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Il blog può aiutarvi a rafforzare la fedeltà dei clienti e ad acquisirne di nuovi, a ottenere il feedback indispensabile e a incrementare il fatturato.
Questa guida pratica mostra come costruire un blog aziendale che vi permetta di tagliare questi traguardi, facendo crescere l’attività e gli
utili. Gli autori, esperti di e-marketing e di blog aziendali, vi aiutano a definire obiettivi chiari, a produrre i contenuti giusti con gli strumenti
appropriati, ad attrarre i visitatori, e a evitare costosi errori. Per far questo, si basano sulla loro vasta esperienza oltre che sul lavoro di
innovatori svolto per società del calibro di Intel, Starbucks, ING Direct, Procter & Gamble e Tumblr. Qualunque sia il vostro ruolo
nell’azienda, imparerete a: - Avviare un blog che rappresenti davvero il meglio della vostra azienda - Creare una strategia completa e a
lungo termine per massimizzare la redditività dell’investimento (ROI) - Assegnare gli incarichi alle persone giuste - Integrare il blog con gli
altri programmi di marketing off-line e on-line, compresi i social network - Usare il blog per avvicinare all’azienda i clienti acquisiti e quelli
potenziali - Comunicare informazioni sempre aggiornate ai clienti tramite i feed RSS.
Riley e Jack Campbell-Hayes se la passano bene: Jack sta espandendo il Double D, Riley è sul punto di concludere il suo primo contratto
etico e Hayley ha quasi dieci anni ed è felice come non lo è mai stata. Jack assume Robbie, che si sta riprendendo da un lutto, come suo
braccio destro, mentre l’amico fotografo di Riley, Eli, decide che il Double D è il luogo ideale per un servizio a tema cowboy e perde la testa
proprio per Robbie. Ben presto, tutti si rendono conto di quanto Eli sia perfetto per lui. Tutti eccetto Robbie. Con venti modelli seminudi a fare
da sfondo al Double D, La Vampa del Texas narra la storia di un’estate di fuoco, completa di un rodeo gay, una rissa al Rusty Nail e l’amore
tra due uomini che si fa sempre più forte ogni giorno che passa.
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La Guida Pratica Fiscale Tributi Locali illustra, con l’operatività e la chiarezza tipica del «Sistema Frizzera 24», la disciplina di Imu,
Tasi, Tari e delle altre entrate comunali (Tosap, pubblicità e Cosap, imposte di soggiorno, di scopo e di sbarco e addizionali Irpef),
corredate della relativa normati-va sostanziale, sanzionatoria e di riscossione del tributo. Trovano, inoltre, spazio nella Guida il
tributo Res e le novità introdotte dalla legge di stabilità 2014 (L. 147/2013) e dal D.L. 47/2014, conv. con L. 80/2014.
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2021 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione
indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le
novità apportate dalla legge di Bilancio 2021 e dai numerosi decreti emanati a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19
e con gli ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Questo volume rappresenta uno strumento utile e necessario ad un’ampia gamma di fruitori che, partendo dalla volontà di
approcciare le tematiche legate all’Europa, alle nuove tecnologie e a nuovi scenari comunitari, fornisce le necessarie informazioni
per poter intercettare le nuove opportunità del panorama europeo e per muoversi consapevolmente nel contesto delle nuove
frontiere programmatiche.
La Guida Pratica Imposte Indirette 1/2020 illustra, con una trattazione completa e operativa, la disciplina relativa all'imposizione
indiretta: Iva, registro, bollo, imposte ipotecarie e catastali, di successione e donazione. Questa edizione è aggiornata con le più
recenti novità della legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), della legge di conversione del decreto fiscale (L. 157/2019) e con gli
ultimi provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato
e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno
deve pur essere diverso!
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La presente Guida Operativa propone di fornire un aiuto concreto a tutti i datori di lavoro, costretti a districarsi tra i diversi
provvedimenti emergenziali susseguitesi dallo scoppio dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, in modo tale da
permettere agli stessi un’efficace gestione della forza lavoro nel corso di tale evenienza, senza tuttavia sacrificare la
produttività aziendale e permettendo, per quanto più possibile, la continuità dell’attività imprenditoriale. Molteplici le
tematiche affrontate: dalla necessità di tutelare la salute e sicurezza sul luogo di lavoro alla gestione delle assenze a
causa dell’emergenza epidemiologica, passando attraverso la tutela della privacy del lavoratore e la gestione del
personale chiamato a svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità smart-working. Ma non solo: la presente
Guida propone di tracciare un quadro delle misure predisposte dalle autorità governative al fine di sostenere imprese,
lavoratori e famiglie: dalla previsione di specifici strumenti di integrazione salariale alla concessione di congedi parentali
e permessi per sostenere i lavoratori nel corso di tale imprevedibile situazione emergenziale.
E’ comodo definirsi scrittori da parte di chi non ha arte né parte. I letterati, che non siano poeti, cioè scrittori stringati, si
dividono in narratori e saggisti. E’ facile scrivere “C’era una volta….” e parlare di cazzate con nomi di fantasia. In questo
modo il successo è assicurato e non hai rompiballe che si sentono diffamati e che ti querelano e che, spesso, sono gli
stessi che ti condannano. Meno facile è essere saggisti e scrivere “C’è adesso….” e parlare di cose reali con nomi e
cognomi. Impossibile poi è essere saggisti e scrivere delle malefatte dei magistrati e del Potere in generale, che per
logica ti perseguitano per farti cessare di scrivere. Devastante è farlo senza essere di sinistra. Quando si parla di veri
scrittori ci si ricordi di Dante Alighieri e della fine che fece il primo saggista mondiale. Le vittime, vere o presunte, di
soprusi, parlano solo di loro, inascoltati, pretendendo aiuto. Io da vittima non racconto di me e delle mie traversie.
Ascoltato e seguito, parlo degli altri, vittime o carnefici, che l’aiuto cercato non lo concederanno mai. “Chi non conosce
la verità è uno sciocco, ma chi, conoscendola, la chiama bugia, è un delinquente”. Aforisma di Bertolt Brecht. Bene.
Tante verità soggettive e tante omertà son tasselli che la mente corrompono. Io le cerco, le filtro e nei miei libri
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compongo il puzzle, svelando l’immagine che dimostra la verità oggettiva censurata da interessi economici ed ideologie
vetuste e criminali. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non
conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Nato dall'esperienza dei master in Social Media Marketing & Web Communication dell'università IULM di Milano, questo libro è il
primo vero manuale sulla comunicazione e il marketing digitale, realizzato a più mani dai maggiori esperti italiani di marketing dei
social media. Il lavoro condensa in un'unica guida tutto quanto è necessario sapere per: comprendere il cambio di paradigma che
l'affermarsi della rete e dei social media nelle pratiche d'uso di milioni di consumatori impone alla comunicazione aziendale;
acquisire tutti gli strumenti e le abilità necessarie per utilizzare in maniera corretta ed efficace i nuovi canali di comunicazione
offerti dall'evoluzione tecnologica e dagli ambienti 2.0. Dopo una prima parte introduttiva e di scenario, il volume affronta tutte le
fasi necessarie alla realizzazione di attività di comunicazione e marketing attraverso il web e i social media, approfondendo: gli
aspetti strategici e di progettazione della presenza aziendale in rete (le nuove regole del marketing, web & brand reputation,
marketing non convenzionale); le competenze tecniche necessarie a utilizzare e gestire tatticamente i vari canali della
comunicazione e del marketing digitale (Search marketing, SEO, E-mail marketing, Mobile search marketing, Social media
marketing, Affiliate marketing); le logiche e gli strumenti attraverso i quali è possibile monitorare i comportamenti degli utenti e
ascoltare le loro conversazioni nei social media per entrare in relazione con loro e misurare i risultati delle attività di
comunicazione (Web analytics, Social media monitoring).
a trasformazione digitale ha già cominciato a mandare in pensione alcune vecchie professioni, ma nello stesso tempo ne sta
creando anche di nuove, come le professioni green. Anche le vecchie professioni dovranno rimodularsi in chiave green,
continuando a svolgere servizi o a creare prodotti guardando a: sostenibilità ambientale sostenibilità sociale sostenibilità
economica Per farlo, occorrono degli specialisti, nelle nuove come nelle tradizionali occupazioni. L'ebook è una valida guida per
orientarsi tra queste professioni che richiedono competenze sempre più specialistiche. Le 100 professioni del futuro: green
manager, consulenze ambientali, controller ambientali, HSE Manager, professionisti della sostenibilità.
La Search Engine Optimization (SEO), in italiano Ottimizzazione per i mo.tori di ricerca, è l’insieme delle tecniche grazie alle quali
un sito web appare tra i primi risultati mostrati da Google o Bing. È quindi un fattore chiave di successo per qualsiasi attività sul
web, dal blog personale al sito di e-com.merce. L’arte del posizionamento nei motori di ricerca non è una scienza esatta, perché
non si conoscono i principi e gli algoritmi alla base del fun.zionamento di Google & C: solo l’esperienza sul campo, i test e lo
studio dei brevetti rilasciati possono arricchire il bagaglio di conoscenza di un buon esperto SEO. Grazie all’esperienza
dell’autore e alla collaborazione di specialisti italiani e internazionali, questo libro illustra le tecniche più effica.ci e aggiornate per
migliorare il posizionamento dei siti web, affiancando il tutto a nozioni di SEM (Search Engine Marketing) e SMO (Social Media
Optimization), nonché a cauti assaggi di un argomento scottante come la Black Hat SEO.
Questo guida, l'unica ufficiale, è una risorsa preziosa per amministratori, sviluppatori, designer e content manager alle prese con
Joomla!, uno dei CMS più diffusi al mondo. In queste pagine iI lettore alle prime armi impara come creare rapidamente siti web
usabili e funzionali; quello più esperto come sfruttare le potenzialità più avanzate di Joomla! per rendere i siti più flessibili, ricchi e
accattivanti. Attraverso esempi pratici, tutorial e interviste che distillano l’ineguagliabile esperienza dei membri della community, il
manuale affronta tutti i passi necessari alla realizzazione e alla manutenzione di un sito con Joomla! (versione 3 e 2.5):
dall'installazione all'uso dei template, dai metodi di backup alle estensioni, senza dimenticare i problemi reali che occorre
affrontare quando si progettano siti per aziende, enti no profit o per finalità educative, anche in riferimento alla loro promozione e
ottimizzazione in chiave SEO.
Le persone rimaste coinvolte in un evento traumatico hanno bisogno di professionisti che forniscano loro un sostegno rapido ed
efficace. Le situazioni in cui è richiesto questo tipo di aiuto sono moltissime: un incidente, una diagnosi medica negativa, la perdita
di una persona cara, un rovescio economico, ma anche le conseguenze di abusi, tentativi di suicidio, disastri naturali, terrorismo.
La cosiddetta crisis intervention, cioè il supporto psicologico nei casi di emergenza, può essere praticata da medici, educatori,
operatori del pronto intervento oppure volontari nei centri d’ascolto – tutti devono sapersi muovere in condizioni di intenso stress
emotivo per le vittime. Questa guida pratica fornisce risposte chiare e immediate su come trattare le emergenze più comuni ed
espone i sintomi dei diversi traumi, i casi di studio e i protocolli che è necessario adottare. Una risorsa di rapida consultazione sia
per gli esperti sia per chi è al principio della propria esperienza sul campo.
La Guida Pratica Tributi Locali illustra, con l'operatività e la chiarezza peculiari del Sistema Frizzera, la disciplina di Imu, Tasi, Tari
e delle altre entrate comunali (Tares, Tosap, imposta comunale sulla pubblicità, Cosap e Cimp, imposte di soggiorno, di scopo e di
sbarco e addizionali Irpef), corredate dalla normativa sostanziale, sanzionatoria e di riscossione del tributo. L'edizione è aggiornata
con le più recenti novità di legge, prassi e giurisprudenza.
Una guida fondamentale per tutti gli operatori del diritto, quotidianamente chiamati ad affrontare difficoltà interpretative e
incertezze applicative. Il volume tratta il delicato tema della responsabilità civile e del risarcimento del danno nei principali settori
del diritto tradizionale (diritto civile, diritto del lavoro, diritto societario, diritto amministrativo), offrendone un quadro completo,
commentato ad approfondito, particolarmente attento al recente orientamento delle diverse Corti. Il taglio pratico operativo del
volume offre risposte puntuali sul versante sia sostanziale che processuale. Ciascun argomento, trattato con dovizia di riferimenti
normativi e giurisprudenziali, è corredato da un nutrito apparato di note e da una bibliografia essenziale utile al lettore che voglia
approfondire temi di suo interesse. Sensibile a ogni cambiamento della realtà sociale e culturale, il tema della responsabilità civile
viene affrontato anche alla luce della normativa emergenziale da Covid-19.
Questo ebook spiega in modo semplice, ma in maniera approfondita, le basi e la metodologia di lavoro per capire e attuare una
campagna di web marketing legata alla vendita di un prodotto. Il lettore è accompagnato passo dopo passo in ogni singolo aspetto
della promozione sul web per aiutarlo a capire i tanti strumenti a sua disposizione nel variegato mondo del marketing online. 9
lezioni per capire il web marketing Lezione 1. Marketing e digital marketing Lezione 2. Porsi le domande giuste Lezione 3. Pricing,
il prezzo è giusto Lezione 4. Dieci passi per comunicare (e vendere) il tuo prodotto Lezione 5. Search engine Optimization e
Search Engine Marketing Lezione 6. Individua gli obiettivi del tuo marketing Lezione 7. Capire chi sei per capire il mercato Lezione
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8: I passi strategici per vendere il tuo prodotto Lezione 9. Il piano marketing Lezione Extra. Come scrivere sul web
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