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Il Marketing è il processo necessario per lanciare qualsiasi prodotto sul mercato Con
questa raccolta imparerai tutte le abilità per diventare un maestro del Marketing nel
2019, con un focus particolare su Internet. Ecco cosa troverai all'interno: 1. WEB
MARKETINGIl Web Marketing è il processo che ti permette di vendere online. In questo
testo scoprirai i segreti che ti permettono di raggiungere una vastissima audience su
Internet utilizzando i metodi più moderni ed efficaci. - Definire Branding e
Posizionamento - La formula segreta per il successo del tuo business - Come
monetizzare una lista tramite il Lead Nutruting - Come sfruttare il retargeting per
massimizzare i profitti - Come creare un Funnel di vendita - Usare il Web Marketing per
il Network Marketing e per l'Affiliate Marketing 2. PNL per la VenditaLa
Programmazione Neuro-Linguistica moltiplica la tua abilità nella vendita. Tutto quello
che dici, il tono della voce, la postura del corpo e la mimica hanno un notevole impatto
sia sulla tua neurologia che su quella del tuo interlocutore. Questo è l'ABC della
Programmazione Neuro-Linguistica. Il linguaggio e i processi neurologici sono
strettamente connessi. Imparerai come fare leva sul linguaggio e su tutti i tipi di
comunicazione per avviare alcune routine mentali nel cervello delle persone con cui
dialoghi. Queste tecniche ti permetteranno di influenzare e manipolare il flusso di
pensieri della mente del tuo cliente per portare la trattativa ad una chiusura rapida e
vantaggiosa. 3. COPYWRITINGScopri i segreti del copywriting persuasivo e scrivi
email e pagine di vendita efficaci. Esamineremo come la componente persuasiva ed
emozionale giochi allo stato attuale delle cose un ruolo sempre più determinate agli
occhi del target di riferimento. La componente logica, informativa e razionale, però, non
deve mai mancar affinché tu, in qualità di scrittore possa risultare quanto più affidabile
possibile e non un semplice venditore. Analizzeremo poi le barriere che il copywriter ha
il compito di rimuovere, per far concludere una transazione. 4. MIND HACKINGLa
persuasione è fondamentale per l'efficacia di ciò che facciamo, e in questo libro
vedremo 25 tecniche avanzate di persuasione che ti daranno accesso a scorciatoie per
la mente del cliente. Puoi applicare queste tecniche in diverse occasioni, dal semplice
testo di copywriting alla stesura di un piano di marketing per la tua azienda. Mind
Hacking ti svela i segreti di marketing e manipolazione mentale delle più grandi
aziende. 5. HIGH TICKETVuoi una Strategia di Branding che ti permetta di
Monetizzare? High Ticket è l'unico manuale di Brand Positioning che ti insegna a
vendere prodotti ad alto margine. Per vendere prodotti ad alto prezzo è necessario un
posizionamento impeccabile e una strategia di marketing a prova di bomba. Grazie al
giusto posizionamento, facendo leva sulla psicologia del cliente e sulle tecniche di
mercato, sarai in grado di aumentare i tuoi profitti selezionando i clienti altospendenti.
Impara l'arte della persuasione e utilizza le sue tecniche per incrementare le vendite sul
mercato! Sei affascinato dai concetti di Marketing, Copywriting e PNL? Vuoi scoprire
come migliorare la tua attività di vendita? Vorresti apprendere le migliori tecniche
persuasive per vendere meglio? La comunicazione persuasiva è basilare per
accaparrarsi una buona fetta di mercato e per godere di un discreto vantaggio
competitivo nei confronti della concorrenza. Con la persuasione, si è in grado di guidare
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i comportamenti d'acquisto dei potenziali clienti, i quali si convincerebbero della qualità
del prodotto pubblicizzato e sarebbero propensi all'acquisto dello stesso. L'arte
persuasiva si può definire, quindi, come un potente mezzo per raggiungere il successo
sul mercato. Grazie a questo libro conoscerai le tecniche persuasive utili a sostenere
l'aumento delle vendite sul mercato, e le modalità tramite cui utilizzarle nel miglior
modo possibile. Apprenderai le tecniche del Copywritng persuasivo, essenziali per
elaborare testi migliori e per suscitare un maggiore interesse nel consumatore, scoprirai
quali sono le parole e le espressioni da evitare e quali sono, invece, i termini da
rimarcare, e assimilerai, inoltre, i segreti per scrivere una lettera di vendita attrattiva.
Capitolo per capitolo, ti addentrerai nel settore del Marketing e della PNL, e ti
focalizzerai, anche in questo caso, sulle tecniche e sui modelli di persuasione esistenti.
Ecco che cosa otterrai da questo libro: - Che cos'è la persuasione. - Le tecniche di
persuasione per vendere: quali sono e come utilizzarle. - Il Copywriting persuasivo: le
tecniche per scrivere meglio. - Che cosa sono le Power Word. - Le frasi e le parole da
evitare. - I segreti di una lettera di vendita avvincente. - Che cos'è il Marketing Funnel. Local Marketing: definizione e tecniche. - Che cos'è la PNL. - I modelli presenti nella
PNL. - E molto di più! Persuadere gli altri è una capacità difficile da apprendere. C'è chi
la possiede per natura ed è facilitato in tal senso, e c'è chi, invece, necessita di partire
dall'apprendimento delle basi di quest'arte. Persuadere il cliente è essenziale per il
successo di un'attività. Vuoi scoprire anche tu l'efficacia di tutti gli strumenti persuasivi
per vendere di più? Cosa aspetti! Scopri subito come fare! Scorri verso l'alto e fai clic
su "Acquista ora"!
L'arte della persuasione ti può garantire il successo. Il marketing, la vendita e qualsiasi
tipo di trattativa passa dalla persuasione. Ricorda: se non sei tu a persuadere, è il tuo
interlocutore che sta persuadendo te. Scopri i segreti della persuasione con l'aiuto di
Luigi Padovesi. Cosa contiene questo volume? 1. PNL PER LA VENDITA La
Programmazione Neuro-Linguistica moltiplica la tua abilità nella vendita. Tutto quello
che dici, il tono della voce, la postura del corpo e la mimica hanno un notevole impatto
sia sulla tua neurologia che su quella del tuo interlocutore. Questo è l'ABC della
Programmazione Neuro-Linguistica. Il linguaggio e i processi neurologici sono
strettamente connessi. Imparerai come fare leva sul linguaggio e su tutti i tipi di
comunicazione per avviare alcune routine mentali nel cervello delle persone con cui
dialoghi. Queste tecniche ti permetteranno di influenzare e manipolare il flusso di
pensieri della mente del tuo cliente per portare la trattativa ad una chiusura rapida e
vantaggiosa. Questo libro ti insegnerà: * Quali sono gli errori più comuni nella vendita e
come evitarli * Come guadagnare la fiducia del tuo cliente tramite la PNL per chiudere
la vendita * Tecniche per suggestionare il tuo interlocutore tramite la comunicazione
verbale, non verbale, intraverbale e extraverbale * Il modello VAK per persuadere il tuo
cliente e leggere nei suoi pensieri, non nelle sue parole * Come affascinare il cliente sul
lato emotivo e personale * Gli ancoraggi della PNL per richiamare nella mente
particolari emozioni e sensazioni * Quali domande porre al tuo cliente per aprire la sua
mente * Distinguere gli stati mentali potenzianti e depotenzianti per usarli a tuo favore
2. MIND HACKING Ciò che imparerai questo libro è un argomento particolare e
trasversale, che è possibile applicare alla vendita, al copywriting, al marketing di
qualsiasi genere. In questo libro scoprirai 25 tecniche avanzate di persuasione che ti
daranno accesso a scorciatoie per la mente del cliente. Puoi applicare queste tecniche
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in moltissime occasioni, dal semplice testo di copywriting alla stesura di un piano di
marketing per la tua azienda. Mind Hacking ti svela i segreti di marketing e
manipolazione mentale delle più grandi aziende. Ecco un assaggio. Scopri come creare
affinità con il cliente Usa la trasparenza e l'intrigo a tuo vantaggio Progetta e creare un
rituale per creare dipendenza Come fare appello all'autorità - anche senza averla
Scopri quando essere aggressivi con la vendita Impara ad offrire una falsa alternativa
Sfrutta le novità e le parole magiche Crea un senso di urgenza per chiudere la vendita
Scopri i segreti per destabilizzare le credenze del cliente Gestisci i presupposti che si
oppongono alla vendita Instilla l'idea nella mente del cliente perchè cresca in
autonomia Fai leva su speranze e paure del cliente per guidare il pensiero
Perché dovrebbero attaccare proprio me? Oggi nessuno può considerarsi al sicuro,
perché gli attacchi sono sempre più frequenti e talora automatizzati. Gli strumenti
informatici sono importanti, ma il punto debole della sicurezza è sempre il fattore
umano. È noto che oltre il 90% dei cyber attacchi sono causati da un errore umano:
può bastare un click per perdere tutti i dati personali di un utente o per mettere in crisi
un’intera azienda. Questo libro racconta come il cybercrime si è evoluto, con esempi e
storie vere. Vengono illustrate le tecniche d’attacco, dal phishing ai ransomware, dai
malware sugli smartphone all’uso sbagliato delle password. E soprattutto spiega come
fare per difenderci, con consigli utili per gli utenti e con approfondimenti tecnici per i più
esperti. Tutto questo raccolto in un unico testo che ci mostra – a 360 gradi – che cosa è
la cybersecurity, una disciplina affascinante e mai noiosa, che si evolve ogni giorno con
nuovi attori e attacchi sempre diversi.
Il terreno dell’hacking è impervio e somiglia a una zona di guerra, in cui non ci si può fidare di
niente e di nessuno. Seguendo le chiare spiegazioni passo passo e le esercitazioni pratiche
presenti in questo libro, il lettore vivrà una sorta di addestramento, durante il quale imparerà a
sfruttare gli strumenti disponibili in Rete ma all’occorrenza saprà anche crearne anche di
nuovi, contando solo su Python e la sua libreria standard. Dopo la preparazione dell’ambiente
di sviluppo e un’introduzione al funzionamento delle reti, si passa alla spiegazione dello
sniffing di pacchetti e a tutto ciò che concerne l’intercettazione delle comunicazioni a ogni
livello. Sono quindi descritti alcuni framework fondamentali che possono essere integrati nel
flusso di lavoro di un hacker Python: Scapy, Burp, ma anche GitHub, uno dei servizi più noti al
mondo per la condivisione del codice. Nei capitoli finali, che illustrano le tecniche più avanzate,
il libro mostra come realizzare un framework per trojan, approfondisce l’esfiltrazione dei dati e
svela come scalare i privilegi in Windows, fino a spingersi nell’ambito dell’informatica forense.
Scopri tutti i segreti delle più avanzate tecniche di persuasione e manipolazione mentale.
Vorresti essere così persuasivo da convincere chiunque a fare ciò che vorresti facessi ? Ti
piacerebbe leggere la mente di chi hai davanti come un libro aperto ? Vuoi sapere come
scoprire se il tuo interlocutore ti sta mentendo ? Arrivare ad un livello di persuasività così
elevato è molto più semplice di quanto pensi, ti basterà solo seguire le informazioni esclusive
contenute in questo libro. Grazie alle TECNICHE DEI MANIPOLATORI DI SUCCESSO e ai
numerosi ESERCIZI PRATICI contenuti in questo libro avrai tutto ciò che ti serve per diventare
un ottimo manipolatore. Parliamoci chiaro, a chi non piacerebbe persuadere un cliente a
spendere di più nel proprio negozio ? Chi non vorrebbe concedere il proprio capo ad
concedergli un aumento di stipendio ? Quanto sarebbe utile, prima di firmare un contratto,
oppure quando si sta appena frequentando un nuovo partner sapere che la persona che
abbiamo davanti ci sta mentendo o no ? In questo libro troverai: Principi e segreti della
persuasione Principi e segreti della manipolazione Tecniche pratiche di persuasione Tecniche
pratiche di manipolazione Come persuadere i propri clienti Come scoprire se qualcuno ci sta
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mentendo o meno Come proteggerci dai manipolatori La strategia per far fare agli altri tutto ciò
che vuoi facessero senza che se ne accorgano Come applicare il tutto alla vendita Come
applicare il tutto alla vita privata Esercizi pratici Le tecniche personali dei grandi manipolatori E
molto altro ancora... Adesso spetta a te! Pensi che sia troppo difficile per te ? Non ti
preoccupare! Come ti dicevo all'inizio raggiungere livelli molto alti non è difficile, basta solo
avere le giuste informazioni e per tua fortuna in questo libro c'è proprio tutto ciò che fa al caso
tuo. Non perderti questa occasione, approfitta adesso dell'offerta lancio e assicurati una delle
ultime copie a prezzo scontato prima che salga per sempre!
Vorresti acquisire delle tecniche provate e un piano d'azione per controllare meglio la tua
mente e le tue emozioni? Hai mai percepito scarsa fiducia nelle tue capacità in alcuni momenti
difficile e vorresti scoprirne le cause e come superarla? Desideri comunicare in maniera
persuasiva con le persone e acquisire la capacità di convincere chiunque e proteggerti dalla
manipolazione? Se la risposta è SÌ, allora continua con la lettura... Se stai continuando a
leggere significa che ti sei rispecchiato in almeno una di queste domande e questo capiente
libro ti darà le risposte che stai cercando. Vengono affrontati vari argomenti che in tanti
bistrattano, ma su cui pochi in realtà possiedono conoscenze pratiche sulla vera essenza,
andando dritti al punto. Ci sono degli specifici argomenti di universale importanza per ogni
persona che mira a riprogrammare la propria mente e sono essenzialmente: comunicazione
persuasiva, immagine di se, comprensione delle emozioni per averne il controllo. Sono
presenti i seguenti 3 manoscritti racchiusi in questo unico libro di raccolta: Manipolazione
Mentale - Riconoscere immediatamente i segni di manipolazione e controllo mentale - Scoprire
se e perché sei più vulnerabile alla psicologia oscura e di cosa si tratta - Imparare a conoscere
le tecniche di manipolazione, usando poi tattiche efficaci per sconfiggere i manipolatori Analizzare le persone con successo e leggere il loro linguaggio del corpo facilmente Migliorare la tua comunicazione e l'interazione verso gli altri Psicologia Nera - Cos'è la
Psicologia Nera - Come funziona la mente - Tecniche segrete di persuasione e manipolazione
mentale e come proteggerti - Come riuscire ad influenzare lo stato emotivo delle persone Tecniche avanzate di PNL - Come dominare le discussioni in modo persuasivo - Utilizzo della
comunicazione non verbale Intelligenza emotiva - Intelligenza emotiva e perché è importante Terapia cognitivo comportamentale e il suo utilizzo - Come aumentare la tua intelligenza
emotiva - Tecniche per auto-potenziarsi - Aiuti pratici per eliminare pensieri sabotatori o
limitanti - Comunicare efficacemente con tutti - Come gestire al meglio le tue emozioni Risolvere i conflitti in coppia e con qualsiasi persona - Come è possibile controllare le proprie
emozioni In questo libro completo troverai ogni risposta da te cercata sulla crescita personale
l'auto-potenziamento, la tua vita potrebbe migliorare sostituendo le cattive emozioni con quelle
positive, gestendo la sfera emotiva con minore confusione. Questo sarà realmente possibile
non soltanto con la tua dedizione nell'applicare ogni singolo suggerimento, la chiave è l'azione!
Scorri verso l'altro, clicca su "Compra Ora con 1-Click" e ottieni subito la tua copia!
Hacklog, Volume 1: Anonimato è il primo dei nostri corsi pensati per l’apprendimento della
Sicurezza Informatica ed Ethical Hacking. È stato ideato per far in modo che tutti, sia i
professionisti che i principianti, riescano ad apprendere i meccanismi e i metodi che stanno
alla base dell’Anonimato. Abbiamo scelto di iniziare con l’Anonimato appunto perché è un
tema molto attuale ed applicabile da chiunque, che non richiede particolari abilità e che si può
applicare in ogni realtà, sia privata che aziendale. Attenzione: il corso Hacklog, Volume 1:
Anonimato prevede l’uso del Sistema Operativo Debian GNU/Linux. Se non hai mai utilizzato
questo Sistema Operativo, ti consigliamo caldamente di seguire il breve corso introduttivo che
lo riguarda. Gratuito, ovviamente. Nel corso imparerai a utilizzare metodi di anonimato semplici
e complessi, a cifrare le tue informazioni in rete e i tuoi dati nel computer, a navigare nel Deep
Web in maniera sicura e a riconoscere i rischi che si corrono navigando in Internet. Conoscerai
metodi reali, applicati sia dai professionisti che dai malavitosi, per nascondere le tracce in rete;
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lo scopo finale di questo corso è quello di fare chiarezza sugli strumenti a disposizione di tutti,
liberamente in rete. Con il percorso che ti consigliamo, sarai in grado anche di comandare un
intero Sistema Operativo a base GNU/Linux tramite una distribuzione Debian, attualmente la
più popolare nei computer ad uso casalingo e server. Ciò aiuterà a formarti in vista dei
prossimi volumi e anche nella vita professionale di un esperto del settore Informatico.

Hacklog, Volume 2: Web Hacking è il secondo volume pensato per l'apprendimento
della Sicurezza Informatica ed Ethical Hacking. È stato ideato per far in modo che tutti,
sia i professionisti che i principianti, riescano ad apprendere i meccanismi e i metodi
che stanno alla base degli attacchi ad Infrastrutture e Applicazioni nel World Wide Web.
Hacklog, Volume 2: Web Hacking è un volume stand-alone: non è necessario aver letto
il Volume 1, sebbene possa essere molto d'aiuto nelle fasi ritenute ormai consolidate
(come l'uso di strumenti di anonimizzazione che precedono un attacco informatico).
Non richiede particolari abilità o conoscenze e può essere letto da tutti, sia
dall'appassionato che dall'esperto. In questo corso imparerai ad analizzare
un'infrastruttura Web, a conoscerne le debolezze che si celano dietro errate
configurazioni e a trovare e sfruttare vulnerabilità presenti nelle Web App di ogni giorno,
esponendosi giornalmente al cyber-crimine della rete. Sarai in grado di creare un
ambiente di test personalizzato in cui effettuare attacchi in tutta sicurezza e studiarne le
caratteristiche, scrivere brevi exploit e infettare macchine; quindi, ti verrà insegnato
come difenderti da questi attacchi, mitigando le vulnerabilità più comuni, e sanificare
l'ambiente infetto. Hacklog, Volume 2: Web Hacking è un progetto rilasciato in Creative
Commons 4.0 Italia, volto all'apprendimento e alla comunicazione libera per tutti. La
versione cartacea è disponibile con fini promozionali e non ha nulla di diverso da quella
presente in formato digitale, distribuita gratuitamente in rete. -- IMPORTANTE -- Leggi
prima di acquistare: questo libro è disponibile gratuitamente in rete. La versione qui
presente fa riferimento solo alla versione Kindle (obbligatoriamente imposto da Amazon
a pagamento) e alla versione cartacea. Se vuoi puoi scaricare gratuitamente questo
ebook direttamente sul nostro sito ufficiale. Acquistandolo, finanzierai il progetto e con
esso i prossimi volumi. Attenzione: il corso Hacklog, Volume 2: Web Hacking prevede
l’uso del Sistema Operativo Debian GNU/Linux. Se non hai mai utilizzato questo
Sistema Operativo, ti consigliamo caldamente di seguire il breve corso introduttivo che
lo riguarda scaricabile sul sito ufficiale www.hacklog.net. Gratuito, ovviamente.
Dimentica tutto ciò che sai sulla mente... Davvero pensi che per convincere le persone
ti basti argomentare con delle belle parole quello che ti passa per la testa sperando che
gli altri "accettino" di buon grado le tue decisioni? Beh, se la pensi in questo modo sei
fuori strada... Al mondo esistono 2 tipi di persone: ! primi sono quelli che quando
parlano con i loro interlocutori sembrano avere il potere di portarli sempre dalla propria
parte, sia nella buona che nella cattiva sorte... I secondi sono quelli che, pur avendo
ottimi contenuti e sapendoli spiegare razionalmente, non riescono a far cambiare
opinione nemmeno al proprio partner. Se pensi di rientrare nella seconda categoria e
desideri entrare nell'1% della popolazione, quella che ha il potere di far ACCADERE le
cose e trascinare chi gli sta attorno beh... La tua ricerca si ferma qui! MIND HACKING è
l'unione dei miei tre più famosi libri sulla persuasione e sulla psicologia
comportamentale PERSUASIONE: Nel primo libro imparerai le più potenti tecniche
persuasive che vengono usate ogni giorno da politici, pubblicitari, venditori e da tutti
coloro che sono in grado di cambiare rapidamente i pensieri, le credenze e
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l'atteggiamento di un individuo o di un gruppo di persone. COME ANALIZZARE LE
PERSONE: Nel secondo volume imparerai le esatte tecniche che utilizzano gli agenti
dell'FBI per smascherare i bugiardi, evitare di essere manipolati e utilizzare il linguaggio
segreto del corpo per governare la mente di chi gli sta davanti. PNL: Nel terzo libro
invece imparerai i fondamenti della Programmazione-Neuro-Linguistica fino ad arrivare
a padroneggiare le tecniche più avanzate e sconosciute di questa scienza capace di
farti comunicare al massimo delle tue abilità e farti liberare il potenziale nascosto del
tuo cervello. Ecco un assaggio di quello che troverai in queste pagine: Come
sincronizzare le tue parole al battito del cuore di chi ti sta davanti per farti dire di sì in
modo automatico senza dover gestire alcun tipo di obiezione Come capire
immediatamente la personalità di chi ti sta davanti in base a come parla e a come si
comporta Come piantare un'idea nella testa di chi ti sta davanti e non farla più andare
via (diventerà la sua ossessione fino a quando non avrà fatto quello che vuoi) ... Come
decodificare il linguaggio del corpo di una persona e anticiparne le mosse... Come
applicare le più potenti tecniche di mind hacking dei servizi segreti americani nella vita
reale Come ridurre del 97,03% la probabilità che qualcuno ti pugnali alle spalle, ti
menta o ti manipoli attraverso questa unica tecnica segreta... Come farti dire "Sì hai
ragione" anche se hai palesemente torto in 8 insospettabili step... Come vendere
QUALSIASI COSA con la PNL anche se sei una frana nella vendita, sei timido o non
hai esperienza E molto altro! Dopo aver letto questo libro ti garantisco che non troverai
nessuno che ti riuscirà ancora a manipolare. Sarai infatti in grado di riconoscere in
pochi secondi le intenzioni di chi ti sta davanti, influenzarlo e affascinarlo grazie al
potere delle tue parole. Allora? Che cosa stai aspettando? Acquista ora la tua copia di
MIND HACKING e diventa la persona magnetica che hai sempre sognato di essere!
CLICCA ORA sul tasto arancione "Acquista con 1 Click" e inizia a leggere questa
guida!
Il copywriting è l'arte di trasmettere pensieri e ragionamenti per raggiungere uno scopo.
Questo libro è una raccolta di due testi che trattano l'argomento della manipolazione
mentale tramite la comunicazione scritta - e non solo. Una raccolta indispensabile per
imprenditori e marketers. MIND HACKING Ciò che andremo a vedere in questo libro è
un argomento molto particolare e trasversale, che è possibile applicare alla vendita, al
copywriting, al marketing di qualsiasi genere. La persuasione è fondamentale per
l'efficacia di ciò che facciamo, e in questo libro vedremo 25 tecniche avanzate di
persuasione che ti daranno accesso a scorciatoie per la mente del cliente. Puoi
applicare queste tecniche in diverse occasioni, dal semplice testo di copywriting alla
stesura di un piano di marketing per la tua azienda. È interessante conoscere queste
strategie per poterle riconoscere quando vengono applicate su di noi: si tratta di
tecniche segrete, finora conosciute solo dalle più grandi aziende che daranno accesso
a risultati incredibili. PS: Ci siamo passati tutti. Leggendo questo testo riconoscerai
diversi metodi che sono stati applicati anche su di te, per portarti a credere o ad
acquistare qualcosa. Mind Hacking ti svela i segreti di marketing e manipolazione
mentale delle più grandi aziende. Ecco un assaggio. Creare affinità con il cliente Usare
la trasparenza e l'intrigo a tuo vantaggio Concedere lusinghe e licenze Creare un
rituale Dimonstrazioni e demo Quali numeri usare a tuo favore Appello all'autorità
Trucco psicologico: crea due gruppi Scopri e gestisci la resistenza all'acquisto Procedi
per passi Quando essere aggressivi con la vendita Offrire una falsa alternativa Fare
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leva sull'avidità Sfruttare le novità Soddisfare l'ego del cliente Creare un senso di
urgenza Destabilizzare le credenze del cliente Gestire i presupposti, soprattutto se falsi
Creare familiarità Instillare l'idea nella mente Fare leva su speranze e paure Gioca con
l'investimento di tempo COPYWRITING Scopri i segreti del copywriting persuasivo e
scrivi email e pagine di vendita efficaci. Se hai un'impresa o un sito di e-commerce e
desideri dare uno slancio alle vendite, un lavoro di scrittura che descriva al meglio gli
articoli che metti in commercio risulta fondamentale, specie sul web. Il mercato è
cambiato e una buona recensione, magari dal taglio fortemente persuasivo ed
emozionale può fare breccia tra i lettori, portandoli all'acquisto. Esamineremo come la
componente persuasiva ed emozionale giochi allo stato attuale delle cose un ruolo
sempre più determinate agli occhi del target di riferimento. La componente logica,
informativa e razionale, però, non deve mai mancar affinché tu, in qualità di scrittore
possa risultare quanto più affidabile possibile e non un semplice venditore.
Analizzeremo poi le barriere che il copywriter ha il compito di rimuovere, per far
concludere una transazione. Luigi Padovesi fornirà, poi, una serie di consigli utili su
come scrivere un testo fortemente orientato alla vendita.
Pillola ROSSA o Pillola BLU' Se hai scelto la pillola ROSSA allora questo libro fa per te!
Con questo libro scoprirai quanto la tua mente è manipolata e le tecniche per uscirne.
Potrai imparare anche tu a manipolare chiunque senza che se ne accorga, influenzare
a tuo vantaggio i comportamenti e convincere chiunque a fare ciò che dici. Essere
persuasivi è una skill fondamentale se si vuole avere successo nella vita e nel
business. A chi non piacerebbe convincere il proprio capo a concedergli un aumento?
Oppure chi non vorrebbe persuadere un cliente a acquistare facilmente? In fondo non
c'è nulla di sbagliato nel volere usare le armi della persuasione a nostro vantaggio
anziché subirle. Una volta letto questo libro sarai in grado di CONVINCERE
CHIUNQUE A COMPORTARSI ESATTAMENTE COME VUOI TU e a convertire ogni
cliente in vendita. Nello specifico troverai: Come creare un rapporto di fiducia con il
cliente Come trattare con il cliente per farsi dire di si Le tecniche che i media e le grandi
multinazionali usano per ingannare i consumatori Come e perchè farsi un nemico
comune con il cliente Come e perchè offrire una falsa alternativa In che modo creare un
senso di urgenza per chiudere la trattativa Tutti i segreti per annullare le credenze del
cliente Quando e quali tecniche di manipolazione utilizzare Tutte le più avanzate
tecniche di persuasione e manipolazione mentale E molto altro ancora Pensi di non
riuscire ad applicare questi punti ? Non ti preoccupare! Questo libro è stato pensato e
realizzato proprio per permettere a tutti di diventare degli esperti manipolatori. Non
importa che tu sei un principiante o che abbia già dell'esperienza nell'ambito della
manipolazione, seguendo i trucchi e i segreti presenti in questo libro sarai in grado di
prendere il controllo su chiunque. Adesso spetta a te, liberati dalle catene e impara a
difenderti con le loro stesse armi Acquista subito la tua copia, non è mai troppo tardi!
??????:?????????????????????????????????????????????????????????????????
Questo è un libro unico. Ciò che andremo a vedere in questo libro è un argomento
molto particolare e trasversale, che è possibile applicare alla vendita, al copywriting, al
marketing di qualsiasi genere.La persuasione è fondamentale per l'efficacia di ciò che
facciamo, e in questo libro vedremo 25 tecniche avanzate di persuasione che ti
daranno accesso a scorciatoie per la mente del cliente.Puoi applicare queste tecniche
in diverse occasioni, dal semplice testo di copywriting alla stesura di un piano di
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marketing per la tua azienda.È interessante conoscere queste strategie per poterle
riconoscere quando vengono applicate su di noi: si tratta di tecniche segrete, finora
conosciute solo dalle più grandi aziende che daranno accesso a risultati incredibili.PS:
Ci siamo passati tutti. Leggendo questo testo riconoscerai diversi metodi che sono stati
applicati anche su di te, per portarti a credere o ad acquistare qualcosa.Mind Hacking ti
svela i segreti di marketing e manipolazione mentale delle più grandi aziende.Ecco un
assaggio. Creare affinità con il cliente Usare la trasparenza e l'intrigo a tuo vantaggio
Concedere lusinghe e licenze Creare un rituale Dimonstrazioni e demo Quali numeri
usare a tuo favore Appello all'autorità Trucco psicologico: crea due gruppi Scopri e
gestisci la resistenza all'acquisto Procedi per passi Quando essere aggressivi con la
vendita Offrire una falsa alternativa Fare leva sull'avidità Sfruttare le novità Soddisfare
l'ego del cliente Creare un senso di urgenza Destabilizzare le credenze del cliente
Gestire i presupposti, soprattutto se falsi Creare familiarità Instillare l'idea nella mente
Fare leva su speranze e paure Gioca con l'investimento di tempo
1360.31
Scopri tutti i segreti delle più avanzate tecniche di persuasione e manipolazione
mentale. Vorresti essere così persuasivo da convincere chiunque a fare ciò che vorresti
facessi ? Ti piacerebbe leggere la mente di chi hai davanti come un libro aperto ? Vuoi
sapere come scoprire se il tuo interlocutore ti sta mentendo ? ?Scopri Tutte le Tecniche
segrete di Persuasione e Manipolazione Mentale. Impara ad Analizzare il Linguaggio
non Verbale e a Manipolare Chiunque Arrivare ad un livello di persuasività così elevato
è molto più semplice di quanto pensi, ti basterà solo seguire le informazioni esclusive
contenute in questo libro. Grazie alle TECNICHE DEI MANIPOLATORI DI SUCCESSO
e ai numerosi ESERCIZI PRATICI contenuti in questo libro avrai tutto ciò che ti serve
per diventare un ottimo manipolatore. Parliamoci chiaro, a chi non piacerebbe
persuadere un cliente a spendere di più nel proprio negozio ? Chi non vorrebbe
concedere il proprio capo ad concedergli un aumento di stipendio ? Quanto sarebbe
utile, prima di firmare un contratto, oppure quando si sta appena frequentando un
nuovo partner sapere che la persona che abbiamo davanti ci sta mentendo o no ? In
questo libro troverai: Principi e segreti della persuasione Principi e segreti della
manipolazione Tecniche pratiche di persuasione Tecniche pratiche di manipolazione
Come persuadere i propri clienti Come scoprire se qualcuno ci sta mentendo o meno
Come proteggerci dai manipolatori La strategia per far fare agli altri tutto ciò che vuoi
facessero senza che se ne accorgano Come applicare il tutto alla vendita Come
applicare il tutto alla vita privata Esercizi pratici Le tecniche personali dei grandi
manipolatori E molto altro ancora... Adesso spetta a te! Pensi che sia troppo difficile per
te ? Non ti preoccupare! Come ti dicevo all'inizio raggiungere livelli molto alti non è
difficile, basta solo avere le giuste informazioni e per tua fortuna in questo libro c'è
proprio tutto ciò che fa al caso tuo.
Il manuale di autodifesa per computer, tablet e smartphone.
1060.282
Mind Hacking
Vi siete mai domandati cosa succede nel momento esatto in cui cominciate a premere i
tasti del computer? Sapete cosa accade all'interno di un PC prima che un carattere
venga visualizzato sullo schermo? In quel momento siete già esposti ai pericoli degli
attacchi informatici...Il rumore dell'hacking è un ebook sulla sicurezza informatica. Ma
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non è l'ennesimo testo sulla sicurezza informatica. Questo libro parla di hacker e
hacking da una prospettiva diversa. Oggetto della trattazione non sono tanto concetti
tecnici, che pur non mancano, quanto il giusto approccio metodologico, conoscitivo
prima che pratico, ai problemi di sicurezza. L'autore vuole far acquisire prima di tutto la
sensibilità ai pericoli della Rete, requisito fondamentale affinché una possibile minaccia
sia riconosciuta come tale e le tecniche di difesa siano conseguentemente attivate. Per
fare questo tratteggia una panoramica dei percorsi dell'informazione sulle silenziose
strade della Rete, nella quale concetti di sicurezza, formule matematiche, elementi di
elettronica si succedono a un ritmo serrato, avvincente, che caratterizza il libro più
come un racconto tecnologico che come un manuale di informatica.Michal Zalewski si
augura che i suoi lettori possano dormire sonni tranquilli, perché per un momento sono
riusciti a entrare in sintonia con il silenzio della Rete, riconoscendo in sottofondo il
rumore dell'hacking?
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