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Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare
vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i
pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri
avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
In qualsiasi zona si trovi il tuo locale, adesso puoi affollarlo di clienti ogni giorno. Questo
moderno manuale all'avanguardia ti rivela tutti i segreti e le tecniche esistenti nel
marketing della ristorazione. Adesso sono tue le strategie e le tattiche per acquisire
nuovi clienti adatti al tuo target, e renderli per sempre tuoi ospiti abituali. I sistemi sono
facili da eseguire, una volta che questi metodi sono stati attivati all'interno della tua
attività, anche il tuo esercizio potrà essere annoverato tra quelli che hanno un successo
permanente.
“Una sfida a 5 stelle. Il rilancio degli imprenditori del TURISMO” svela l’innovativo
metodo #RestartYourTravel: 5 step per il rilancio delle aziende del settore turistico. Il
libro è strutturato come un viaggio: un percorso che conduce alla rinascita delle attività
turistiche in ottica 4.0 Partendo dalla ricerca dei punti di forza, comprenderai come
distinguerti e sfruttare le tue doti per la rinascita dell’azienda. Definirai la strategia di
marketing, fisserai gli obiettivi e gli strumenti per arrivare dritto al traguardo. Dando la
giusta importanza alle emozioni. Una sfida a 5 stelle non significa lusso e first class, ma
condurre un'esistenza gratificante, inseguire i propri sogni e lottare per realizzarli. A
conclusione del testo avrai l’elenco completo di tutti i passi da seguire perché la tua
attività turistica possa spiccare il volo. Azioni precise e concrete, esempi e consigli
pratici, per ottenere risultati misurabili. Il libro è dedicato agli imprenditori del turismo,
agenti di viaggio, tour operator, strutture ricettive, guide turistiche… La lettura di questo
libro sarà la prima pagina di un nuovo viaggio. Più centrato, consapevole e redditizio. Il
ricavato della vendita degli ebook verrà interamente devoluto in beneficenza a Treedom
per piantare un albero. #RestartYourTravel
Una guida pratica per organizzare al meglio le tue attività di web marketing La gestione
delle diverse attività di web marketing richiede metodo e disciplina ed è fondamentale
sapere coordinare le diverse strategie e i diversi strumenti a disposizione. Questo
manuale spiega esattamente qual è il ruolo di ciascuno strumento all’interno di una
strategia che porti risultati concreti per la tua attività. Strategia che cambia in base al
tuo modello di business, alla situazione attuale della tua azienda (online e offline), al
processo d’acquisto del tuo cliente tipo e ai tuoi obiettivi specifici. Ecco perché questo
è un ebook da usare come un vero strumento di lavoro: grazie alla semplicità di
linguaggio utilizzato dall’autrice, qui trovi sintetizzati concetti molto complessi e
vengono illustrate strategie specifiche e di successo. Nella prima parte del libro si
affronta la fase di startup tecnica di un progetto di web marketing. Partendo dall’analisi
delle informazioni, si indica come stabilire i giusti obiettivi e la definizione del target di
riferimento in relazione anche ai competitor. La seconda parte si concentra sulle scelte
delle principali piattaforme di Inbound Marketing: dai CMS (Content Management
System) per la gestione del sito web, vero fulcro delle attività di web marketing (in
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special modo per la SEO) fino alla scelta della piattaforma per l’ecommerce, se si
vuole vendere direttamente online. La terza parte è dedicata all’operatività: come
aumentare la propria Brand Awarness, ottenere nuovi contatti utilizzando Google
Adwords e Facebook ADS, utilizzare campagne di email marketing e tracciare tutti i
risultati attraverso la Web Analysis. L’ebook termina affrontando un aspetto di primaria
importanza e spesso trascurato: le tutele e i vincoli legali online. Contenuti dell’ebook
in sintesi . Startup di un progetto di web marketing: analisi preliminari, definizioni degli
obiettivi, strumenti pratici . Startup Strategica e Startup Tecnica (Audit SEO) . Come
scegliere la piattaforma giusta . La scelta del CSM . Dentro il progetto: Brand
Awarness, Ecommerce, Lead Generation . Tutele e web Perché leggere questo ebook .
Per conoscere e imparare a usare gli strumenti del web efficacemente . Per definire e
costruire la migliore strategia di web marketing per te e il tuo business . Per usare gli
strumenti del web e i social in modo strategico per i tuoi specifici obiettivi . Per
promuovere il tuo brand in qualunque settore e con qualunque budget L’ebook si
rivolge . A privati, a chi ha un’attività, a imprenditori e ai liberi professionisti che
vogliono improntare una efficace strategia attraverso gli strumenti di web marketing . 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 p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px
'Gill Sans Light'} p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px
'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p3 {margin: 0.0px 0.0px 3.6px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p4 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; min-height: 16.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px
0.0px 0.0px; font: 14.0px 'Gill Sans Light'} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 5.0px 0.0px; font:
14.0px 'Gill Sans Light'} span.s1 {letter-spacing: 0.0px}
Nei due anni trascorsi dalla pubblicazione della prima edizione di Strategia digitale
sono successe molte cose. L'agenda del mondo è cambiata, si sono imposte nuove
abitudini di consumo, i social hanno modifi cato i loro modelli di business. Su tutto
questo è importante fare un punto. Perché sono sempre più lontani i giorni in cui
potevamo dire, semplicemente: "Apriamo una pagina Facebook" o "Chiamiamo
l'esperto di SEO". Questa seconda edizione è arricchita e aggiornata, alla luce appunto
di un nuovo quadro di riferimento. La definizione "digitale" è sempre più superflua,
perché la comunicazione e il marketing devono muoversi in un universo multicanale,
ma è ancora necessario fornire gli strumenti per la costruzione della presenza del
brand che sappiano essere un'efficace "messa a terra" di tutte le teorie: ed ecco che
ritorniamo alla necessità di un approccio organico e competente sul digitale. In virtù di
questo nuovo angolo di visione, sono stati aggiornati anche gli esempi, le risorse
consigliate e i casi analizzati. Il manuale illustra come creare una strategia digitale sia
dal punto di vista dell'azienda sia da quello dell'agenzia, attraverso casi di successo e
simulazioni, esempi, idee, check list. I meno esperti troveranno una guida che spiega,
attraverso una metodologia facile da comprendere e da seguire, come progettare e
realizzare le attività di comunicazione digitale pianifi candole strategicamente. Chi già
lavora nel settore trarrà dalla lettura molti spunti su come applicare una logica di
pensiero strategico per rendere più efficiente ed efficace il processo di sviluppo di un
progetto digitale.
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Tutti i consigli indispensabili per un’efficace strategia online di comunicazione e
marketing del vino. Negli ultimi anni, il mondo del vino ha conquistato ampi spazi sul
web e un pubblico di appassionati in continua crescita. La pandemia in corso ha messo
a dura prova anche il settore del vino a livello globale. Ma i mercati ripartono, i turisti
tornano gradualmente a visitare le regioni vitivinicole e l’ecommerce del vino è più forte
che mai. In questa guida aggiornata, sono presentati in maniera sistematica gli
elementi fondamentali per sviluppare e gestire una “cantina digitale”, insieme alla
strategia di comunicazione e marketing per il vino: dal sito web ai social media, dal
content marketing alla brand identity, dall’influencer marketing alla formazione, dalle
sponsorizzazioni ai negozi online, dagli eventi all’enoturismo. Digital wine marketing è
un manuale strategico e pratico rivolto a produttori di vino, marketer, operatori
commerciali, blogger e wine lover. Completano il volume numerosi esempi e contributi
di professionisti ed esperti del mondo del vino.
Comunicare il sindacato costituisce la più completa cassetta d'attrezzi disponibile nel
panorama editoriale italiano. Una guida che costituisce un indispensabile strumento a
disposizione del sindacalista al fine di integrare le capacità acquisite sul campo con una
serie di consigli pratici su come migliorarle. Scrivere un volantino, un comunicato
stampa, un'e-mail, impostare un manifesto, utilizzare dispositivi informatici, ascoltare
attivamente, proporre uno stile comunicativo, intervenire in una riunione, partecipare a
un negoziato, parlare in pubblico: ecco i principali momenti in cui si articola la
comunicazione sindacale. Per ognuno di questi momenti la presente Guida offre gli
strumenti operativi necessari al fine di trasmettere i propri messaggi in maniera chiara,
efficace e convincente.
Parlare di Intelligenza Artificiale nel nostro tempo è un qualcosa di assolutamente
necessario per chi lavora nel settore del web marketing. Il business online è senza
alcun dubbio uno dei settori che maggiormente è interessato dai cambiamenti e
dall’influenza dell’Intelligenza Artificiale. Una guida pratica e aggiornata per chi lavora
nel web marketing e nella comunicazione per ottimizzare al massimo gli obiettivi con
l'intelligenza artificiale e sovrastare la concorrenza. gli strumenti forniti all'interno di
questo libro rivoluzioneranno il modo di lavorare risparmiando tempo ed
automatizzando le operazioni al fine di raggiungere i risultati in tempi sorprendenti. Siti
internet, social media, assistenti vocali, influencer, sistemi di direct marketing, User
Experience, graphic design e software aziendali sono i principali canali descritti
minuziosamente dall'autore con esempi e risorse pratiche per verificare
immediatamente i benefici dell'Intelligenza Artificiale. Scegliendo questo libro potrai
ottenere inoltre una consulenza gratuita per l'avvio dei tuoi progetti.
Comunicare in inglese sul web dove vuoi, con chi vuoi. Quando arriva il fatidico momento di
disegnare o ridisegnare la propria esperienza professionale, bisogna dare prova di capacità
comunicative sempre più competitive con il mercato. L’inglese è oggi una risorsa
imprescindibile, non solo per chi voglia trasferirsi all’estero o abbia intenzione di aprire il
proprio brand al mercato internazionale, ma anche per chi senta la necessità di interagire nel
privato con il mondo del web, dagli sviluppi continui e incessanti. Questo libro, unico nel suo
genere in Italia, è in linea con le metodologie più moderne di insegnamento della lingua
inglese. Propone archivi di frasi pronte all’uso e suggerimenti per gestire le situazioni
comunicative più frequenti sul web. I contenuti sono ispirati a esperienze reali, nei panni di
diversi interlocutori, e ogni sezione è arricchita da esercizi didattici. Lo strumento fondamentale
con cui portare a segno i propri obiettivi professionali senza limiti.
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Il web cambia continuamente e con estrema velocità. Il tuo successo, come professionista e
manager, dipende dalla capacità di anticipare le tendenze e gestire, in modo veloce e
intelligente, le diverse leve del digital marketing. Se ragioni sempre allo stesso modo, otterrai
sempre le stesse vecchie risposte e ti sentirai un po’ come il primo risultato nella seconda
pagina di Google. SEO & Content svela le tendenze di domani delle principali fasi della
presenza digital di un’azienda: SEO, content marketing, user experience, monetizzazione,
social media marketing, email marketing e web analytics. Una fucina di idee nata
dall’esperienza sul campo dei due autori e dal contributo di grandi professionisti, protagonisti
del think tank SEO&LOVE, l’evento degli innamorati del digital per comprendere come
cambierà la comunicazione aziendale.
Aiuta la tua azienda a crescere con la nuova edizione di questo classico del business! Le
nuove regole del marketing e delle PR, il libro di marketing più letto al mondo, è stato
completamente aggiornato, per restare il miglior testo su marketing e PR ancora per anni!
Imparate a usare i nuovi strumenti e le tecniche più innovative per comunicare direttamente in
tempo reale con i vostri clienti, migliorare la vostra visibilità online e aumentare le vendite.
Questo libro, unico nel suo genere, è pensato per offrire a professionisti, imprenditori,
proprietari di aziende e docenti di marketing una serie di strategie spiegate in modo pratico,
che possono essere adottate fin da subito. In questa nuova edizione David Meerman Scott
presenta una serie di nuovi esempi di casi di successo ottenuti da aziende di tutto il mondo,
fornisce informazioni aggiornate su tecniche come l’inbound marketing e il content marketing,
e propone le ultime novità su social network come YouTube, Twitter, Facebook, Instagram,
Snapchat e LinkedIn. Le nuove regole del marketing e delle PR è la guida ideale per chi
desidera portare l’attenzione dei clienti sui propri prodotti, servizi o idee a un costo
enormemente inferiore rispetto ai tradizionali programmi di marketing.
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 è oggi la vetrina di migliaia di aziende italiane che approcciano i social network per
intercettare nuovi clienti, ma che purtroppo non possiedono le competenze per capire come
attraverso Instagram si possano ottenere risultati eccellenti. Per questo sono facili vittime di
sedicenti esperti e finti influencer i cui numeri, se analizzati correttamente, non creano alcun
valore. Questo libro spiega come usare Instagram per intercettare potenziali clienti, come
riconoscere e distinguere i veri influencer e come analizzare i numeri legati all’uso di questo
social nelle campagne pubblicitarie. Interamente a colori, Instagram Strategy è corredato di
numerosi esempi e casi studio reali, da cui il lettore può prendere spunto per capire come
Instagram possa integrarsi efficacemente in una strategia di web marketing in grado di
produrre ottimi risultati.
Se hai una piccola azienda o sei un professionista, l’obiettivo del libro Social Local Marketing
è quello di aiutarti ad attuare un sistema di marketing più adatto al tuo mercato locale e al tuo
target: il Social Local Marketing. Esso sfrutta le potenzialità dei social network per promuovere
la tua azienda locale investendo meno risorse nel contenuto e molte di più sulla promozione
del messaggio al giusto target nelle vicinanze, in maniera programmata e continuativa. A
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differenza di quelle strategie di social media marketing il cui obiettivo è sfruttare la viralità dei
social attraverso la creazione di contenuti elaborati e costosi, il Social Local Marketing ti
fornisce gli strumenti per posizionarti come leader nel tuo mercato locale distribuendo il budget
più sul veicolare il contenuto che sulla realizzazione del contenuto stesso che dovrà essere
comunque di qualità, ma adatto al target locale. Al termine di questa lettura saprai se la tua
azienda è pronta per il Social Local Marketing, potrai creare la tua pagina Facebook
performante, sarai in grado di attuare strategie con consapevolezza e saprai misurarne i
risultati. *** QUESTO LIBRO FA PARTE DELLA COLLANA WEB BOOK ***
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!
Il volume raccoglie 17 articoli di studiosi italiani e stranieri che illustrano ricerche archeologiche
interdisciplinari in cui l’uso delle tecnologie informatiche risulta determinante per
l’acquisizione, l’elaborazione e l’interpretazione dei dati. Tecniche di analisi statistica, banche
dati, GIS, sistemi multimediali e di musealizzazione virtuale, tecniche di rilievo tridimensionale,
piattaforme social network, tutti contribuiscono a dimostrare la vitalità dell’informatica
archeologica per la ricerca e per la diffusione delle informazioni. Chiude il volume la sezione
dedicata alle note e recensioni.
Questo ebook si propone di essere una guida per le PMI che vogliono cominciare a esser
presenti sui social network in modo finalmente efficace e professionale. È perciò idealmente
rivolto agli amministratori delegati e ai direttori marketing delle medie imprese nonché ai titolari
delle piccole. Scritto in modo diretto e con uno stile pragmatico da Alessandro Scuratti e Luca
Trombetta, l’ebook mira a trasferire ai lettori alcune delle principali regole che permettono di
comunicare sui social network ottenendo risultati. L’attenzione degli autori si è concentrata
sulle piattaforme più diffuse in Italia e cioè: Facebook, Twitter, Google Plus, LinkedIn,
Instagram e Pinterest.
NUOVA EDIZIONE INTERAMENTE AGGIORNATA Un manuale pratico per capire e mettere
in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search Engine Optimization). SEO
Google è il manuale sulla SEO PIÙ VENDUTO IN ITALIA, che ha permesso a migliaia di lettori
di comprendere e mettere in pratica immediatamente le principali tecniche SEO (Search
Engine Optimization) per utilizzare le ricerche sui motori di ricerca a seconda dei propri
obiettivi. Oggi la SEO può essere utilizzata in fase di ricerca di nuovi business, per intercettare
le richieste dei possibili clienti e soprattutto per guidarli verso il sito web specifico, sia questo
aziendale o personale. La nuova edizione, oltre ad analizzare le diverse specificità a seconda
del settore aziendale, analizza in particolare lo studio degli intenti di ricerca e in che modo
integrare in modo efficace la SEO alle altre attività di marketing digitale. Il libro spiega in modo
semplice e accessibile a tutti ? anche a chi non ha nessuna conoscenza di informatica ? le
teorie e le tecniche per mettere in pratica passo dopo passo tutte le attività SEO: dallo studio
degli intenti di ricerca su Google, all'integrazione con i progetti di digital marketing;
dall'ottimizzazione SEO della struttura del sito, alla creazione di contenuti per i motori di
ricerca; dalla link builidng, al miglioramento dell’autorevolezza e della reputazione online.
Argomenti principali dell’ebook . Comunicazione e marketing online . Gestione SEO onpage e
strumenti per la SEO offpage . Web copywriter e creazione di contenuti . Strumenti gratuiti a
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supporto . La nuova SEO tra mobile first, local e voice search . La SEO nei diversi settori .
Strumenti professionali per la SEO . Operatori di ricerca per la SEO Perché leggere questo
ebook . Per conoscere e imparare le tecniche SEO e metterle subito in pratica . Per usare la
SEO in modo strategico per la tua attività . Per promuovere te stesso e la tua attività in modo
efficace sui canali social . Per imparare a creare e pianificare un piano editoriale veramente
funzionale L’ebook si rivolge . A chi ha un’attività, a imprenditori e ai liberi professionisti
vogliono capire come utilizzare meglio il digital marketing . Ai professionisti della
comunicazione e direttori di marketing . Agli studenti di comunicazione e agli appassionati del
web . Ai formatori e docenti di comunicazione, per avere una guida utile e aggiornata da
utilizzare nei i loro workshop e corsi
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font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} span.s1 {fontkerning: none} Una guida pratica per utilizzare al meglio lo strumento del Webinar per le tue
attività di Web Marketing Il Webinar Marketing è una delle strategie di marketing più
sottovalutate, spesso utilizzato solo da importanti piattaforme di erogazione di contenuti digitali
e grandi nomi nel campo dell’E-Learning. È invece uno dei più efficaci canali di marketing
presenti oggi, alla portata di tutti e di tutte le tasche. Il Webinar infatti è un formidabile
strumento strategico sia per la comunicazione del tuo servizio o prodotto sia per la vendita e ti
permette di erogare contenuti e informazioni online, garantendo un livello di interattività
altissimo. Con questo ebook scoprirai quanto è potente e flessibile questo strumento:
imparerai cosa sono i Webinar, come realizzarli e soprattutto come costruire una strategia
digitale focalizzata attorno al Webinar, utile sia per il tuo Inbound Marketing sia per il tuo Sales
Funnel. Il testo è inoltre arricchito da . schemi e immagini esplicativi disponibili in download in
formato pdf a colori . un ricco e aggiornato glossario dei termini tecnici più importanti . un case
study pratico, illustrato passo passo, per imparare operativamente le strategie del Webinar
Marketing Questo è un libro da usare come un vero strumento di lavoro: grazie alla semplicità
di linguaggio utilizzato dall’autore, qui trovi sintetizzati concetti molto complessi e vengono
illustrate strategie specifiche e di successo. La serie Strategia Digitale Questa serie nasce da
conoscenze teoriche e dalla loro applicazione pratica. È stata progettata non con l’intento di
offrirti una panoramica – sintetica o analitica – degli strumenti di Web Marketing oggi a
disposizione, ma con quello di guidarti a imparare a inserire questi strumenti nella tua strategia
di marketing digitale. Infatti ogni titolo di questa serie ti insegna a utilizzare gli strumenti di Web
Marketing nella tua strategia di marketing digitale e, così, ti permette di fare le mosse giuste.
Perché leggere questo ebook . Per capire cosa è e come si utilizza il Webinar nella tua
strategia digitale . Per conoscere e imparare a usare le risorse digitali efficacemente per i tuoi
obiettivi . Per definire e costruire la migliore strategia di web marketing per te e il tuo business .
Per usare gli strumenti del web e i social in modo strategico e focalizzato . Per promuovere in
modo innovativo ed efficace il tuo brand, prodotto e servizio in qualunque settore e con
qualunque budget Contenuti principali . Che cos’è il Webinar Marketing e come si utilizza nella
strategia digitale . I modelli di Webinar . Gli obiettivi di marketing e gli obiettivi di contenuto .
Come organizzare i contenuti del Webinar . Creazione del Webinar e le strategie di
conversione . Webinar e Social Media . Webinar e Sales Funnel
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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.
Affrontare una tornata elettorale nell’era dell’intelligenza artificiale – e in una società
sconvolta dal drammatico impatto con la pandemia di Covid-19 – richiede approcci e
competenze che fino a qualche anno fa erano difficili anche solo da immaginare. Basti pensare
al fatto che i comizi, il “porta a porta”, la propaganda nei mercati e tutte quelle altre occasioni
di contatto fisico che hanno sempre rappresentato snodi fondamentali di ogni campagna oggi
sono sub judice, appesi agli umori del virus e della nostra – non sempre impeccabile – capacità
di fronteggiarlo efficacemente.L’ambito specifico della comunicazione politica non fa
eccezione.
Il volume propone una sintesi dei contributi presentati da docenti ed esperti del mondo della
comunicazione in un ciclo di seminari organizzato ad Ascoli Piceno, alla fine del 2013, dal
Consorzio Universitario Piceno e dal Dipartimento di Scienze Politiche, della Comunicazione e
delle Relazioni Internazionali dell’Università di Macerata. La diversità degli ambiti professionali
e disciplinari da cui muove il ragionamento degli autori ha consentito di allargare un ampio
sguardo prospettico su linguaggio e comunicazione politica, con questioni che vanno
dall’interrogativo intorno all’effettiva capacità del medium digitale di rinvigorire le istituzioni
democratiche attraverso iniezioni di democrazia diretta ai cambiamenti di visione che l’impatto
dalla rivoluzione digitale sulla società impone ai comunicatori politici e istituzionali; da una
lettura critica delle strategie messe a punto dai sistemi politici per presentarsi sotto una luce a
loro favorevole a un’indagine più classica svolta a partire dal punto di vista disciplinare della
semiotica e della filosofia politica intorno al linguaggio e alla retorica politica.
Cosa si intende quando si parla di coinvolgimento sui Social Media? La risposta è semplice: è
il numero di condivisioni, Mi piace e commenti. Sicuramente, avere un grande seguito è
fantastico, ma bisogna ricordare che è sempre meglio puntare alla qualità che alla quantità e
un pubblico impegnato è meglio di uno grande. Esistono alcune metriche utilizzate per
misurare il coinvolgimento sui Social Media tra i quali: l’uso di hashtag brandizzati, le
menzioni, i click-through, la crescita dei follower, i “Mi piace”, i Commenti, i Retweet e le
condivisioni. I tuoi follower possono iniziare a interagire con i tuoi contenuti in maniera
naturale. Ma spesso, potresti dover incoraggiarli un po'. Ci sono alcuni trucchi che possono
aiutarti a raggiungere tale obiettivo. Valuta il tuo coinvolgimento: guarda quanti follower hai, il
numero medio di condivisioni e commenti che ricevi su ogni post e qualsiasi altro numero
rilevante. Assicurati di continuare a monitorare questi numeri. Scegli la tua strategia: ogni
azienda ha obiettivi diversi e le strategie sono, quindi, diverse. La tua strategia dipenderà dai
tuoi obiettivi. Potrebbe essere educare il pubblico, raccogliere feedback, cambiare la
percezione del pubblico, ecc. Comprendi il tuo pubblico: non è facile coinvolgere persone che
non conosci.
Sempre più la difficoltà ad avere una buona e costruttiva comunicazione sta alla base dei
disagi tra genitori e figli. Barbara Mingarelli - Life&Business Coach con Master in PNL - che da
anni lavora con i genitori e i ragazzi, mette per iscritto le sue riflessioni, le sue competenze e
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davvero numerose strategie per aiutare concretamente i genitori ad accorciare le distanze con
i loro figli. “Come Essere Genitori Guida” è un viaggio che accompagna i genitori con dolcezza
e rispetto, e li aiuta a comprendere qual è la realtà in cui i nostri figli quotidianamente si
confrontano. Quali sono le problematiche più rilevanti, quali le loro maggiori necessità, quali le
richieste. Il libro è diviso in due parti. La prima più descrittiva conduce i genitori a una
consapevolezza più specifica del loro importante ruolo attraverso la raccolta e l’elaborazione
di studi e di esempi. La seconda parte è pratica, ed è composta da strategie semplici ed
efficaci affinché ognuno possa sin da subito esercitarsi a migliorare ed ottenere risultati solidi e
duraturi.

L'influencer marketing è un canale alternativo al content marketing che consiste
nell'affidare narrazioni di marca a persone capaci e abituate alla creazione e alla
veicolazione di contenuti rilevanti. Influencer marketing è un pratico manuale che
illustra questo fenomeno risalendo alle sue origini e chiarendo la sfera operativa
e professionale degli influencer. Aziende, brand, agenzie di comunicazione o di
digital pr e content creator: questo volume off re un'occasione di apprendimento
a ciascuno di questi soggetti, proponendo, inoltre, un percorso didattico per chi
volesse diventare influencer. Analizzando la creatività di influencer italiani e
stranieri e di partnership prestigiose, gli autori off rono suggerimenti su come
dare vita a una campagna di influencer marketing selezionando le personalità più
adatte a una collaborazione. Il libro è ricco di indicazioni pratiche ed esempi per
offrire più punti di vista ispirazionali sull'influencer marketing e per accertare
l'efficacia del suo funzionamento.
Una guida pratica per aiutare chi lavora nel marketing e nella comunicazione a
sfruttare al meglio l’intelligenza artificiale e a non farsi cogliere impreparato dal
cambiamento che ci aspetta. Il mondo sta cambiando rapidamente.
L’innovazione e in particolare gli strumenti dell’intelligenza artificiale stanno
rivoluzionando il nostro lavoro così come la nostra vita: potremo risparmiare
tempo automatizzando innumerevoli attività e avremo in questo modo la
possibilità di concentrarci sulle nostre doti creative. Uno dei principali attori
protagonisti di questo cambiamento sarà sicuramente il marketing: come
evolverà? E parallelamente come evolverà l’esperienza del consumatore?
Questo libro ci fa capire come cogliere tutte le opportunità che nasceranno da
questa rivoluzione, analizzando i mezzi pubblicitari digitali integrati con strumenti
di intelligenza artificiale: dal content al search marketing, dai social media agli
influencer, dai sistemi di direct marketing alla user experience, fino alla
descrizione delle soft skill necessarie per essere protagonisti attivi
dell’innovazione.
Hai un Personal Brand e vuoi sfruttare l’enorme potenzialità di Instagram? Ti stai
approcciando al mondo dei social e vuoi scoprire come diventare un influencer di
successo “triplicando i tuoi followers”? So già cosa vuoi sentirti dire: “seguendo
questo Manuale diventerai famosa come ‘Chiara Ferragni’ e guadagnerai 10k
per ogni post pubblicato su Instagram”. Purtroppo (ahimè) non sono ancora in
possesso della bacchetta magica di Harry Potter e non posso prometterti milioni
e milioni di followers. Scherzi a parte (ora sono serio), se sei qui pensando di fare
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“tanti soldi” creando post di scarsa qualità e tendenzialmente senza nemmeno
avere una strategia alla base, ti invito caldamente a uscire dalla pagina di vendita
perché non voglio illudere nessuno. Fatto??? No…? Bene ? Vedi, quando si parla
di SMM (Social Media Marketing) e di fare soldi online tramite campagne
pubblicitarie, si pensa immediatamente a Facebook. Nulla di più sbagliato! Lo
sapevi che “Instagram” è il social network del momento (addirittura più
profittevole di Facebook)? Infatti, oggigiorno avviare una campagna pubblicitaria
su FB è divenuto ormai quasi impossibile: tra sponsorizzate continuamente
bloccate e BM (Business Manager) bannati, il colosso di Mark Zuckerberg è
come una nave che affonda lentamente. Molti se ne sono già accorti e hanno
iniziato intelligentemente a switchare il loro business su Instagram. Tuttavia,
gestire una pagina FB non è esattamente come amministrare un profilo
Instagram. Le due cose non sono affatto uguali. Esistono un’infinità di aspetti in
più su cui è possibile giocare, come ad esempio la biografia, le live stories, gli
hashtag, i messaggi diretti, Instagram tv e chi più ne ha più ne metta. Ma qual è
la causa maggiore del fallimento di chi si approccia per la prima volta su
Instagram…? La risposta è… LA MANCANZA DI UNA PRECISA STRATEGIA DI
PUBBLICAZIONE ALLA BASE! Per questo motivo ho deciso di mettere nero su
bianco il mio personale metodo, oltre a 7 PREZIOSI CONSIGLI SU COME
CREARE POST E VIDEO VIRALI, che ti faranno letteralmente triplicare i tuoi
followers (senza dover comprarli ovviamente!). Inoltre, in questo Libro troverai: ·
Come ottimizzare il tuo profilo per attrarre clienti in target. Si parte dalla scelta del
tuo Username, fino all’utilizzo appropriato degli hashtag. · Le 6 tecniche di
Personal Branding che ti distingueranno su Instagram. Ti guiderò passo-passo
nella ricerca della tua nicchia, fino a assegnare i tatti chiave del tuo marchio
personale. · Come pianificare i tuoi contenuti. Ti dirò esattamente quali sono i
giorni esatti della settimana in cui pubblicare e qual è l’orario migliore del giorno
per ottenere più “cuoricini”. · Come utilizzare al meglio le storie di Instagram per
renderle attrattive agli occhi dei tuoi clienti target. · Quali sono gli errori che devi
assolutamente evitare per non compromettere tutti i progressi. Ti spiegherò
perché non dovrai mai acquistare follower e “mi piace”. Se hai già provato a
pubblicare qualche post senza avere i successi sperati, magari senza anche una
vera strategia, questo Manuale ti farà scoprire come aumentare i tuoi follower e
generare profitto da Instagram. Ordina ORA la tua copia!
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
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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
Neurocopywriting è il primo manuale italiano a spiegare l’applicazione del
neuromarketing e delle neuroscienze allo storytelling. Attraverso uno stile
discorsivo ma rigorosamente documentato a livello scientifico, in queste pagine
scoprirete come creare contenuti efficaci, grazie alle conoscenze sul cervello e le
sue modalità di reazione, apprendimento e attenzione: una delle nuove frontiere
aperte dalle neuroscienze. Il libro si addentra in un percorso stimolante, ricco di
esempi pratici, interviste, esperimenti e casi aziendali, risultando particolarmente
utile per tutti coloro che, pur non essendo addetti ai lavori, devono ogni giorno
confrontarsi con le sfide della comunicazione.
Food porn, gattini, selfie, unicorni, fenicotteri rosa, wanderlust, rich kids of
instagram, design, fake news, viralità, millennials. Se si potesse tracciare una
mappa per avventurarsi nei meandri dei contenuti presenti sui social network, i
punti nevralgici passerebbero da qui, un insieme schizofrenico di immagini, dati,
profili che distinguono, accomunano, riuniscono o separano, milioni di profili,
utenti, persone. Miliardi di contenuti in quello che è un overload continuo di
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informazioni da fruire nel minor tempo possibile, completamente e
necessariamente immersi nella dimensione del flusso. Questo volume, scritto a
sei mani, vuol indagare la fitta rete dei social network, attraverso un'analisi
sociologica e tassonomica delle categorie che emergono nel mondo online, dalla
relazione dei social media con il tempo effimero, al concetto di innovazione, al
legame con la nostalgia, dal rapporto tra brand e social, al problema
dell'informazione tra realtà e finzione, al legame tra pubblici e influencer opinion
leader.
L’Italia è composta da micro-realtà, piccole attività commerciali, liberi
professionisti, negozi, che non possono spendere i budget delle grandi aziende,
che invece si muovono sulla Rete con la stessa disponibilità economica che in
passato riversavano in TV. Per fortuna su Internet si possono fare cose
interessanti anche con pochi soldi, a patto di sapere dove valga la pena investire
e come evitare di incappare in fregature. Vuoi capire come si usa Facebook? In
che modo Google può avvantaggiarti, rendendo disponibili i tuoi contenuti ai
potenziali clienti? Che tipo di sito ti serve? Come fare a scegliere il giusto
fornitore? Per rispondere a queste domande, devi conoscere gli strumenti. Web
marketing per micro imprese e professionisti è una guida dal taglio pratico, con
tanti esempi reali e scritta con linguaggio semplice, che ti aiuterà a capire come
risparmiare e come poter vendere i tuoi prodotti e servizi, anche con poche
decine o centinaia di euro.
Architecture on the web. A critical approach to
communicationlibreriauniversitaria.it EdizioniInstagram. Comunicare in modo
efficace con le immaginiArea51 Publishing
Oltre il Design Thinking offre strategie, modelli e tecniche per risolvere problemi
complessi e creare nuove idee per differenziarsi dalla concorrenza, unendo
pensiero analitico e creativo. Nella prima parte il libro illustra, con un linguaggio
accessibile a tutti, le più recenti teorie dell’innovazione e i metodi del Design
Thinking. Nella seconda parte l’autrice approfondisce il tema descrivendo il
processo di utilizzo e di integrazione dei dati all’interno di strategie creative
elaborate da team ad alto rendimento, dove il gioco è l’elemento propulsore. La
carica innovatrice del manuale è racchiusa nell’unione di elementi distanti tra
loro come l’analisi dei dati, le emozioni, la creatività e il gioco per riportare il
pensiero verso l’intuizione. Completano il libro numerosi casi studio e i canvas a
colori disegnati a mano dall’autrice per aiutare la comprensione e la simulazione.
Il testo risulta così particolarmente adatto per chi desidera approcciare il Design
Thinking, per gli analisti e i marketer alla ricerca di tecniche di consulenza basate
sulla cooperazione e per i creativi chiamati a strutturare strategie di prodotto,
business, comunicazione e marketing innovative.
Come si diventa un punto di riferimento credibile su Internet? Come ci si
distingue dagli altri quando tutti urlano, pubblicano e condividono a più non
posso? Robin Good suggerisce una strategia basata sul posizionamento di
nicchia, sulla condivisione di vero valore e sulla capacità di coltivare un seguito di
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fan appassionati per i quali creare prodotti e servizi su misura. Questa strategia
ha come valore chiave la condivisione ed è sintetizzata nei cinque passi della
"Formula di Sharewood": individua la tua nicchia di mercato online; costruisci la
tua credibilità condividendo contenuti di valore; coltiva un seguito di fan
appassionati; ascolta e scopri le loro necessità specifiche; crea prodotti e servizi
su misura. Le persone si fidano sempre meno se i grandi brand e scelgono
marchi e produttori, anche piccoli, che ci mettono la faccia, che offrono
trasparenza, che sono allineati con i loro valori e che sono disposti non solo a
promuovere, ma anche ad ascoltare. Fondato su un'analisi accurata del
funzionamento di Internet e dei comportamenti delle persone nell'era dei social
media, ricco di esempi, strumenti pratici e riferimenti, "Da brand a friend" è un
invito ad abbandonare i metodi e le tattiche del marketing tradizionale per entrare
finalmente in dialogo con i propri clienti e sviluppare business online di lunga
durata, fondati sulle relazioni e sulla fiducia reciproca.
Google è il re dei motori di ricerca, con oltre il 70% di adozione, a livello globale,
e oltre il 95% in Italia. È il primo media digitale per le aziende e i professionisti
che usano la rete internet per raggiungere i propri consumatori, sfruttando le loro
ricerche sul web e intercettando i loro bisogni. Big G è anche Google+, l'unica
piattaforma social che integra tutti i servizi del primo motore di ricerca in un
servizio d'identità che permette a utenti e aziende di instaurare relazioni, creare
nuove App, collaborare in modo semplice ed efficace, e aumentare
esponenzialmente la resa del SEO e SEM. Il libro spiega in modo chiaro le
logiche sottostanti alla creazione di una presenza ad alto impatto sociale su
Google, attraverso servizi pensati per le aziende come Google My Business,
facendo capire al lettore come fare "social Google marketing" per aumentare il
business con la sua attività. Google + è il social che cresce di più nel mondo e
che sta cambiando adesso le regole del gioco per le PMI. Acquisire oggi un
vantaggio su Google + significa garantirsi qualche anno di vantaggio online verso
la concorrenza: cosa aspettate ancora a entrare nel social media che cambia
tutto?
Usa i social media per promuovere online! Utilizzi ogni giorno i social media per
la tua vita personale, ma non li sai usare per comunicare professionalmente?
Questo è il libro che fa per te! Scopri le opportunità per sviluppare il tuo business
sulle piattaforme più popolari, partendo dalle basi e dai concetti più semplici, e
inizia a padroneggiare metodologia e strumenti per raggiungere con successo i
tuoi obiettivi. Introduzione - I social media in una strategia di web marketing - Il
marketing sulle piattaforme più popolari - Social media marketing da
professionisti - La sezione dei Dieci.
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
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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***
Fai di te stesso un brand unico e credibile Il mondo del lavoro attuale è sempre
più competitivo. Che tu sia alla ricerca di lavoro come dipendente o come libero
professionista in ogni caso devi essere in grado di comunicare le tue capacità in
modo da distinguerti dalla concorrenza. Oggi, attraverso i mezzi di
comunicazione digitali, hai delle possibilità mai viste prima nella storia, ma devi
comprendere e interpretare correttamente queste piattaforme per ottenere la
massima visibilità. La sola presenza sui social network non è una condizione che
assicura opportunità lavorative. Devi dimostrare di avere la capacità di
comprendere come migliorare la tua comunicazione e dare una percezione di te
affidabile e coerente. Il Personal Branding è una necessità per tutti quelli che
vogliono ottenere clienti o essere assunti dalle aziende, le quali valutano i
candidati anche sulla base di quello che scrivono sui social. Ogni giorno lasci
tracce di te che vengono trovate e interpretate da chi ti cerca. In base alla
credibilità che sai trasmettere e a quello che racconti puoi ottenere conferme e
ricevere richieste. Questo libro racconta un percorso di valorizzazione che ho
sperimentato su di me e sui miei clienti. Una traccia che puoi seguire per
imparare a raccontarti e a utilizzare questi potenti mezzi in modo corretto per
ottenere visibilità e infondere credibilità.
Amazon, Apple, Facebook e Google sono le quattro aziende più influenti del
mondo. Quasi tutti pensano di sapere come lo sono diventate. Quasi tutti si
sbagliano. Sulle Quattro è stato scritto moltissimo in questi vent’anni, ma
nessuno ha indagato più a fondo di Scott Galloway le ragioni del loro potere e del
loro successo. Anziché prendere per buoni i miti che le Quattro si sforzano di
tramandare sul proprio conto, l’autore scava più a fondo e si pone alcune
domande fondamentali. Come hanno fatto queste aziende a insinuarsi nella
nostra vita in modo così capillare, rendendo praticamente impossibile evitarle (o
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boicottarle)? Perché il mercato azionario le ha perdonate per errori che
avrebbero decretato il fallimento di qualsiasi altra impresa? E mentre aspettiamo
di scoprire chi tra loro diventerà la prima azienda da mille miliardi di dollari della
storia, si profila all’orizzonte qualcuno che sia in grado di competere con loro?
Con lo stesso stile irriverente che ha fatto di lui uno dei docenti di business più
stimati al mondo, Galloway ricostruisce le strategie impiegate dalle Quattro - in
modo più veloce e più mirato di chiunque altro - per sfruttare gli istinti e le
emozioni primordiali che orientano l’azione umana. E vi svela come applicare i
principi del loro successo al vostro business o alla vostra carriera. Sia che
vogliate competere o fare affari con loro, oppure semplicemente vivere nel
mondo che dominano, dovete prima capire come funzionano le Quattro.
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