Read PDF Portare Clienti Nel Nostro Negozio Con
Internet 11 Strumenti Per Sapere Cosa Fare E
Come Farlo Cinquanta Minuti Guide Rap
Portare Clienti Nel Nostro Negozio
Dautoform

Con Internet 11 Strumenti Per
Sapere Cosa Fare E Come Farlo
Cinquanta Minuti Guide Rap
Dautoform
È un’epoca buia quella dalla quale Jacques Coeur
fin da ragazzo sogna di fuggire: la Francia in cui vive
è una nazione devastata dalla Guerra dei Cento
Anni, con la sua coda di massacri, violenze, carestie
e malattie. Una società immobile dove l’ideale della
cavalleria è stato rimpiazzato dai soprusi dei più forti,
dove nessuno può uscire dal ruolo assegnatogli per
nascita, dove l’incontro con il diverso è sempre
guerra e mai ricchezza. Ma Jacques Coeur è un
sognatore, un visionario, e ha tutta l’intenzione di
realizzare grandi progetti. Per primo “inventa” il
capitalismo moderno favorendo la crescita della
nuova classe dei mercanti e dei borghesi che,
assieme alle merci, faranno circolare il piacere, la
pace e la libertà. In breve, attraverso la sua
intelligenza e alla conoscenza dell’Oriente, da figlio
di artigiano salirà ai più alti vertici del potere
diventando banchiere del Re di Francia. Il mondo
può essere migliore – pensa, e lotterà per fare del
denaro e del commercio non più motivo di guerra ma
uno straordinario strumento di benessere e di libertà.
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Ma i suoi nemici complottano per la sua disgrazia, e
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quando s’innamorerà della favorita del re, la sua vita
sarà in pericolo e dovrà fuggire prima in Italia poi su
un’isola greca. Come il nostro, quel Medioevo
moribondo è un mondo che sta sparendo e che,
attraverso un doloroso travaglio, darà vita a una
società più prospera e felice: il Rinascimento. Una
storia meravigliosa che pagina dopo pagina ci parla
con grande intelligenza dell’attualità e dei problemi
del nostro tempo.
Questo test rappresenta un utile strumento per
l’analisi della percezione dei confini corporei, sia
consentendo un approccio estremamente concreto a
questa tematica, sia per ricerche scientifiche, sia per
un uso clinico e riabilitativo. I confini corporei
definiscono lo stile di rapporto tra soggetto ed
ambiente ed è alla base dell’organizzazione
psicofisiologica che può assumere la forma di
rigidità, di stabilità e di indeterminatezza
caratterizzanti la relazione. In questo volume, oltre
ad un’ampia rassegna che ha individuato anche
differenze sociali, culturali e geografiche nelle
organizzazioni individuali e gruppali, sono
rappresentate numerose ricerche in cui i confini
corporei sono messi in relazione a variabili
fisiologiche mettendo in evidenza la loro funzione
psicogenetica. Un importante concetto base
acquisito è che esistono differenze individuali e
gruppali nella forma dei confini corporei nella loro
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universalità che investe il corpo nel suo insieme e
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nel loro essere frammentati e irregolari. Si capisce
l’importanza di questa estrema visione concreta
come porta, o finestra, nell’organizzazione
dell’immagine di sé, della struttura psicofisica dell’Io
e della sua identità.
Il libro FIGITALE è nato dalla mia esigenza di
esprimere quello che vedo quotidianamente nel
mondo del commercio tradizionale italiano. Le
aziende che visito ogni giorno competono spesso in
un mercato che non esiste più e non comprendono il
motivo della perdita di competitività. Sempre più
spesso l’ovvio non lo controlla nessuno e gli
imprenditori sono assorbiti dalle procedure che li
hanno portati dove oggi si trovano. Ma il mondo è
cambiato. Se il mercato tradizionale, o Fisico, perde
ogni giorno e il Digitale guadagna con lo stesso ritmo
abbiamo l’opportunità di mantenere la nostra quota
di mercato solo grazie all’online. La parola
FIGITALE nasce proprio dall’evidenza che i due
canali distributivi devono sommarsi per mantenere le
nostre aziende ai precedenti livelli. La notizia
magnifica è che la digitalizzazione aziendale è alla
portata di tutti e sinergica alle nostre esigenze e alla
nostra portata. Questo libro vuole porre
all’attenzione di ogni imprenditore tutti i passaggi
che possono permettergli di primeggiare sulla
concorrenza. Grazie a casi specifici e utili consigli il
lettore può intraprendere un percorso che porti la
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rivolge a chi è appassionato di nuove tecnologie e a
chi vuole cavalcare l’incredibile curva di crescita
dell’ecommerce.
Amazon è la protagonista indiscussa del commercio
nel ventunesimo secolo: nata come libreria online, è
diventata una delle aziende più quotate al mondo ed
è leader di mercato nel cloud computing e nelle
tecnologie per lo shopping. Amazon illustra con
autorevolezza le strategie di business del gigante
dell'ecommerce, analizzando il suo ruolo di outsider
e agente della disruption, e il suo impegno per
creare valore a lungo termine per i clienti. Questo
libro spiega come l'insoddisfazione profonda di
Amazon per lo status quo l'abbia condotta a
impegnarsi nella creazione di un'offerta retail senza
pari, stravolgendo interi settori ma anche innovando
nel ramo dell'intrattenimento, della logistica e della
tecnologia per creare una customer experience
inimitabile e priva di attriti. Frutto delle ricerche di
analisti leader del settore, questa guida ritrae
l'azienda a uno snodo cruciale della sua evoluzione:
il momento in cui comprende che "l'online-only" non
basta più. Analizza l'impatto della strategia click-andmortar di Amazon, offrendo consigli preziosi ai
retailer che vogliano reinventare il negozio fisico con
il passaggio dalla centralità delle transazioni alla
centralità delle esperienze e del servizio.
Programma di Dalla Vetrina al Magazzino Come
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e Conquistare i Clienti COME ALLESTIRE LE
VETRINE E GLI SHOWROOM Come fare della
vetrina il biglietto da visita del tuo negozio. Come
creare una vetrina che riesca a emozionare il cliente.
Come offrire dei saldi onesti e convenienti per
soddisfare il cliente. L'importanza di creare un
contatto tra il cliente e l'articolo in vendita. Come
cambiare spesso lo showroom per renderlo sempre
nuovo. COME GESTIRE IL PRIMO CONTATTO
CON IL CLIENTE Come una vetrina invitante può
convincere il cliente a entrare in negozio.
L'importanza di stabilire un contatto umano con il
cliente. Come comportarti quando hai a che fare con
un cliente per la prima volta. Come accogliere il
cliente per farlo sentire a suo agio e ben accetto.
Come trarre beneficio dalle parole e dai consigli di
un cliente. COME RIUSCIRE A CAPIRE COSA
VOGLIONO I CLIENTI Cosa significa ascoltare un
cliente andando oltre le sue parole. Come
interpretare i desideri di un cliente osservando i suoi
comportamenti. L'importanza di cogliere ogni singola
sfaccettatura del cliente per riuscire a vendere.
Come una battuta può semplificare la trattativa di
compravendita. COME RAGGIUNGERE ALTI
LIVELLI DI PROFESSIONALITA' In che modo
organizzare il lavoro senza esserne sopraffatto.
Perchè è importante controllare l'emotività e
comportarsi sempre in modo professionale. Come
Page 5/19

Read PDF Portare Clienti Nel Nostro Negozio Con
Internet 11 Strumenti Per Sapere Cosa Fare E
Come Farlo Cinquanta Minuti Guide Rap
riconoscere il momento in cui è necessario un aiuto
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esterno per risolvere i problemi. Cosa significa
investire nella formazione professionale e perchè è
importante nel tempo. Come mettere in pratica gli
insegnamenti formativi per assicurarti dei risultati.
COME SCEGLIERE E GESTIRE I DIPENDENTI
Come individuare le risorse adeguate attraverso
un'attenta e meditata selezione. Perchè fornire e
chiedere il maggior numero di informazioni possibili
al candidato. Perché dare importanza alla maturità
sociale del candidato. Come ottenere stima, fiducia e
responsabilizzazione dai tuoi collaboratori. COME
VALUTARE LA PRODUTTIVITA' DEI
COLLABORATORI Come diventare esperto nel
calcolare i tempi del lavoro in negozio. L'importanza
di coinvolgere i collaboratori per migliorare le attività.
Come individuare gli aspetti su cui fare leva per
incrementare gli acquisti. Come intuire i desideri del
cliente e guidarlo all'acquisto del prodotto giusto.
COME GESTIRE IN MODO EFFICIENTE IL
MAGAZZINO L'importanza di investire nel
magazzino come in qualsiasi altro reparto. Come
cercare, assumere e formare il magazziniere. Come
integrare l'attività del magazziniere con quella
dell'intero negozio. Come gestire le scorte in base
alla loro utilità e non alla loro quantità. COME
RIUSCIRE AD APRIRE IL TUO NEGOZIO Come
individuare una location strategica per il tuo negozio.
Come capire cosa vendere in base al target di
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riferimento e alle tue passioni. L'importanza di
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pianificare tutto attraverso un business plan
professionale. Come scegliere il momento migliore
dell'anno per aprire in base al mercato e agli eventi.
Il marketing impatta o meno sulle performance
aziendali? L'investimento in competenze di
Marketing & Sales genera ritorni per le imprese? La
risposta che emerge da questo volume è certa. Il
marketing conta davvero, perché guida le scelte
strategiche delle imprese e perché impatta
direttamente sui loro indicatori economico-finanziari,
attraverso competenze e metriche adeguate. Il libro
frutto del lavoro congiunto dei docenti dell'Area
Marketing di SDA Bocconi School of Management,
integrato dal contributo di alcuni senior manager e
da casi aziendali (Enel, Enel Energia, Vodafone,
Swatch Group, Gruppo Chiesi, Fiat, Philips, Danone,
IBM, Prenatal) che indicano le direzioni per il
conseguimento dell'eccellenza nel marketing, sales,
communication e retailing.
Vuoi capire come Amazon è diventato il sito e-commerce più
usato al mondo? E come il suo creatore, Jeff Bezos, ha
costruito il suo impero? Oltre al testo l’ebook contiene .
Galleria di immagini (weblink): una ricca selezione fotografica
per ripercorrere le tappe di Amazon e della vita del suo
creatore . Galleria di video (weblink): i momenti fondamentali
della storia di Amazon in documenti e interviste video Con
questo ebook, scoprirai la visione e le strategie di Jeff Bezos,
creatore dell’e-commerce più conosciuto del mondo,
Amazon, e le tattiche che lo hanno portato a essere uno degli
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sempre sognato di avere un’azienda all’avanguardia. La sua
visione, unita alla capacità di sfruttare le potenzialità del
mercato della Rete, lo ha portato ad andare sempre avanti,
da Amazon fino alle decine di imprese che, sotto la sua
guida, spaziano dai droni al turismo spaziale,
dall’intrattenimento ai servizi web per aziende come Nasa e
Netflix. Contenuti principali dell’ebook . La visione e gli
obiettivi di Bezos . Le tappe della storia di Amazon . I
successi e i flop . Le strategie per innovare, crescere e
produrre profitti . La centralità del cliente in ogni impresa di
Bezos . Le innovazioni e i brevetti . Il lavoro secondo Bezos
Nell’ebook trovi anche una ricca appendice con . Una
raccolta di citazioni di Jeff Bezos . La vita di Jeff Bezos in
punti . La storia di Amazon in punti Perché leggere questo
libro . Per conoscere la storia dell’impero dell’e-commerce .
Per imparare come creare un piano per realizzare i tuoi
obiettivi . Per capire come da un desiderio ostinato e tenace
si possa costruire un successo, superando ostacoli e
resistenze . Per scoprire come Bezos ha trasformato le
difficoltà e i flop in opportunità per evolvere e migliorare la
propria azienda A chi si rivolge l’ebook . Agli imprenditori e
alle imprenditrici, ai venditori e alle venditrici, ai liberi
professionisti che ogni giorno scommettono sul proprio lavoro
. A chi cerca una strategia e un metodo pratico per realizzare
la propria idea . A chi cerca un esempio di successo, per
affrontare (e superare) con fiducia e tenacia le difficoltà . A
chi ha avviato una start-up e a chi vuole avviarla, per trovare
ispirazione nel percorso di ascesa di Amazon e del suo
tenace creatore . Ai formatori, ai coach e ai consulenti
d’azienda, che possono trovare esempi, strategie e princìpi
per i loro corsi, seminari e workshop Contenuti dell’ebook in
sintesi . La storia di Amazon, i suoi inizi, gli ostacoli e i
successi . La visione di Bezos come imprenditore e
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web, il turismo spaziale, i droni e l’entertainment . Le idee
innovative, le strategie e la visione del lavoro di Jeff Bezos .
Una ricca appendice integrativa, con una raccolta di citazioni
di Jeff Bezos, la sua vita in punti, la storia di Amazon per
punti . Una galleria di immagini (weblink) con una selezione
fotografica . Una galleria di video (weblink) con una selezione
di interviste e approfondimenti video
Cosa farebbe Steve Jobs? Se è questa la domanda che ti
poni quando devi "creare" qualcosa di nuovo, elaborare idee
per far crescere la tua attività, fare le scelte giuste per la
carriera o, in generale, innovare, sei sulla buona strada.Tira
fuori lo Steve Jobs che c'è in te! Scoprirai nuovi modi per
alimentare il tuo potenziale creativo e metterlo al servizio dei
tuoi obiettivi.
1060.231
Dalla nascita del digitale il marketing è radicalmente cambiato
e anche Google AdWords - la piattaforma che permette di
noleggiare le keyword per posizionarsi in cima alle pagine dei
risultati del motore di ricerca più famoso del mondo - si è
evoluto. Focalizzato sul mercato italiano, questo volume
approfondisce le funzioni di AdWords partendo dalle basi per
arrivare alla costruzione di campagne tattiche customizzate.
La conoscenza dello strumento, però, non può fermarsi alle
impostazioni manuali: la sua 'educazione' consente infatti di
renderlo autonomo, e per questa ragione nel libro vengono
analizzate anche le funzioni di Smart Bidding, con cui
AdWords prende il controllo di se stesso. Digital Marketing
con AdWords è pensato per condurre l’azienda o il freelance
all’uso intelligente della piattaforma, guardando non solo agli
aspetti tecnici ma anche e soprattutto al percorso del cliente
nei molteplici touchpoint. È una guida passo passo, che
insegna l’uso del prodotto nell’ottica del marketing funnel
con un approccio pratico, strategico e integrato.
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niente fatti, ma bensì un manuale pratico che ti permetterà di
ottenere degli ottimi risultati nel business e diventare il punto
di riferimento del tuo settore. Una guida completa per
ottenere un flusso continuo di clienti, senza dover
commettere degli errori che potrebbero essere letali per il tuo
business. Seppur la situazione economica mondiale non sia
delle migliori, grazie alla lettura del libro “più clienti per
sempre”, troverai delle soluzioni che si adatteranno
perfettamente alla tua situazione, e che dunque ti
accompagneranno, passo dopo passo, nel riuscire ad avere
un grandissimo successo, indipendentemente dal settore nel
quale operi. Ottenere il massimo della clientela e restare
sempre sulla cresta dell'onda del successo, sono tutti i vari
consigli e dettagli che, nel libro “più clienti per sempre”,
vengono affrontati in maniera completa e allo stesso tempo
semplice. Leggendo, si percorrerà pertanto un cammino dove
i clienti non si faranno attendere e le soddisfazioni saranno
grandi.
Il tema della digital transformation nelle vendite è
estremamente importante nelle aziende, ma largamente
trascurato dalla letteratura manageriale: mentre abbondano
manuali e ricerche sulla trasformazione digitale a livello di
strategia aziendale, è molto raro trovare contributi su come
attuarla in concreto nelle reti di vendita. Il libro si propone di
colmare questa lacuna offrendo al lettore sia un modello
organico e strutturato per la gestione della digital
transformation nel commerciale, sia un piano di
trasformazione che aiuti manager responsabili dell’area
sales a traghettare le proprie strutture commerciali verso la
digitalizzazione. Utilizzando i risultati di decine di ricerche,
l’autore analizza tutti gli elementi utili a definire un piano
integrato di digital transformation nelle vendite, la cui
assenza, incompletezza o disorganicità rappresenta il limite e
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volume è arricchito da esempi pratici, strumenti di analisi e di
supporto alle decisioni, numerose interviste ai manager di
importanti aziende che forniscono indicazioni preziose su
come attuare con successo la trasformazione digitale nel
commerciale.

L'ambiente di lavoro è l'ambito con cui si manifesta con
maggiore evidenza l'importanza di un'intelligenza che
non sia solo una logica fredda e astratta, ma una
combinazione armonica di diverse capacità. È
essenziale, per emergere, sapere stabilire rapporti
costruttivi, affidarsi all'intuito, cogliere le correnti emotive
che si stabiliscono tra le persone potenziando quelle
positive e deviando quelle distruttive. Qualità
indispensabili come l'ottimismo, l'adattabilità e lo spirito
di iniziativa si possono apprendere e mettere in pratica.
Daniel Goleman ci mostra con moltissimi esempi tratti
dalla vita di tutti i giorni e dalle vicende di personaggi noti
(Bill Gates), come stabilire e valorizzare le relazioni
interpersonali.
Il mestiere del macellaio è in una fase avanzata di
evoluzione e di enormi cambiamenti. Per evitare brutte
sorprese, per non perdere buona parte degli incassi o,
nei casi peggiori, chiudere l’attività è necessario
rimanere al passo con i tempi ed iniziare a ragionare in
maniera più aperta. Il butcher di oggi deve imparare a
gestire la propria azienda come un vero imprenditore,
mettendo in campo soprattutto i nuovi strumenti del
marketing propri delle grandi aziende. Non basta più
sapere lavorare bene la carne, occorre differenziarsi
dalla concorrenza e arrivare al cliente attraverso strade
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solo conoscendo, e quindi applicando, le diverse
strategie innovative che, in questo libro, vengono
illustrate con la massima chiarezza e praticità, come
fosse un ipotetico viaggio verso la meta finale della
nostra azienda: il successo. L'AUTORE Walter Pierucci
(Rimini 1979) lavora in macelleria da quasi venticinque
anni. Nel 2007 ha avviato e gestito una propria attività,
che ha poi chiuso nel 2015. Da questa esperienza ha
iniziato ad approfondire e studiare il marketing da
applicare al settore, creando un metodo che ha testato
nel punto vendita dove oggi lavora con enorme
successo. Ha fondato il marchio e il sito
www.professionemacellaio.it.
Chioma rossa, incarnato candido e delicato, Miss
Jerusalem, la ragazza più bella di Gerusalemme, è nata
in una notte tersa, illuminata da una splendida luna, di
cui ha preso il nome. Figlia di Gabriel Hermosa e di
Rosa, si è sempre sentita diversa da tutte le altre: fi n da
ragazzina voleva vivere dentro un fi lm e, come una diva
di Hollywood, essere circondata da ammiratori,
frequentare i locali dove si balla il tango e si sorseggia
caffè dentro tazzine di porcellana. Agli inizi del
Novecento, durante il mandato britannico, Luna cresce
allegra, viziata e vezzeggiata dalle sorelle e da tutta la
famiglia, discendente di un’antica stirpe di ebrei
sefarditi. Papà Gabriel ha ereditato un delicatessen e,
nonostante le bizze di Luna - che di stare in bottega
proprio non ne vuole sapere -, lo ha trasformato in fonte
di ricchezza per sé e le tre adorate fi glie. Ma l’epoca
non asseconda la spensieratezza. Finita la Seconda
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condurranno alla nascita dello stato di Israele: prima la
lotta contro gli inglesi, poi la guerra contro gli arabi
impegnano le passioni e la vita dei giovani più ardenti.
La situazione precipita velocemente, trascinando con sé
la fortuna degli Hermosa e i sogni della bella Luna. Negli
anni Settanta, sarà la giovane e ribelle Gabriela a
raccontare vicissitudini, segreti e menzogne degli
Hermosa, facendo rivivere la leggenda della madre, la
fascinosa Miss Jerusalem, contesa da tutti gli uomini
della città e costretta a sposare un uomo che non la
ama. Sullo sfondo delle tragiche vicende del secolo
scorso, una saga ricca di passione, colore e sentimento,
che raccoglie quattro generazioni di donne coraggiose e
instancabili, ma anche chiassose e melodrammatiche,
tipicamente sefardite, il volto forse meno noto del popolo
ebraico.
“Storia di cento anni di attività” è proprio il sottotitolo del
libro “L’imprenditore accerchiato” a descrivere in
maniera esaustiva il contenuto dell’opera. L’autore,
Romualdo Latini, racconta in prima persona la storia del
commercio nella sua città e della sua attività
imprenditoriale nel settore dell’abbigliamento. Erede di
una lunga storia di famiglia, accuratamente narrata, che
ha posto le basi per un’attività commerciale fiorente,
Romualdo ha preso le redini del lungo lavoro portato
avanti da sua nonna, da suo padre e da sua madre per
creare qualcosa in più: un negozio d’abbigliamento di
sei piani nel pieno centro storico della sua città,
Fabriano, in quegli anni fiorente centro economico
dell’entroterra marchigiano. Siamo agli inizi degli anni
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non si erano mai visti negozi di quelle dimensioni in un
centro storico di una così piccola città. L’idea è vincente
e il successo garantito dopo un rodaggio faticoso, sia
grazie alla qualità dei prodotti venduti che alla
professionalità di un personale altamente qualificato. In
breve tempo il nome di Latini diventa uno dei più
conosciuti in Italia grazie all’apertura di diversi negozi
d’abbigliamento lungo la penisola e Romualdo siede al
tavolo dei grandi del settore. Il collante è l’imprenditore,
quello etico. È questa la figura centrale del romanzo. Chi
è l’imprenditore etico e cosa lo contraddistingue? Cosa
lo differenzia dagli altri imprenditori? La risposta è
contenuta all’interno dello scritto ed è descritta
attraverso la narrazione dei fatti avvenuti nel corso del
cammino intrapreso da Romualdo Latini. Successi ma
anche tradimenti, tentativi di corruzione, furti e, alla fine,
la chiusura dell’attività. Il tutto è narrato con un’
attenzione particolare al lato umano dell’imprenditore, di
cui si raccontano anche esperienze di vita personali:
tutte tappe che hanno portato alla costruzione del lungo
cammino verso quell’etica centrale nel racconto.
"Dolci del Trentino Alto Adige in versione 100%
vegetale" è una raccolta di 15 ricette tradizionali della
mia terra rivisitate in versione vegetale. La motivazione
che mi ha spinta a scrivere questo ebook è la volontà di
rendere i dolci tradizionali adatti a qualsiasi scelta
alimentare e dimostrare che possono essere irresistibili
anche senza ingredienti di origine animale. Questo li
rende accessibili a chi soffre di intolleranza al lattosio,
allergia alle uova, o a chi ha scelto un'alimentazione
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possibile con saranno diverse opzioni anche senza
glutine. In generale, questo ebook è dedicato a tutti
coloro che hanno voglia di sperimentare dolci vegetali e
fare un gesto di amore verso il nostro pianeta.
Walmart è la più grande azienda al mondo. Vende più
merci di ogni altra catena commerciale del pianeta e dà
lavoro a due milioni di persone. La sua politica always
low prices (sempre prezzi bassi) ha in realtà modificato
l’economia mondiale, tanto che oggi si può parlare di
una Walmart economy. Si tratta di un modello di
produzione, distribuzione e commercializzazione che si è
imposto a livello globale e che non riguarda solo il
colosso Walmart. Dal 2006, anno della prima edizione di
questo libro, molte cose sono cambiate. In particolare, si
è assistito a una seconda «rivoluzione Walmart», tesa a
concentrarsi sulla sostenibilità e a ridurre l’impatto
ambientale di questa forma spinta di capitalismo. Con
risultati concreti a dir poco sorprendenti. Certo restano
molte ombre e lati oscuri, che l’autore analizza. Si pensi
alla gigantesca corruzione, grazie alla quale Walmart è
riuscito a diventare la terza azienda per fatturato e prima
per numero di lavoratori del Messico.
564.120
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
Page 15/19

Read PDF Portare Clienti Nel Nostro Negozio Con
Internet 11 Strumenti Per Sapere Cosa Fare E
Come
Farlo
Cinquanta Minuti Guide Rap
pur essere
diverso!
Dautoform
Effettuare acquisti seduti comodamente sul divano, senza
limiti di orari, è uno dei tanti vantaggi del web. Proprio per
questo molti negozi fisici stanno affiancando alla loro attività
“tradizionale” uno shop online, così da poter ampliare la
propria clientela e affacciarsi su un mercato più ampio. Un
progetto e-commerce necessita però di una strategia SEO,
che porti più visite e maggiori conversioni. Bisogna lavorare
sodo per costruire uno shop ottimizzato, per riuscire a
competere in SERP. In questo libro troverai un percorso di
lavoro, un metodo applicato a diversi e-shop che grazie ad
esso hanno visto migliorare visibilità, brand reputation e
vendite. Scoprirai cosa devi curare, cosa devi assolutamente
evitare, come strutturare le categorie e la scheda prodotto, e
tanto altro come crawl budget, ottimizzazione on site, internal
linking, link building e penalizzazioni. L’obiettivo è quello di
fornirti una guida approfondita alla SEO per il tuo ecommerce, che passo dopo passo ti accompagni alla
scoperta di tutte le ottimizzazioni necessarie di base.
«Qualunque sia il vostro disturbo, la nostra ricetta è semplice:
un romanzo (o due), da prendere a intervalli regolari». Un
appassionante dizionario di romanzi e scrittori dalle singolari
virtù terapeutiche, un sorprendente manuale di letteratura per
chi ama scovare nuove opere e autori.
Il mondo delle donne è un labirinto e ogni angolo riserva una
sorpresa. Ma la vera sorpresa è la donna stessa che di quel
labirinto conosce tutte le vie d’uscita. C’è Anna, che deve
ricominciare a vivere. Beatrice e l’amore malato. Caterina e
un marito da amare. Daniela si è persa. Helga è immersa
nelle bugie. Ottavia è usata da un uomo, mentre Pamela con
gli uomini ci gioca. E poi Germana, Queen, Rossella, Silvia,
Zara… Queste sono le loro storie e ogni donna che le leggerà,
potrà aggiungere la sua. Come dice Adele Patrini, presidente
di C.A.O.S, le donne sono energia, creatività e passione.
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di nuovo, ogni volta che la vita le blocca. Passione, che a
volte le accende e a volte le brucia. Il ricavato della vendita
del libro sarà devoluto all’associazione C.A.O.S. – Centro
Ascolto Operate al Seno
Margaret Lea è una giovane libraia antiquaria che, negli anni
trascorsi con il padre tra pagine immortali e volumi sepolti
dall'oblio, ha coltivato una quieta passione per le biografie
letterarie in cui di tanto in tanto si cimenta. La sua prevedibile
esistenza viene sconvolta il giorno in cui Vida Winter,
sfuggente e carismatica scrittrice alla fine dei suoi giorni, la
incarica di scrivere la sua biografia ufficiale. Margaret parte
alla volta dell'isolata magione dell'anziana autrice, nelle
campagne dello Yorkshire, e rimane immediatamente
stregata dalle vicende della singolare famiglia Angelfield e
dalla sorte di un misterioso racconto che Vida Winter non ha
mai voluto pubblicare... La tredicesima storia dipana così
davanti agli occhi del lettore non solo il tempestoso
trascorrere di esistenze avvolte dal segreto, ma anche la
complessa, intensissima amicizia tra due donne di differenti
generazioni che, dietro la magica finzione del narrare,
troveranno l'una nell'altra verità su se stesse a cui mai
sarebbero potute arrivare da sole.

1060.262
Virtuemart è un componente molto noto per il CMS
Joomla! che permette di realizzare in breve tempo un
completo e potente negozio online. Trattandosi di un
prodotto Open Source gratuito, rilasciato con licenza
GNU-GPL, può essere impiegato da qualsiasi
webmaster per creare nuovi business e senza dover
pagare nulla per il suo utilizzo. Virtuemart, inoltre, si
integra perfettamente con tutte le versioni di Joomla!,
amplificando le sue già grandi possibilità che vengono
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prerogative offerte da entrambi i software. A tutto questo
bisogna aggiungere la grande semplicità di gestione e i
risultati eleganti e professionali che da sempre
contraddistinguono qualsiasi prodotto legato all'ambiente
Joomla! Questo manuale vi insegnerà passo passo
come utilizzare al meglio Joomla! e Virtuemart per
realizzare gratis e in breve tempo un sito di e-commerce
completo e funzionante.
«In principio era l’età dell’oro: gli ottici erano sempre
pieni di lavoro e non facevano in tempo ad esporre un
paio di occhiali in vetrina che li avevano già venduti.» Poi
è arrivata la crisi, la concorrenza delle grandi catene e
del low cost e molti ottici, anche eccellenti, si sono trovati
improvvisa-mente a fare i conti con grandi difficoltà.
Eppure, a guardarsi intorno, si scoprono straordinarie
eccellenze: negozi solo apparentemente tradizionali che
della crisi non solo non hanno risentito ma sono stati
capaci di tra-sformarla nella loro grande occasione.
Come hanno fatto? In questo libro, scritto a quattro mani
da due consulenti che da anni si occupano proprio di
ottica, è contenuta la risposta. Dalla gestione finanziaria,
al marketing emozionale, alla vendita emotiva: qui si
trovano racchiusi tutti i consigli utili e le strategie vincenti
e indispensabili al successo per chi ha un negozio di
occhiali e (ancora) non si sente un imprenditore ma
vuole diventarlo.
Uno strano paese e una vecchia bottega sono alcuni dei
luoghi in cui si svolge una storia che coinvolge tre
personaggi, due turisti e un viaggiatore. Un’antica
leggenda lega le sorti dei protagonisti in uno scenario
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presente, così come potrebbe essere vivo nel presente e
tuttavia proiettato nel futuro. Seguendo le vicende che si
alternano in attesa dello sviluppo degli eventi, il lettore si
trova immerso in un mondo immaginario in cui il tempo
sembra essersi fermato. Il quadro che ne viene fuori è
quello di situazioni sconosciute eppure attuali, come se
ognuna di esse, nonostante la confusione in cui ci si
trova, possa essere collocata tra le esperienze di ognuno
di noi. È un’avventura onirica dalla quale, forse, ci
dispiacerà doverci svegliare.
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