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di consulenti della campagna elettorale, che spesso si cimentano sul digitale senza un’adeguata
preparazione tecnica e operativa. All’interno di questo volume cercheremo non solo di capire le nuove
tendenze della politica 2.0, per fornire al futuro consulente politico-elettorale un insieme di conoscenze sui
principali temi legati all’informazione e alla comunicazione online, ma anche di delineare un metodo e un
insieme di operazioni utili a sfruttare al meglio le nuove tecnologie relazionali, sociali e politiche in
campagna elettorale. Perché il political digital strategist non è solo una nuova etichetta o uno slogan, ma
una vera e propria professione!
Citizen Participation and Political Communication in a Digital World - Alex Frame 2015-11-06
The arrival of the participatory web 2.0 has been hailed by many as a media revolution, bringing with it new
tools and possibilities for direct political action. Through specialised online platforms, mainstream social
media or blogs, citizens in many countries are increasingly seeking to have their voices heard online,
whether it is to lobby, to support or to complain about their elected representatives. Politicians, too, are
adopting "new media" in specific ways, though they are often criticised for failing to seize the full potential
of online tools to enter into dialogue with their electorates. Bringing together perspectives from around the
world, this volume examines emerging forms of citizen participation in the face of the evolving logics of
political communication, and provides a unique and original focus on the gap which exists between political
uses of digital media by the politicians and by the people they represent.
Relazioni Istituzionali & Lobbying - Giulio Di Giacomo 2022-10-26T00:00:00+02:00
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Mad in Italy - Antonio Paolo 2012-09-12
È un'impresa fare impresa in Italia. Qualcuno se n'è andato, qualcuno sta pensando di andarsene o se ne
andrà per mettere in atto il proprio progetto all'estero. Altri invece sono rimasti, o rimarranno per
realizzare qui la propria idea d'impresa. Folle? Forse sì, ma non impossibile, anche ora che la crisi sembra
non aver fine. Questo vademecum per l'imprenditore "pazzo" (o per chi vuole diventarlo) presenta 15
semplici consigli - e molte esperienze - per chi non si arrende al declino del made in Italy, ed è convinto di
poter realizzare un'idea vincente nel nostro Paese, "nonostante" l'Italia. Nato da un progetto sorto nel cuore
della Toscana, tra le colline del Chianti e il centro dell'arte e della cultura del nostro Paese, Mad in Italy ha
l'obiettivo di valorizzare il coraggio "italico" in un momento difficile, ed è un invito a rialzarsi e a vedere la
realtà da una prospettiva diversa, anzi, "mad". Ciascuna regola - come "Ragiona in grande, anche se sei
piccolo", "Condividi il futuro con i tuoi figli (anche se non ne hai)", "Se decidi di cambiare idea, non è una
tragedia" - è illustrata dai consigli e dalle storie di coloro che l'hanno messa in pratica con successo (da
Paolo Barberis a Federico Grom e Guido Martinetti, agli amministratori delegati di Paluani, Ferrino, Acqua
Sant'Anna), testimoniata dagli esempi storici dell'eccellenza italiana (Ferrari, Ferrero, Olivetti, ma anche
Libero Grassi) e stimolata dai consigli fuori dal coro di personaggi di ogni genere, da Lucio Battisti a Enzo
Bearzot, a Roberto Saviano. Un insieme di voci di cervelli "non in fuga" che spronano chi non ha intenzione
di lasciare perché, come dice Stefano Benni, "se i tempi non chiedono la tua parte migliore inventa altri
tempi".
The Blog up! Storia sociale del blog in Italia - Elisabetta Locatelli 2014-03-19T00:00:00+01:00
1097.2.9
MANUALE DI WEB MARKETING PER TUTTI! Con tutto quello che devi sapere, dal SEO/SEM al Social

Transmedia story telling e audience management - Romana Andò 2014-09-25
Il volume analizza il mutamento avvenuto nell’ambito dei contesti di produzione e fruizione dei contenuti
culturali alla luce dell’avvento di tecnologie comunicative evolute. La prima parte, con specifico riferimento
al concetto di transmedia storytelling, contestualizza la riflessione sul versante della narrazione. La
seconda, invece, concentrandosi sulle pratiche di partecipazione, si focalizza sulle dinamiche di audience
engagement. L’ultimo capitolo del volume, infine, prende in considerazione i social media e le possibili
strategie comunicative ad essi legate.
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.
Aspetti e problemi dei processi comunicativi - Michela Luzi 2013-12-20
Il nostro tempo e con esso la società contemporanea sono sempre più influenzati e quasi plasticamente
plasmati dai mezzi di comunicazione di massa. Grazie al portentoso sviluppo della tecnologia, di cui il
fenomeno Internet rappresenta il più sofisticato dei prodotti, la comunicazione, nelle forme più
diversificate, ha raggiunto livelli mai prima sperimentati. Ci troviamo di fronte ad una vera e propria
rivoluzione, culturale prima di ogni altra cosa, i cui effetti si riverberano in ogni ambito della nostra
quotidianità. Ne sono artefici e paladini soprattutto le generazioni più giovani, i cosiddetti nativi digitali. Il
fenomeno è complesso e complicato; quasi inafferrabile perché continuamente mutevole nelle forme
espressive e cangiante nelle modalità del suo stesso manifestarsi. Per conoscerlo fino in fondo e per
scovarne gli aspetti più reconditi, è necessario procedere ad un’indagine a tutto tondo, senza pregiudizi od
orientamenti ideologici precostituiti. D’altronde, interrogarsi sugli attuali processi comunicativi, significa
soprattutto interrogarsi sulla condizione esistenziale dell’uomo nella post-modernità.
Political Digital Strategy: Come fare campagna elettorale online - Francesco Marrazzo
2017-01-18T00:00:00+01:00
Come utilizzare i più noti strumenti e piattaforme di comunicazione social in campagna elettorale? Quali
dati devo analizzare per identificare le azioni più efficaci per battere i miei avversari politici? Quali
iniziative mi permetteranno di spostare l’attenzione dei cittadini dal web al territorio? Sono interrogativi di
fondamentale rilevanza per un consulente politico-elettorale che voglia affrontare le sfide portate
dall’ecosistema digitale. La crescente importanza assunta dai nuovi canali di comunicazione online nella
costruzione del consenso politico ha portato all’emergere di nuove figure professionali all’interno del team
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Media Marketing - Paola Rais 2016-10-25
***EDIZIONE AGGIORNATA 2022*** Partiamo da un importante presupposto: il vecchio Marketing è
morto, ormai superato dal nuovo WEB MARKETING, decisamente più economico ed efficace. A differenza
del vecchio modo di fare pubblicità (manifesti, giornali, radio, tv...), infatti, il MARKETING DIGITALE
permette di misurare in modo analitico tutti i risultati raggiunti e, soprattutto, targettizzare al meglio il
proprio messaggio promozionale. In altre parole, spendi poco e fai sapere quello che vuoi a chi vuoi, senza
sprecare un solo centesimo. Questo manuale si rivolge a quanti vogliano promuovere online la propria
attività ma non hanno tempo per seguire corsi di persona o non vogliano rivolgersi a esosi professionisti,
preferendo il fai da te. Pertanto, non si tratta di un libro dal taglio accademico e solo teorico ma di un libro
molto pratico e ricco di esempi reali, dal linguaggio semplice e accessibile a tutti. Sia chiaro, il WEB
MARKETING sottende una marea di possibilità, di cui in questo libro offriremo solo una panoramica; al
lettore, poi, l'onere di approfondire gli strumenti preferiti. Si consideri, per onestà e trasparenza, che ogni
singolo argomento trattato, meriterebbe un trattato a parte (es. SEO/SEM, SOCIAL MEDIA MARKETING,
FACEBOOK MARKETING, ecc.). Con il presente vogliamo offrirti, tuttavia, uno strumento sintetico per
iniziare a muovere i primi passi in questo stupefacente mondo. È un libro per principianti? Si, ma è anche
un libro per chiunque voglia avere rapidamente sottomano un breve compendio della materia, ricco di
strumenti critici per poter valutare quale strumento adottare o approfondire e perché. DALLA PREMESSA
DELL'AUTRICE... Perché è meglio iniziare da questo libro piuttosto che affidarsi subito a un professionista?
Per due ragioni in particolare... 1. Perché se ti interessa l'argomento, DEVI assolutamente capire cos'è il
Web Marketing e all'inizio te ne devi occupare direttamente, senza delegare tutto a soggetti esterni; non
farlo potrebbe esporti a truffe da parte di sedicenti maghi del web (il settore è pieno di squali...); 2. Perché
se hai poco tempo - come immagino - ti offrirò gli strumenti più veloci ed efficaci per iniziare e avviare la
tua prima strategia di Web Marketing. Perché questo libro è ADATTO A TUTTI? Perché in maniera chiara e
semplice (senza troppi tecnicismi e giri di parole), ti illustrerà le basi per fare Web Marketing
efficacemente, iniziando a sperimentare tecniche, a utilizzare gli strumenti più importanti e, infine, a
monitorare i tuoi primi risultati. Gli altri testi di Web Marketing sono molto dispersivi e sembrano rivolgersi
prevalentemente agli addetti ai lavori. Il nostro no! ALCUNI ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO
MANUALE: . Marketing tradizionale vs Web Marketing . Gli innegabili vantaggi del Web Marketing . La
figura del Web Marketer: chi è, cosa fa? . Che cos’è una Strategia di Web Marketing . Come si svolge
l’analisi della concorrenza . Come individuare la tua nicchia di mercato . Qual è il tuo target? . Come
definire gli obiettivi in una Strategia di Web Marketing . Come definire il budget? . L’importanza di avere
un sito web . Il blog come strumento per acquisire clienti . Identità digitale e reputazione online . A cosa
serve la SEO (Search Engine Optimization)? . Meglio SEO o SEM? . I principi della SEO . Come scrivere
SEO friendly . Perché Google Ads è il leader del Pay Per Click . Come funziona il PPC . Google Ads: è
davvero la strada più breve ed economica per iniziare? . I segreti del Social Media Marketing . Pro e Contro
del Social Media Marketing . Facebook Marketing: ti presento il “social network blu” . Facebook nasce per
le persone o per aziende? . Pagina fans o profilo? L'errore più commesso dalle aziende su Facebook . Fare
marketing con Facebook ADS (advertising) . Lead Generation: cos’è e perché è fondamentale . Che cos'è
una Landing Page? . Cos'è l’Email Marketing . Il Lead Nurturing . Come si usa MailChimp . L'importanza
del Copywriting digitale e molto altro...
Social media marketing. Manuale di comunicazione aziendale 2.0 - G. Di Fraia 2011
Nato dall'esperienza dei master in Social Media Marketing & Web Communication dell'università IULM di
Milano, questo libro è il primo vero manuale sulla comunicazione e il marketing digitale, realizzato a più
mani dai maggiori esperti italiani di marketing dei social media. Il lavoro condensa in un'unica guida tutto
quanto è 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 abilità 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 attività 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
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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 è
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 attività di comunicazione (Web analytics, Social
media monitoring).
Social Recruitment in HRM - Ginevra Gravili 2016-12-05
This book analyzes the role of social recruitment in HRM. The interactivity of new forms of communication
represents an opportunity for companies to attract and select the best candidates. This book focuses on
how Social Recruiting and Employer Branding strategies can generate a competitive advantage.
Social Media - Gabriele Papalino 2022-03-08
Voltarsi indietro e rimanere impassibili difronte all’enorme evoluzioneche la tecnologia ha compiuto negli
ultimi 25 anni? Impossibile. Come“neo-fenomeno”, il digitale in appena due decadi è stato in grado
dinascere (world wide web), crescere (web 2.0, geolocalizzazione,fatturazione elettronica, profilazione del
cliente, 5G), imporre la Suapresenza in ogni ambito della vita sociale (economico,
filosofico,sanitario/medico, politico, etc.) ed il Suo futuro sembra essere ancora indivenire (Internet of
Things, Artificial Intelligence, etc.)! Secondo l’ISTATinfatti, la Sua diffusione non fa che registrare dati in
continua crescita:+93,6% gli utenti che si connettono alla rete giornalmente di cui peròsolamente il +12%
dispone delle competenze necessarie (2018).Questo ha favorito la nascita di un nuovo settore di consulenza
chegarantisce alle organizzazioni di poter continuare a dire la propria, inun mercato oggi più
concorrenziale che mai. È diventata una corsa allaconoscenza, è tempo di agire
MC - Diritto ed Economia dei Mezzi di Comunicazione - Astolfo Di Amato 2019-11-10
E’ uscito l’ultimo numero della rivista “MC - Diritto ed economia dei mezzi di comunicazione”,
pubblicazione quadrimestrale che, da oltre dieci anni, contribuisce a mantenere vivo in ambito scientifico il
dibattito sulle problematiche che investono il mondo della comunicazione e dell’informazione,
confermandosi, anno dopo anno, strumento indispensabile di aggiornamento e di approfondimento per i
professionisti, per gli operatori e per le istituzioni del settore. Il numero si apre con l’editoriale del Prof.
Astolfo Di Amato dal titolo “La Corte Costituzionale sui contributi all’editoria: quando i giudici si dissociano
dalla realtà”. Si tratta di un excursus della Corte sulla sentenza n. 206 del 4 giugno 2019 in riferimento
all’attuale disciplina dei contributi all’editoria, ed in particolare sul diritto soggettivo delle imprese editrici
a misure di sostegno dell’editoria. Sempre in tema di contributi all’editoria è il contributo di Silvio De
Stefano e Diego Mauri. Questa volta trattasi di commento alla Sentenza della Corte di appello di Milano,
sez. IV penale, n. 7837 del 18 dicembre 2018 – 14 gennaio 2019 sul controllo e collegamento delle imprese
richiedenti il contributo pubblico. Start Up e innovazione è invece il fulcro del lavoro di Emilio Sassone
Corsi e CiroTroise, con particolare riferimento al framework Nautilus per la gestione dell’Innovazione e la
sua applicazione al caso della start up Glass to Power. L’attenzione poi si rivolge al Cloud Computing, sulla
sua crescente diffusione, delle sue dinamiche di mercato e la nascita di nuovi modelli Cloud sempre più
diffusi tra le aziende. Lo studio di Elia Ferrara offre spunti interessanti sulla diffusione del modello
“multicloud” e le questioni concorrenziali e costituisce uno strumento molto efficace per studiare lo stato
dell’arte delle infrastrutture di rete, sia dal punto di vista degli investimenti che da quello dei fattori di
stimolo e di crescita della nuova economia. Di grande attualità è invece il contributo di Gaetano Buccino e
Alessandro Augurio sul tema dell’introduzione della 5G e la gara di assegnazione delle frequenze, ed in
particolare sull’evoluzione degli standard wireless nel tempo: dalla prima generazione alla 5G al
recepimento della Direttiva europea. Merita particolare attenzione infine il contributo di Ciro Troise, Oreste
D’Ambrosio e Domenico Ferrara sul tema del ruolo della comunicazione per start up e spin-off:
development stages e start up financing. Si tratta di un approfondimento a 360° sulle funzioni ed
evoluzione della comunicazione, sulle Start up e Spin off, sulle strategie e comunicazione interna-esterna
delle nuove imprese e il relativo scenario in Italia.
Strategia digitale - Giuliana Laurita 2014-04-07T00:00:00+02:00
I canali digitali rappresentano, per chi si occupa di marketing e di comunicazione, una sfida affascinante,
fatta di velocità, di una moltitudine di strumenti, di opportunità che si susseguono. Affrontare questo
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territorio così vario e vasto richiede di dotarsi di una solida visione strategica che guidi sempre l’ideazione
delle proprie attività. Per chi non è esperto questo libro è un manuale che spiega, attraverso una
metodologia facile da comprendere e da seguire, come progettare e realizzare un’efficace attività di
comunicazione digitale pianificandola strategicamente. Il tutto arricchito di tanti casi pratici a cui ispirarsi.
Per chi già conosce il campo è una guida che fornisce spunti su come applicare una logica di pensiero
strategico per rendere più efficiente e produttivo il processo di sviluppo di un progetto digitale. Per tutti, un
manuale pratico, ricco di spunti e case history, per capire meglio la Rete e sviluppare progetti migliori.
Social Media Marketing - Francesco Papa 2019-07-08
★ AGGIORNAMENTO LUGLIO 2019 SECONDA RISTAMPA: E' finalmente arrivato il Manuale Definitivo sul
Social Media Marketing per privati e aziende B2B e B2C! Basta brancolare nel buio! Impara OGGI a
sfruttare al meglio i Social Media raggiungendo i tuoi potenziali Clienti Target grazie alla migliore
STRATEGIA tuttora in uso dalle più grandi aziende al mondo! L'obiettivo del manuale è di dare
un'impostazione pratica del lavoro sui Social Media, attraverso CONSIGLI specifici e metodologie che MAI
nessuno ti dirà in un semplice manuale, ed in più imparerai quali sono gli ERRORI che il 90% dei
principianti commettono quando si avvicinano ai Social Media. Troverai anche i TRUCCHI per avviare una
campagna pubblicitaria di SUCCESSO che in breve tempo ti porteranno a raggiungere QUALSIASI
obiettivo tu ti ponga sui Social Network! ★ Le metodologie contenute nel Manuale sono aggiornate ai
recenti cambiamenti nell'algoritmo pubblicitario di Facebook ed Instagram nel mese di Giugno 2019.
Social Media Marketing - Tracy L. Tuten 2014-12-09
**Winner of the TAA 2017 Textbook Excellence Award** “Social Media Marketing deserves special kudos
for its courage in tackling the new frontier of social media marketing. This textbook challenges its readers
to grapple with the daunting task of understanding rapidly evolving social media and its users."—TAA
Judges Panel Social Media Marketing was the first textbook to cover this vital subject. It shows how social
media fits into and complements the marketer’s toolbox. The book melds essential theory with practical
application as it covers core skills such as strategic planning for social media applications, incorporating
these platforms into the brand’s marketing communications executions, and harnessing social media data
to yield customer insights. The authors outline the "Four Zones" of social media that marketers can use to
achieve their strategic objectives. These include: 1. Community (e.g. Instagram) 2. Publishing (e.g. Tumblr)
3. Entertainment (e.g. Candy Crush Saga) 4. Commerce (e.g. Groupon) This Second Edition contains new
examples, industry developments and academic research to help students remain current in their
marketing studies, as well as a new and improved user-friendly layout to make the text easy to navigate.
The textbook also provides a free companion website that offers valuable additional resources for both
instructors and students. Visit: study.sagepub.com/smm. Readers of the book are also invited to join the
authors and others online by using the hashtag: #smm
Marketing y gestión de destinos turísticos - Josep Ejarque 2016-03-03
La gestión y el marketing de los destinos turísticos precisa de una estrategia precisa, con objetivos que
alcanzar y mucho sentido común. Este libro no pretende ser ni un manual completo ni siquiera la biblia de
la gestión y el marketing de los destinos turísticos. No es el fruto de una investigación o estudio científico,
sino una simple guía para comprender mejor lo que es y cómo se hace la gestión y el marketing de los
destinos turísticos. Es un libro que refleja lo que se debe hacer y cómo hacerlo en la gestión y el marketing
de los destinos turísticos, desde una óptica práctica y pragmática.
L'identità culturale delle aziende - Remo Bassetti 2016-05-12T00:00:00+02:00
640.15
Web Marketing per le PMI - Miriam Bertoli 2012-06-01T00:00:00+02:00
Il sito internet, i motori di ricerca, Facebook, Twitter, YouTube, le email: sono alcuni degli strumenti di web
marketing che permettono alle Piccole e Medie Imprese di emergere, farsi trovare e raggiungere nuovi
clienti in Italia e all'estero. Ma come sfruttare appieno le opportunità di business offerte da Internet? Come
usare il web per uscire dalla crisi, innovare e competere? Come investire nel mix di azioni migliori? Questo
manuale guida, passo dopo passo, nel definire il piano di web marketing, presenta gli strumenti e i segreti
per ottenere buoni risultati ed evitare delusioni, spiega in modo semplice e diretto come orientarsi tra
termini tecnici in inglese e novità del mercato. Pensato per imprenditori, responsabili marketing e
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commerciali, studenti o professionisti che si stanno avvicinando a questo settore, Web marketing per le PMI
è arricchito da esempi, casi di successo e testimonianze di imprenditori e marketing manager che hanno
usato con successo Internet per far conoscere l'azienda e migliorare il loro business.
Fare marketing con l'AI - Guido Di Fraia 2020-11-09T00:00:00+01:00
Guido Di Fraia torna con un manuale completo per aiutare le aziende a cogliere fin da subito le opportunità
offerte dall'intelligenza artificiale nelle attività di marketing e comunicazione e, più in generale, nel
business. Nei prossimi anni l'AI diventerà una tecnologia dominante e "generalista" che ci supporterà in
ogni ambito della nostra vita quotidiana e professionale risultando, come è avvenuto a suo tempo per
l'elettricità, una commodity irrinunciabile. Partendo da queste premesse, il volume, attraverso trattazioni
approfondite, case studies e vere e proprie "istruzioni per l'uso", offre una visione dettagliata e operativa su
come sia possibile utilizzare le soluzioni di AI per generare valore in tutte le diverse fasi di una strategia di
marketing. Il manuale, caratterizzato dalla consueta vision pioneristica dell'autore, rappresenta uno
strumento indispensabile per progettare e realizzare, attraverso un approccio strategico, soluzioni di
intelligenza artificiale per attività di marketing e comunicazione disegnate sulle specifiche esigenze delle
aziende, siano essa micro-imprese o multinazionali.
Viaggio semiotico tra marketing e pubblicità - Federico Masi Margarito 2016-07-20
L'autore analizza il rapporto che intercorre tra il marketing, i linguaggi pubblicitari e le sfere di dominio
inerenti internet e le neuroscienze, secondo un'ottica di tipo semiotico, utilizzando cioè tale disciplina come
"lente di ingrandimento" per l'analisi delle tematiche e delle problematiche legate agli specifici linguaggi
settoriali delle comunicazioni finalizzate alla vendita di un bene e servizio in relazione alle nuove scoperte
neuro scientifiche e all'uso della Rete e del web 2.0. La semiotica viene utilizzata come strumento atto a
decodificare e decostruire gli specifici linguaggi settoriali utilizzati nel campo del marketing ed in quello
della pubblicità al fine di comprenderne dall'interno le strutture soggiacenti e il loro funzionamento.
Essendo, il marketing e la pubblicità, due sfere dell'umano che hanno una forte influenza da un punto di
vista sociale e culturale, la semiotica si rivelerà un potente mezzo per lo studio e la comprensione di
meccanismi di significazione: ciò permetterà di comprendere in modo più profondo alcune importanti
dinamiche sociali contemporanee.
La comunicación política online - Gianluca Giansante G. 2016-03-30
¿Cómo utilizar la red para crear una relación de confianza con los ciudadanos y ampliar su público de
simpatizantes? ¿Cómo transformar la participación en la red en participación activa fuera de la red? La
presente obra, que reúne por primera vez un enfoque científico con la experiencia en el campo de la gestión
de una campaña electoral, responde a estas preguntas. El autor rebate algunos tópicos sobre la red,
demostrando por ejemplo que esta no vuelve más automatizadas y distantes las campañas, sino que
proporciona las herramientas para que resulten más cercanas y humanas, para situar de nuevo a las
personas y las relaciones directas en el centro del proceso político. El texto es una herramienta útil para
quienes trabajan en la comunicación, no solo en el ámbito político, sino también en el institucional, el social
y el empresarial.
Online Political Communication - Gianluca Giansante 2015-05-22
This book provides research findings and practical information on online communication strategies in
politics. Based on communication research and real-world political-campaign experience, the author
examines how to use the Web and social media to create public visibility, build trust and consensus and
boost political participation. It offers a useful guide for practitioners working in the political arena, as well
as for those managing communication projects in institutions or companies.
Social Media Analytics - Eleonora Cipolletta 2017-03-29T00:00:00+02:00
L'analisi di quello che avviene nei social media - e in Rete - è una componente chiave del marketing in
generale e del web marketing in particolare, tanto importante quanto l'abilità di costruire campagne di
comunicazione e advertising efficaci, anzi necessaria per ottimizzare qualsiasi investimento online. Questo
manuale affronta tutte le fasi che portano a pianificare in maniera professionale e accurata una strategia di
monitoraggio e analisi in grado di esaminare sia i dati presenti nei presìdi proprietari di un brand, sia la
percezione e il sentiment delle conversazioni che si sviluppano negli altri canali. Vengono illustrati
strumenti e metriche che si adattano e mettono in relazione media diversi, soffermandosi anche sul delicato
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tema del monitoraggio durante una crisi di comunicazione. Il fine ultimo è dare vita ad attività di
intelligence che trasformino i dati del Web in informazioni e insight utili al business.
Spot & Post del terzo settore - Guido Di Fraia 2019-06-14T11:34:00+02:00
Come si stanno evolvendo i linguaggi e i temi della comunicazione del terzo settore? Gli enti italiani sono
stati capaci di comprendere e abbracciare la rivoluzione digitale? In altre parole, la comunicazione sociale è
diventata anche social? Questo libro è il risultato di un’ampia ricerca promossa da Mediafriends e condotta
dall’Università IULM di Milano. L’indagine ha preso in esame: 30 anni di spot pubblicitari relativi a enti del
terzo settore trasmessi dalle reti Mediafriends; la comunicazione sui social media da parte di 800 enti. I
risultati mettono in luce la progressiva affermazione di un generale senso di individualismo e sfiducia verso
le istituzioni. Ma dimostrano anche che gli enti del terzo settore, nella loro attività quotidiana e tramite la
comunicazione (certamente migliorabile, soprattutto sui social media) si fanno testimoni e baluardi di
dimensioni etiche e valoriali di cui il Paese ha, oggi, quanto mai bisogno.
L'azienda centrata sull'ascolto del cliente. Ripensare strategie e organizzazione per acquisire
nuovi clienti - AA. VV. 2013-09-20T00:00:00+02:00
1065.87
Social Media Marketing per il turismo - Josep Ejarque 2015-01-23T00:00:00+01:00
Internet ha trasformato radicalmente il turismo, ha modificato la relazione tra domanda e offerta, ha
introdotto un modo diverso da parte del turista di rapportarsi con le destinazioni, le imprese e i fornitori.
Ma non solo: ha cambiato la struttura del mercato, ha favorito la disintermediazione e la reintermediazione,
ha creato nuovi modelli di business, modificando i canali di comunicazione e di distribuzione, inaugurando
un nuovo modo di fare marketing. Oggi la domanda turistica si colloca in rete e in Internet: è qui che i
turisti cercano informazioni e decidono cosa fare ma, soprattutto, diventano promotori e raccomandatori
per altri turisti. Il social media marketing rappresenta quindi una grande opportunità per le destinazioni e
le imprese: coinvolgere gli utenti oggi è infatti l'unica strada per incrementare la visibilità, la riconoscibilità
e la reputazione nel mercato. Il libro approfondisce come costruire strategie social vincenti, come applicare
tattiche efficaci di content e viral marketing, come gestire le community nel turismo, specificando gli
strumenti e le piattaforme più adatte per generare conversazioni in rete, stimolare la reputazione, la brand
reputation e il sentiment, senza dimenticare di affrontare il tema estremamente attuale del mobile
marketing.
La comunicazione integrata - Beppe Facchetti 2020-07-16
Questo libro è la seconda edizione di un testo pubblicato nel 2015, che qui viene corretto, aggiornato e
integrato, assumendo un nuovo titolo.
Social network - Francesco Tissoni 2014-02
Per operare consapevolmente nel mondo della comunicazione e del marketing sono necessari strumenti
critici e culturali: il volume unisce una conoscenza teorica al sapere pratico oggi necessario per districarsi
fra innumerevoli software e applicazioni. Il testo offre una panoramica su alcuni dei fenomeni più
significativi della “comunicazione 2.0” e illustra, in particolare, le tecniche di scrittura nel Web, il tema
dell’usabilità nella progettazione di siti e applicazioni, i blog come elemento per rinforzare l’identità online
e alcuni strumenti utili, come le infografiche, i CMS e WordPress. Vengono poi presi in esame i principali
social network – Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn – e la loro storia, con un occhio particolare ad
alcune problematiche generali: privacy, motori di ricerca, BOT (agenti software che imitano il
comportamento umano). Una parte, infine, è dedicata al social media marketing e illustra nel dettaglio la
teoria, la pratica e gli strumenti necessari per condurre una campagna di marketing tramite i social media,
oltre a fare riferimento ad alcune campagne di successo condotte da aziende italiane e multinazionali.
Francesco Tissoni è docente di Editoria multimediale e di Teorie e tecniche della comunicazione Web
presso il Dipartimento di Beni culturali e ambientali dell’Università degli Studi di Milano.
Raccontare le imprese - Fulvio Julita 2018-03-28
Storie di gente intraprendente che cavalca internet controcorrente.Ai piedi del Monte Rosa c'è un piccolo
albergo che ha fatto parlare giornali, radio e televisione fino a diventare un caso nazionale. Si chiama
Mirtillo Rosso, è l'unico posto al mondo dove Natale arriva una volta al mese. La sua è una delle storie
contenute in questo audiolibro.Sono storie di buona comunicazione raccontate da chi le ha vissute.
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Mostrano quali siano le informazioni che sanno suscitare l'attenzione su internet, spinte dai motori di
ricerca e dai social media. Spiegano la rivoluzione digitale che ha investito la vita e la professione delle
persone. Offrono spunti per guardare al marketing delle piccole imprese con occhi diversi.Ascoltando
scoprirai che nella vita di un'impresa c'è un patrimonio di storie da raccontare: sono una risorsa a cui
attingere per essere visibili, trovare nuovi contatti, costruire rapporti e vendere. Fulvio Julita, l'autore, si
occupa di narrazione d'impresa applicata a strategie di marketing digitale.
Social media marketing. Strategie e tecniche per aziende B2B e B2C - Guido Di Fraia 2015
La comunicazione sociale - Gaia Peruzzi 2016-02-18T00:00:00+01:00
Un manuale pensato e scritto per gli studenti e per i professionisti del settore non profit. Dopo una
panoramica che esplora il profilo socio-culturale del mondo del non profit, il testo affronta le dimensioni
della comunicazione del Terzo Settore. Da quelle più classiche come l'ufficio stampa e la comunicazione
organizzativa a quelle emergenti come storytelling, fund raising, nuovi media e valutazioni di impatto
sociale. Una guida essenziale per conoscere tutti gli aspetti fondamentali, teorici e pratici di un settore in
costante crescita.
Instagram. Comunicare in modo efficace con le immagini - Lulù Beatrice Moccia 2016-05-18
Una guida completa, aggiornata, e pratica per creare i contenuti più efficaci per la tua attività di visual
storytelling e visual marketing Un manuale pratico per comprendere il valore del social fotografico per
eccellenza, sempre più usato dalle aziende per raccontare il proprio brand, creare contenuti e veicolare
potenziali clienti (sempre più giovani). Allo stesso tempo si sono accorte dell’efficacia di Instagram anche le
istituzioni, che hanno iniziato a utilizzarlo per raccontarsi in modo più “caldo” e avvicinarsi ai loro utenti.
Questo libro è pensato per chi si avvicina per la prima volta a Instagram e vuole conoscerne caratteristiche,
pratiche e potenzialità. Allo stesso tempo raccoglie le analisi di esperienze consolidate, per metterne in luce
peculiarità e aspetti essenziali, che possano essere utili per chi sta ancora valutando se e come investire su
questo social network come strumento di marketing non convenzionale, come luogo di interazione e
promozione. Una guida utile sia per le aziende sia per tutti coloro che vogliono promuovere se stessi e i
propri servizi online attraverso l’esame delle caratteristiche specifiche di Instagram, gli esempi, le case
histories e le interviste a brand e professionisti che utilizzano questo social con successo. Il libro spiega,
passo dopo passo, in modo semplice e accessibile a tutti, i motivi del successo tra privati, aziende e
pubbliche amministrazioni di Instagram e come utilizzare e mettere in pratica le sue potenzialità e
caratteristiche. Inoltre viene fornito un pratico ed efficace vademecum per gestire al meglio il proprio
profilo, i contenuti e le interazioni con gli altri utenti. Contenuti dell’ebook in sintesi . Guida completa,
aggiornata e pratica per usare in modo efficace Instagram . Le tendenze su Instagram: food, travel, fashion
e lifestyle . PMI e Instagram . PA e Instagram . Strumenti e tools per usare in modo efficace Instagram .
Una ricca bibliografia e approfondimenti web . Interviste a professionisti del settore e case history . Più di
100 immagini esplicative Perché leggere questo ebook . Per conoscere e imparare a usare il social
fotografico per eccellenza . Per usare Instagram in modo strategico per il personal branding . Per usare
Instagram in modo strategico per il visual storytelling . Per usare Instagram in qualunque settore e con
qualunque budget, utilizzando al meglio i tuoi contenuti con il tuo stile . Per comprendere il valore e
l’efficacia di Instagram per le tue attività di visual marketing L’ebook si rivolge . A privati, a chi ha
un’attività, a imprenditori, ai liberi professionisti e pubbliche amministrazioni che vogliono fare visual
marketing efficace . Ai professionisti della comunicazione e direttori di marketing . Agli studenti di
comunicazione e agli appassionati del web . Ai formatori e docenti di comunicazione, per utilizzare esempi
pratici una guida utile e aggiornata da utilizzare nei i loro workshop e corsi
Social media marketing. Consumatori, imprese, relazioni - Sergio Cherubini
2012-11-23T00:00:00+01:00
244.1.54
Graphic and digital designer - Mariano Diotto 2016-09
Strumenti innovativi di marketing per i musei - Roberta Garibaldi 2013-03-19T00:00:00+01:00
1294.12
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strumenti digitali in modo più evoluto.
Social Media Marketing - Guido Di Fraia 2015-08-10T00:00:00+02:00
Dopo il successo del loro primo libro, il gruppo di professionisti e docenti del Master in Social Media
Marketing & Web Communication dello IULM, diretto da Guido Di Fraia, si è di nuovo riunito per dare vita
a questa guida al marketing aziendale, totalmente nuova. Se il precedente volume ha rappresentato il primo
manuale sull'uso dei social media per attività di marketing e comunicazione prodotto in Italia, questo nuovo
lavoro è uno strumento, allo stesso tempo, più approfondito a livello teorico e più ricco di consigli pratici e
indicazioni operative. Suo scopo è quello di mettere le aziende di ogni dimensione e tipologia in grado di
tradurre in azioni pratiche il know-how distillato dagli autori. Per favorire l'immediato trasferimento dei
contenuti alle diverse situazioni aziendali, il volume è diviso in due parti. La prima è incentrata su temi di
carattere più trasversale, quali la progettazione e la pianificazione del piano strategico, la produzione dei
contenuti e il digital storytelling aziendale. La seconda, più operativa, descrive invece come realizzare
concretamente attività di digital e social media marketing per PMI e grandi realtà aziendali, sia nel
Business to Business (B2B) sia nel Business to Consumer (B2C).
Professione Brand Reporter - Diomira Cennamo 2017-02-10T00:00:00+01:00
Grazie al Web, la comunicazione d’impresa si arricchisce di nuovi strumenti. Imprese e organizzazioni no
profit possono comunicare direttamente con il proprio pubblico diventando editori e fare informazione. Un
cambiamento epocale che richiede lo sviluppo di nuove competenze, radicate negli ambiti più tradizionali
del giornalismo, del marketing e della comunicazione d’impresa. A queste se ne aggiungono altre, più
specifiche della comunicazione digitale, nate in parte dalla fusione di tutti questi ambiti e quindi inedite.
Professione Brand Reporter è un manuale che guida in questo nuovo ambito professionale del brand
journalism, da un punto di vista teorico e strategico. Un vademecum pratico per l’applicazione efficace
delle tecniche e degli strumenti dell’informazione digitale al marketing e alla comunicazione d’impresa, che
propone leve strategiche e pratiche ai nuovi professionisti dell’informazione, suggerendo ai manager
approcci e percorsi organizzativi che li aiutino a strutturare la propria azienda come una vera media
company.

Come un altro mondo. Pratiche di socializzazione dell'esperienza della perdita dentro e fuori
della rete - Alessandra Micalizzi 2013-01-09
Perdere una persona cara è un’esperienza sconvolgente, che interviene drasticamente nel quotidiano,
mettendo in discussione i punti di riferimento, le piccole certezze costruite nell’arco di una vita. Come un
altro mondo è un viaggio attraverso le emozioni, le dinamiche interiori e le pratiche comunicative e
relazionali che riguardano il lutto, inteso come vissuto che coinvolge il dolente e il mondo intorno a
lui.Partendo dai risultati di una ricerca empirica, il libro entra nel merito delle caratteristiche dei cosiddetti
gruppi di auto mutuo aiuto dedicati a questo tema e presenti in Rete e nella classica modalità vis à vis. Gli
AMA, così come sono sinteticamente etichettati, rappresentano delle risorse sociali, antropologiche e
psicologiche per chi ha vissuto una perdita importante, e trovano il loro fondamento in alcuni principi: il
rispetto, la valorizzazione della relazione, il prendersi cura dei nuovi membri, la riscoperta della dimensione
“micro” e profonda della relazione con l’altro. Principi che ricordano molto i valori costitutivi delle
comunità tradizionali, di cui i gruppi (tradizionali e on-line) potrebbero essere una rivisitazione in chiave
Iper-Moderna. Il percorso proposto vuole tenere insieme più prospettive (quella antropologica, quella psicosociologica e quella prettamente comunicativa), cercando di fare un passo ulteriore e offrire un modello di
lettura di queste realtà. Un modello che possa restituire la complessità del quadro italiano in merito ai
gruppi AMA sul lutto e che possa essere un punto di partenza per la strutturazione di una metodologia
consolidata e unitaria.
Social CRM - Marco Magnaghi 2014-06-04T00:00:00+02:00
Social CRM nasce dalla consapevolezza che il Digital Marketing è una realtà consolidata in tutte le aziende,
usato con efficacia per comunicare e ingaggiare le persone. L'opportunità si estende ora alla raccolta dei
dati su persone, comportamenti e preferenze per gestire meglio il contatto individuale e trovare nuove
forme di crescita per il business. Social CRM presenta un approccio strutturato per costruire un processo di
contatto con le persone, raccolta e analisi dei dati, pianificazione e attivazione di un rapporto duraturo che
tenda a migliorare la comunicazione, la soddisfazione, il Social Caring e la Loyalty. L'autore alterna
concezioni teoriche e metodologiche a esempi concreti e subito replicabili per chi desidera utilizzare gli

social-media-marketing-manuale-di-comunicazione-aziendale-20

5/5

Downloaded from wedgefitting.clevelandgolf.com on by guest

