Download Ebook Il Mio Sito Web Vincente Guida Pratica A Seo E Web
Marketing

Il Mio Sito Web Vincente Guida Pratica A Seo E Web
Marketing
Programma di SMS Marketing Come Guadagnare e Fare Pubblicità con SMS, MMS e
Bluetooth QUALI SONO I VANTAGGI DELL'SMS MARKETING Capire cos'è l'SMS marketing
e a quale target è destinato. Come sfruttare le strategie innovative offerte dall'SMS marketing
per diminuire la concorrenza. Imparare a riconoscere i vantaggi dell'SMS marketing rispetto
alle forme pubblicitarie tradizionali. Perché l'SMS marketing è un sistema di forte impatto e di
grande affidabilità. QUALI SONO I MIGLIORI FORNITORI DI SMS PUBBLICITARI Come
individuare e definire il target per determinare l'efficacia di una campagna pubblicitaria. Quali
sono i requisiti fondamentali che una'azienda fornitrice di SMS marketing deve possedere.
Come rintracciare le aziende e verificare se rispecchiano i criteri di selezione. In che modo
ottenere la fidelizzazione della clientela con una spesa esigua. Come scegliere gli orari e i
giorni più adatti alla diffusione del tuo messaggio pubblicitario. COME GUADAGNARE
SUBITO CON LE AFFILIAZIONI Quali sono le caratteristiche base di un programma di
affiliazione valido. Come imparare a riconoscere i vari programmi di affiliazione e la loro area di
diffusione. Capire quali sono i prodotti da pubblicizzare per realizzare un guadagno elevato.
Imparare a scegliere il tipo di SMS più idoneo per la pubblicità di un determinato prodotto.
Come individuare i punti di forza dei programmi di affiliazione già esistenti. COME
REALIZZARE MESSAGGI PUBBLICITARI VINCENTI Quali sono i fattori su cui fare leva per
motivare il cliente all'acquisto. Come sfruttare il tuo sito web di appoggio per dare risalto al
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prodotto a cui sei affiliato. Come strutturare il sito di appoggio per evidenziare i link con il
codice di affiliazione. Come ottimizzare le tue strategie di marketing attraverso le tecniche di
modellamento. Quali sono i trucchi base per rendere il tuo business "internazionale". COME
CREARE RAPIDAMENTE MMS PUBBLICITARI Quali sono i cinque passi per creare un MMS
pubblicitario vincente. Come scegliere il software più appropriato per realizzare le immagini
presenti nel tuo MMS. Quali sono gli strumenti di grafica vettoriale da utilizzare per realizzare
un prodotto efficace senza spese eccessive. Quali sono i requisiti indispensabili che un MMS
deve soddisfare per avere successo. COME TRASFORMARE GLI HOBBY IN BUSINESS
Come ottimizzare i caratteri del messaggio pubblicitario avvalendoti di un tuo sito internet.
Quali sono i dettagli di cui tener conto nel realizzare una campagna "di prossimità". Come
ispirarsi a messaggi pubblicitari preesistenti per creare un sistema di comunicazione più
efficace. Come scegliere i dati da trasmettere per fidelizzare il cliente. QUALI SONO I
SEGRETI DEL BLUETOOTH MARKETING Quali sono i vantaggi effettivi del bluetooth
marketing e come sfruttarli. Capire dove è più conveniente attivare una campagna perché dia i
risultati sperati. Come individuare i sistemi più validi per fare del bluetooth marketing di qualità.
Quali sono i segreti per accendere l'interesse del cliente nei confronti della tua campagna
assicurandoti la sua adesione. COME DIVENTARE UN FORNITORE DI SMS PUBBLICITARI
Quali sono i prerequisiti fondamentali per iniziare a fornire SMS pubblicitari. Come sfruttare la
competitività dei prezzi per avviare un'attività di successo. In che modo raccogliere e
organizzare i dati utente nella pagina web. Quali sono gli espedienti a cui ricorrere per indurre
nuovi utenti a registrarsi. Come realizzare una campagna vincente grazie ai siti di invio di SMS
multipli.
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PROGRAMMA DI FARE SOLDI ONLINE IN 7 GIORNI: 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 piu grande segreto della ricchezza. Non essere piu
dipendente dal tuo lavoro grazie ad una rendita alternativa e parallela. COME TROVARE
L'IDEA VINCENTE E IL PRODOTTO PER FARE SOLDI I settori del web con cui puoi fare
soldi piu 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. I segreti dei programmi di
affiliazione: come distinguere quelli onesti dagli 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 pubblicita diretta e le partnership.
I segreti del Naming per creare un nome di successo per la tua pagina. Motivare gli utenti
all'acquisto in 60 secondi con una pagina che funziona. Come creare fiducia totale anche in chi
non ha mai visto prima il tuo sito. STRATEGIE EFFICACI PER GUADAGNARE DENARO
ONLINE CON I BLOG Creare un Blog sulla piattaforma che ti fa guadagnare di piu 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 e la piattaforma di blogging piu
funzionale. Perche Google Adsense non ti fara diventare ricco: il piu grande segreto svelato e
dimostrato. L'innovativo metodo americano per fare soldi con i Blog attraverso articoli di un
certo tipo. Scopri l'unico banner che funziona sui Blog e che ti fa guadagnare soldi
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immediatamente. 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. I segreti di Paypal
per inserire un bottone di pagamento sul tuo sito. LA FORMULA SEGRETA DEL
POSIZIONAMENTO PER ESSERE PRIMI SU GOOGLE ADWORDS Perche il Costo per Click
(CPC) non e un parametro cosi rilevante come si crede. La Formula Segreta dell'Ad Rank di
Google per essere primi. Come pagare i tuoi annunci non piu di 5/10 centesimi a click. Come
spendere un terzo dei concorrenti ricevendo il triplo dei 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. Cosa sono e come si usano gli AutoRisponditori: qual
e il miglior servizio esistente. 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. Keyword e naming: la scelta delle
parole giuste. CASO DI STUDIO Come vivere da ricco e acquisire l'atteggiamento mentale
degli uomini piu ricchi della terra. Come avere piu tempo libero da trascorrere con la famiglia e
i figli. Moltiplicare i tuoi soldi con l'aiuto delle tue conoscenze e della leva finanziaria."
Avete idea di quante emozioni, quanti entusiasmi e quanti sacrifici debba affrontare chi vuole
inseguire i propri sogni e diventare imprenditore? Chris Robson, instancabile creatore di
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aziende, racconta la travagliata ed eccitante avventura del dar vita a un'attività in proprio,
dispensando consigli pratici e intervistando alcuni dei più dotati imprenditori al mondo, per
regalarvi storie crude, oneste, a volte esilaranti, altre terrificanti, ma tutte ricche di
insegnamenti preziosi. Mi metto in proprio vi svelerà infatti tutti quegli aspetti della vita da
imprenditore che nei libri di economia aziendale vengono omessi, aiutandovi così a capire se
siete tagliati per questo mestiere. Avete il coraggio di rischiare? Avete l'energia e la passione
per farcela?
Completamente rivisto rispetto alla prima edizione, il testo è stato pensato e scritto per gli
imprenditori, gli esperti di marketing e gli sviluppatori che desiderano avviare, gestire e
progettare un e-commerce di successo. Tratta con precisione e dettaglio ogni singolo aspetto
della filiera del commercio elettronico, dalla validazione dell’idea al modello di business
(dropshipping, marketplace, subscribe ecc.), dal team agli strumenti necessari, dal Business
Plan al piano di marketing, dalla definizione del prezzo agli indici di performance (KPI),
dall’imballaggio alla spedizione, dalla gestione dei resi alle tecniche per incrementare le
vendite, dagli aspetti fiscali (SCIA, VIES e IVA) a quelli legali (condizioni di vendita, privacy,
cookie e ODR). Sono presenti estratti di codici di programmazione, script, approfondimenti
sulle strategie adottate da Amazon, eBay, YOOX e Zalando nonché indicazioni tecniche per le
piattaforme Magento, PrestaShop e WooCommerce. Sul sito ecommerce-vincente.it sono
disponibili approfondimenti e aggiornamenti per i lettori.
L’atteggiamento è la chiave per la riuscita Prima che tu sia in grado di avere successo nel
costruire i tuoi affari sul web, hai bisogno di sapere come imparare ad imparare, ed avere il
giusto atteggiamento per farlo. Pensa ad un attimo al fattore “Atteggiamento”. Ogni giorno
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parliamo con diverse persone e possiamo notare la sostanziale differenza di due tipi di
atteggiamento: L’atteggiamento positivo, che porta ad essere solari, espansivi e
intraprendenti, e quello negativo che invece porta ad essere poco espansivi e pessimisti. Basta
pensare che le persone che hanno un atteggiamento positivo ed ottimista, reagiscono molto
meglio perfino allo stress rispetto ad altri e raggiungono i loro obiettivi in maniera efficace,
molto spesso raddoppiando i propri risultati. È un po’ come il vecchio detto “Piacere attira
piacere!, secondo il quale anche tu se sei positivo, attirerai persone con atteggiamento positivo
e questo sarà fondamentale visto che queste persone lavoreranno con il tuo business. Questo
sistema6 ti permetterà con molta probabilità di realizzare un successo a lungo termine in breve
tempo. Non è difficile trovare persone dall’atteggiamento positivo, perché queste vedono
differentemente determinate situazioni rispetto alla persone con atteggiamento negativo. Devi
solo fornire loro degli esempi di situazioni per capire qual è il loro atteggiamento. Ecco degli
esempi per farti comprendere questo aspetto: • Situazione numero uno: Durante l'incertezza io
mi aspetto il meglio. • Situazione numero due: Durante l'incertezza io mi aspetto il peggio. •
Situazione numero tre: Io non mi aspetto che cose vadano come penso. • Situazione numero
quattro: Io non mi aspetto sempre che cose vadano al mio modo, ma se loro non fanno, io
tento di imparare qualche cosa da quella situazione. Queste, sono 4 diverse situazioni che
denotano le rispettive reazioni da parte di persone con atteggiamenti diversi. Un piccolo
prospetto di esempio che fa riflettere. Se hai intrapreso per la prima volta il tuo business ed i
tuoi affari online, imparerai come costruire i tuoi affari con atteggiamento positivo,
intraprendendo le giuste azioni. La tua mente è uno strumento molto potente, e tu sei il Leader.
Sei insicuro ho hai delle incertezze? Poniti allora delle domande e stila un elenco di almeno 10
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ragioni per intraprendere con impegno quello che ti permetterà di raggiungere i tuoi obiettivi, e
affiggi questa lista in modo che tu la possa vedere ogni giorno. Fai una breve rassegna una
volta ogni mese per vedere se qualcuna delle ragioni può essere cambiata, oppure se nuove
ragioni potrebbero sostituire alcune delle vecchie. Questi fattori saranno determinanti per8
mantenere alta e costante la tua determinazione ed il tuo impegno verso il tuo lavoro. Costruire
un proprio business sul web comporta delle responsabilità e un notevole lavoro. Tu puoi delle
mete e degli obiettivi che vuoi raggiungere, ma spesso mentre lavori per raggiungere i tuoi
obiettivi ti accorgi che il cammino diventa difficile e pensi che forse l’obiettivo che ti sei
preposto è troppo grande. E’ realmente così? No, è solo una questione di gestione ottimale
del tuo lavoro che deve essere diviso in pezzi come in un “Puzzle”. Gestire dei piccoli pezzi
sarà più facile, e tutti questi piccoli pezzi messi insieme ti porteranno al raggiungimento
dell’obiettivo finale, oltre che un senso di soddisfazione personale e professionale. Ecco che
tutto il tuo lavoro sarà suddiviso in 3 aree: Breve scadenza, lunga scadenza, e scadenza a
temine. Nella prima sezione puoi inserire le attività quotidiane e piccoli obiettivi che ti proponi
di raggiungere entro breve tempo come 19settimana per esempio. Potrebbe essere il lancio di
un nuovo prodotto, la sottoscrizione ad un nuovo programma di affiliazione oppure raccogliere
5 nuovi iscritti alla tua mailing list. Nella sezione “Lunga Scadenza” inserirai quelle attività e i
rispettivi obiettivi che ti proponi di raggiungere in 1-2-5 anni, mentre nella sezione “Scadenza a
temine” quelle attività che devi portare a termine in una determinata data. Avendo in mente
determinate mete, riuscirai a partire con il giusto atteggiamento, quello positivo . Ognuna delle
mete che ti preponi, devono essere per così dire “Misurate” attraverso date, tempi e dettagli.
In questo modo potrai renderti conto dei tuoi risultati. Oltre a ciò dovrai stabilire delle priorità in
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base all’importanza, che ti permette di iniziare a lavorare sui progetti più importanti. È
importante quindi proporti mete realistiche, e raggiungibili in breve tempo, perché questo terrà
alta la tua motivazione ed il tuo impegno. Tutto assomiglierà ad una mappa, la tua mappa del
successo! Quindi non ti resta che prendere un foglio, suddividerlo in 3 sezioni e cominciare ad
annotarci il tuo obiettivo principale,1poi tutte le attività che ti permetteranno di raggiungere il
successo, le tue mete a breve scadenza che andranno a comporre il Puzzle finale! La strada
che porta al successo Supponiamo che tu ti debba recare in un determinato posto, e ti serve
una mappa precisa per arrivarci, sarebbe più efficace che io ti disegnassi una mappa o che Tu
stesso la disegneresti per poi consultarla? Sicuramente la seconda soluzione è quella ideale,
perché io ho un modo di disegnare e stilare determinati dettagli, tu un altro. Analogamente è
importante che sia TU stesso a “Disegnare” per così dire la mappa che ti indica la strada
verso il successo. Tu devi includere le tue mete nella mappa, perché queste devono essere
basate sulle tue necessità e soprattutto sulle tue abilità. Nulla deve essere fuori portata, ma
tutto deve essere raggiungibile. Ecco perché è fondamentale che tu non permetta ad altri di
stilare una mappa per te, non sarebbe efficace! Ecco perché io stesso non ti fornirò una
mappa precisa per arrivare al raggiungimento del tuo obiettivo, ma ti insegnerò a crearti una
mappa efficace. Un primo aspetto importante è quello di dedicare ogni sera 10-15 minuti del
tuo tempo e programmare in maniera dettagliata il lavoro che dovrai1svolgere il giorno
successivo. Procurati quindi una tua agenda personale che diventerà il tuo “Progettista”.
Stabilisci degli orari più opportuni, e stila le attività in ordine di precedenza. Se sei
particolarmente “Reattivo” nelle ore serali, stabilisci in queste ore le attività più importanti
relative al tuo business, e non dimenticare di concederti qualche pausa mentale. Riguardo le
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interruzioni, ricorda che l’equilibrio è essenziale, e devi programmare anche del tempo da
dedicare esclusivamente alla tua famiglia. Equilibrio = Produttività La Gestione Tempo È
Essenziale La Corretta gestione dl tempo è un’abilità necessaria per i tuoi affari. C’è una
netta differenza tra essere molto occupato ma portare a termine poche cose, ed essere invece
molto occupato ma con produttività. Il tempo ha un valore, e va sfruttato al meglio. Rimandare
le cose che hai bisogno di fare? No, il temporeggiamento sopprime l’atteggiamento positivo
che invece tu stai cercando di adottare. Tu hai bisogno di costruire il tuo successo mediante il
tempo, e questo lo puoi fare solamente non rimandando a domani quello che invece puoi
portare a termine oggi. Si tratta di tenere presente una semplice equazione: dove focalizzerai
la tua attenzione, li spenderai appieno le tue energie. Hai quindi bisogno di scegliere dove
focalizzare la tua mente. Impara ad esaminare quindi ogni settimana del tuo lavoro. Sei riuscito
raggiungere le mete a breve termine? Cosa hai fatto per raggiungerle? Su cosa ti sei
concentrato? Dai una risposta onesta a tutte queste domande e se queste non
sono14soddisfacenti, impara dall’esperienza e ricomincia a focalizzare la tua attenzione sul
tuo lavoro. In questo ebook trovi: Introduzione Capitolo 1-Preparare il tuo Ufficio Capitolo
2-Stabilisci la tua missione personale Capitolo 3-Capire il linguaggio prima di introdurti sul
mercato -Impressions visualizzate -Vendite (Sales) Capitolo 4-La Conoscenza è davvero il
potere! Capitolo 5-Marketing di Relazione Capitolo 6-Diventare “Perfetto” Capitolo
7-Costruisci una Mailing List fidelizzata Capitolo 8-Piano di lavoro - Giorno 1 - Giorno 2 Giorno 3 - Giorno 4 - Giorno 5 Conclusione
1490.44
Titolo: Roses Autrice: Maria Claudia Sarritzu ISBN EBOOK: 978-88-9312-349-5 ISBN
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CARTACEO: 978-88-9312-351-8 Genere: Young Adult Lunghezza: 252 pagine Sinossi:
Secondo Mary Campbell esistono due tipi di persone al mondo: quelle capaci di fare le scelte
giuste, e quelle che collezionano uno sbaglio dopo l’altro. Lei sente di appartenere alla
seconda categoria. Con un padre assente, un ragazzo che non la tratta come dovrebbe e degli
amici all’apparenza folli, è ben consapevole di star buttando all’aria la sua vita. Una notte, sul
Sydney Harbour Bridge, le si presenta un ragazzo di nome Michael, che le dice di essere un
angelo mandato sulla terra per aiutarla a rimediare a tutti gli errori che ha commesso. Il
simbolo della sua rinascita è il gambo spoglio di rosa rossa: ogni petalo che riuscirà a far
ricrescere corrisponderà a un aspetto della sua vita che è riuscita a mettere al posto giusto.
Quando il fiore sarà completo, la ragazza potrà esprimere un desiderio e Michael tornerà in
Paradiso. Per quanto Mary non voglia credere alle parole di Michael, si ritroverà a dover fare
scelte importanti riguardanti non solo la sua vita, ma anche quella di chi la circonda, molto
spesso con l’interferenza di personaggi particolari. Alla fine del suo percorso, scoprirà che il
suo desiderio è proprio quello che non pensava avrebbe mai potuto esprimere...
Scopri come dare vita a un progetto di business digitale vincente senza utilizzare i social Cosa
devo fare per creare una strategia di vendita digitale di successo senza utilizzare i social
network? Come posso far risultare primo il mio sito nelle ricerche di Google? Ti piacerebbe
ottenere clienti B2B e B2C su internet? Il mondo del Web è sempre più competitivo e proprio
per questo motivo è necessario applicarsi ogni giorni per poter raggiungere gli obiettivi
prefissati. Dare vita a un progetto di vendita online di successo senza utilizzare i social non è
affatto semplice, è infatti necessario pianificare ogni cosa, stabilire i tempi di azione e
controllare ogni aspetto del progetto. Grazie a questo libro scoprirai tutti i passi da seguire per
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pianificare e dare vita ad un progetto di business digitale di successo e vincente. Capitolo dopo
capitolo vengono analizzati tutti gli aspetti del web marketing e di Google, scoprirai quali sono
le parole chiave più importanti, quali sono i programmi più utilizzati dagli esperti di marketing
online e imparerai tecniche e strategie in modo da attirare pubblico all'interno del tuo sito e
convertirlo in cliente. Tanti consigli per analizzare ed ottimizzare al meglio i contenuti in ottica
SEO in modo da essere primi nelle ricerche di Google. Alla fine della lettura avrai tutte le
nozioni necessarie per ottenere traffico e clienti senza l'aiuto dei social network. Ecco che cosa
otterrai da questo libro: I passaggi per pianificare un progetto di business digitale Che cosa
significa SEO I termini che è assolutamente necessario conoscere Gli step per creare una
strategia di marketing vincente Come identificare le tattiche e i canali da utilizzare per
raggiungere visitatori Il metodo per essere primi nelle ricerche di Google Come funziona il
programma SemRush I passaggi per migliorare i risultati di una campagna digitale basata su
pagine di atterraggio Cos'è e come funziona Google Discover in ottica SEO La funzione di
Google Analytics per SEO E molto di più! Creare una strategia di marketing vincente senza
utilizzare i social network è possibile ma è necessario seguire regole ben precise. Che cosa
stai aspettando? Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora" oggi!
Mobile 4 All - Il mobile alla portata di tutti
Il mio sito web vincenteGuida pratica a SEO e Web MarketingHOEPLI EDITORE
Partiamo da un importante presupposto: il vecchio Marketing è morto, ormai superato dal
nuovo WEB MARKETING, decisamente più economico ed efficace. A differenza del vecchio
modo di fare pubblicità (manifesti, giornali, radio, tv...), infatti, il MARKETING DIGITALE
permette di misurare in modo analitico tutti i risultati raggiunti e, soprattutto, targettizzare al
Page 11/28

Download Ebook Il Mio Sito Web Vincente Guida Pratica A Seo E Web
Marketing
meglio il proprio messaggio promozionale. In altre parole, spendi poco e fai sapere quello che
vuoi a chi vuoi, senza sprecare un solo centesimo. Questo manuale si rivolge a quanti vogliano
promuovere online la propria attività ma non hanno tempo per seguire corsi di persona o non
vogliano rivolgersi a esosi professionisti, preferendo il fai da te. Pertanto, non si tratta di un
libro dal taglio accademico e solo teorico ma di un libro molto pratico e ricco di esempi reali,
dal linguaggio semplice e accessibile a tutti. Sia chiaro, il WEB MARKETING sottende una
marea di possibilità, di cui in questo libro offriremo solo una panoramica; al lettore, poi, l'onere
di approfondire gli strumenti preferiti. Si consideri, per onestà e trasparenza, che ogni singolo
argomento trattato, meriterebbe un trattato a parte (es. SEO/SEM, SOCIAL MEDIA
MARKETING, FACEBOOK MARKETING, ecc.). Con il presente vogliamo offrirti, tuttavia, uno
strumento sintetico per iniziare a muovere i primi passi in questo stupefacente mondo. È un
libro per principianti? Si, ma è anche un libro per chiunque voglia avere rapidamente
sottomano un breve compendio della materia, ricco di strumenti critici per poter valutare quale
strumento adottare o approfondire e perché. DALLA PREMESSA DELL'AUTRICE... Perché è
meglio iniziare da questo libro piuttosto che affidarsi subito a un professionista? Per due
ragioni in particolare... 1. Perché se ti interessa l'argomento, DEVI assolutamente capire cos'è
il Web Marketing e all'inizio te ne devi occupare direttamente, senza delegare tutto a soggetti
esterni; non farlo potrebbe esporti a truffe da parte di sedicenti maghi del web (il settore è
pieno di squali...); 2. Perché se hai poco tempo - come immagino - ti offrirò gli strumenti più
veloci ed efficaci per iniziare e avviare la tua prima strategia di Web Marketing. Perché questo
libro è ADATTO A TUTTI? Perché in maniera chiara e semplice (senza troppi tecnicismi e giri
di parole), ti illustrerà le basi per fare Web Marketing efficacemente, iniziando a sperimentare
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tecniche, a utilizzare gli strumenti più importanti e, infine, a monitorare i tuoi primi risultati. Gli
altri testi di Web Marketing sono molto dispersivi e sembrano rivolgersi prevalentemente agli
addetti ai lavori. Il nostro no! ALCUNI ARGOMENTI TRATTATI IN QUESTO MANUALE: .
Marketing tradizionale vs Web Marketing . Gli innegabili vantaggi del Web Marketing . La figura
del Web Marketer: chi è, cosa fa? . Che cos’è una Strategia di Web Marketing . Come si
svolge l’analisi della concorrenza . Come individuare la tua nicchia di mercato . Qual è il tuo
target? . Come definire gli obiettivi in una Strategia di Web Marketing . Come definire il
budget? . L’importanza di avere un sito web . Il blog come strumento per acquisire clienti .
Identità digitale e reputazione online . A cosa serve la SEO (Search Engine Optimization)? .
Meglio SEO o SEM? . I principi della SEO . Come scrivere SEO friendly . Perché Google
AdWords è il leader del Pay Per Click . Come funziona il PPC . AdWords: è davvero la strada
più breve ed economica per iniziare? . I segreti del Social Media Marketing . Pro e Contro del
Social Media Marketing . Facebook Marketing: ti presento il “social network blu” . Facebook
nasce per le persone o per aziende? . Pagina fans o profilo? L'errore più commesso dalle
aziende su Facebook . Fare marketing con Facebook ADS (advertising) . Lead Generation:
cos’è e perché è fondamentale . Che cos'è una Landing Page? . Cos'è l’Email Marketing . Il
Lead Nurturing . Come si usa MailChimp . L'importanza del Copywriting digitale e molto altro...
Business online e offline i piani per il successo e il raggiungimento degli obbiettivi il miglior
manuale

Guida SEO 2014 è un ebook dedicato a tutti coloro che vogliono ottimizzare il
loro portale web per i motori di ricerca e per i propri visitatori. Tutti gli strumenti
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che verranno proposti saranno gratuiti e richiederanno minime conoscenze
tecniche sul funzionamento di un sito web. Guida SEO 2014 è dedicato sia al
neofita che all'esperto del settore, scritto in un linguaggio comprensibile e alla
portata di tutti.
Cerchi un metodo sicuro per posizionare il tuo sito web sui motori di ricerca e
ottenere più traffico qualificato verso i tuoi contenuti? La link building è l’attività
SEO più efficace che ci sia, ma è anche quella in assoluto più controllata da
Google. Solo conoscendo tutti i fattori e le dinamiche in gioco potrai condurre
campagne di link building in sicurezza e ottenere risultati veri, senza rischiare le
penalizzazioni attuate dallo stesso Google, che non ama essere manipolato. I
motori di ricerca, infatti, valutano i siti web allo stesso modo in cui noi valutiamo
le persone: fama e popolarità non devono essere inscenate, ma tangibili e
misurabili. Ecco perché oggi, se vuoi spiccare ed essere visibile nella prima
pagina delle SERP di Google, devi investire in campagne di link building.
Raggiungerai risultati che nemmeno immagini: più contatti, più vendite, più ricavi
per la tua azienda. In questo libro ti guiderò passo passo verso la conoscenza di
tutto ciò, per pianificare una strategia di link building efficace e vincente.
La sezione sul commercio online è importante in quanto aggiornata alla direttiva
europea per il commercio online dei farmaci recentemente recepita in Italia e che
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consente alle farmacie di vendere online tutti i farmaci senza obbligo di
prescrizione medica. Il farmacista viene guidato nell'impostazione del proprio sito
e dell’attività di promozione online sottolineando l’importanza dell’attendibilità e
dell’affidabilità di tutte le comunicazioni al cliente. La presenza di paragrafi
dedicati all'ufficio stampa e a campagne di comunicazione ad ampio raggio, lo
rende uno strumento adatto anche per le farmacie che fanno parte di consorzi o
catene. Non esistono al momento sul mercato volumi contenenti informazioni
relative al decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 17 per il commercio online dei
farmaci.
Dai vita ad una strategia di marketing vincente e impara a scrivere email per
vendere e persuadere il cliente! Vorresti sapere quali sono le regole da rispettare
per dare vita ad un business digitale vincente? Come posso far risultare primo il
mio sito nelle ricerche di Google? Ti piacerebbe sapere quali sono le parole
esatte da inserire in un testo per attirare immediatamente l'attenzione del lettore?
Il marketing digitale è un settore sempre più in piena espansione, è infatti
diventato il motore vincente per creare un rapporto sempre più stretto e per
fidelizzare i propri clienti. Grazie a questa raccolta scoprirai tecniche, azioni,
comportamenti e strategie per ottimizzare il tuo progetto di business e dare vita a
una campagna di marketing digitale vincente e di successo. Capitolo dopo
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capitolo vengono analizzati tutti gli aspetti del web marketing e di Google,
scoprirai quali sono le parole chiave più importanti, i programmi più utilizzati dagli
esperti di marketing online e imparerai tecniche e strategie in modo da attirare
pubblico all'interno del tuo sito e convertirlo in cliente. Tutto questo associato alla
scrittura persuasiva per scrivere testi ed email, indispensabili per valorizzare il
prodotto venduto. Il lettore viene infatti accompagnato in un percorso che gli
permetterà di acquisire le giuste competenze per captare l'attenzione del cliente
e saper focalizzare gli obiettivi da raggiungere. Alla fine della lettura avrai tutte le
nozioni necessarie per ottenere traffico e clienti senza l'aiuto dei social network.
Ecco che cosa otterrai da questa raccolta: - I passaggi per pianificare un progetto
di business digitale - Gli step per creare una strategia di marketing vincente Come identificare le tattiche e i canali da utilizzare per raggiungere visitatori - Il
metodo per essere primi nelle ricerche di Google - Come funziona il programma
SemRush e Google Analytics per SEO - I passaggi per migliorare i risultati di una
campagna digitale basata su pagine di atterraggio - Cos'è e come funziona
Google Discover in ottica SEO - Le fasi della scrittura persuasiva e come
aumentare la persuasione - I fattori che influenzano il grado di persuasione - I sei
principi su cui si basa la persuasione - I sette bias cognitivi utili per influenzare
l'interlocutore - Gli step per essere persuasivi e come influenzare le decisioni
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degli altri - Le tecniche da seguire per scrivere un testo persuasivo - Le regole da
seguire per un sito web persuasivo - Come scrivere un email persuasiva - Call to
action e Hadline - E molto di più! Dare vita a un progetto di vendita online di
successo senza utilizzare i social non è affatto semplice, è necessario pianificare
ogni cosa, stabilire i tempi di azione e controllare ogni aspetto del progetto.
Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic su "Acquista ora" oggi!
Sei nel business dell’automobile? Il mercato del noleggio a lungo termine ti fa
gola ma non sai da dove iniziare? Oppure operi già in questo settore ma non stai
ancora ottenendo i risultati sperati? Una cosa è certa. Nonostante siamo presi
ogni giorno dalla routine e dagli innumerevoli problemi che il nostro lavoro ci
pone davanti, se il nostro obiettivo è quello di portare la nostra vita lavorativa ad
un livello superiore, è necessario fare qualcosa. Questa azione deve tradursi
nell’implementazione di un metodo collaudato che ci permetta di lavorare nel
mercato dell’automobile in maniera realmente profittevole. In che modo? Magari
diventando i numeri uno del settore più in trend in questo momento, quello del
noleggio. Per farlo è necessario però acquisire tante informazioni, strategie e
consigli utili: gli stessi che sono contenuti in questo libro frutto di venti anni di
esperienza in questo settore. Al suo interno, ti condividerò quelle stesse linee
guida che mi hanno permesso di primeggiare nel mercato automobilistico
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attraverso il business del noleggio a lungo termine. COME SI STA EVOLVENDO
IL MERCATO DELL’AUTO L’evoluzione del mondo dell’automobile in Italia. Il
noleggio: cos’è, in cosa consiste e quante tipologie esistono. Come verificare
l’andamento del noleggio a breve e lungo termine in maniera analitica. COME
STRUTTURARE UN CORRETTO PROCESSO DI VENDITA Qual è il vero
segreto di un processo di vendita finalizzato all’acquisizione del cliente. Per
quale motivo una corretta pianificazione è fondamentale per raggiungere gli
obiettivi prefissati. Qual è il processo mentale che porta un cliente a scegliere la
formula del noleggio a lungo termine. COME ACQUISIRE E GESTIRE UN
CLIENTE Quanto può durare il processo decisionale che porta un cliente a
scegliere la formula del noleggio. Il segreto per negoziare col con un cliente in
maniera seria e professionale. Quali sono i 6 elementi che influiscono sul buon
esito di una trattativa commerciale. COME SEGUIRE UN CLIENTE DALL’INIZIO
ALLA FINE Qual è il modo corretto per gestire un cliente dalla A alla Z partendo
da zero. Come acquisire un flusso continuo di nuovi potenziali clienti attraverso
Internet in maniera costante. Come gestire i potenziali clienti attraverso gli
strumenti tecnologici che abbiamo a disposizione. COME INDIRIZZARE IL
CLIENTE VERSO IL NOLEGGIO Quali sono le leve commerciali che impattano
positivamente sulla chiusura di un contratto di un potenziale cliente. Quali sono i
Page 18/28

Download Ebook Il Mio Sito Web Vincente Guida Pratica A Seo E Web
Marketing
7 miti più comuni da sfatare in tema di noleggio auto. Quali sono i veri vantaggi
derivanti dal noleggio a breve e lungo termine. L'AUTORE Riccardo Guercioni
classe 1975, imprenditore nel settore automobilistico. Ha guidato la sua prima
azienda dall’età di 24 anni. Nel 2001 ha aperto la sua società di noleggio con
265 vetture di proprietà. Ha creato un network di 300 officine in tutta Italia per la
certificazione di auto usate (#certificauto.it). Ha fondato inoltre I’m Noleggio per
offrire servizi di mobilità e noleggio a breve, medio e lungo termine. Collabora
oggi con oltre 85 partner e offre servizi di consulenza strategica alle
concessionarie. Se vuoi collaborare o desideri una consulenza, vai su
www.imnoleggio.it
Questo manuale, scritto principalmente per i venditori, illustra le sezioni più
importanti per gestire al meglio uno store online realizzato con Magento:
dall’inserimento dei prodotti alla gestione delle categorie, dalla creazione di una
promozione all’inserimento di un coupon sconto. Valido sia per la versione 1.9
sia per la 2.2, il volume presenta anche parti di codice PHP e riferimenti al
database per gli sviluppatori alle prime armi. Non mancano tabelle esplicative e
comparative, grafici e screenshot d’esempio nonché alcuni casi di studio su
ecommerce reali. Un intero capitolo è dedicato all’ottimizzazione per motori di
ricerca (SEO) su Magento con la spiegazione tecnica di ogni singola funzionalità
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presente nella piattaforma. Sono riportati infine i principali comandi in linea per la
corretta manutenzione, i più famosi plugin, i migliori tool per gli store manager e
le app specifiche per Magento.
Dall'autore del libro "WordPress dalla A alla W" e fondatore del portale "Il
Bloggatore" (uno dei portali di informatica più importanti in Italia), ecco la guida di
cui hai bisogno per diventare un autore di successo! Hai appena creato un libro
e/o un e-book e adesso vuoi farlo conoscere al mondo intero? Vuoi promuovere
autonomamente la tua opera, diventando "imprenditore di te stesso"? Vuoi
pubblicare il tuo libro senza cedere i tuoi diritti ad un editore? Hai faticato tanto
per realizzare il tuo libro e adesso vuoi distribuirne il maggior numero di copie
possibile, guadagnando e ripagandoti dello sforzo e, al tempo stesso, ottenendo
il successo che meriti? Insomma, vuoi essere un SELF PUBLISHER ?????
Ebbene, se la tua fame di sapere e la tua sete di conoscenza ti hanno portato fin
qui, allora sei nel posto giusto! Perciò preparati! Perché scoprirai un mondo in cui
E' DAVVERO POSSIBILE CREARE, PROMUOVERE E VENDERE UN LIBRO (o
un ebook) DA SOLO !!! Questa NON è la solita guida ricca di parole inutili! Qui ci
sono soltanto CONTENUTI! In questo libro troverai l'esperienza diretta di un
autore che ha scelto la strada dell'autoproduzione, facendo conoscere con
successo il suo libro al maggior numero possibile di lettori! Grazie a questo libro
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scoprirai: - Che cosa è il self publishing e quali sono i vantaggi per l'autore autoprodotto; - Quali sono le pratiche burocratiche che devi effettuare per poter
distribuire il tuo libro o ebook; - Quali sono i migliori servizi per il self-publishing; Quali sono i migliori mercati on-line; - Infine, 102 siti web dove far conoscere la
tua opera (utili per il tuo libro cartaceo e per il tuo ebook)! Scritta in modo chiaro
e organizzato, questa edizione è realizzata per soddisfare le esigenze di tutti gli
autori che vogliono davvero avere successo! Prezzo speciale!!! Durata limitata!!!
Allora, cosa aspetti? Tira fuori il tuo libro dal cassetto !!! E fallo conoscere !!!
Maggiori informazioni disponibili sul sito web dell'autore:
http://www.travagliante.com
Sei un Internet marketer? Vorresti diventarlo entro breve tempo? Bene, allora devi sapere che
non basta avere a disposizione i prodotti migliori, come non basta generare più traffico web
verso il proprio sito. Se vuoi lanciare il tuo business verso il successo devi fare in modo che
semplici visitatori si trasformino in acquirenti! Devi fare in modo che il visitatore che arriva sulla
tua pagina di vendita non la abbandoni, ma sia spinto a ciccare sul pulsante “Acquista ora” e
portare a temine il processo di vendita. Vorresti conoscere le strategie per triplicare le tue
conversioni di vendita? Vorresti imparare i metodi efficaci per convertire un semplice visitatore
in acquirente? Preparati perché stai per farlo! Questo ebook ti permetterà di lavorare in
maniera efficace e sviluppare un marketing vincente che ti porterà a triplicare le conversioni ed
i profitti! Buona Lettura! In questo ebook trovi: Introduzione Capitolo 1: Il Web è cambiato, le
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regole del marketing Capitolo 2: Perché le persone comprano? Capitolo 3: Concentrati sui
Benefici Capitolo 4: Perché non sto vendendo più? Capitolo 5: Il potere della persuasione
Capitolo 6: L'importanza della narrazione strategica Capitolo 7: 16 passi per creare lettere di
vendita che triplicano le tue conversioni Capitolo 8: 10 strategie del Web per far salire alle
stelle le tue conversioni di vendita - Fornire Garanzie al Cliente - Offrire risorse gratuite e
bonus - Aggiungere audio e video al tuo sito web - Aprire il tuo Blog - Usare eCovers e
grafiche particolari sulla tua pagina di vendita - Non esagerare per non appesantire - La Cover
dovrebbe essere visibile nella prima parte dello schermo - Prova il caricamento della tua
pagina - Creare prodotti e prezzi per ogni tipo di cliente Capitolo 9: Il Marketing Virale Capitolo
10: Monitorare-Confrontare-Migliorare Conclusione
Chi ha ucciso il tuo cliente?Il primo, avvincente giallo di marketing che salverà il futuro della
tua impresa. Chi ha ucciso il tuo cliente? Un libro di marketing davvero insolito, il primo giallo
per imprenditori ispirato a storie aziendali realmente vissute, ricco di azioni concrete e
suggerimenti facili da mettere in pratica. Questo testo è divertente, semplice e veloce da
leggere, offre un aiuto vero all’imprenditore della Piccola e Media Impresa che vuole imparare
e sperimentare il marketing finalizzato a trovare nuovi clienti e guadagnare quote di mercato e
fatturato.
Il web cambia continuamente e con estrema velocità. Il tuo successo, come professionista e
manager, dipende dalla capacità di anticipare le tendenze e gestire, in modo veloce e
intelligente, le diverse leve del digital marketing. Se ragioni sempre allo stesso modo, otterrai
sempre le stesse vecchie risposte e ti sentirai un po’ come il primo risultato nella seconda
pagina di Google. SEO & Content svela le tendenze di domani delle principali fasi della
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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.
1065.143
“Oggi saper scrivere un libro di successo e di qualità sta diventando sempre più difficile. Le
scelte sono molte e riguardano diversi campi, a partire dalla giusta nicchia di mercato fino al
titolo coinvolgente. L'autore ha scritto un vero e proprio manuale pratico su come progettare e
scrivere il tuo ebook, anche se non hai esperienza, anche se pensi che non sia fattibile.”
Giudizio: ????? I 50 SEGRETI PER CREARE UN EBOOK DI SUCCESSO Cos’è un Ebook e
cosa lo differenzia dal classico libro cartaceo. Come sfruttare l’opportunità che Internet ti offre
oggi di realizzare il tuo sogno nascosto: scrivere un Libro. Il codice segreto per scrivere un
Ebook anche se non lo hai mai fatto. Come scrivere e pubblicare un Ebook a costo zero.
COME TROVARE L'IDEA VINCENTE E CONQUISTARE UNA TUA NICCHIA DI MERCATO Il
segreto delle guide e degli infoprodotti: perché scrivere il classico “Come fare per...”. Ricerca
di Mercato: come spiare i tuoi futuri Lettori per capire di cosa hanno bisogno. Come divenire un
esperto su un determinato argomento in pochi mesi di studio. COME SCRIVERE UN EBOOK
ANCHE SE NON TI SENTI PORTATO ALLA SCRITTURA Come scovare su internet gli spunti
necessari per il tuo Ebook. Come creare il Sommario dettagliato prima ancora di aver scritto la
prima pagina. Come scrivere anche se non sai scrivere e non lo hai mai fatto prima d’ora. LO
STILE PER TRASMETTERE MOTIVAZIONE ED EMOZIONI AL LETTORE Come scrivere
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contenuti pratici e rendere il tuo Ebook più facile da leggere. Come essere più semplice
possibile in modo da essere compreso da tutti. Come scrivere la tua prima Bozza attraverso le
tue esperienze personali. I SEGRETI PER MODIFICARE E RIORGANIZZARE IL TUO
EBOOK Le tecniche migliori per modificare le parti che non ti convincono al 100%. Come
completare la tua Bozza e trasformarla nell’Ebook Definitivo. Come scrivere un’introduzione
che susciti l’interesse dei Lettori. Come creare una conclusione efficace e che spinga
all’azione. AUMENTARE IL VALORE E LA VENDIBILITA' ONLINE DEL TUO EBOOK Come
Aumentare il Valore del tuo Ebook e aumentare le vendite. Il Segreto del GRATIS: come
guadagnare sfruttando informazioni gratuite. Il segreto delle e-Cover, per aumentare la tua
professionalità. I migliori software per la creazione di Ebook professionali. COME
PUBBLICARE IL TUO EBOOK SU INTERNET Come pubblicare il tuo Ebook immediatamente
con l’auto-pubblicazione. Come rendere il tuo Ebook visibile e farsi pagare in maniera
automatizzata. Come creare la Consegna Automatica dell’Ebook dal tuo Sito Internet. Editore
vs. Fai da Te: quale conviene di più? COME POSIZIONARE IL TUO EBOOK (di Giacomo
Bruno) Keyword: come associare parole chiave e un argomento preciso a te stesso o al tuo
prodotto. First: l'importanza di arrivare primo nel posizionamento ed essere leader per sempre.
Nicchia: come trovare la tua "nicchia" nella quale specializzarti. Naming: come scegliere il
nome più adatto per il tuo prodotto. Demo: cosa devi fare per dimostrare la tua competenza e
autorevolezza nella nicchia in cui operi. Web: l'importanza di sfruttare la visibilità che ti offre il
web. Focus: l'importanza di rimanere focalizzato e non fare estensioni di linea.
La maggior parte dei siti web creati non funzionano perché spesso non riescono ad attrarre
molti visitatori e poi convertirli in contatti, clienti, richieste di preventivo ecc. Costruire un sito
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web che converta importanti numeri di visitatori non è facile e, purtroppo, le tecniche e gli
strumenti per farlo sono ancora poco diffusi nel nostro Paese. Questo libro finalmente fornisce
una guida semplice e chiara per costruire un sito che funzioni, adatta anche a chi non ha
alcuna conoscenza tecnica. Il volume è diviso in tre parti. Nella prima è descritto perché la
maggior parte dei siti web non funziona; nella seconda è spiegato cosa bisogna fare per
attrarre una quantità significativa di visitatori utilizzando gli strumenti della Search Engine
Optimization; infine nell'ultima parte, la più innovativa, viene spiegato come ottimizzare il sito
per la conversione, cioè come accogliere e convertire i visitatori in clienti potenziali o effettivi
(Conversion Optimization).
Se hai intenzione di realizzare un eCommerce e di portare il tuo business online non puoi non
leggere Sell or Not. Importanti nozioni per approdare online con il giusto atteggiamento, le
giuste competenze e conoscenze ed alcuni indicazioni esperienziali importanti per evitare che
il tuo progetto fallisca ed i tuoi investimenti economici vadano in fumo. Vendere online è un
obiettivo che molti si pongono ma che in pochi riescono a raggiungere e cogliere. Sviluppare
un eCommerce non è l'elemento importante per vendere online ma lo è creare una Brand
reputation forte, costruire un autorevolezza online ed un pubblico intorno ai tuoi prodotti o
servizi.
Programma di Il Sito Vincente Come Costruire un Sito Internet Affermato e Visibile e Renderlo
uno Strumento di Business COME TRARRE SUCCESSO DAL TUO SITO INTERNET
Investire su internet: Perché? Le straordinarie potenzialità della rete. Una vetrina aperta 24 ore
su 24 e 365 giorni all'anno. Come scegliere la web agency più adatta per realizzare il tuo sito.
Come scegliere le caratteristiche del sito che fa per te. Gli errori da evitare. LE TECNICHE
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PER RENDERE VINCENTE IL TUO SITO Meta tag e keyword: cosa sono e come si usano.
Sitemap per i motori di ricerca e per gli utenti. Strumenti di condivisione e back link. L'iscrizione
alle web directory. SFRUTTARE AL MEGLIO GLI STRUMENTI GRATUITI Le infinite
possibilità offerte da Google. Google Caffeine: un nuovo sistema di indicizzazione. Gli
strumenti per velocizzare il caricamento delle pagine. Le statistiche: uno strumento prezioso
per migliorare il tuo sito. KEYWORD E INTERAZIONE CON GLI UTENTI Tutto ciò che devi
sapere sulle “parole chiave”. L’importanza dei titoli. Sondaggi, feedback, live chat. L’arte di
convincere il visitatore a compiere una determinata azione. Scrittura persuasiva e “chiamata
all’azione”. Cos'è un friendly URL. Dai contenuti dinamici ai link statici. Come rendere più
accessibili le pagine del tuo sito. Esempi e screenshot per comprendere meglio. Come
indicizzare le immagini.
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
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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 cambiamento segue il ritmo dei giorni: quello economico ha il corso degli anni; quello
culturale e sociale dura secoli; quello religioso è plurimillenario. Da sempre tentiamo di
percepire, con maggior chiarezza, la misura entro la quale si è liberi dal bisogno e, per questo,
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è auspicata la richiesta di rinnovare la società secondo un paradigma valido, per giungere alla
consapevolezza che libertà equivale a qualità di vita.
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