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Il libro affronta la professione del party planner, come approcciarsi a
questa professione, quali sono le basi e le tecniche di allestimento. Quale
tipologia di eventi si possono allestire e le caratteristiche di ogni evento.
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
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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 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
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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
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Lead Generation e Funnel Di VenditaCompendio Strategico
Facebook e Instagram sono canali pubblicitari imprescindibili per qualsiasi
azienda, ma soltanto elabo-rare a monte una strategia e mirata può
permettere di sfruttarne appieno le potenzialità. Questa è la par-te più
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complessa di una campagna pubblicitaria online. Con questo libro, creato
come mix tra guida strategica e manuale tecnico su Facebook e Instagram
Ads, vogliamo offrire una lettura utile sia a chi si approccia per la prima
volta alla materia sia a chi la-vora già da tempo con la piattaforma. Per
questo abbiamo impostato un percorso che parte dall’analisi degli
strumenti e dallo studio delle strategie per passare a una parte più tecnica,
in cui mostriamo come creare da zero una campagna, svi-scerando ogni
impostazione. Per finire, attraverso dei casi-studio reali presentiamo alcune
delle solu-zioni specifiche realizzate per i nostri clienti.
Lead generation funnel. Come creare contatti e trasformarli in clienti
Strumenti, strategie e tecniche per aumentare le vendite
Crea il tuo primo funnel di vendita
Strategie fondamentali per creare il tuo percorso di vendita online
Networker. Il Network Marketing raccontato da chi ha raggiunto il successo
Intelligenza (Artificiale) Aumentata per comunicare brand, prodotti e idee
Digital Export Management
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
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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.
Sempre più brand investono in Facebook e Instagram Ads, ma in pochi ancora sanno
farlo in modo efficace e sono consapevoli di quanto questa piattaforma pubblicitaria
possa essere un valido alleato non solo per avere visibilità, ma anche per acquisire
contatti e clienti. In questo libro, adeguato agli ultimi aggiornamenti dei due social,
troverai una serie di strategie e consigli, dai più basilari ai più avanzati, che potrai
immediatamente mettere in pratica nella tua realtà. Se vuoi rendere Facebook e
Instagram, i due social media più utilizzati al mondo, delle vere risorse per il tuo
business, questo libro non può mancare nel tuo scaffale.
Una guida semplice ma al tempo stesso completa tratta dal corso ufficiale della Google
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Analytics Academy. All'interno dell'ebook sono trattati i principali temi affrontati
durante il corso ed oggetto dell'esame di certificazione: la definizione del piano di
misurazione dei Digital Analytics, le modalità di raccolta dati, come configurare e
gestire un account Google Analytics, le azioni di conversione ed i modelli di
attribuzione, l'analisi dei rapporti con una descrizione dettagliata delle principali
dimensioni e metriche presenti nella piattaforma. È sufficiente studiare questa guida
per superare con successo l'esame di certificazione in Google Analytics.
270.15
Lead Generation For Dummies
Fare marketing con l'AI
B2B Marketing Revolution
Strumenti e strategie per vendere online
Copywriting Quantistico: Scrivi, Seduci e Vendi!
Il Webinar Marketing nella tua strategia digitale
Guida per superare l'esame di Google Analytics

LinkedIn è il social network dedicato alle aziende ed ai professionisti per eccellenza, offrendo numerosi
servizi e funzionalità per chi è in cerca di lavoro o desidera migliorare la propria situazione lavorativa,
avendo raggiunto negli ultimi anni più di 14 milioni di iscritti solo in Italia. Recentemente LinkedIn ha infatti
subito una vera e propria trasformazione: da strumento per cercare e offrire lavoro a strumento per
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sviluppare il proprio personal branding, per restare in contatto e sviluppare il proprio network professionale.
In questo libro "Come usare Linkedin per il tuo business" giunto alla sua seconda edizione, Leonardo Bellini
ha implementato una vera e propria guida Linkedin basata su un metodo che, in quasi sei anni dal progetto
originale, ha raffinato grazie al confronto e ai riscontri con i suoi studenti, sia presso master e centri di
formazione in cui insegna, sia presso i suoi clienti in aula, sia attraverso i numerosi webinar tenuti con il suo
brand LinkedInForBusiness. Guida Linkedin per aziende e professionisti Il libro si rivolge ai professionisti e
ai manager aziendali che intendono migliorare i risultati di business legati alla propria presenza e attività sul
social network mediante un processo strutturato orientato al conseguimento di obiettivi professionali. È utile
sia per chi utilizza Linkedin a fini professionali sia per chi è incaricato di gestire la presenza di un'azienda
sul social network, in quanto account di un'agenzia esterna. È stato scritto pensando al manager, al
professionista e all'imprenditore che intende raggiungere e migliorare i propri risultati in termini di personal
branding, generazione di contatti qualificati e acquisizione di nuovi clienti. Linkedin come usarlo Mediante
un processo articolato in 9 passi, l’autore ti insegnerà a utilizzare al meglio LinkedIn, in base ai tuoi obiettivi,
alla tua situazione di partenza, al tempo e alle risorse che puoi mettere in campo. 1) THINK: definisci
obiettivi su LinkedIn, sia a livello individuale sia per il tuo brand o la tua azienda 2) BUILD: costruisci la
tua presenza su LinkedIn, il tuo profilo individuale e la tua pagina su LinkedIn 3) ENGAGE: ingaggia con i
tuoi interlocutori chiave, mediante la condivisione di contenuti coivolgenti 4) CONNECT: analizza il profilo
di potenziali clienti prima di inviare loro una richiesta di collegamento personalizzata 5) PROMOTE: scopri
come progettare e sponsorizzare contenuti aziendali su LinkedIn, mediante campagne pubblicitarie 6)
NURTURE: coltiva e rafforza la relazione con i tuoi contatti qualificati 7) CONVERT: trasforma la tua
relazione online in un appuntamento telefonico e di persona e sposta offline la conversazione con i tuoi
contatti 8) REPEAT: abituati a seguire una scaletta di attività su LinkedIn, su base giornaliera 9)
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MEASURE: definisci metriche e misura i risultati per calcolare il tuo ROI su LinkedIn.
Una guida per orientarsi nell'articolato e dinamico mondo del digital marketing applicato all'e-commerce,
attraverso la trattazione di tutti i principali canali, delle strategie di marketing e dell'uso della tecnologia. Il
ruolo del digital marketing è cresciuto all'interno delle aziende moderne, che oggi devono offrire ai loro
clienti customer experience ingaggianti, piene di contenuti, frictionless e omnicanale. Le aziende si devono
sempre più confrontare con i social, i format video e mobile, passando da un approccio per singoli canali e
singole campagne a un approccio integrato, multi canale e multi device, basato su conversion funnel
strutturati, alimentati da big data e sistemi di tracking avanzati. La pubblicazione è frutto di oltre vent'anni
di esperienza degli autori nonché dell'opera di confronto, ricerca e discussione gestita dal Consorzio
Netcomm con più di cinquanta aziende che rappresentano eccellenze nei diversi aspetti dell'e-commerce, dei
nuovi modelli di retail e del digital marketing.
LinkedIn è la migliore piattaforma al mondo per trovare clienti business (B2B) mirati e generare vendite.
Come consulente di marketing, sento imprenditori dire "LinkedIn non funziona". Se sei uno di loro, allora
questo libro fa per te! Quindi, se non vedi l'ora di sentire qualcosa di NUOVO e che proviene
DALL'ESPERIENZA SUL CAMPO, allora dovresti acquistare questo libro ora. Perché? Perché all'interno
imparerai la mia personale strategia di Lead Generation B2B che mi ha permesso di convertire il 15% delle
persone contattate attraverso LinkedIn in potenziali clienti! Il mio Libro, LinkedIn per il Business - La
strategia di marketing B2B e di generazione di lead con un tasso di conversione del 15% ti aiuterà a APPLICARE LA STRATEGIA DI GENERAZIONE DI LEAD CON UN TASSO DI CONVERSIONE DEL
15% ti spiegherò in dettaglio la strategia che ho sviluppato personalmente per convertire il 15% delle persone
contattate in nuovi contatti con la mia strategia di marketing di LinkedIn per generare vendite. Nel libro ti
fornirò il funnel di vendita che ho usato e una serie di template di messaggi che mi hanno aiutato in questi
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anni - FARE UTILIZZO DI ANNUNCI E GRUPPI LINKEDIN PER GENERARE OPPORTUNITÀ DI
VENDITA B2B ti guiderò nella creazione di campagne pubblicitarie LinkedIn e sfruttare al meglio la tua
pagina LinkedIn professionale nonché il tuo gruppo LinkedIn - UTILIZZARE LA METODOLOGIA
STRAIGHT LINE PER VENDERE DI PIÙ spiegherò come concludere più trattative attraverso la
metodologia Straight Line inventata da Jordan Belfort - POSIZIONARTI COME LEADER DEL SETTORE
nel libro ti guiderò nell'attirare passivamente opportunità commerciali attraverso concrete competenze di
marketing su LinkedIn - IDENTIFICARE IL TUO CLIENTE B2B IDEALE ti aiuterò a identificare chi sono
i tuoi clienti B2B ideali, a comprenderne il comportamento e ad utilizzare strategie di marketing per
raggiungerli in modo efficace - AUTOMATIZZARE LA GENERAZIONE DI LEAD ATTRAVERSO
L'AUTOMAZIONE ROBOTICA DEI PROCESSI ti spiegherò come utilizzare Robotic Process Automation
per dedicare ancora meno tempo alla generazione di nuove opportunità commerciali e assicurarti di poterti
concentrare su ciò che è più importante, ovvero le vendite. Se sei interessato a generare migliaia di contatti e
vendite B2B tramite LinkedIn, questo libro fa per te! Un saluto, Matteo Romano
Google e Facebook Ads sono la risposta “olistica” al superamento dellevsole piattaforme di keyword
advertising e dell’uso esclusivo dei motori di ricerca come strumenti di marketing vincenti. Oggi, infatti, a
essere indispensabili sono le strategie omnicanale: YouTube, Instagram, Messenger e WhatsApp devono
essere tutti compresi in un’unica strategia di marketing perché diventi veramente efficace. Questo manuale
aggiornato alle ultime modifiche delle piattaforme di advertising consente di apprendere gli strumenti tattici
in materia di funnel marketing e advertising messi a disposizione da Google e Facebook. Dai marketer
freelance ai piccoli medi imprenditori, fino ai responsabili advertising di grandi aziende e multinazionali,
tutti i professionisti troveranno in questo libro soluzioni strategiche e operative – oltre ad alcuni casi di studio
– pensate appositamente per ottimizzare le proprie strategie di marketing, inserendo la giusta piattaforma di
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advertising in ogni gradino del customer journey.
Ottieni nuovi contatti e trasformali in clienti fidelizzati
Chatbot Marketing: Moltiplica contatti e vendite offrendo servizi e soluzioni in modo automatico
WEB MARKETING - IL MANUALE, Strategie, strumenti, tendenze innovative/ dall'esperienza dei migliori
consulenti italiani
Demand generation. Fidelizzare il cliente potenziale nel business to business
Manuale operativo per creare campagne e annunci efficaci che cliccherà anche il tuo peggior nemico. Con 5
casi studio in settori diversi
Marketing Formula. Sistemi per far crescere la tua azienda Guida pratica per migliorare i risultati del tuo
business
Il digitale ha cambiato la mente delle persone, ma non il marketing B2B che tratta il cliente come
semplice ‘target’ di strategie commerciali. In un'epoca in cui l'attenzione è merce rara e deperibile,
per conquistare il cuore e raggiungere il cervello del cliente ‘iperbombardato’ serve molto di più!
B2B Marketing Revolution è la soluzione vincente che prevede l'applicazione pratica di logiche
consumer al più complesso ambito del marketing B2B. Le fasi del successo passano da un percorso
strategico che parte dall'analisi del mito dell'iper razionalità nel B2B per regalare al lettore un
approccio integrato (Multidimensional Integrated Marketing® o MIM) che rivoluziona a 360 gradi il
media mix e il modo di fare marketing diretto alle aziende. Questo volume spiega anche come
approfittare delle inevitabili tendenze della nostra società (filtrare, partecipare, velocizzare, accedere,
condividere, rispondere e misurare) e come difendere l'azienda dalle FAG, le tre piattaforme digitali
(Amazon, Facebook e Google) che oggi hanno tutta l'attenzione del consumatore e domani
potrebbero essere potenzialmente i vostri diretti concorrenti. L'approccio è pratico e nasce
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dall'esperienza di un manager (Alberto) e di un imprenditore (Ale), entrambi professionisti - non
teorici da scrivania - del B2B.
Comprendere le regole dell’ecosistema Facebook Ads si può! Leggendo il libro Facebook Ads in
Pratica, scoprirai come avere un vantaggio concreto sulle migliaia di inserzionisti concorrenti,
massimizzando il ritorno sui tuoi investimenti pubblicitari su Facebook e Instagram. Ma soprattutto,
ti avrai un METODO PRATICO e replicabile nei tuoi progetti sin da domani, qualunque sia il tuo
settore di tuo interesse, la dimensione del tuo pubblico o il tuo grado di preparazione attuale. Sotto la
guida dell'autore, Michael Vittori, imparerai a creare messaggi efficaci dalla grafica al copy trovando
il pubblico giusto, grazie a un funnel di acquisizione basato sul processo d’acquisto degli utenti. In
pochi passi scoprirai come sfruttare le potenzialità del pixel e del machine learning, come studiare le
mosse dei tuoi competitor e come interpretare i dati statistici necessari per ottimizzare le tue
campagne. Con un solo obiettivo: generare lead, vendite e clienti.
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
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poteva mancare una rivisitazione di tutti gli altri capitoli: nuovi modelli di lavoro, schemi e template.
Insomma, tanta roba.
Learn how to get your message heard above the onlinenoise The buying process is greatly changed.
With the Internet, thebuyer is in charge. If your product is going to compete, you needto master 21st
century lead generation, and this book shows youhow. It's packed with effective strategies for
inbound and outboundmarketing tactics that will generate leads in today's market.You'll learn the
basics of lead generation, inbound and outboundmarketing, lead nurturing, ways to track ROI, and
how to scoreleads to know when one is "hot". Follow the steps to create yourown personalized lead
generation plan and learn how to sidestepcommon pitfalls. Lead generation involves a strategy for
generating consumerinterest and inquiry into your product as well as a process fornurturing those
leads until each is ready to buy Techniques include content marketing through websites, blogs,social
media, and SEO as well as outbound marketing strategies suchas e-mail, PPC ads, content
syndication, direct mail, andevents This book explores the basics of lead generation, inbound
andoutbound marketing, lead nurturing, tracking ROI on campaigns, leadscoring techniques, and
ways to avoid many common pitfalls Provides steps you can follow to create your own
personalizedlead generation plan Lead Generation For Dummies is the extra edge you need
tocompete in today's technologically enhanced marketplace.
Affiliate Marketing
Il manuale delle risorse umane. Scritto da manager per futuri manager
eCommerce marketing & vendite
Strategie, tattiche e soluzioni per l’azienda e il professionista
Digital Marketing integrato
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Web marketing manager & digital strategist. La bibbia delle nuove professioni web
Fidelizzare il cliente potenziale nel business to business

Oggi come ieri le relazioni sono il cuore pulsante delle
attività commerciali. Saper gestire una conversazione
attraverso tutti i punti di contatto (touch point) con il
consumatore, durante la sua esperienza di acquisto,
consente ad aziende e professionisti di abbassare i costi e
godere di vantaggi come passaparola e fidelizzazione che
portano frutti nel tempo. Per ricavare dei risultati dovrai
trasferire alla tua lista di clienti e potenziali tali un
valore non solo quantitativo ma qualitativo, traducendo i
dati in azioni e impostando dei sistemi di “allerta” nel
caso qualcosa nei processi smetta di funzionare. Con questo
libro ti racconto come individuare all’interno di database
aziendali di piccole e medie imprese ed e-commerce i
contatti più interessanti e i clienti più fedeli. Ti
propongo alcune soluzioni di CRM, concentrandomi più
sull’approccio di marketing, ossia sul vantaggio
competitivo che ti consentirà di ottenere il massimo dalla
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tua attività commerciale.
Un libro che raccoglie suggerimenti basati su anni di
esperienza pratica in progetti reali, che permetteranno ai
lettori di costruirsi una personale e perfetta strategia di
eCommerce. Si stima che entro il 2020 il fatturato mondiale
dell'eCommerce raggiungerà i 4000 miliardi di dollari, il
15% delle vendite globali. Nel pieno della rivoluzione
digitale, i cambiamenti sono così repentini da rendere
essenziale l'aggiornamento costante per mantenere la
competitività sul mercato. Come creare allora un progetto
di eCommerce che funzioni davvero? Come scegliere i
consulenti o gli interlocutori giusti? Come costruire un
valido team di web marketing ottimizzando le risorse?
Questo libro offre una risposta a queste e ad altre
domande, e presenta uno scenario completo sugli aspetti che
possono decretare il successo di un progetto di vendita
online.
Il primo manuale in Italia che insegna un metodo originale
per integrare diverse azioni di marketing, per gestire e
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creare un flusso di dati, allo scopo di ottimizzare gli
investimenti, in funzione del business aziendale. Il libro
è frutto di esperienze reali e sperimentazioni applicate a
realtà aziendali dei principali settori economici, sia nel
Business to Consumer (B2C) sia nel Business to Business
(B2B). Scritto con un linguaggio accessibile e
professionale, descrive le tecniche per integrare tra loro
varie attività di marketing, online e offline, a partire
dalla gestione dei dati: SEO, social media marketing, lead
generation, growth hacking, chat bot, email marketing, CRM,
pubblicità, neuromarketing, mobile engagement, employer
branding e molto altro. È stato ideato come strumento di
supporto per chi si occupa di marketing, comunicazione e
promozione multicanale, online e offline, e per chi vuole
migliorare i processi produttivi, attraverso una vera
trasformazione digitale in azienda. Il libro è parte di un
progetto a cui potrete partecipare, interagendo con
l’autore per segnalare spunti e condividendo la vostra
lettura sui social attraverso l’hashtag ufficiale
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#librodmi.
CHI � L'AUTOREMassimo Petrucci � considerato
dall'Osservatorio Internazionale Onalytica.com tra i primi
100 influencers Mondiali nell'ambito della Lead Generation.
Da anni segue aziende italiane ed internazionali e tiene
corsi di formazione e workshop dedicati al business online
ed in particolare alla Lead Generation, la Marketing
Automation ed i Funnel di Marketing.Visita il sito
www.massimopetrucci.com per ottenere altre informazioni su
tecniche di Marketing e Vendita attraverso il web.COS'� UN
COMPENDIO� una pubblicazione sintetica, pratica e
divulgativa che ti permette di capire velocemente e in modo
pi� semplice concetti complessi.COSA CONTIENE QUESTO
COMPENDIORiflessioni e strategie efficaci, provate e
sperimentate di Lead Generation applicando tecniche di
Funnel di Marketing e Vendita.Questo compendio ti permette
di comprendere come funzionano gli elementi fondamentali
per la creazione di un'efficace strategia di Vendita
attraverso tattiche ed automatismi di Funnel Marketing,
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dalla creazione del Pre-Frame alla Scala del Valore che,
partendo da un prodotto di pochi euro, pu� permetterti di
vendere anche prodotti da decine di migliaia di euro.COSA
CI GUADAGNI LEGGENDOLOScoprirai i fondamenti dei Funnel
Marketing per ottenere nuovi contatti qualificati e clienti
allo scopo d'incrementare le tue vendite. Esistono diversi
funnel e diverse difficolt� di realizzazione, quelli di cui
si parla in questo compendio sono tra i pi� veloci ed
efficaci, nonch� semplici da realizzare.A CHI SERVE UN
FUNNEL DI MARKETINGA tutti coloro che vogliono:- diffondere
il proprio brand- aumentare la consapevolezza dei propri
prodotti/servizi- aumentare il coinvolgimento- eCommerce
che vogliono aumentare i contatti- aumentare le visite
presso il negozio online o fisico- generare contatti (lead)
qualificati da trasformare in clienti- aumentare le
venditeALTRE PUBBLICAZIONI CONSIGLIATELead Generation (400
pagine di approfondimenti e
strategie)http://amzn.to/2Aj7sOeLanding Page Perfetta (100
consigli utili per vendere di pi�)http://amzn.to/2AhZwMV
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Le strategie, i canali e le tecnologie per avere successo
nei nuovi mercati digitali
Conquista il cuore, genera lead, domina il mercato
Inbound marketing
Content Marketing efficace e strategie SEO vincenti
Progetta e realizza conversazioni di successo
SEO & Content
Facebook Ads in Pratica
Il mondo dei ChatBot è l’estensione naturale del Funnel
Marketing in quanto permette agli addetti ai lavori di
utilizzare un canale comunicativo complementare alle email per
informare, educare e soprattutto fornire contenuti di valore al
nostro pubblico e ai nostri potenziali clienti. Se anche tu,
come tanti altri professionisti, lotti continuamente contro il
tempo per dedicarti a ciò che è veramente prioritario per la
crescita della tua attività, troverai spunti interessanti e
utili a snellire certi processi che spesso, pur non generando
alcun valore, intasano continuamente le tue giornate. Che tu
abbia un e-commerce, faccia consulenze, possieda un’attività
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locale, conduca un podcast, diriga una struttura sanitaria poco
importa: grazie a questo testo scoprirai che il ChatBot può
essere utilizzato per scopi e contesti completamente differenti.
Vedrai come approcciare questo nuovo strumento, perché è
importante conoscere le regole scritte e, forse ancor di più,
quelle non scritte.
Il copywriting, ovvero l’arte di scrivere testi persuasivi per
vendere, è un aspetto fondamentale del marketing, e non solo sul
web. Saper scegliere le giuste parole fa veramente la differenza
in termini di fatturato e vendite. Il bravo copywriter sa
confezionare il migliore messaggio per superare le barriere
psicologiche del lettore/ascoltatore e suscitare in lui emozioni
tali da creare un bisogno reale verso il prodotto o il servizio
proposto dal messaggio stesso. Approccio esperienziale e
innovativo al copywriting classico è il Copywriting Quantistico,
tecnica basata sui “quanti di informazioni” (il minimo numero di
parole per comporre il migliore messaggio possibile) e sui
“quanti di attenzione” (il tempo minimo che una persona riesce a
concederti prima di distrarsi). Grazie al libro Copywriting
Quantistico, sarai in grado di acquisire velocemente la più
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efficace strategia di copywriting per la composizione di testi
seducenti e persuasivi allo scopo di “convertire” in clienti il
maggior numero di persone.
Usa le 9 c del web marketing per convertire i tuoi utenti in
clienti Che tu abbia un sito, un e-commerce o un blog è per te
fondamentale raggiungere il maggior numero di persone realmente
interessate a ciò che proponi. La lead generation è quella
strategia che ti consentirà di acquisire nuovi contatti e di
utilizzarli per incrementare le vendite dei tuoi prodotti o
servizi. Il libro che hai tra le mani ti illustrerà il metodo e
gli strumenti più efficaci per attrarre i tuoi potenziali
clienti, guidandoti lungo un percorso sistematico e
consequenziale che si articola seguendo il viaggio che compie
proprio il tuo pubblico ideale. Come in ogni nuova avventura, ci
saranno situazioni entusiasmanti e momenti difficili, ma
troverai sempre aiuti lungo il cammino: casi studio, esempi
concreti, strategie pratiche da poter mettere in atto subito per
fare una lead generation vincente. Sei pronto ad iniziare?
p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
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p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align: justify;
font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-textstroke: #000000; background-color: #ffffff} p.p3 {margin: 0.0px
0.0px 3.6px 0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans
Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000} p.p4
{margin: 0.0px 0.0px 3.6px 0.0px; text-align: justify; font:
14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkit-text-stroke:
#000000; min-height: 16.0px} p.p5 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px
0.0px; text-align: justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light';
color: #000000; -webkit-text-stroke: #000000; min-height:
16.0px} p.p6 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; text-align:
justify; font: 14.0px 'Gill Sans Light'; color: #000000; -webkittext-stroke: #000000} span.s1 {font-kerning: 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
Page 21/44

Read Free Lead Generation E Funnel Di Vendita Compendio Strategico
Clienti Fast Vol 1
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
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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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Il ruolo dell’advertising nel marketing omnicanale
La pubblicità su Facebook
Guida strategica e manuale tecnico
La pubblicità su LinkedIn. Strategie e tattiche per creare
campagne di successo
Compendio Strategico
Emotional CRM. Strategie di marketing relazionale per PMI ed ecommerce - Ottieni il massimo dal tuo database
Performance ADS con Google e Facebook
Questo libro, che non è l’ennesimo manuale astratto e nozionistico, si
presenta come uno strumento realizzato per offrire al lettore un ricco
ventaglio di casi aziendali e best practices in ambito HR, allo scopo
di incoraggiare un proficuo processo di apprendimento, nel quale siano
le teorie a nascere da casi ed esempi concreti e non l’inverso.
Articolato in quattro sezioni, corrispondenti ad altrettante aree
tematiche, il volume raccoglie le testimonianze di una trentina di
manager delle più importanti aziende, da Sanofi a Trenord, da Generali
a Ikea, da Bosch a Manpower e molte altre realtà. Una raccolta di
esperienze sul campo raccontate e ripercorse da chi gestisce davvero
la funzione risorse umane, ma anche soluzioni nuove e strategie poste
in essere da coloro che quotidianamente sono chiamati ad affrontare
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problemi organizzativi reali. Linee guida che potranno servire da
bussola e da stimolo per i manager di oggi e di domani.
100.790
Se hai tra le mani questo manuale è perché qualcosa di magico è
accaduto. L’hai visto, l’hai incrociato da qualche parte, e qualcosa
ha attirato la tua attenzione. Forse ti serviva una guida di
marketing. Forse ti ha incuriosito il titolo, o la sua copertina.
Oppure conosci i suoi autori. Bene, se leggi queste parole, il
marketing ha fatto il suo lavoro. E, se sei arrivato fino a qui
tramite il web, il WebMarketing ha chiuso il cerchio. Non importa se
sei tu ad aver scelto questo libro o lui ad aver scelto te. Ciò che
importa è che qualcosa è scattato e ora devi aprirlo, leggerlo,
possederlo. È entrato nella tua vita. A te la scelta: continuare dopo
il primo passo, o lasciare cadere un’opportunità? Sono un imprenditore
che insegna web marketing. Ho raccolto 15 autori, e insieme vogliamo
accompagnarti in un viaggio, nell’esplorazione delle diverse
componenti di questo settore, aiutandoti ad orientarti, capire come
muoverti, padroneggiare le diverse conoscenze. Cosa fai? Entri nella
tana del bianconiglio?
Questo libro, giunto alla sua seconda edizione, accompagna il lettore
nel “nuovo modo” di fare marketing online per acquisire nuovi clienti,
far percepire meglio il valore dei propri servizi/prodotti e vendere
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praticamente ogni cosa, attraverso i “funnel di marketing”. In un
mercato dove la competizione è sempre maggiore e dove i costi
pubblicitari sono sempre più alti, diventa vitale affinare le tecniche
e migliorare le strategie per ottimizzare gli investimenti
pubblicitari in modo da ottenere un ROI (ritorno sull’investimento)
positivo. I funnel servono proprio a questo! Rappresentano
l’evoluzione tecnologica (e psicologica) del “sito” e sono sistemi
composti da un insieme di elementi e sequenze automatizzate che hanno
lo scopo di creare relazione, educazione e far vivere all’utente
un’esperienza tale da portarlo all’azione voluta. Questo libro è il
primo in Italia specifico sui funnel di marketing ed è un
“concentrato” di informazioni, tecniche, schemi e strategie derivanti
dall’esperienza di sviluppo di oltre 500 funnel per aziende,
imprenditori e professionisti in oltre 50 mercati diversi.
Strategie e tecniche per aziende B2B e B2C
Lead Generation
LinkedIn Marketing e Lead Generation per il Business - La strategia di
marketing B2B con un tasso di conversione del 15%
Manuale di Inbound Marketing
NOTA: se pensi "LinkedIn non funziona" allora questo libro fa per te!
La Pubblicità su Facebook e Instagram
Strategie per convertire i contatti in clienti
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A poco più di un anno dalla pubblicazione della prima edizione e con oltre
6.000 copie vendute e centinaia di recensioni positive, il testo considerato
da molti lettori la "bibbia" della pubblicità su Facebook viene ora arricchito
e aggiornato con le ultime e interessanti novità di Facebook Ads.
L'obiettivo del libro è dimostrare, con "i numeri che contano", che è
possibile ottenere benefici diretti e indiretti dagli investimenti in inserzioni
su Facebook e aiutare le aziende a intercettare clienti. Per la prima volta in
Italia un volume spiega come usare Facebook Ads concentrandosi
unicamente sui risultati reali, tangibili e misurabili, prodotti grazie alle
campagne pubblicitarie a pagamento. Un vero e proprio manuale di web
marketing strategico, ricco di idee, esempi, test e casi studio di piccole e
grandi aziende, che vi aiuterà: • a capire come la pubblicità su Facebook si
integri in un piano di marketing complesso, quali specifici ruoli svolga e
come, in sinergia con gli altri strumenti di web marketing, persegua l'unico
obiettivo realmente importante: il profitto; • ad apprendere, passo dopo
passo, le dinamiche di Facebook Ads, affinché possiate creare le vostre
prime campagne pubblicitarie in maniera autonoma e promuovere la vostra
attività, ottenendo sin da subito risultati concreti.
Dopo il successo del loro primo libro, il gruppo di professionisti e docenti
del Master in Social Media Marketing & Web Communication dello IULM,
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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).
Circa 10 anni fa il mondo del lavoro è stato invaso da una nuova epidemia
che colpiva tutti i responsabili marketing e creativi delle aziende.
L’epidemia si chiamava: web marketing manager! Qualsiasi preparazione
precedente veniva cancellata per esaltare questo nuovo approccio. Tutti
diventavano magicamente esperti e si vendevano come guru, specialist,
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fondatori di metodi innovativi. Ma le competenze e le qualità richieste dove
venivano apprese? Il fai da te del web marketing è iniziato così:
selvaggiamente. Ancor oggi viviamo di questo pressappochismo che porta
le aziende a non fidarsi più dei professionisti del settore e a diffidare degli
esperti last minute. Web Marketing Manager & Digital Strategist è il primo
manuale italiano, scritto da docenti universitari che sono anche
professionisti del mondo web, che delinea le competenze e le
professionalità richieste alle figure di web marketing manager & digital
strategist. L’esperienza e l’alta preparazione dell’autore e dei contributori,
l’assiduo contatto con le grandi aziende italiane hanno portato alla nascita
di questa bibbia delle nuove professioni web. Nel volume troverai tutte le
competenze e abilità richieste a queste figure professionali, e le modalità di
formazione e di conoscenze necessarie per specializzarsi in questo settore
e ottenere successo.
Questo libro accompagna il lettore nel “nuovo modo” di fare marketing
online per acquisire nuovi clienti, far percepire meglio il valore dei propri
servizi/prodotti e vendere praticamente ogni cosa, attraverso i “funnel di
marketing”. In un mercato dove la competizione è sempre maggiore e dove
i costi pubblicitari sono sempre più alti, diventa vitale affinare le tecniche e
migliorare le strategie per ottimizzare gli investimenti pubblicitari in modo
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da ottenere un ROI (ritorno sull’investimento) positivo. I funnel servono
proprio a questo! Rappresentano l’evoluzione tecnologica (e psicologica)
del “sito” e sono sistemi composti da un insieme di elementi e sequenze
automatizzate che hanno lo scopo di creare relazione, educazione e far
vivere all’utente un’esperienza tale da portarlo all’azione voluta. Questo
libro è il primo in Italia specifico sui funnel di marketing ed è un
“concentrato” di informazioni, tecniche, schemi e strategie derivanti
dall’esperienza di sviluppo di oltre 120 funnel per aziende, imprenditori e
professionisti in oltre 20 mercati diversi.
Social Media Marketing
Un "nuovo modo" di fare marketing per incrementare i tuoi profitti
Funnel Marketing Formula - Progetta e sviluppa sistemi di vendita efficaci
online
Il primo manuale operativo per Consulenti di Digital Marketing - II EDIZIONE
Come Conquistare Nuovi Clienti Sui Mercati Esteri Con Metodi e Strumenti
Innovativi
Comunicazione e vendita One-To-One
Fitness Funnel Marketing

Il web cambia continuamente e con estrema velocità. Il tuo
successo, come professionista e manager, dipende dalla
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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.
Il Network Marketing raccontato da chi ha raggiunto il
successo. Solo chi lo vive quotidianamente e ha ottenuto un
significativo miglioramento della propria vita, può svelarne
tutti gli aspetti, anche i più controversi, fugando i dubbi in
modo affidabile. Networkers professionisti e leaders si
raccontano in prima persona, condividendo le loro esperienze,
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le motivazioni individuali e le difficoltà incontrate, svelando
segreti e donando consigli preziosi a chi crede nel mondo del
Network Marketing. Un libro che nasce dall'esigenza di
dissolvere la dubbia nomea e i numerosi pregiudizi che
aleggiano su questo particolare modello di business, che
divide, chi ne ha un primo assaggio, in due essenziali
categorie: chi lo odia e chi lo ama. Un libro motivante e utile
per il networker professionista e per il suo team, per ritrovare
e trasmettere lo slancio necessario al raggiungimento degli
obiettivi. Ringraziamo gli 11 Leaders che hanno voluto
raccontare con passione la loro esperienza: Massimiliano
Aleandri, Marion Boniforti, Flavia Carieri ed Emanuele Cuzzoli,
Massimo Martelli, Enrico Pisani, Ketty Renzo, Giorgio Tarallo,
Alfonso Treppo, Enrico Trivellato e Alessandro Zicola.
Per il tuo business online generare lead (contatti interessati al
tuo prodotto o servizio) e convertirli in clienti è l’obiettivo
principale. Grazie a questo manuale introduttivo, semplice e
pratico sarai in grado di creare un funnel di vendita efficace,
che ti permetterà di vendere i tuoi prodotti attraverso pochi
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passaggi. Passo dopo passo, questa guida ti insegnerà a creare
il tuo primo funnel di vendita (letteralmente imbuto di vendita)
grazie alla conoscenza e all’uso degli strumenti fondamentali
per attrarre il potenziale cliente, convertirlo in acquirente e
fidelizzarlo. Questo ti permetterà di aumentare i profitti e, allo
stesso tempo, soddisfare il maggior numero di clienti possibile.
Scoprirai come creare un buon contenuto che attiri il
potenziale acquirente (lead magnet) e come fare in modo che il
prodotto o servizio venga acquistato in pochi passi. Capirai
come coprire i tuoi costi per l’advertisement, la pubblicità, così
che non dovrai spendere denaro aggiuntivo. Sarai in grado di
impostare un obiettivo, un traguardo, per ogni stadio della
relazione con i clienti e ottenere il massimo da ognuno di
questi livelli del funnel. Imparerai a creare una offerta base
(core offer) e a conclusione del libro potrai analizzare dei case
study di grandi brand e prenderli come esempi pratici di funnel
marketing. La collana START WEB MARKETING Audio e ebook
per per cominciare il tuo cammino di crescita professionale,
per conoscere, approfondire e usare gli strumenti e le
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strategie di web marketing. Perché il nome start? Perché start
è l’inizio, è l’avvio, è il primo passo del tuo percorso di crescita
professionale. Lo spirito della scoperta, dell’inizio di una nuova
avventura, dell’avvio di un processo di cambiamento si ritrova
nella collana Start Web Marketing di Area51 Publishing, che
raccoglie brevi saggi dal taglio pratico che ti aiutano a iniziare
il tuo percorso nella crescita professionale. 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
Page 34/44

Read Free Lead Generation E Funnel Di Vendita Compendio Strategico
Clienti Fast Vol 1
guida utile e aggiornata da utilizzare nei i loro workshop e
corsi
La pubblicità su LinkedIn è ancora un territorio poco battuto,
perché circondato da molti pregiudizi da parte dei non addetti
ai lavori. Spesso, infatti, si è portati a credere che sia troppo
costoso o dia pochi risultati. L'obiettivo di questa guida pratica
è quello di smentire queste opinioni, mostrando invece come
fare advertising sul social network professionale più
importante per il tuo business. Nel libro "La pubblicità su
LinkedIn", a metà strada tra un manuale operativo e una
trattazione strategica, l'autore ti guiderà passo dopo passo
nella progettazione ed esecuzione della tua prima campagna di
LinkedIn Ads o, se hai già cominciato a usare questo
strumento, ti aiuterà a migliorarne i risultati. L’approccio
proposto è di tipo olistico e inserisce la singola campagna in
una strategia multi-campagna più ampia, volta a far percorrere
al tuo potenziale cliente tutti gli stadi del funnel di vendita. In
poco tempo riuscirai, così, a incrementare il tuo ritorno
sull’investimento iniziale.
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Party Planner che passione!!! - Il tuo party dall’effetto wow!!!!
Dalla Lead Generation Al Passaparola - Strategie Efficaci Di
Comunicazione per Fitness Club e Personal Trainer per
Ripartire con Successo Dopo la Pandemia
50 consigli pratici per Ads di successo
Lead Generation e Funnel Di Vendita
Digital marketing per l'ecommerce e il new retail
Solo i numeri che contano
Facebook e Instagram Ads
Quanto sarebbe bello per un imprenditore espandere la
propria azienda all’estero così da garantire alla stessa una
solidità economica e aziendale di lungo periodo? Riflettici
un secondo. Fino a pochi anni fa pensare di vendere
all’estero era di esclusivo appannaggio delle grandi
multinazionali. Oggi non è più così. Di certo il mercato
domestico non potrà più garantire la sopravvivenza di
un’azienda nel prossimo futuro. Motivo per il quale
l’internazionalizzazione non può più essere vista come una
scelta bensì come un obbligo per tutte le imprese,
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indipendentemente dal settore di riferimento o dalla propria
dimensione. È vero, approcciare i mercati esteri non è
qualcosa che può essere fatta dall’oggi al domani. Si tratta
infatti di un processo di espansione pieno di insidie e
difficoltà che molto spesso porta l’imprenditore italiano a
desistere da tale opportunità prima ancora di iniziare. Se
ti dicessi adesso che conquistare nuovi clienti sui mercati
internazionali con metodi e strumenti innovativi è davvero
possibile, ci crederesti? In questo libro, ti mostrerò le
tecniche e gli strumenti innovativi che ti permetteranno di
padroneggiare il processo di internazionalizzazione
aziendale nel migliore dei modi attraverso il Digital Export
Management. L’INTERNAZIONALIZZAZIONE PER L’AUMENTO DEL
FATTURATO Come capire in quale fase si trova la propria
azienda. Il modo più efficace per definire con chiarezza la
propria macro-strategia di internazionalizzazione. Per quale
motivo l’aumento di fatturato altro non è altro che una
diretta conseguenza del processo di internazionalizzazione
dell’impresa. I 3 PASSI PER UN BUON PROGETTO DI SVILUPPO
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EXPORT Per quale motivo anche per un progetto di export la
pianificazione gioca un ruolo fondamentale. Come individuare
i mercati target più appetibili attraverso precise strategie
di analisi. Per quale motivo i competitor sono una fonte
strategica di informazioni. METODO E STRUMENTI GIUSTI PER UN
EXPORT DI SUCCESSO Per quale motivo la comunicazione è alla
base della vendita soprattutto sui mercati internazionali.
Come usare efficacemente strumenti dedicati per la vendita
come le banche dati specializzate e quelle intelligenti.
Come organizzare il processo di vendita anche mediante
l’utilizzo di strumenti specializzati come il CRM.
L’APPROCCIO OPERATIVO ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE Quali sono
i due aspetti da tenere particolarmente in considerazione
nell’export. L’importanza di approfondire tutti gli
strumenti di pagamento internazionale. Il modo più efficace
per trovare nuovi clienti in maniera metodica ed efficace.
DIGITAL EXPORT: LE NUOVE TECNOLOGIE PER LA TUA IMPRESA La
Buyer Persona: cos’è, in cosa consiste e perché è
fondamentale definirla per capire il proprio cliente ideale.
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Come creare un percorso commerciale che porti un contatto a
diventare proprio cliente. Il segreto per sfruttare al
massimo la potenza degli strumenti digitali applicati
all’export. L'AUTORE Maurizio Di Cola, dopo aver conseguito
la Laurea in Scienze Politiche ed Economiche ed il Master in
Law and Economics (LL.M.) presso l’Università di Rotterdam,
ha ottenuto il titolo di Dottore di Ricerca in Diritto ed
Economia presso la LUISS Guido Carli. Ha ricoperto diverse
posizioni in organizzazioni internazionali come la
Commissione Europea ed in aziende private. Dopo aver
ottenuto il titolo di Dottore Commercialista, da oltre dieci
anni svolge l’attività di consulenza per
l’internazionalizzazione delle PMI. Nel corso della sua
attività di consulenza ha stretto numerose partnership con i
principali attori nel settore dell’Internazionalizzazione
come la Co.Mark Spa oppure la Camera di Commercio
Internazionale (ICC) sede italiana.
Fitness Funnel Marketing è il manuale che aiuta titolari di
palestre, manager e personal trainer a comunicare in modo
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efficace il proprio business, seguendo il metodo del funnel
marketing. Dopo un attento studio del mercato di riferimento
e della customer journey dell'utente finale, Carmine
Preziosi, marketing manager con pluriennale esperienza nel
settore del marketing del fitness e della salute, descrive
passo per passo i passaggi per costruire un funnel di
successo. Il libro è ricco di case history, di esempi
pratici e di esperienze dirette dell'autore che, con questo
manuale, intende aiutare i professionisti del settore a
superare le difficoltà del post-pandemia.
Dopo il successo di Funnel Marketing Formula, con “Marketing
FormulaTM” Michele Tampieri è andato oltre al funnel.
Michele ha voluto condividere, con la praticità che lo
contraddistingue, consigli, strategie e tattiche che,
generalmente, un imprenditore paga migliaia di euro per
averle. Questo libro ti darà la consapevolezza di capire
cosa e come fare marketing per ottenere risultati. Il
marketing è una materia difficile e complicata ma, quando
hai una guida esperta e il giusto atteggiamento, i risultati
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arrivano. Con questo libro l'autore vuole aiutarti a vedere
(e fare!) le cose diversamente, per ottenere risultati
diversi e aumentare il tuo grado di consapevolezza nel
progettare, creare o ottimizzare il tuo livello di
conoscenze nel fare marketing efficace, oggi. Non esiste una
pozione magica ma esiste una Formula in grado di sbloccare i
due più grandi ostacoli degli imprenditori che cercano
risultati: i Comportamenti e le Azioni. In tanti credono che
“fare” marketing sia il mero sviluppo di un sito web o la
singola pubblicazione di una campagna pubblicitaria su
Facebook. Forse per alcuni può funzionare. Ma solo
all’inizio. Se vuoi scalare dovrai fare “cose” più
importanti e, se sei già in grado di vederle, sarai già un
passo avanti alla tua concorrenza. Quindi, perché Marketing
FormulaTM? Perché con la Marketing FormulaTM potrai
concretamente avere un metodo in grado di accompagnarti a
migliorare il livello di attività da compiere e, ancora più
importante, acquisirai il livello della mentalità da
adottare. e ancora: • con la Marketing FormulaTM potrai
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implementare la tua visione facendo quella chiarezza
indispensabile nei passaggi che devi compiere; • con la
Marketing FormulaTM potrai espandere le tue conoscenze e la
tua preparazione, per comunicare efficacemente in un mondo
(l’online), che mai come oggi è diventato un ambiente
competitivo e pericoloso; • con la Marketing FormulaTM
potrai acquisire e rafforzare le abitudini necessarie per
ottenere performance eccellenti; • con la Marketing
FormulaTM potrai creare o rivedere il tuo progetto con
“occhi nuovi”; • con la Marketing FormulaTM potrai
sviluppare il tuo piano, mettendo ordine nel caos delle
tante attività per “fare” marketing in modo efficace; • con
la Marketing FormulaTM potrai veder crescere il tuo
business, grazie a numeri che ti parleranno e ad azioni
mirate, evitando così di disperdere preziose risorse.
L'Affiliate Marketing è un ramo del web marketing basato
sulle performance: per raggiungere i risultati l’affiliato
utilizza tutti i canali promozionali, sfruttandone le
potenzialità a disposizione. Strumenti come SEO,
Page 42/44

Read Free Lead Generation E Funnel Di Vendita Compendio Strategico
Clienti Fast Vol 1
neuromarketing, DEM, video advertising, mobile advertising,
social advertising, dropshipping e SEM, se sapete come
usarli, offrono grandi opportunità. Ma se l’obiettivo è
diventare un imprenditore digitale, guadagnando online,
dovete pensare e agire come affiliati professionisti. Questa
nuova edizione aggiornata non offre solo una panoramica
sullo stato attuale dell’Affiliate Marketing in Italia, ma è
soprattutto un manuale strategico per diventare un affiliato
di professione. Lo scopo è quello di offrire una visione
generale dei principali network e programmi di affiliazione
adatti per iniziare a lavorare con profitto, mettendo in
guardia dal cosiddetto Truffiliate. Imparerete a generare
conversioni avendo cura di rispondere alla “domanda”
dell’utente, costruendo affiliate site verticali che
convertono e utilizzando gli strumenti adatti per generare
azioni. Best practice e casi di studio aggiornati vi saranno
utili per sviluppare le migliori strategie per creare
promozioni vincenti sul web.
Funnel Marketing Formula: Progetta e sviluppa sistemi di
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vendita efficaci online - II Edizione
Come usare LinkedIn per il tuo business - II EDIZIONE
Come diventare un imprenditore digitale
Costruisci la tua strategia di web marketing in base al tuo
business, ai tuoi contenuti e ai tuoi obiettivi
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