro non troverai tecnicismi (per quelli ci sono già
decine di libri) ma un metodo di lavoro olistico. Un approccio strategico
che potrai applicare ai tuoi progetti. Lo stesso che uso per la mia azienda
e per i miei clienti.
Influencer Marketing. Valorizza le relazioni e dai voce al tuo
brand II EDIZIONE - Matteo Pogliani 2020-02-25T00:00:00+01:00
È evidente come i mercati negli ultimi anni abbiano visto cambiamenti
netti e dirompenti, che vedono nella centralità della persona una delle
caratteristiche più rilevanti. I nuovi media digitali, social in primis, hanno
dato nuove possibilità comunicative agli utenti, trasformandoli in veri e
propri medium. Grazie alle loro qualità riconosciute e a una particolare
posizione questi hanno guadagnato un ruolo primario, condizionando e
ottenendo considerazione da platee molto vaste, con numeri e risultati
spesso sorprendenti. Gli influencer sono ormai una realtà, una realtà
capace di segnare profondamente il mercato e diventare risorsa unica
anche in chiave business. Nasce da qui l’influencer marketing, uno
strumento che non può più essere trascurato dai brand. Questa nuova
edizione aggiornata vuole essere un percorso, tra spunti teorici e consigli
pratici, utile a illustrare ad aziende, agenzie e professionisti come
attivare relazioni di valore con gli influencer. Prassi, metodologie e tool
per far diventare loro e le iniziative di comunicazione a essi un reale
vantaggio competitivo. Perché l’uomo resta la più grande risorsa
possibile, non scordiamolo mai.
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!
DIZIONARIO DEL DIGITAL MARKETING - Fabrizio Di Pierro
2021-05-31T00:00:00+02:00
Conoscere i termini del vasto mondo del web marketing è il primo passo
per padroneggiarne le varie discipline. Questo glossario costituisce uno
strumento che ti permetterà di richiamare velocemente alla mente tutti i
concetti, le attività, gli strumenti e le piattaforme rilevanti in ambito web,
per avere una panoramica esaustiva degli elementi che compongono il
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marketing online. Il web marketing, infatti, va ad una velocità estrema,
per cui riuscire ad avere maggiori dettagli e ampliare la propria
conoscenza per avere una visione a 360° è sicuramente uno dei primi e
più importanti passi. Nato dall’esperienza diretta, questo volume è
rivolto ad aziende che hanno voglia di conoscere la terminologia del
digital marketing e a chi vuole intraprendere la carriera in questo
settore.
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 comunicazione nella gestione delle emergenze. Come operare
nel pre - durante - post evento - Anna Zuccaro
2021-10-06T00:00:00+02:00
Sei in cerca di una panoramica, ordinata e quanto più possibile
operativa, delle dinamiche comunicative che intervengono nelle
emergenze? Con una suddivisione macro tra momenti pre, durante e post
evento, questo libro delinea obiettivi, protagonisti e strumenti delle
diverse fasi, e si propone quale mezzo funzionale per comprendere la
teoria ma soprattutto poter agire nella pratica. A disposizione, una
prospettiva privilegiata a cui affidarsi, quella di chi per professione
conosce le dinamiche evolutive della comunicazione e per indagine
personale e volontaria è arrivata a partecipare a situazioni d’emergenza.
Scopo finale è mostrarti come divenire una figura attiva nella
comunicazione delle situazioni critiche, ben prima che queste avvengano.
Ovvero, fin da ora.
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 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.
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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