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Right here, we have countless book posiziona il tuo brand i segreti del brand positioning per il posizionamento del tuo marchio dal brand management al marketing per creare un business perfetto nella testa dei clienti and collections to check out. We additionally find the money for variant types and plus type of the
books to browse. The normal book, fiction, history, novel, scientific research, as capably as various other sorts of books are readily to hand here.
As this posiziona il tuo brand i segreti del brand positioning per il posizionamento del tuo marchio dal brand management al marketing per creare un business perfetto nella testa dei clienti, it ends happening swine one of the favored ebook posiziona il tuo brand i segreti del brand positioning per il posizionamento del tuo marchio
dal brand management al marketing per creare un business perfetto nella testa dei clienti collections that we have. This is why you remain in the best website to see the amazing book to have.
Pillola di Brand #1 : La credibilità nel posizionamento del tuo salone d'acconciatura Posiziona il Tuo Brand: Videocorso Pratico What Is Brand Positioning? [With Examples] Lavora sul Posizionamento del Tuo Brand Mobile Funnel: 3 Segreti per iniziare a Posizionare il tuo Brand Brand Positioning: cos'è, definizione ed
esempi di successo [ parte 1] Come posizionare la tua azienda nel tuo mercato di riferimento \"Building a Storybrand\" by Donald Miller - Storytelling - BOOK SUMMARY Marketing turistico: come creare il tuo BRAND POSITIONING BRAND POSITIONING ed Estensione di linea - Marketing - Tutta la Verità
Strategie di Marketing - Il Posizionamento (Brand Positioning)Come Posizionare la Tua Azienda sul Mercato (il Posizionamento): Diretta Live con Marco De Veglia Jordan Peterson's Most Shocking Message! ? 6 Tecniche FONDAMENTALI per LANCIARE il Tuo Prodotto ed Arrivare in PRIMA PAGINA |Amazon FBA 2019
Basic Branding Positioning Principles The single biggest reason why start-ups succeed | Bill Gross
\"Deep Work: Rules for Focused Success in a Distracted World\" by Cal Newport - BOOK SUMMARYWhat’s The Biggest Threat To Freedom - Islam Or Consumerism? | Under The Skin with Russell Brand #45 IDENTITY DESIGN: BRANDING 8 Cose da sapere sulla Brand Identity! Brand Positioning Corso in HD | Lezione
2 | Cosa significa \"Brand\"
What is Brand Strategy? Simple breakdown.
Crea il tuo #EBOOK in poco tempo (Part 1)Come creare un brand col Brand Design Canvas Russell Brand \u0026 Jordan Peterson - Kindness VS Power | Under The Skin #46 Traffico targettizzato sulla TUA pagina di vendita 9 Effective Brand Positioning Strategy Approaches [In 2021] [ parte 5 ] Come posizionare la tua
azienda nel tuo mercato di riferimento
Guida LinkedIn 2020 | Come ottimizzare il tuo profilo LinkedIn
branding 101, understanding branding basics and fundamentalsPosiziona Il Tuo Brand I
Posiziona il Tuo Brand I Segreti del Brand Marketing per il Posizionamento del tuo Marchio di Giacomo Bruno “Scopri le migliori strategie per ottenere un posizionamento saldo e duraturo, metti in pratica le tecniche elaborate dall’analisi di case history di autori di best seller e di aziende di altissimo livello, e posiziona al meglio
il tuo brand!”
Posiziona il Tuo Brand - Marco Venturi
Read "POSIZIONA IL TUO BRAND. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo Marchio Dal brand management al marketing per creare un business perfetto nella testa dei clienti." by Giacomo Bruno available from Rakuten Kobo. “Il libro che ha portato in Italia dieci anni prima degli altr
POSIZIONA IL TUO BRAND. I Segreti del Brand Positioning ...
SOTTOTITOLO: I Segreti del Brand Marketing per il Posizionamento del tuo Marchio FORMATO: Videoebook EDITORE: Bruno Editore Programma di Posiziona il Tuo Brand COME SCEGLIERE E POSIZIONARE IL TUO ...
Posiziona il Tuo Brand: Videocorso Pratico
File Name: Posiziona Il Tuo Brand I Segreti Del Brand Positioning Per Il Posizionamento Del Tuo Marchio Dal Brand Management Al Marketing Per Creare Un Business Perfetto Nella Testa Dei Clienti.pdf Size: 5590 KB Type: PDF, ePub, eBook Category: Book Uploaded: 2020 Dec 05, 17:15 Rating: 4.6/5 from 898 votes.
Posiziona Il Tuo Brand I Segreti Del Brand Positioning Per ...
Per posizionare bene il tuo brand e raggiungere i tuoi obiettivi di marketing devi conoscere i destinatari della tua comunicazione. In altre parole, devi concentrarti sul tuo cliente tipo e segmentare il tuo mercato .
Come posizionare il tuo brand online con una strategia forte
POSIZIONA IL TUO BRAND I Segreti del Brand Marketing per il Posizionamento del tuo Marchio. Ecco cosa imparerai leggendo questo libro: COME SCEGLIERE E POSIZIONARE IL TUO BRAND. Come ottenere un buon posizionamento in maniera facile. Che tipo di posizionamento puoi ottenere con una keyword
generica. L'importanza di non usare una keyword già sfruttata.
POSIZIONA IL TUO BRAND - I Segreti del Brand Marketing per ...
Posiziona Il Tuo Brand. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo Marchio Dal brand management al marketing per posizionare il tuo brand nella testa dei clienti. COME SCEGLIERE E POSIZIONARE IL TUO BRAND Come ottenere un buon posizionamento in maniera facile. Che tipo di posizionamento
puoi ottenere con una keyword generica.
POSIZIONA IL TUO BRAND. I Segreti del Brand Positioning ...
Il brand del canale è l'insieme di caratteristiche uniche che lo distinguono da tutti gli altri e che comunica i tuoi messaggi chiave e la strategia per i contenuti. Dovresti fare in modo che il tuo branding sia: Chiaro e rappresentativo, in modo che le persone che trovano il tuo canale capiscano immediatamente di cosa si tratta.
Applica il branding al tuo canale - YouTube
Analizziamo il tuo sito, attibuiamo un punteggio complessivo offrendoti informazioni e consigli dettagliati per aiutarti a migliorare la tua attività. Analisi del sito Scopri come si posiziona il tuo sito rispetto ai retailer del tuo settore.
Migliora La Tua Esperienza Del Cliente Del Sito Web Al ...
Posiziona il tuo sito in Joomla. Search. Main menu. Skip to primary content. ... Poi collegare il tuo NAP a Google+ locale e utilizzare i microdati per contribuire a portare maggiore leggibilità. Vorrei anche suggerire anche una Google Map integrata alla tua pagina di contatto, al fine di contribuire a collegare il tuo business a livello
locale.
S.E.O. per Joomla | Posiziona il tuo sito in Joomla
Un brand non è solo il marchio di un'attività commerciale, rappresenta i suoi valori e la sua filosofia. Se stai cercando un modo per trasmettere queste caratteristiche, Tailor Made Fragrance ti permette di creare il tuo profumo personalizzato per brand.. Sorprendi i tuoi clienti con il regalo aziendale perfetto: personalizzando la
fragranza, il packaging e il design del tuo profumo potrai ...
Profumo personalizzato per il tuo Brand - Tailor Made ...
Il Covid ha inciso negativamente sui bilanci di tutte le aziende ma l'Inter ha comunque un buon motivo per sorridere. Il brand della società nerazzurra si conferma tra i primi 15 al mondo, ...
Ecco quanto vale il brand Inter nel mondo | Serie A ...
Oggi il mondo dello sport diventa un veicolo di comunicazione quanto mai accessibile per la tua azienda. Grazie all’esperienza internazionale nel mondo del marketing sportivo e alla varietà di strumenti e servizi sviluppati, possiamo affiancarti al meglio per rafforzare il tuo brand e dialogare con i tuoi clienti.
Open For Business, con Infront il tuo brand è sempre in campo
Acquista un Galaxy Note20, Galaxy S20, Galaxy S20FE, Galaxy Tab S7, registralo su Samsung Members entro il 29 gennaio. Per te un Controller Bluetooth e 3 mesi di Xbox Game Pass in omaggio.
Samsung Shop Italia
Gli studenti possono vedere il tuo feedback come commento dopo che hai restituito il lavoro. Aggiungere commenti al lavoro degli studenti. In Classroom, apri il lavoro dello studente (vedi i dettagli sopra). ... Posiziona il cursore del mouse sul commento da utilizzare e fai clic su Altro Copia negli appunti.
Fornire feedback sui compiti - Guida di Classroom
Proteggi il tuo brand con una combinazione di norme pubblicitarie mirate, controlli per i publisher e tecnologia avanzata. Ulteriori informazioni. Inizia oggi stesso. Registrati per guadagnare di più dai tuoi annunci e far crescere la tua attività. Inizia Seguici ...
Assumi il controllo sulla vendita di ogni annuncio ...
Il brand blueprint è il riassunto della tua promessa al cliente che include parole, colori, immagini. È l'esperienza completa che vuoi creare con il tuo brand per il tuo cliente ideale. Questa esperienza rispecchia i tuoi valori, ha una personalità, suscita emozioni, ha un “tono di voce” per elencare solo alcune cose.
Crea il tuo brand blueprint — Aleksandra Bobic
La risposta alle recensioni dimostra il tuo interesse per le opinioni e il feedback dei tuoi clienti. Le recensioni positive e di alta qualità lasciate dai clienti possono migliorare la visibilità della tua attività e aumentare la probabilità che un acquirente si rechi presso la tua sede.
Migliorare il posizionamento nei risultati di ricerca ...
Il corso "Crea il Tuo Brand" è in partnership con Leadercrescita, un azienda di marketing che ha gestito diverse campagne e lanci prodotto anche per conto di Cristian. L'ultima gli ha consentito un guadagno di 10.000€ in poco più di 18 ore!
Crea il tuo Brand | Cristian Tito - FBA Italia
Esa Studio - posiziona il tuo suono e vendilo shared a photo. September 8 · Se non sei nostalgico e sai che il cinema è finzione, fai uno sforzo ed accetta che produrre un brano è ugualmente un processo artificiale composto di un insieme di suoni e niente più.

“Il libro che ha portato in Italia dieci anni prima degli altri le strategie di Brand Positioning dei grandi esperti americani.” Giudizio: ????? Posiziona Il Tuo Brand. I Segreti del Brand Positioning per il Posizionamento del tuo Marchio Dal brand management al marketing per posizionare il tuo brand nella testa dei clienti. COME
SCEGLIERE E POSIZIONARE IL TUO BRAND Come ottenere un buon posizionamento in maniera facile. Che tipo di posizionamento puoi ottenere con una keyword generica. L'importanza di non usare una keyword già sfruttata. Cosa succede quando un'azienda lega completamente il proprio nome a una keyword. Come
seguire il tuo progetto senza farti condizionare esclusivamente dal business. COME ESSERE IL LEADER ASSOLUTO DEL TUO SETTORE CON IL BRAND POSITIONING Cosa devi fare per creare un'associazione biunivoca tra il tuo prodotto e la keyword. L'importanza di non essere inseguitori di qualcuno che è già arrivato
per primo. Cosa devi fare per essere "First" non solo sul mercato ma anche nella mente dei clienti. Come creare un nuovo prodotto che sia frutto di un'attenta riflessione sul suo posizionamento. L'importanza di essere tu il primo a diffondere il prodotto e non per forza a concepirlo. COME CREARE LA TUA NICCHIA IN
MANIERA INTELLIGENTE Perché è fondamentale tenere a mente il concetto di divergenza per un buon posizionamento del prodotto. Come approfondire e scavare all'interno della nicchia che ti sei creato. Quali sono gli errori più comuni nella ricerca della nicchia personale. Come fare per essere riconosciuti, tu e il tuo prodotto,
come unici. Cosa bisogna fare per ottenere il successo del proprio prodotto. I segreti di Al Ries e Jack Trout in Positioning the battle for your mind COME TROVARE IL NOME DI MAGGIOR IMPATTO Quanto conta il naming, ovvero la scelta di un nome forte e accattivante. Quali caratteristiche deve avere necessariamente il
nome da scegliere. L'importanza che ha il marchio a livello comunicativo. Perché prediligere nomi specifici del settore in cui si opera. In che misura il nome e il marchio valgono più della qualità stessa del prodotto. COME RIUSCIRE A DIMOSTRARE LE TUE COMPETENZE In che modo puoi dimostrare la tua competenza
sull'argomento di cui parli. Come sfruttare tutti gli strumenti a tua disposizione per accrescere la visibilità. L'importanza di dimostrare anche la tua competenza vissuta riportando aneddoti. Perché aziende la cui qualità dei prodotti non è elevata hanno successo? In che modo il numero delle vendite è direttamente proporzionale alla
visibilità. COME UTILIZZARE IL WEB PER IL VIRAL MARKETING Come posizionarti sul web attraverso il viral marketing. Come utilizzare il web per rafforzare il tuo brand personale o aziendale. L'importanza di diffondere e divulgare anche tramite report il tuo operato. Come fare per essere attivo sul web e iniziare a farti
conoscere in maniera capillare. Come sfruttare YouTube e i siti su cui caricare video della tua attività. COME SPECIALIZZARTI E TENERE STRETTO IL FOCUS Che cosa significa focalizzarsi e capire su cosa devi farlo. Che cosa devi tenere presente come dato importante per il tuo successo. Come fare estensioni di linea del
tuo prodotto senza indebolire il brand. Come rimediare se hai già sporcato il tuo brand con estensioni di linea inopportune. L'importanza di fare una sola cosa fatta bene piuttosto che molte fatte male.
SOLDI: COME CREARE RENDITE AUTOMATICHE DI DENARO IN 7 GIORNI Come creare rendite su internet: ottenere risultati eccellenti con un minisito. Comunicazione e persuasione: il potere della linguistica applicata al web. Come guadagnare mentre dormi: il più grande segreto della ricchezza. COME TROVARE
L'IDEA VINCENTE E IL PRODOTTO PER FARE SOLDI I settori del web con cui puoi fare soldi più velocemente. Creare un flusso costante di denaro dal tuo sito web al tuo portafoglio. Come guadagnare con un tuo prodotto o con il prodotto di altri. COME FARE DENARO CON UN MINISITO O CON IL SITO DI ALTRI
Come creare un sito web senza conoscere nulla di Html e programmazione. Come guadagnare senza avere un sito : la pubblicità diretta e le partnership. I segreti del Naming per creare un nome di successo per la tua pagina. STRATEGIE EFFICACI PER GUADAGNARE DENARO ONLINE CON I BLOG Creare un Blog sulla
piattaforma che ti fa guadagnare di più senza conoscere nulla di Html e programmazione. Come farti indicizzare dai motori di ricerca in tempi brevissimi e senza link in entrata. Blogger e Wordpress: qual è la piattaforma di blogging più funzionale. COME FARTI PAGARE CON CARTA DI CREDITO SENZA SPENDERE UN
SOLO EURO La formula magica per fare +100% nelle vendite del tuo sito web con pochissimo sforzo. Come farsi pagare con carta di credito utilizzando il servizio numero uno al mondo. Come automatizzare tutto il processo per guadagnare anche mentre dormi. LA FORMULA SEGRETA DEL POSIZIONAMENTO PER
ESSERE PRIMI SU GOOGLE ADWORDS Perchè il Costo per Click (CPC) non è un parametro così rilevante come si crede. La Formula Segreta dell'Ad Rank di Google per essere primi. Come pagare i tuoi annunci non più di 5/10 centesimi a click. USARE NEWSLETTER E AUTORESPONDER PER FIDELIZZARE I
CLIENTI Come fidelizzare gli utenti del tuo blog e i clienti del tuo sito web. I programmi di affiliazione che ti danno leva finanziaria e ti permettono di rivendere i prodotti fatti da altri. Il miglior servizio italiano gratuito per creare una tua newsletter in maniera veloce e gratuita. CREARE E POSIZIONARE IL TUO PERSONAL
BRAND Individuare la nicchia di mercato e le strategie giuste per posizionare il tuo brand. Come orientare il consumatore verso una percezione positiva del tuo prodotto. Specializzarsi ed essere riconosciuto come il massimo esperto del tuo settore. CASO DI STUDIO Come vivere da ricco e acquisire l'atteggiamento mentale
degli uomini più ricchi della terra. Come avere più tempo libero da trascorrere con la famiglia e i figli. Moltiplicare i tuoi soldi con l'aiuto delle tue conoscenze e della leva finanziaria.
Il personal branding è il processo per identificare, coltivare e comunicare nella maniera più efficace la ragione per cui un cliente, un datore di lavoro o un partner dovrebbero scegliervi al posto di qualcun altro. Fare personal branding significa impostare una strategia per individuare i propri punti di forza, quello che vi rende unici e
differenti rispetto ai vostri concorrenti, e per comunicare in maniera efficace cosa sapete fare, perché lo fate, come lo sapete fare e quali benefici siete in grado di offrire. Internet e in particolare i social media sono il doping del personal branding e lo hanno rivoluzionato completamente. I protagonisti della Rete moderna sono gli
utenti, siete voi, siamo tutti noi. Quello che un tempo era privilegio di pochi ossia la possibilità di produrre, distribuire e promuovere una propria idea o creazione è ora a disposizione di tutti. Non comprendere la rivoluzione che è avvenuta in questi anni comporterebbe inoltre il rischio di uniformarsi al peggior nemico del personal
branding: l’autopromozione!
All'interno di questo libro scoprirai: COME DISTRICARTI TRA LE REGOLE Come si configurano il commercio all'ingrosso e al dettaglio. Come inquadrare sin dall'inizio il tipo di attività che si intende svolgere. Scopri le forme di commercio privilegiate. Chi deve possedere i requisiti morali per poter commerciare un'attività.
Chi deve possedere i requisiti professionali per la vendita di alimentari. COME MUOVERE I PRIMI PASSI Le tempistiche per aprire un’attività commerciale. A chi rivolgersi per ottenere i finanziamenti pubblici all'attività commerciale. Quando si avvia concretamente il commercio: l’insegna e la pubblicità. Da cosa e da chi
dipendono i tempi per avviare un'impresa. Scopri i requisiti di professionalità e i controlli specifici per ogni settore. COME SI COMMERCIA SU AREA PRIVATA I requisiti di tipo urbanistico-edilizio e igienico-sanitario per i locali commerciali. Come si è modificata la norma per quanto riguarda gli esercizi di vicinato. Scopri
come svolgere al meglio tutte le formalità per giungere all'apertura dell'attività. Come viene concessa l'autorizzazione per gli esercizi di vicinato e per gli altri esercizi commerciali. Scopri le fasi successive all'avvio dell'attività commerciale e come gestirle. COME SI COMMERCIA SU AREA PUBBLICA Scopri l'elemento
fondamentale per il commercio su area pubblica. Il requisito per l'assegnazione di un posto nelle aree pubbliche. Quale tipo di vendita non è consentita sulle aree pubbliche. Qual è la differenza fondamentale tra commercio su area pubblica e su area privata. Quali sono i limiti del commercio su area pubblica. COME SONO
REGOLATE LE VENDITE Quali sono i limiti e le disposizioni per quanto riguarda l'orario di vendita. La normativa per quanto riguarda i saldi, le liquidazioni e i sottocosto. Scopri le caratterisctiche di offerte, omaggi, sconti e premi. Il confine tra prodotti legali e illegali: come chiarirsi le idee su cosa è possibile vendere. Come
stabilire i prezzi e redigere le etichette. COME SI VENDE IN MODO "SPECIALE" Scopri il segreto per avvicinarti davvero al cliente. Come operare a distanza e costruire un rapporto di fiducia con il cliente. La vendita televisiva ed elettronica: come disegnare un'immagine attendibile. Impara il linguaggio del commercio. Spacci
e distributori automatici: come soddisfare le esigenze del cliente. COME FUNZIONA LA SANZIONE COMMERCIALE Scopri le caratteristiche della disciplina sanzionatoria. Quali principi seguono le sanzioni amministrative e chi le applica. I verbali in materia di commercio: è possibile il ricorso al giudice. Qual è la via più
breve e legale per evitare la sanzione. Qual è il motivo più frequente per cui viene persa una causa.

Molti dicono che il mondo del turismo è in forte crisi. Le famiglie hanno sempre meno soldi, tendono a spendere meno e quindi, il più delle volte, a rinunciare alla propria vacanza, magari proprio nel tuo hotel. Ma allora perché ci sono hotel che non conoscono crisi? Perché mentre alcuni chiudono a causa degli alti costi e del
basso numero di clienti, altri fanno sold-out tutti i mesi, tutti gli anni? Qual è il loro segreto? In questo libro, ti svelerò tutti i segreti adottati dei migliori hotel italiani per rendere la propria struttura alberghiera una struttura di successo, così da acquisire un flusso continuo di nuovi clienti e incrementare costantemente il proprio
profitto applicando poche semplici regole. I PREGIUDIZI DA DIMENTICARE NEL MARKETING Il segreto per non rimanere tagliato fuori dal mercato applicando il marketing alla tua azienda. Perché alla base del successo delle vendite c’è sempre una valida strategia di marketing. Come pianificare una strategia di marketing
di successo capace di usare contenuti e mezzi di comunicazione differenti. LE FONDAMENTA DEL MARKETING L’unico vero segreto per generare più clienti disposti a spendere un prezzo più elevato rispetto alla concorrenza. Come essere percepito come specialista di settore attraverso il brand positioning. Come individuare
la giusta tipologia di cliente interessata al tuo prodotto/servizio. I CANALI ONLINE: QUALI USARE E COME FARLO Le OTA: cosa sono e perché sono un prezioso alleato per il tuo hotel per generare nuovi potenziali clienti. Come incrementare le prenotazioni dal tuo sito web attraverso una corretta strategia tariffaria. Il vero
ed unico motivo che spinge un cliente a scegliere il tuo hotel invece che quello di un tuo competitor. LA PROMOZIONE ONLINE: UN POTENTE ALLEATO Google e Facebook: come utilizzarli al meglio per generare un flusso di nuovi clienti verso il tuo hotel. L’importanza dell’indicizzazione sui motori di ricerca per ottenere
un buon posizionamento organico. Perché l’email marketing è fondamentale se vuoi migliorare le tue performance attuali attraverso il web I FERRI (E I TRUCCHI) DEL MESTIERE Perché emozionare è l’unico vero modo per spingere il cliente a prenotare nel tuo hotel. L’importanza delle testimonianze per incrementare il
flusso dei tuoi clienti verso la tua struttura alberghiera. Come incrementare i guadagni del tuo hotel nel tempo utilizzando un software di gestione alberghiera (PMS) e un valido CRM.
Programma di L'ABC dell'Ecommerce Strategie per Guadagnare con il Tuo Negozio 2.0 Evitando gli Errori più Comuni COME AVVIARE IL PROGETTO DI ECOMMERCE Come proporre i propri prodotti nel commercio online. Cosa significa contestualizzare il proprio prodotto. Come creare una community per lo scambio
d'opinioni. Come applicare online le regole del commercio offline. L'importanza di sapersi relazionare con i fornitori. COME ORGANIZZARE L'AZIENDA Perché è importante affidare dei compiti ai collaboratori. Scoprire la regola principale del successo di un ecommerce. Come identificare il prezzo giusto per il proprio
prodotto. Come imparare a gestire al meglio i pagamenti. COME ATTREZZARSI PER GESTIRE L'ECOMMERCE Come fare esperienza prima della fase di avvio. Aggiornare le tecnologie in tuo possesso per velocizzare i tempi. Come configurare e organizzare al meglio la posta elettronica. Come creare un sistema di priorità di
risposta. Come scegliere il dominio del tuo sito di ecommerce. COME SCEGLIERE TECNOLOGIA E GRAFICA Imparare a scegliere tra piattaforme personalizzate e piattaforme standard. Come rapportarsi con le strategie dei competitors. Individuare la grafica giusta e adottare uno standard. Imparare a riconoscere il
comportamento dei clienti. COME GESTIRE IL CATALOGO PRODOTTI Il criterio giusto per codificare i prodotti. Come pianificare le correlazioni tra prodotti e famiglie di prodotto. Imparare a tracciare i prodotti secondo il codice. Scoprire i vantaggi strategici di un catalogo variegato. COME FAR CRESCERE
L'ECOMMERCE NEL TEMPO Imparare a gestire efficacemente i canali di comunicazione. Riuscire a ottimizzare i tempi grazie al contatto via mail. Il modo migliore per ottenere contatti. Pubblicare il prezzo: la politica della trasparenza. Come costruire un sito in grado di crescere. COME LANCIARE E SVILUPPARE IL
NEGOZIO Come esorcizzare la paura di essere copiati. Gli aspetti da monitorare per garantire la qualità del servizio. Come ridurre al minimo il turnover dei clienti. Imparare ad applicare la "Regola dei 100 prodotti". Conoscere ed applicare la teoria del "Beta permanente".
Programma di Logistica Efficiente Rendere più Competitiva la Tua Impresa Ottimizzando Stoccaggio, Distribuzione e Consegna COS'E' LA LOGISTICA Cosa sono i flussi fisici e i flussi informativi in un'azienda e come la logistica può ottimizzarli. Quanto cresce la logistica in Italia e perché bisogna esserne i pionieri. Quali
sono le opportunità di carriera offerte dalla logistica. Come sfruttare le lacune italiane del settore per emergere professionalmente. COME ANALIZZARE UN SISTEMA LOGISTICO Usare l'analisi di un sistema per determinare il ramo logisitico e la natura della rete. Come realizzare schede sintetiche ed efficienti per analizzare
la situazione aziendale senza sforzi. Quali sono le 10 fasi della funzione magazzino e come si possono sfruttare. Come e perché analizzare al meglio anche la funzione trasporti. Analizzare le diverse situazioni e trovare per ogni azienda il sistema informativo adeguato. COME GESTIRE UN SISTEMA LOGISTICO Quali sono i
parametri chiave di un sistema e come ottimizzarli. Cosa sono l'efficacia e l'efficienza e che rapporto c'è fra questi due fattori. Come identificare i parametri di efficacia e di efficienza per ogni fase operativa del magazzino e del trasporto. Come sfruttare l'analisi di tempi e metodi per semplificare le fasi del lavoro. Qual è il ruolo
specifico del logistico e come interpretarlo al meglio. COME PROGETTARE UN SERVIZIO LOGISTICO Capire quali sono le prerogative del logistico. Cos'è il capitolato dei servizi e come concordarlo al meglio. Analizzare quante e quali fasi ci sono nel processo logistico. Come fare quotazioni competitive ma remunerative.
Quali sono i tre segreti per stipulare un buon contratto di servizio logistico. COME GESTIRE LE SCORTE Come sfruttare al meglio la funzione di "cuscinetto" delle scorte. Come stabilire la quantità ottimale di scorta. Quali sono le formule per quantificare le scorte e come si usano. Che cos'è e come va gestito il punto di riordino.
In quali casi è utile il lotto economico. QUALI SONO LE TECNOLOGIE DELLA LOGISTICA Quali sono e come scegliere i mezzi di movimentazione. Quali sono i vantaggi della radiofrequenza. Conoscere gli usi della tecnologia RFID e del voice picking. Come capire se investire o meno nei magazzini automatici. Quali sono
gli effettivi benefici di un aggiornamento costante del sistema logistico. COME VALUTARE I COSTI IN BREVE TEMPO Qual è il rapporto tra la capacità specifica e l'accessibilità di utilizzo di un magazzino. Come raggiungere i livelli di produttività ottimali di un magazzino. Come diminuire notevolmente i costi e aumentare la
flessibilità del personale. Come scegliere se affittare o acquistare superfici e macchinari. Come sfruttare le tecniche dell'analisi costi/benefici.
L'essere umano è convinto di desiderare beni materiali, quando in realtà il vero scopo della vita di ognuno di noi si racchiude in valori come la felicità, l'unione, la contribuzione. Ma d'altra parte cos'è che ci tiene svegli la notte? Cosa ci dà pensiero? Cosa ci crea stress il più delle volte? Questioni economiche! Ecco che, partendo
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dal presupposto che per raggiungere la felicità (indipendenza emotiva) si debba passare per trovare soluzioni a questioni economiche (indipendenza economica), "Risultati eccellenti business" è il manuale che, con un linguaggio semplice e un taglio chiaro e pratico, racchiude in sé i passi fondamentali del Metodo REB e ti spiega,
passo per passo, come farlo. Per trovare l'indipendenza economica in quest'era digitale infatti, occorre scoprire come accrescere i propri fatturati portando più clienti nella propria attività, sviluppare un ramo di business aggiuntivo completamente digitale e automatizzato, strutturare una rete di contatti con altri imprenditori, liberi
professionisti e manager.
Programma di Twitter Marketing Come Fare Business con Twitter e Promuovere il Tuo Brand Attraverso i Social COME FARE MARKETING CON I SOCIAL NETWORK Pazienza, qualità e ascolto: i tre segreti per avere successo sui social network. Come stringere collegamenti attivi e finalizzati all'interazione. Come funziona
una campagna di social media marketing. COME CREARE UN PROFILO ACCATTIVANTE Come creare un profilo accattivante sfruttando tutte le funzioni a tua disposizione. Come posizionare bene il tuo profilo sui motori di ricerca. Come personalizzare il tuo profilo in termini di immagine e visibilità. COME OTTENERE
PIU' SEGUITO SU TWITTER Come ottimizzare la tua comunicazione su twitter in 140 caratteri. Come configurare le impostazioni automatizzate del tuo account. Come integrare Twitter con Wordpress per incrementare la visibilità del tuo profilo. COME VALUTARE LA TUA POPOLARITA' Come studiare la concorrenza e
visualizzare le statistiche degli account simili al tuo. Come incrementare la tua popolarità puntando sulla qualità dei tweet e non sulla quantità. Cos'è il microblogging e come viene utilizzato. COME SFRUTTARE LA TUA PRESENZA SU TWITTER Scopri la logica pubblicitaria che si cela dietro al media marketing e impara a
sfruttarla a tuo vantaggio. Scopri quali sono le "regole di buona condotta" per utilizzare al meglio Twitter. Come usare Twitter per migliorare il tuo brand e quello della tua azienda.
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