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Come avviare e gestire gli affitti brevi in Italia. Informazioni,
suggerimenti e soluzioni per tutti gli operatori che affittano per
brevi periodi. Ediz. ampliataCome avviare e gestire gli affitti
brevi in ItaliaTutte le informazioni sugli appartamenti e case
da affittare per brevi periodi. Edizione ampliata e aggiornata
con le nuove leggi regionali e nazionaliFrancoAngeli

Il presente volume intende fornire una complessiva ed
analitica lettura della disciplina ambientale rilevante per
gli Enti Locali, aziende di settore e consulenti liberi
professionisti, utilizzando un approccio multidisciplinare
a più livelli, focalizzandosi sui nodi problematici e pratici,
anzitutto proponendo metodi, interpretazioni, buone
pratiche e teorie per una approfondita lettura del fatto
normativo, con una ricostruzione valutativa-funzionale e
dei fondamenti della materia. Il fine del libro è quello di
consentire agli interessati di formarsi una propria
autonomia di metodo e di giudizio su di una materia così
complessa e magmatica: a tal fine i vari argomenti sono
trattati utilizzando anche le casistiche quali “palestre”
sulle quali applicarsi, oltre che soluzioni e percorsi
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contemporaneamente, giuridico, tecnico, organizzativo
ed economico in una visione gestionale e professionale
ancorata ai necessari riferimenti dottrinari e
giurisprudenziali. I 56 autori, riconosciuti esperti della
materia trattata nei rispettivi commenti, hanno affrontato
la tematica in modo completo e diretto, cosicché i
contributi diventano importanti riferimenti cui attingere o
da utilizzarsi nella quotidiana attività della pubblica
amministrazione, dei controllori, dei professionisti, dei
consulenti, dei periti giudiziali o di parte. Ogni contributo
è corredato di una nota esplicativa del curatore o di
rinvio ad altre parti del Manuale onde consentire una
visione sistematica e di insieme anche per le diverse
discipline o questioni trattate. Il Manuale è stato
aggiornato con le novità ambientali introdotte dagli
ultimissimi provvedimenti legislativi quali la Legge n. 214
del 22/12/2011 (cd. Decreto “Salva Italia”), il D.L. n. 216
del 29/12/2011 (Decreto “Milleproroghe”), il D.L. n. 1 del
24/01/2012 (normativa sulle liberalizzazioni) e il D.L. n. 2
del 25/01/2012 (misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale); vengono infine anticipate le novità
contenute nel decreto sulle semplificazioni in corso di
pubblicazione. Il volume è indirizzato a tutta la Pubblica
Amministrazione, in particolare agli Enti Locali, al
personale delle aziende strumentali operanti nel settore
della gestione ambientale (siano essi soggetti privati o
pubblici), agli organi di controllo (A.R.P.A., Polizia
Municipale, ecc.), ai professionisti (dottori commercialisti,
avvocati, periti, consulenti ed esperti) e alle associazioni
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quali quello di Dirigente e Vicesegretario Generale
EE.LL., di Direttore Generale di Consorzio intercomunale
imprenditoriale, di Sub-Commissario per la raccolta
differenziata in Campania, di Componente della Struttura
della Presidenza del Consiglio-Ministero dell’Ambiente
sulle emergenze ambientali, di Componente della
Commissione Tecnico-Scientifica del Ministero
dell’Ambiente ed infine di componente la Segreteria
Tecnica Qualità della Vita dello stesso Ministero. Autore
di numerose pubblicazioni in materia di enti locali, servizi
pubblici locali, ambiente e contrattualistica pubblica
svolge ora l’attività di libero professionista e di recente è
stato nominato amministratore dell’acquedotto del
Comune di Napoli con il compito di trasformare
l’azienda da società per azioni ad azienda speciale.
Programma di Guida al Franchising Scegliere e Avviare
la tua Attività Commerciale in Affiliazione COME
AVVIARE UN'ATTIVITA' CON POCHI SOLDI CON IL
FRANCHISING Cosa si intende per "franchising". Quale
impatto ha avuto il franchising sulla realtà commerciale
tradizionale. Quali sono gli elementi costitutivi del
franchising. Un particolare contratto in franchising: i
centri commerciali e il contratto di affitto. COME SONO
CARATTERIZZATE LE AFFILIAZIONI IN
FRANCHISING Capire quando si può parlare
effettivamente di franchising. Individuare i principali tipi di
franchising. Come si caratterizzano il franchising di
distribuzione, il franchising di servizi e il master
franchising. Quando è bene prefrire la scelta
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VALUTARE VANTAGGI E VINCOLI DEL SISTEMA
Scoprire quali sono i vantaggi reciproci per affiliato e
affiliante e come impostare il rapporto in modo vincente.
Qual è il potere della rete e in che misura si riflette sulla
tua attività. Quali sono i costi necessari per un'attività
commerciale di successo ma che non ricadono su di te.
Il rapporto con il franchisor: controlli qualitativi e rispetto
degli standard. Quali sono le informazioni obbligatorie da
rilasciare al franchisee. COME SCOPRIRE I PRODOTTI
VINCENTI Quali parametri devi considerare per
selezionare il giusto settore commerciale o artigianale.
Come individuare il bacino potenziale ottimale. Come
confrontarsi con i competitor presenti sul proprio territorio
e analizzare il mercato di riferimento. COME FARSI
FINANZIARE L'AZIENDA IN FRANCHISING Perché
devi informarti sulle convenzioni riservate al franchisee.
Cosa bisogna dimostrare all'Istituto di credito per
ottenere il finanziamento. Cosa devi chiedere alla banca
per gestire al meglio la restituzione del prestito. COME
TROVARE LA GIUSTA LOCATION Quali sono i fattori di
cui devi tener conto per avere una forte affluenza. Come
ottenere informazioni statistiche, specialistiche e
settoriali utili all'individuazione della location. Come
acquisire le giuste competenze per gestire con
professionalità e preparazione il tuo negozio. COME
SCOPRIRE LE MIGLIORI PROPOSTE DI
FRANCHISING E LEGGERE UN CONTRATTO Dove
reperire le migliori informazioni per scegliere il marchio in
franchising più adatto. Come gestire i dati recuperati,
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tutela del franchisee. Quali sono le clausole contrattuali
alle quali devi fare attenzione prima di firmare. COME
ALLESTIRE IL NEGOZIO E ORGANIZZARE
L'INAUGURAZIONE Come si caratterizza l'allestimento
del punto vendita in franchising rispetto a quello
tradizionale. Come gestire gli spazi interni per vendere.
Perché devi curare nel dettaglio l'inaugurazione e quali
elementi devono essere assolutamente presenti. La
campagna pubblicitaria: quali sono gli elementi chiave e
quali errori devi evitare per ottenere credibilità.
Programma di Diventare Amministratore di Condominio
Come Avviare, Sviluppare e Far Crescere un’Attività di
Amministrazione Condominiale Vincente COME
DIVENTARE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
Come avvicinarsi alla professione e quali valutazioni
fare. Come si svolge la nomina dell'amministratore e
quanto dura il suo incarico. Come deve porsi
l'amministratore nei confronti dei condomini e della
gestione di spese e servizi. Quali sono i compiti e gli
adempimenti da assolvere in caso di gestione ordinaria e
straordinaria. COME COSTRUIRSI UNA SOLIDA
FORMAZIONE Come prepararsi per la professione con
corsi on-line e con corsi in aula. Come sviluppare il
proprio manuale personale di amministrazione su quanto
appreso nelle lezioni frontali. Come fare per tenersi
sempre aggiornati anche grazie a internet: blog,
newsletter e siti specializzati in materia. COME
SVILUPPARE LA PROPRIA FIGURA Come
rappresentare al meglio i clienti e gestire la propria
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stabilire gli obiettivi suddividendoli in base a cadenze
settimanali, mensili e giornaliere. Come ingaggiare nuovi
clienti e come procedere al rilevamento della potenziale
clientela. Come specializzarsi su una una o più tipologie
di condomini, raggruppandoli in base al numero di unità
immobiliari. COME AMPLIARE L'OFFERTA DI SERVIZI
Come mettere a disposizione della propria clientela
servizi tecnici e servizi operativi. Come offrire servizi
complementari in prima persona o appogiandosi a delle
attività esterne. Come si differenziano i vari servizi e in
che modo l'amministratore deve coordinarli per una
riuscita ottimale. COME APPLICARE LA NORMATIVA
CONDOMINIALE Come si pronuncia il Codice Civile in
merito al godimento e alla conservazione delle parti
comuni dell'edificio. Come vengono ripartite tra i
condòmini le spese relative ai lavori di manutenzione e
ricostruzione dell'abitato. Come si costituisce
l'assemblea condominiale e come si svolgono le
deliberazioni.
Programma di Bed & Breakfast di Successo Come
Avviare e Gestire un B&B con Eccellenti Risultati COME
APRIRE UN B&B Quali sono le origini e le caratteristiche
del B&B. Conoscere la normativa italiana regionale che
disciplina l'apertura e la gestione del B&B. Come
scegliere il luogo adatto per il tuo B&B: quali possono
essere i vantaggi delle diverse ubicazioni. Come creare
la giusta atmosfera di accoglienza per far sentire i tuoi
ospiti a casa loro. COSA FARE PRIMA DI AVVIARE LA
TUA ATTIVITA' Come organizzare il tuo lavoro
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ogni evenienza. Come riuscire ad essere sempre
ospitale anche con estranei. Come valutare e valorizzare
i beni a tua disposizione: strutture, abilità e materiali.
COME ORGANIZZARE IL TUO B&B Come creare una
buona lista degli elementi necessari alla tua struttura.
Come gestire le telefonate in modo professionale in base
alle esigenze tue e di chi telefona. Come creare un buon
regolamento interno, per dare agli ospiti tutte le
informazioni con chiarezza. Quali sono le strategie per
stabilire un giusto prezzario: conoscere la concorrenza.
COME GESTIRE GLI OSPITI Come gestire al meglio
una telefonata di richiesta informazioni. Quali sono le
differenze e come gestire in modo appropriato le
prenotazioni. Le prenotazioni a breve termine: che
garanzie richiedere. Le prenotazioni a medio termine:
come richiedere l'acconto. Le prenotazioni a lungo
termine e le prenotazioni a mezzo di posta elettronica.
Come accogliere gli ospiti: saper capire le loro esigenze
e cercare di soddisfarle. Come gestire le ricevute: cosa
chiedere al cliente e a chi consegnarle. COME
PUBBLICIZZARE IL TUO B&B Quali sono i modi per far
conoscere il tuo B&B. Come strutturare bene il proprio
sito internet e usufruire dei circuiti B&B. Quali sono i
vantaggi del volantinaggio e come sfruttarli. Quali sono i
grandi vantaggi del passaparola e come usufruirne.
Come utilizzare la cartellonistica e le inserzioni: dove
situarli e perchè. COME E PERCHE' APPORTARE
CONTINUE MIGLIORIE ALLA TUA STRUTTURA Quali
sono le ragioni per far crescere sempre il tuo B&B. Come
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somministrati agli ospiti. Come migliorare le strutture: gli
interventi di manutenzione ordinari e straordinaria, gli
arredi, i servizi igenici, la mobilia. Come migliorare il
servizio: la prima colazione e le convenzioni. LA MIA
ESPERIENZA: COME E' NATO E CRESCIUTO IL MIO
B&B Come ho gestito il primo anno di attività, i problemi
iniziali e le mie soluzioni, da come ho gestito il tariffario
al sito internet. Il secondo anno: come ho usufruito della
formula B&B&B e sono riuscito a evitare il "Te l'avevo
detto!" di chi mi osteggiava. Il terzo anno: i cambiamenti
e i risultati; il miglioramento dato dallo studio del
tariffario. La mia esperienza: ho finalmente la mia
indipendenza economica e mi posso sposare!
e-Commerce è un manuale pratico, utile per affrontare le fasi
che portano all'apertura di un negozio online e al
conseguente periodo di avviamento. Una guida completa che
racconta di strategie, opinioni, errori evitabili ed esperienze di
successo; legata tanto al metodo quanto agli strumenti. Ecco
perché i suoi contenuti vi saranno utili sia come guida nella
fase di progettazione del sito sia come reference nella fase di
gestione. Il testo illustra tutti i passaggi obbligati per chi
desidera aprire un negozio online: dall'idea all'analisi, dal
prodotto alla concorrenza, dalla realizzazione
all'ottimizzazione, dagli aspetti legali a quelli di gestione. Ma è
anche una vera guida pratica che aiuta a risolvere le
problematiche nel singolo progetto, basandosi sull'analisi di
shop di successo, sull'esperienza di chi fa e-Commerce da
anni e sulla valutazione delle scelte che poi, a seconda dei
casi, si rivelano profittevoli o inconcludenti. Tra i contenuti
oltre 250 immagini, screenshot e grafici, 470 link, 30 tabelle,
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ispirare e rendere la lettura il più possibile varia e piacevole.
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I centinaia di viaggi per via aerea o per fuoristrada di Rumi
continuano sulle orme di decine di tracciati di vecchie poste
secolari di carovanieri alla ricerca di pozzi d’acqua e di pozzi
produttivi di petrolio di rifornieredi carburanti una miriade di
campi petroliferi e per rilanciare l’agricoltura nel deserto in
stato di abbandono da settemila anni. Col contributo di un
gruppo di collaboratori locali elabora e sperimenta serre bioclimatiche a scopo agricolo e abitativo in una miriade di luoghi
dove ha individuato risorse acquifere da immagazzinare e
utilizzare in villaggi agricoli, zootecnici e abitativi con l’intento
di ridurre la siccità e la desertificazione e la clandestinità a
ridurre la fame nel mondo a creare una interminabile posti di
lavoro in ambiente confortevole.
I Sistemi Informativi Geografici (GIS) non sono più una
prerogativa di una ristretta cerchia di esperti ma
rappresentano ormai strumenti di lavoro quotidiano in molti
ambiti applicativi. Questo libro è stato concepito come un
manuale operativo GIS a uso di professionisti, ricercatori,
studenti universitari e di tutti coloro che hanno necessità di
operare con dati geografici nel settore geologico e ambientale
in genere La seconda edizione è stata aggiornata sulla base
delle nuove funzionalità e modalità operative dell’ultima
versione di QGIS. Sono state inoltre introdotte tematiche
fondamentali per chi lavora con dati ambientali, come
l’utilizzo dei GIS per l’analisi di immagini multispettrali e il
calcolo di indici vegetazionali, il monitoraggio dell’erosione
costiera, la definizione di aree di rischio e pericolosità
idraulica, l’analisi geostatistica con R. Per l’impostazione
generale e per il linguaggio non specialistico utilizzato, la
consultazione risulta utile ed efficace anche ai lettori senza
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pratico. Il lettore può ripetere gli esercizi proposti utilizzando il
dataset geografico scaricabile dal sito della casa editrice e
acquisire dimestichezza con le funzionalità del software GIS
open source QGIS.
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Programma di Lavorare in Franchising Impara a Valutare
Proposte e Contratti per Avviare e Gestire il Tuo
Franchising in Sicurezza COME SELEZIONARE LE
OFFERTE Come riconoscere l'attività più adatta alla
propria situazione personale e familiare. Come
assicurarsi di aver scelto l'attività giusta tramite la
valutazione di attitudini, valori e credenze personali.
Come considerare le variabili dovute ai fattori territoriali,
normativi e culturali. COME ANALIZZARE LE
PROPOSTE Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di
un'attività in franchising. Come verificare se un'azienda
di successo ha la struttura adatta per sostenere il
franchising. Come gestire al meglio il riparto delle spese
pubblicitarie. COME PREPARARE L'INCONTRO CON
L'AFFILIANTE Come farsi un'idea dell'attività che ti
interessa. Come difendersi dalle tecniche e dalle
proposte dei venditori. Come affrontare il colloquio con il
franchisor e capire se è serio o meno. COME E A CHI
CHIEDERE AIUTO A chi rivolgersi per far valutare
preventivamente il proprio progetto di franchising. Come
agire per avere un quadro attendibile della situazione.
Business Plan e Conto Economico: gli strumenti
indispensabili per avviare qualsiasi attività. COME FAR
VALERE I PROPRI DIRITTI Quali sono i doveri del
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ISIPM costituisce il primo “centro di competenza” a
livello nazionale per tutti coloro che, operando all’interno
di team di progetto, intendano qualificare e/o certificare
le proprie conoscenze e competenze di project
management. Questa guida vuole essere
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Vi piacerebbe aprire un bar ma non sapete da dove
iniziare? Questa è una guida passo-passo per realizzare
il vostro sogno. Il manuale spiega, in modo semplice ma
esauriente, come sviluppare da zero l'idea
imprenditoriale attraverso un accurato Business Plan,
come ricercare i finanziamenti (anche a fondo perduto)
per avviare l'attività, le differenze, con i pregi e i difetti,
delle principali società costituibili, come cercare il fondo
commerciale per la vostra attività, le normative a cui
adempiere per l'apertura del bar e infine l'essenziale
aspetto del marketing e della pubblicità. Questa guida è
adatta a chiunque voglia realizzare il proprio sogno di
aprire un bar.
1796.288
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