Landing Page Efficace
This is likewise one of the factors by obtaining the soft documents
of this Landing Page Efficace by online. You might not require
more grow old to spend to go to the book start as competently as
search for them. In some cases, you likewise complete not
discover the notice Landing Page Efficace that you are looking
for. It will no question squander the time.
However below, in imitation of you visit this web page, it will be
in view of that totally simple to acquire as with ease as download
lead Landing Page Efficace
It will not understand many grow old as we tell before. You can
complete it even if acquit yourself something else at home and
even in your workplace. consequently easy! So, are you question?
Just exercise just what we meet the expense of under as
competently as evaluation Landing Page Efficace what you
taking into account to read!

Marketing digital - Arthur de
Montmarin 2021-11-23
Ce livre est à destination des
étudiants, des responsables
marketing, marketing digital et
communication, mais
également des entrepreneurs
et dirigeants d’entreprise qui
souhaitent utiliser de manière
efficace les leviers du
marketing digital pour acquérir
landing-page-efficace

des clients. Vous y découvrirez
les bonnes méthodes à mettre
en place tout au long du funnel
du marketing digital :
acquisition de trafic,
conversion prospects et
conversion clients. Les
pratiques clés du marketing
digital comme l’A/B testing, le
lead nurturing, le lead scoring,
l’inbound marketing ainsi que
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les outils clés que sont les
chatbots, les sites internet et
les plateformes publicitaires
des réseaux sociaux sont
détaillés pour que vous,
lecteurs, puissiez facilement
les mettre en place afin de
développer votre activité.
L'affiliation - Thibault Vincent
2013-04-12
Un guide pratique pour
comprendre ce qu'est
l'affiliation, à quoi elle sert et
comment mettre en place soimême de A à Z un programme
d'affiliation efficace et
performant pour accroître ses
ventes en ligne.
La boîte à outils du
Marketing digital - Stéphane
Truphème 2017-10-18
Quel est l'impact du digital sur
le marketing? Quelle stratégie
adopter? Comment choisir la
meilleure plateforme pour son
site Web et le rendre attractif?
Comment collecter des
données et cibler la publicité?
Comment être présent sur le
mobile? Quels réseaux sociaux
choisir et comment les utiliser?
Comment gérer sa réputation
et répondre aux commentaires
clients? Avec ses 60 outils, cet
landing-page-efficace

ouvrage permet de saisir toutes
les opportunités du marketing
digital, aujourd'hui
incontournable!
Google Ads - annunci
ricerca e display. Costruisci,
converti e analizza le tue
campagne pubblicitarie Francesco Gavello
2020-07-20T00:00:00+02:00
Come può uno strumento
mutevole come Google Ads
essere racchiuso in un libro?”.
In "Google Ads - Annunci
ricerca e display" non scoprirai
soluzioni magiche, men che
meno pronto uso; questo
perché il marketing è in primo
luogo sperimentazione e ogni
business – anche il tuo – fa
storia a sé. No, questo libro
non ti indicherà quanto budget
impiegare sulla tua prossima
campagna, né ti rivelerà
“l’unico segreto” per scrivere
un annuncio imbattibile. Ti
racconterà invece come
ottenere queste risposte. Come
iniziare a pensare come un
advertiser. Scoprirai perché
Google Ads rappresenta oggi
uno degli strumenti più
interessanti per intercettare il
tuo prossimo cliente in rete.
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Partendo dalle campagne in
rete ricerca e dalla keyword
research, l'autore vira poi
verso la rete display, trattando
del tracciamento delle
conversioni e toccando i
fondamentali delle strategie di
remarketing. A completamento
del testo, si analizzano le basi
della raccolta e l’analisi dei
dati. Un percorso progressivo,
da affrontare alla velocità che
ritieni più adatta. Ogni
capitolo, per quanto
naturalmente connesso ai
precedenti, può tuttavia essere
affrontato singolarmente. Al
fondo di ciascuno troverai una
sintesi dei concetti
fondamentali trattati.
Je crée ma boîte avec le Design
Thinking - Caroline Fernandez
2020-08-27
LE LIVRE COACH POUR
PENSER ET CONCRÉTISER
EFFICACEMENT SON PROJET
Prenant le contrepied des
manuels classiques de création
d’entreprise (qui peuvent
parfois se révéler anxiogènes
ou trop conceptuels), ce livre
propose à l’entrepreneur en
herbe des outils pour concevoir
progressivement sa proposition
landing-page-efficace

de valeur, tout en le
maintenant dans une tension
agréable, apprenante et
créative. L’ouvrage se fonde
sur le Design Thinking et les
outils de conception associés
qui favorisent l’émergence
d’idées, la vision globale, le
travail à plusieurs, une manière
d’avancer pas à pas. Pratique,
illustré, il propose 45 outils
prêts à l’emploi, de nombreux
exercices et retours
d’expérience d’apprentis
entrepreneurs qui permettront
au lecteur de concevoir,
prototyper, tester son offre, et
passer rapidement de l’idée à
l’action : Comprendre chaque
étape de la conception et les
enjeux associés (décrire son
offre, préciser ses clients,
choisir des partenaires...).
Mobiliser un comité de
création pour se faire aider
(profiler ses membres,
organiser des réunions
participatives et créatives...).
Connaître et utiliser des
techniques éprouvées pour
concevoir son offre, cerner ses
clients et ses partenaires
(maquetter son produit, créer
un jeu de rôle...). Prototyper
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étape par étape son offre et la
tester (prétotyper un produit,
réaliser une première version
dans un fablab...). S’inspirer
d’autres apprentis
entrepreneurs qui ont suivi
avec succès la voie du Design
Thinking (réaliser un montage
vidéo avec des figurines,
présenter ses produits durant
un salon, lancer sa campagne
de crowdfunding...).
La boîte à outils du
Marketing digital - 2e éd. Stéphane Truphème
2020-03-11
La transformation digitale dont
tout le monde parle, c’est quoi
? Le référencement naturel estil si important qu’on le dit ?
Quelle différence entre brand
content et content marketing ?
Quand faut-il s’exprimer sur les
médias sociaux ? Qu’est-ce que
l’inbound marketing ? Le
growth hacking est-il une
solution efficace ? Comment
définir avec précision vos
persona ? 60 outils
indispensables pour
transformer en profondeur vos
pratiques marketing ou tout
simplement mieux les
maîtriser. Pour s’adapter aux
landing-page-efficace

nouvelles attentes des clients
connectés, les fonctions
marketing, communication et
vente doivent profondément se
réinventer. Cela peut parfois
sembler complexe, mais passé
le cap des acronymes barbares
et des concepts nébuleux, de
nouveaux horizons
apparaissent. Liste des
contributeurs : Guilhem
Bertholet, CEO Invox - Content
Marketing Agency @guilhem
Christophe Boisson, graphiste
freelance Fabrice Brianson,
président fondateur de Just
Amazing @ab_brianson
Stéphane Couleaud, CEO
Webmecanik @scouleaud
Emeric Ernoult, fondateur &
CEO Agorapulse @eernoult
Florent Hernandez, CEO
Sociallymap @Flo__Hernandez
Sylvie Lachkar , Sales
Education Lead, Social Selling
evangelist & certified coach SAP Sales University EMEA &
MEE @sylswan Guillaume
Mikowski, Directeur Général
de l’agence Brainsonic
@guimikowski Christian Neff,
CEA Markentive
@Markentive_CEO Alina
Petrova, responsable de
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Content Marketing chez
SEMrush France @AlinaSEO
Sébastien Morizot, VP Digital,
@sebarizot Bruno Scher,
Consultant en Management de
Projets digitaux
@SCHERBruno21 Yann
Gourvennec, Author and
Entrepreneur, CEO Visionary
Marketing @ygouvern Frédéric
Canevet, Product Manager &
Blogeur @conseilsmkg David
Victor, Web Project Manager,
Fondateur d’UNIKWEB
@unikweb Emilie Ogez, Social
Media Planner @eogez
Emmanuelle Leneuf,
Journaliste, Fondatrice du
FlashTweet @EmmanuelleL9
Pascal Trambouze, Acteur et
metteur en scène du social
selling B2C @acteurvente
Hervé Kabla, CEO Be Angels
@HerveKabla Alban Jarry,
Chief Digital Technology
Officer, speaker & author
@Alban_Jarry Yann Dirheimer,
Marketing Manager Hootsuite
@YannDirheimer Laure Canart,
Directrice Marketing Cegos
@LaureCan
Web Usability - Jacopo
Pasquini
2014-07-02T00:00:00+02:00
landing-page-efficace

La comunicazione fra gli
uomini viene sempre più
mediata dalle tecnologie
digitali. Questa trasformazione
sociale impone la necessità di
interrogarsi sui meccanismi
che rendono facile e piacevole
l'interazione tra una persona e
un'interfaccia web e mobile: la
progettazione di un'esperienza
d'uso memorabile è il fattore
che oggi determina il successo
dei siti Internet. User
Experience (UX) è, non a caso,
la buzzword salita di recente
alla ribalta nel marketing
digitale perché decisiva nella
riuscita di qualsiasi iniziativa di
comunicazione online. Ma,
nonostante l'interesse
crescente degli addetti ai
lavori, il web purtroppo è
ancora pieno di siti carenti in
termini di usabilità e pieno di
e-commerce che non riescono a
raggiungere gli obiettivi di
business prefissati. Il libro è
suddiviso in dieci capitoli
ognuno dei quali contribuisce
alla stesura di una checklist di
linee guida: un decalogo per
creare siti belli da vedere, facili
da usare e vicini alle esigenze
degli utenti. Il mondo
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dell'esperienza d'uso è, quindi,
presentato con un taglio
pratico per dare al lettore la
possibilità di utilizzare da
subito, nello svolgimento del
suo lavoro, la nuova
conoscenza acquisita.
Marketing con i QR Code.
Strumenti e Strategie per
Creare Campagne di
Marketing Efficaci e
Innovative per Vendere
Prodotti e Servizi. (Ebook
Italiano - Anteprima Gratis)
- ITALO GISON 2014-01-01
Programma di Marketing con i
QR Code Strumenti e Strategie
per Creare Campagne di
Marketing Efficaci e Innovative
per Vendere Prodotti e Servizi
COME USARE I QR CODE Che
cosa sono i QR Code e perché
si chiamano così. Che cosa si
intende per codici
bidimensionali e quali vantaggi
offrono. Come si legge un QR
Code e cosa occorre per una
scansione senza problemi.
Quali azioni si possono
effettuare attraverso i QR code.
COME CREARE I QR CODE
Quante e quali informazioni
inserire nei QR Code. Quali
sono gli strumenti necessari
landing-page-efficace

per creare i QR Code. Come
rendere la scansione più
semplice e come effettuare il
tracking dei codici. Come
modificare l'aspetto dei QR
code. Come testare i QR Code
una volta generati. DOVE
USARE I QR CODE Come
scegliere il contenuto adatto
per i QR Code. Come integrare
i codici in materiale
promozionale. Come rendere
efficace il materiale con QR
Code. COME FARE IL
TRACKING DEI CODICI Come
fornire il tracking dei QR Code
ai propri clienti. Quali sono i
Tool per il QR Code tracking.
Esempio di un completo tool di
marketing con QR Code. COME
CREARE CONTENUTI MOBILE
Come e perché rendere i
contenuti mobile. Quali sono i
contenuti cui conviene far
puntare i QR Code. Come
rendere i contenuti mobile
gratuitamente. Come creare
una mobile landing page
efficace. Come vendere siti
mobile come servizio
aggiuntivo. COME VENDERE I
QR CODE Come comunicare i
benefici del QR Code
marketing ai tuoi potenziali

6/31

Downloaded from
test.unicaribe.edu.doon
by guest

clienti. Come personalizzare
l’offerta in base alla nicchia di
mercato cui ti rivolgi. Perché le
aziende hanno bisogno dei QR
Code. COME EVITARE GLI
ERRORI DEI LOCAL
MARKETER Come dare valore
ai tuoi clienti. Come rendere la
pagina d'arrivo mobile friendly.
Che cos'è il livello di correzione
e come impostarlo.
MANUALE DI WEB
MARKETING PER TUTTI! Con
tutto quello che devi sapere,
dal SEO/SEM al Social Media
Marketing - Paola Rais
2016-10-25
***EDIZIONE AGGIORNATA
2022*** 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 meglio il
proprio messaggio
promozionale. In altre parole,
landing-page-efficace

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
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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
landing-page-efficace

per fare Web Marketing
efficacemente, iniziando a
sperimentare 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 .
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Come scrivere SEO friendly .
Perché Google Ads è il leader
del Pay Per Click . Come
funziona il PPC . Google Ads: 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...
SEO Google - Francesco De
Nobili 2015-01-01
La prima regola del web è farsi
trovare facilmente dai
navigatori o dai potenziali
clienti, ecco perché questo
libro è dedicato soprattutto a
chi vuol diventare
professionista in questo campo
landing-page-efficace

o vuole semplicemente saperne
di più sulle tecniche che
permettono di dare visibilità a
un sito web: la SEO (Search
Engine Optimization), il web
marketing e la SEO off page
che comprende tutte le azioni
di posizionamento sui motori di
ricerca effettuate all’esterno
del sito web. Oltre a spiegare
le teorie e le tecniche della
SEO e del web marketing,
attraverso questo libro sarà
possibile sviluppare un proprio
metodo di lavoro e utilizzare in
maniera efficace gli strumenti
gratuiti forniti da Google per
sfruttare efficacemente queste
tecniche. Verranno inoltre
approfondite le tecniche di
copywriting e scrittura
persuasiva, oltre naturalmente
al social media marketing:
l’integrazione del web
marketing con i social network
(Facebook, Twitter, YouTube),
con un occhio di riguardo
all’impatto sempre maggiore
che avrà Google Plus sui motori
di ricerca.
WEB MARKETING - IL
MANUALE, Strategie,
strumenti, tendenze innovative/
dall'esperienza dei migliori
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consulenti italiani - Luca Vanin
2022-07-26T00:00:00+02:00
Se hai tra le mani questo
manuale è perché qualcosa di
magico è accaduto. L’hai visto,
l’hai incrociato da qualche
parte, e qualcosa ha attirato la
tua attenzione. Forse ti serviva
una guida di marketing. Forse
ti ha incuriosito il titolo, o la
sua copertina. Oppure conosci i
suoi autori. Bene, se leggi
queste parole, il marketing ha
fatto il suo lavoro. E, se sei
arrivato fino a qui tramite il
web, il WebMarketing ha
chiuso il cerchio. Non importa
se sei tu ad aver scelto questo
libro o lui ad aver scelto te. Ciò
che importa è che qualcosa è
scattato e ora devi aprirlo,
leggerlo, possederlo. È entrato
nella tua vita. A te la scelta:
continuare dopo il primo passo,
o lasciare cadere
un’opportunità? Sono un
imprenditore che insegna web
marketing. Ho raccolto 15
autori, e insieme vogliamo
accompagnarti in un viaggio,
nell’esplorazione delle diverse
componenti di questo settore,
aiutandoti ad orientarti, capire
come muoverti, padroneggiare
landing-page-efficace

le diverse conoscenze. Cosa
fai? Entri nella tana del
bianconiglio?
Landing page efficace - Luca
Orlandini
2016-06-08T00:00:00+02:00
Conquista il tuo mercato con
un’Offerta Invincibile! Sei un
imprenditore? Allora perché
vuoi continuare a spendere
soldi in attività che non
funzionano? (e che sapevi fin
dall’inizio non avrebbero mai
funzionato). Landing page
efficace è il primo libro che ti
insegna ad agire solo sulle leve
giuste per ottenere vendite e
richieste di contatto,
trasformando il web in
un’inesauribile fonte di clienti e
in un passaparola positivo.
Crea la migliore risposta al
problema dei tuoi utenti con:
Consigli pratici ed esempi per
creare una pagina web che
vende; il funnel di vendita
efficace, che ti indica le vere
priorità per il business;
tecniche di scrittura persuasiva
che sfruttano la psicologia
cognitiva; trucchi dei
pubblicitari per attirare
l’attenzione e creare empatia;
un sistema unico per ottenere
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la fiducia di chi legge l’offerta.
Blog di successo for dummies Luca Conti
2016-06-23T00:00:00+02:00
Pensi che il blog sia uno
strumento obsoleto o superato?
Ti sbagli! Questo libro ti
dimostrerà il contrario e ti farà
conoscere le opportunità
offerte dai blog per coltivare
una passione o sviluppare un
business. Partendo dalle basi e
dai concetti più semplici,
imparerai a padroneggiare
questo strumento e a usarlo
con successo per raggiungere i
tuoi obiettivi.
GO! - Benjamin Beeckmans
2021-02-04
Une méthode entrepreneuriale
est indispensable au succès de
votre strat-up ! Se lancer
comme entrepreneur n’a
jamais semblé aussi facile que
de nos jours. Les moyens de
transformer une idée créative
en une innovation fulgurante,
déployée en l’espace de
quelques mois sur l’ensemble
de la planète semblent plus
abordables que jamais. Chaque
jour, les entrepreneurs créent
de nouveaux métiers, de
nouveaux services pour le bien
landing-page-efficace

de tous, en intégrant une
approche durable de la gestion
des ressources. Tout cela
semble si simple ... ou presque.
Sur le chemin qui mène au
succès, les obstacles sont
souvent imprévisibles, souvent
incontrôlables. C’est
exactement la raison pour
laquelle une méthode
entrepreneuriale est
indispensable : elle donne une
structure pour évaluer et
résoudre les problèmes d’une
manière systématique. En 28
étapes claires et pratiques, GO!
vous aide à réussir votre
(projet de) start-up. Vous y
trouverez enfin réunis les outils
et la méthode qui constitueront
les facteurs-clés du succès de
votre projet d’entreprise.
Présenté de manière
didactique et ludique, GO! est
le cadre de réflexion nécessaire
pour orienter pas à pas vos
actions et vous aider à prendre
les bonnes décisions. À vous
d’entreprendre maintenant !
Ce guide pratique vous offre
une méthode en 28 étapes
claires pour vous lancer dans
l'aventure de l'entrepreneuriat
! À PROPOS DES AUTEURS
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Benjamin Beeckmans est un
entrepreneur en série,
spécialisé en Design Thinking
et dans le démarrage de
projets d’affaires. Après avoir
exercé différentes fonctions en
finance et marketing chez
Procter & Gamble et CocaCola, il crée rapidement une
première société de trading de
produits médicaux. Il rejoint
ensuite une société
diamantaire à Anvers pour
développer leurs activités à
l’international. Plus tard, il
créera Bluecorp, une société de
développement informatique
au Sri Lanka, Teatower, un site
de vente en ligne de thé et The
Bridge, une société de conseil
en innovation. Fort engagé
dans le monde culturel et
associatif, il reste un
entrepreneur dans l’âme et
prépare activement le
lancement de sa prochaine
start-up dans le domaine de la
santé. Benjamin est Ingénieur
de Gestion – Solvay (1997).
Bruno Wattenbergh
accompagne des start-ups et
des scale-ups innovants depuis
une vingtaine d’années, à la
fois pour des structures
landing-page-efficace

publiques et des structures
privées. Après un début de
carrière dans le soutien aux
PME, il développe les clusters
sectoriels bruxellois (LifeTech,
Software, Green Tech...). Il
repositionne également le
Fonds de Garantie bruxellois
pour aider au financement des
PME innovantes. Il rejoint EY
Belgique comme coach de
scale-ups et Ambassadeur de
l’innovation. Bruno a
également coaché deux années
de suite (2007 et 2008) dans le
programme entrepreneurial du
MIT (Entrepreneurship
Dévelopment Program). Acteur
de premier plan dans les
médias, il développe depuis 10
ans des chroniques et des
émissions sur l’économie et la
stratégie d’entreprise et a
réalisé deux émissions de
téléréalité sur
l’entrepreneuriat (RTBF –
Starters). Bruno est diplômé en
Sciences du Travail et de la
formation de l’ULB, il est
titulaire d’un MBA en
Innovation et Entrepreneuriat
de TiasNimbas (NL) ainsi qu’un
Advanced Management
Program de la Harvard
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Business School. Olivier
Witmeur est passionné par
l’entrepreneuriat depuis son
premier projet d’entreprise
qu’il a lancé alors qu’il était
encore étudiant ! Aujourd’hui,
il partage volontiers son
expérience auprès d’étudiants,
d’entrepreneurs débutants ou
chevronnés, d’investisseurs ou
de consultants. À l’Université,
outre son activité de
professeur, il est également le
directeur académique et le
fondateur du Start.LAB,
l'incubateur dédié aux jeunes
entrepreneurs. À côté de ses
activités académiques, Olivier
conseille ou est membre du
conseil d'administration de
plusieurs entreprises pour les
aider à guider leur croissance.
Au cours des 25 dernières
années, il a accompagné plus
de 150 entreprises à divers
stades de leur développement.
Avant de rejoindre l'Université,
Olivier a été plusieurs fois
entrepreneur, directeur d'un
incubateur pour start-ups
technologiques et conseiller du
Ministre de l'Économie de la
Région bruxelloise. Olivier est
Ingénieur de Gestion (Solvay,
landing-page-efficace

1991) et titulaire d'un Doctorat
en Entrepreneuriat (Solvay,
2008).
Le nuove regole della scrittura
- Ann Handley
2016-02-29T00:00:00+01:00
Se hai un sito internet, sei già
un editore. Se sei sui social
media, lavori nel marketing.
Questo significa che siamo tutti
scrittori. Le nuove regole della
scrittura è la guida pratica per
attrarre e mantenere i clienti
attraverso una perfetta
comunicazione online. Oggi la
scrittura ha acquisito assoluta
rilevanza. Nella società
digitale, le parole sono i nostri
emissari: raccontano al mondo
chi siamo. Il modo in cui
scriviamo può farci apparire
intelligenti o stupidi.
Divertenti, cordiali, competenti
o affi dabili. Ma può anche
farci passare per persone
confuse, sciocche o
irrimediabilmente noiose. Una
norma, questa, valida per
buttare giù un listicle, per
usare SlideShare e persino per
maneggiare i termini che
stiamo utilizzando in questo
preciso momento. Ciò vuol dire
che occorre scegliere le parole
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con cura, usare uno stile
gradevole e parsimonioso,
ricorrere a un’empatia sincera
nei confronti del lettore. Ma
significa anche prestare
attenzione alla capacità, spesso
trascurata, di fare marketing
dei contenuti: saper scrivere e
raccontare bene (ma davvero
bene!) una storia vera. Essere
in grado di comunicare nella
scrittura non è solo bello, ma
anche necessario. Ed è anche il
fondamento del content
marketing. In questo libro Ann
Handley mette al servizio tutta
la sua esperienza per guidarci
nel processo e nelle strategie
di creazione, produzione e
pubblicazione dei contenuti,
con consigli pratici pensati per
ottenere risultati sicuri. Le
lezioni e le regole di cui
l’autrice ci fa dono possono
applicarsi facilmente a tutti i
contenuti online: pagine web,
homepage, landing page,
email, marketing, blog, post su
Facebook, Twitter, LinkedIn e
tutti gli altri social media. Le
nuove regole della scrittura è
una guida pratica alla
creazione e pubblicazione di
qualsiasi tipo di contenuto
landing-page-efficace

online, destinata a chi lavora
per un grande brand o per una
piccola azienda, o anche solo
per se stesso.
Réussir son étude de
marché - 5e éd. - Catherine
Léger-Jarniou 2016-09-14
Cet ouvrage explique, étape
par étape, comment réussir son
étude de marché en
développant la préparation, la
réalisation et l'exploitation de
l'étude. Cette 5e édition est
entièrement restructurée (plus
courte, plus centrée, plus
opérationnelle). La place de
l'étude de marché est mise en
perspective dans le Business
plan. Des détails sont apportés
sur les points suivants : la
définition du périmètre de
l'activité et sa traduction en
Business Model, ses
conséquences en termes de
configuration de l'étude de
marché ; la détermination des
couples produit/marché et le
choix de la cible choisie ; le
calcul du chiffre d'affaires
pévisionnel et les conditions de
réussite d'une étude de
marché.
Le Manuel du créateur de
start-up - Steve Blank
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2013-02-28
Véritable boîte à outils, ce
manuel fournit à chaque
entrepreneur des conseils
adaptés et un processus
spécifique à suivre pour faire
grandir son entreprise. Les
auteurs vous livrent la
méthodologie du
"développement par la
clientèle" (Customer
Development), élaborée par
Steve Blank, à l'origine du
mouvement Lean Startup. «
Sortez de votre bureau ! ». A
tous les stades de votre
création, prenez en compte ce
que veulent vos futurs clients,
allez à leur rencontre, mettezvous à leur place : Steve Blank
et Bob Dorf, serial
entrepreneurs, enseignants,
nous montrent la voie qui les a
menés au succès, ainsi que des
centaines d'entreprises. Le
Manuel du créateur de start-up
s'adresse aussi bien aux
créateurs de start-up
développant des produits
physiques que des produits
web et mobile, donnant à
chacun des conseils adaptés et
un processus spécifique à
suivre pour réussir.
landing-page-efficace

Stop the Scroll - Gianluigi
Bonanomi 2020-09-03
La comunicazione digitale ha
regole e logiche proprie: si può
pescare dal mondo della
pubblicità e del copywriting,
dalla negoziazione e dalla
persuasione, addirittura della
psicologia e dalla neurologia,
dalle scienze comportamentali
e dalla fotografia, ma occorre
calibrare tutto per canali e
pubblici specifici.Questo libro
racconta genesi, applicazione
ed esempi riguardanti il
metodo O.P.E.R.A. (ideato
dall’autore Gianluigi
Bonanomi), pensato per dare
un modello facilmente
replicabile a chi vuole creare
contenuti online, sui social
media in particolare.Ogni
capitolo sviscera una delle
lettere dell’acronimo
O.P.E.R.A.: (O) si parla di
obiettivi della comunicazione,
(P) di come individuare il
perché – il problema o il pain –
dei lettori, (E) della parte
emozionale e (R) di quella
razionale della comunicazione –
che conta per il 95% – (A) per
concludere con un’efficace
chiamata all’azione.Il testo è
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sostenuto da evidenze
scientifiche prese dal mondo
del neuromarketing e
completato da decine di
esempi.
SEO Google. La guida alla
nuova SEO: dagli intenti di
ricerca al percorso di
acquisto - Francesco De Nobili
2019-05-30
NUOVA EDIZIONE
INTERAMENTE AGGIORNATA
Un manuale pratico per capire
e mettere in pratica
immediatamente le principali
tecniche SEO (Search Engine
Optimization). SEO Google è il
manuale sulla SEO PIÙ
VENDUTO IN ITALIA, che ha
permesso a migliaia di lettori di
comprendere e mettere in
pratica immediatamente le
principali tecniche SEO
(Search Engine Optimization)
per utilizzare le ricerche sui
motori di ricerca a seconda dei
propri obiettivi. Oggi la SEO
può essere utilizzata in fase di
ricerca di nuovi business, per
intercettare le richieste dei
possibili clienti e soprattutto
per guidarli verso il sito web
specifico, sia questo aziendale
o personale. La nuova edizione,
landing-page-efficace

oltre ad analizzare le diverse
specificità a seconda del
settore aziendale, analizza in
particolare lo studio degli
intenti di ricerca e in che modo
integrare in modo efficace la
SEO alle altre attività di
marketing digitale. Il libro
spiega in modo semplice e
accessibile a tutti − anche a
chi non ha nessuna conoscenza
di informatica − le teorie e le
tecniche per mettere in pratica
passo dopo passo tutte le
attività SEO: dallo studio degli
intenti di ricerca su Google,
all'integrazione con i progetti
di digital marketing;
dall'ottimizzazione SEO della
struttura del sito, alla
creazione di contenuti per i
motori di ricerca; dalla link
builidng, al miglioramento
dell’autorevolezza e della
reputazione online. Argomenti
principali dell’ebook .
Comunicazione e marketing
online . Gestione SEO onpage e
strumenti per la SEO offpage .
Web copywriter e creazione di
contenuti . Strumenti gratuiti a
supporto . La nuova SEO tra
mobile first, local e voice
search . La SEO nei diversi
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settori . Strumenti
professionali per la SEO .
Operatori di ricerca per la SEO
Perché leggere questo ebook .
Per conoscere e imparare le
tecniche SEO e metterle subito
in pratica . Per usare la SEO in
modo strategico per la tua
attività . Per promuovere te
stesso e la tua attività in modo
efficace sui canali social . Per
imparare a creare e pianificare
un piano editoriale veramente
funzionale L’ebook si rivolge .
A chi ha un’attività, a
imprenditori e ai liberi
professionisti vogliono capire
come utilizzare meglio il digital
marketing . Ai professionisti
della comunicazione e direttori
di marketing . Agli studenti di
comunicazione e agli
appassionati del web . Ai
formatori e docenti di
comunicazione, per avere una
guida utile e aggiornata da
utilizzare nei i loro workshop e
corsi
Facebook Ads in Pratica Michael Vittori
2019-06-28T00:00:00+02:00
Comprendere le regole
dell’ecosistema Facebook Ads
si può! Leggendo il libro
landing-page-efficace

Facebook Ads in Pratica,
scoprirai come avere un
vantaggio concreto sulle
migliaia di inserzionisti
concorrenti, massimizzando il
ritorno sui tuoi investimenti
pubblicitari su Facebook e
Instagram. Ma soprattutto, ti
avrai un METODO PRATICO e
replicabile nei tuoi progetti sin
da domani, qualunque sia il tuo
settore di tuo interesse, la
dimensione del tuo pubblico o
il tuo grado di preparazione
attuale. Sotto la guida
dell'autore, Michael Vittori,
imparerai a creare messaggi
efficaci dalla grafica al copy
trovando il pubblico giusto,
grazie a un funnel di
acquisizione basato sul
processo d’acquisto degli
utenti. In pochi passi scoprirai
come sfruttare le potenzialità
del pixel e del machine
learning, come studiare le
mosse dei tuoi competitor e
come interpretare i dati
statistici necessari per
ottimizzare le tue campagne.
Con un solo obiettivo: generare
lead, vendite e clienti.
Email Marketing Automation: Il
motore che accelera il rapporto
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con i clienti e le vendite Maura Cannaviello
2018-03-23T00:00:00+01:00
L’email marketing automation
non è il futuro, ma un processo
già in atto che sta
trasformando la comunicazione
di tanti brand, dai più grandi ai
più piccoli. Questo libro ti
permette di generare subito
interessanti risultati di crescita
attraverso le tue campagne di
email marketing, grazie alle
strategie indicate per
intercettare nuovi contatti. E in
più ti mostra come curare e far
crescere questi rapporti e
come seguirli durante tutto il
processo di informazione sino
alla vendita. Qui trovi sia
soluzioni pratiche sull’uso del
canale email e sull’applicazione
di automazioni alla tua
comunicazione, sia esempi
concreti la cui attuazione non
richiede particolari
competenze tecniche né
investimenti, essendo
probabilmente già compresi nel
tuo servizio di newsletter.
L’impiego del marketing
automation è una grande
opportunità soprattutto per le
piccole imprese, che potranno
landing-page-efficace

conoscere e sfruttare al
massimo i tanti processi di
comunicazione spesso non
utilizzati o ritenuti poco
importanti.
Affiliate Marketing - Michael
Ezeanaka 2019-04-24
Amazon #1 Best Seller Stai
cercando un'attività online che
puoi iniziare già da oggi? Hai la
sensazione di non riuscire a
guadagnare online, anche se ci
stai provando con tutte le tue
forze? Se è così, questo libro
può aiutarti e puoi leggerlo sul
tuo pc, sul tuo Mac, sul tuo
smartphone, table o Kindle!
Questo metodo per guadagnare
usando Internet è in voga da
oltre due decenni e le persone
ancora usano lo stesso modello
di 20 anni fa. Questo libro ti
insegnerà tutto ciò che devi
sapere sull'affiliate marketing
(o marketing di affiliazione),
illustrandone la storia
dall'inizio e la sua evoluzione
fino a diventare l'industria
multi miliardaria che è oggi. In
questo libro vedremo come fare
per ottenere la tua fetta della
grande torta dell'affiliate
marketing. Imparerai come
iniziare con questo business e
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costruire le tue risorse di
affiliate marketing da zero.
Imparerai anche come
sviluppare contenuti e attirare
grandi quantità di traffico
usando sia metodi organici
(gratuiti) che a pagamento.
Infine, approfondiremo diverse
strategie su come fare per
avere successo diventando un
Internet marketer. Con l'aiuto
di questo libro, sarai sulla
buona strada per arrivare a un
reddito mensile a sei cifre.
Inizia oggi a costruire il tuo
impero nell'affiliate marketing!
Ecco come questo libro ti
aiuterà. Sia che tu inizi da zero
e non sappia nulla sull'affiliate
marketing o che tu abbia già
capito i concetti fondamentali,
questo libro ti sarà
estremamente utile. Grazie a
questo libro, scritto in modo
estremamente chiaro e con
istruzioni passo passo, riuscirai
a: Scoprire di che cosa si
occupa l'affiliate marketing
Scoprire come scegliere la
nicchia di mercato che fa per te
Scoprire i 20 migliori
programmi di affiliate
marketing Scoprire come
costruire efficacemente una
landing-page-efficace

mailing list Scoprire come
scegliere il miglior programma
di affiliate marketing Scoprire
come usare le piattaforme
Scrivere per il web 2.0 Alessandro Scuratti 2015-07-15
Alessandro Scuratti (con
Alessandro Cuomo)Scrivere
per il web 2.0. Come fare
content marketing che funziona
NUOVA EDIZIONE 2015 Così
come esistono delle regole per
la scrittura tradizionale su
carta, ne esistono anche per il
web writing, cioè per la
scrittura sul web. In effetti,
ogni volta che scriviamo online,
stiamo comunicando su un
mezzo che ha caratteristiche
particolari, differenti da quelle
di tutti gli altri media. Lo si
capisce già dal fatto che i testi
per Internet si chiamino
“contenuti”, e che non siano
semplicemente composti da
parole, ma anche da link, da
immagini e da video. La
scrittura per il web è in
sostanza un mondo a sé
rispetto alla scrittura
tradizionale. Questo ebook fa
luce su quelle che sono le
norme per scrivere online in
maniera efficace. Dedicato
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idealmente a tutti gli studenti
universitari che desiderino
avvicinarsi alle professioni
legate alla comunicazione sul
web, il presente lavoro è in
realtà utile anche ai marketer
che vogliano comprendere
come sfruttare più
efficacemente la presenza
online delle loro aziende,
migliorando il modo in cui
comunicano attraverso il sito e
il blog aziendali. Scritto in
modo diretto e con uno stile
pragmatico, l’ebook mira a
trasferire ai lettori tutte le
norme che regolano il web
writing, con l’intento di
renderle da subito riutilizzabili.
Nonostante il campo di
applicazione del web writing
sia pressoché sterminato, il
testo si è posto l’obiettivo di
analizzarlo ampiamente. Il
risultato di questo sforzo è che
gli autori trattano vari tipi di
scrittura per il web, da quella
per i social network a quella
dei siti di e-commerce, da
quella per i blog a quella per le
campagne di e-mail marketing.
Un capitolo dell’ebook è inoltre
dedicato alla SEO, cioè alla
Search Engine Optimization e
landing-page-efficace

alle influenze che tale
disciplina esercita sulla
creazione di contenuti online.
La progettazione dei cosiddetti
“contenuti di qualità” non può
infatti prescindere dalla
conoscenza di alcuni dettagli
squisitamente tecnici, che
vengono qui presentati in modo
semplice e chiaro.
Cheap Business - Giuseppe
Marchesiello 2010-05-10
CHEAP BUSINESS "Cheap
Business" significa
letteralmente "business
economico" applicato al Web.
Fino ad ora questo era un
campo ancora poco sfruttato
per le potenzialità che offriva,
ma oggi chiunque può partire
dal nulla e creare un’attività
online redditizia. Il web offre
infatti molte opportunità e
servizi praticamente a costo
zero, per cui tentare la strada
del business online oggi è
possibile per tutti. L’ebook di
Giuseppe Marchesiello svela i
segreti e le strategie per
costruirsi un'attività online con
le risorse gratuite messe a
disposizione dal Web, a partire
dalla creazione del Minisito di
vendita. Grazie ai precisi
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consigli dell’autore, agli
strumenti forniti e alla sua
guida, oggi per avviare
concretamente un business
online non serve una
competenza specifica nel
settore o delle basi solide da
cui partire, ma bastano
impegno, passione e volontà.
Le nuove regole del
marketing e delle PR - David
Scott
2016-05-02T00:00:00+02:00
Aiuta la tua azienda a crescere
con la nuova edizione di questo
classico del business! Le nuove
regole del marketing e delle
PR, il libro di marketing più
letto al mondo, è stato
completamente aggiornato, per
restare il miglior testo su
marketing e PR ancora per
anni! Imparate a usare i nuovi
strumenti e le tecniche più
innovative per comunicare
direttamente in tempo reale
con i vostri clienti, migliorare
la vostra visibilità online e
aumentare le vendite. Questo
libro, unico nel suo genere, è
pensato per offrire a
professionisti, imprenditori,
proprietari di aziende e docenti
di marketing una serie di
landing-page-efficace

strategie spiegate in modo
pratico, che possono essere
adottate fin da subito. In
questa nuova edizione David
Meerman Scott presenta una
serie di nuovi esempi di casi di
successo ottenuti da aziende di
tutto il mondo, fornisce
informazioni aggiornate su
tecniche come l’inbound
marketing e il content
marketing, e propone le ultime
novità su social network come
YouTube, Twitter, Facebook,
Instagram, Snapchat e
LinkedIn. Le nuove regole del
marketing e delle PR è la guida
ideale per chi desidera portare
l’attenzione dei clienti sui
propri prodotti, servizi o idee a
un costo enormemente
inferiore rispetto ai tradizionali
programmi di marketing.
Le nuove regole del
marketing - David Meerman
Scott
2014-01-07T00:00:00+01:00
La guida al futuro del
marketing, unica nel suo
genere, è tornata con i trend
digitali più aggiornati in fatto
di marketing e PR. Il libro
analizza i nuovi strumenti e
spiega le nuove tecniche per
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comunicare in maniera diretta
con i clienti, per aumentare la
visibilità online e per
incrementare le vendite. Ai
professionisti come agli
imprenditori, ai titolari
d’azienda come ai docenti,
questa guida offre strategie
utili e immediatamente
realizzabili. In questa quarta
edizione, completamente
rivista e aggiornata alle ultime
tendenze del marketing,
l’autore offre i più moderni casi
di successo da tutto il mondo,
prende in esame i tool più
diffusi e recenti, come le
infografiche e il photo-sharing
attraverso Pinterest e
Instagram, e fornisce nuove
informazioni su social media
come YouTube, Twitter,
Facebook e LinkedIn. Ancora
una volta David Meerman Scott
dà i consigli più utili per fare il
marketing di qualsiasi
prodotto, servizio o idea, a un
costo molto più basso rispetto
ai tradizionali piani di
marketing e PR che
propongono le agenzie.
Strategie di conversione Luca Orlandini
2022-06-10T00:00:00+02:00
landing-page-efficace

Valida il tuo business,
ottimizzalo e competi nel
mercato. Sei un imprenditore?
Allora perché investire in
strategie di marketing
inutilmente complesse e non
sviluppate sull’effettiva
risposta del mercato alla tua
offerta? Strategie di
conversione è il primo libro che
ti aiuta a validare la tua offerta,
ottimizzare il tuo business e
competere nel mercato. Riduci
al minimo i rischi e
l’esposizione finanziaria e
sviluppa segmenti operativi più
veloci che vengono validati
passo-passo! Grazie a Strategie
di conversione imparerai: • Il
metodo scientifico per validare
la tua idea di business • Le
azioni specifiche per diventare
più autorevole e rilevante • Il
modo più efficace per
organizzare il tuo portfolio di
offerte • Le tattiche operative
più veloci per acquisire clienti
online • La strategia per
adattare i contenuti ad ogni
fascia di pubblico ... e molto
altro!
Strategie de contenu ecommerce - seo - storytelling Eve Demange 2020-08-27
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« Content is king and semantic
content is emperor! La clé de
la visibilité sur le Web réside
dans la qualité du contenu
proposé sur un site. Merci donc
à Alexandra et Ève de nous en
dévoiler les arcanes pour une
activité e-commerce, dans un
univers souvent très
concurrentiel pour lequel la
stratégie éditoriale est le plus
souvent primordiale. » Olivier
Andrieu, expert en
référencement, https://www.ab
ondance.com UNE
RÉFÉRENCE POUR LES
PROFESSIONNELS DU WEB
Facile à lire, accessible mais
précis, ce livre s’adresse
principalement aux
professionnels du Web,
responsables de petits ou de
grands sites qui viendront y
trouver une méthode, des idées
et des « bonnes pratiques »
pour enrichir et repenser le
contenu de leur site Internet.
L’ouvrage propose une
progression didactique centrée
sur l’expérience utilisateur,
avec de nombreuses études de
cas. L’objectif ? Aider les
professionnels du Web à
concevoir des sites utiles et
landing-page-efficace

performants à la fois au niveau
du référencement, de l’UX
design et de la qualité de
l’information. Ce livre recense
également plus d’une trentaine
d’interviews de spécialistes de
la stratégie de contenu, du
SEO, du e-commerce et du etourisme reconnus dans leur
domaine : les experts du
contenu Isabelle Canivet, JeanMarc Hardy, Muriel
Vandermeulen et Ferréole
Lespinasse, les référenceurs
Olivier Andrieu et Laurent
Bourrelly, le chercheur Sylvain
Peyronnet (Qwant), la
spécialiste de l’UX design
Muriel de Dona, l’expert de la
qualité web Élie Sloïm ou
encore l’enseignante
chercheuse en communication
RSE Florence Touzé. Cette
nouvelle édition mise à jour
offre un chapitre plus étoffé
sur le storytelling, ainsi qu’une
section inédite sur la sobriété
numérique et la communication
responsable. Elle a été enrichie
de fiches techniques, utiles
pour concevoir sa stratégie de
contenu pas à pas.
Career Distinction - William
Arruda 2010-12-28
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Praise for Career Distinction
"Hands down, this book is the
bible on branding for your
career!" -- Susan Britton
Whitcomb, author of Job
Search Magic "As a
professional resume writer and
career coach, I have extolled
the concept of personal
branding for my clients for
years. Now, for the first time
ever, I have an outstanding
resource to recommend-Career Distinction by William
Arruda and Kirsten Dixson.
This book details the concept of
personal branding in a
magnificent and easy-to-digest
presentation that is a must-buy
for every serious job seeker." -Wendy S. Enelow, CCM, MRW,
JCTC, CPRW Executive
Director of the Career Masters
Institute "Arruda and Dixson
are widely respected in the
global career coaching
community as gurus who not
only teach but live the personal
branding model, and their
expertise and passion show
through on every page of this
practical, indispensable book. I
highly recommend it to all who
want to distinguish themselves
landing-page-efficace

from the competition." -- L.
Michelle Tullier, PhD, Vice
President of Right
Management and author of The
Unofficial Guide to Landing a
Job
Programmatic Advertising per
MARKETING PEOPLE Guggiola Riccardo 2017-06-30
Il programmatic advertising è
un modo di comprare e
vendere spazi pubblicitari in
maniera automatizzata
mediante l’utilizzo di
piattaforme in cloud come DSP,
SSP e DMP, che processano
dati in tempo reale per erogare
annunci mirati e rilevanti per
gli utenti diminuendo la
dispersione di budget. Non
occorre essere ingegneri per
capire il programmatic,
tuttavia è necessario acquisire
competenze ben specifiche.
Questo volume risponde
proprio all’esigenza di tutti i
professionisti che hanno a che
fare con il marketing e
pubblicità, e soprattutto con il
digital media, che vogliono
padroneggiare al meglio la
tematica. Tratteremo il
programmatic con un
approccio teorico e pratico.
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Approfondendo la terminologia,
gli acronimi, i modelli di
gestione, le strategie e gli
approcci legati alla pubblicità
guidata dai dati. Benvenuti
nell’era dell’advertising
technology, meglio conosciuta
come ad tech, dove
automatizzazione e
ottimizzazione sono le parole
chiave.
Mobile marketing
immobiliare. Tecniche di
mobile marketing per agenti
immobiliari - Salvatore
Coddetta
2014-03-17T00:00:00+01:00
1060.252
eMail marketing in azione Elisa De Portu
2016-07-01T00:00:00+02:00
Nell'email marketing farsi
leggere è sempre più difficile,
ma c'è ancora un grande
margine di innovazione, per chi
voglia migliorare i propri
risultati. Questo libro ha lo
scopo di costruire un percorso
ragionato e completo sul
canale email e sulle sue
potenzialità. Potrete
comprendere come costruire
un database, come gestire
correttamente i dati, come
landing-page-efficace

integrare l'email marketing in
un buon mix di azioni, anche
attraverso i social network; e
quali sono le best practice per
organizzare la comunicazione
in modo personalizzato e
soprattutto mobile. Da un lato
affronteremo gli aspetti
strategici, dall'altro
scioglieremo punto per punto
le questioni operative e le
piccole criticità del lavoro di
ogni giorno: il tutto corredato
da tantissimi esempi e casi di
studio. L'obiettivo è fornire,
oltre che delle risposte, delle
ispirazioni utili da mettere in
campo. Buone idee che potrete
replicare subito, anche se non
appartengono al vostro settore.
Scoprirete infine qual è il
presente dell'email marketing,
in uno scenario tecnologico e
progettuale che va dal CRM
all'ecommerce, passando per la
marketing automation:
comunicazioni sempre più
automatiche, tempestive ed
efficienti, in grado di condurre
l'utente a una specifica azione.
Quella che serve al vostro
business.
Il Triangolo del Seo.
Ottimizzare il Tuo Sito per il
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Posizionamento sui Motori di
Ricerca. (Ebook Italiano Anteprima Gratis) - Lorenzo De
Santis 2014-01-01
Programma di Il Triangolo del
Seo Ottimizzare il Tuo Sito per
il Posizionamento sui Motori di
Ricerca COME
COMPRENDERE LE
FONDAMENTA DEL SEO
L'importanza delle fondamenta
del Seo per non avere problemi
con le Azioni necessarie ad
ottenere il prodotto finale. Lo
scopo del Seo e il suo
funzionamento: il sistema
"domanda-risposta". Come
distinguere il tuo sito
attraverso il nome del dominio:
scegliere un nome semplice.
Come considerare i Tag e i
Meta Tag e come perfezionarli
per ottimizzare del 30% il
lavoro da svolgere. Come viene
valutata la popolarità di un sito
e come far diventare il tuo sito
popolare. LE TECNICHE E LA
PSICOLOGIA DI UN SEO
L'importanza di comprendere il
funzionamento dei motori di
ricerca per avere successo.
Come essere in grado di
cambiare il tuo punto di vista:
lavorare con la mente
landing-page-efficace

dell'utente. Come ottenere il
successo desiderato
dall'equilibrio di tre fattori:
struttura, usabilità e contenuti
grafici. L'importanza della
veste grafica di un sito per il
lavoro di un Seo. COME
LEGGERE NELLA MENTE DI
GOOGLE Come lavorare
all'ottimizzazione partendo dal
presupposto che non stai
lavorando con una semplice
macchina. Capire che la parola
chiave è elemento principale su
cui si basa tutta
l'organizzazione delle pagine
web. Quanto è importante una
buona struttura della pagina
web per indicare ai motori
funzionalità e contenuti di
qualità. Perchè considerare i
Backlikns come "porte" di
entrata ed uscita del tuo sito
web. TECNICHE AVANZATE
DI POSIZIONAMENTO
Prominenza e Prossimità come
fattori chiave spesso
sottovalutati per il lavoro di
ottimizzazione. Come non
trascurare mai la figura del
cercatore di parole per essere
un ottimo Seo. Come
ottimizzare il Tag Title al fine
di ottenere buoni risultati nelle
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Serp. Come ottenere equilibrio
di fattori tecnici di
posizionamento e di impatto
visuale tra titolo di una pagina,
impatto visuale e descrizione.
AZIONI VINCENTI:
STRUTTURA INTERNA ED
ESTERNA Come usare le
intestazioni sfruttando le frasi
chiave in alcuni punti del testo.
Come sfruttare il Meta Name
Description per ottenere una
descrizione funzionale.
L'importanza del Meta Tag
Keyword e il suo valore.
L'importanza di dedicare molta
attenzione al link Popularity
per il successo del tuo sito.
ADWORDS E LA LANDING
PAGE DI SUCCESSO Imparare
e capire come si gestisce
Google nelle campagne di
Adwords. Come funziona la
promozione di un prodotto
tramite la suddivisione della
campagna principale in sottocampagne. Come ottenere un
buon punteggio di qualità
attraverso una buona
formattazione della landig
page. Come creare backlink di
pagine già ben posizionate.
TOOLS E ANALITYCS WEB
Come evitare di sostituire il tuo
landing-page-efficace

intelletto con le valutazioni dei
software. Quante tipologie di
Redirect esistono e quali
utilizzare perchè davvero
proficue. Come sfruttare il
valore di un pagina, il suo PR e
la sua posizione usando il
redirect. Come ottenere una
buona indicizzazione
utilizzando le tecniche di URLREWRITE. IL TRIANGOLO DEL
SEO Come funziona il
Triangolo del Seo.
L'importanza per un Seo
professionista di avere
conoscenze nel campo del
Marketing e del Web Design.
Come posizionare bene il tuo
sito attraverso le giuste
tecniche di Web Marketing.
L'importanza di rendere
sempre visibile in ogni punto
della pagina il bottone
d'acquisto.
My Head in the Clouds ReadAlong - Danielle Chaperon
2019-10-29
Travel the world with an
intrepid explorer who's
adventurous, brave and just a
little bit forgetful. She searches
for ancient loot but loses her
swimsuit! Goes to beautiful
places and misplaces three
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suitcases! From Canada to
Nepal to Egypt and beyond,
our narrator circles the globe
while abandoning her
possessions. She even loses her
mother, briefly, in the desert.
The cadence and rhyme,
accented by quirky collagestyle art, will propel readers
along through this exciting
excursion, ultimately landing
on a fact page dedicated to the
places you've just read about.
Join us on our journey around
the world.
La Méga Boite à outils des
Réseaux sociaux - Clément
Pellerin 2022-06-15
Facebook, Instagram,
LinkedIn, Twitter, TikTok... les
réseaux sociaux font partie
intégrante de la stratégie
marketing des entreprises,
avec chacun leur identité, leur
fonctionnement et leur public.
Quel réseau social choisir?
Comment utiliser chacun d'eux
? Quelle stratégie y définir?
Comment y communiquer et
créer du contenu de qualité? A
quelle fréquence publier?
Comment être visible et
fédérer? Telles sont les
questions auxquelles répond la
landing-page-efficace

Méga Boite à outils des
réseaux sociaux. En 100 outils
directement applicables et
opérationnels, ce livre permet
de créer et animer un compte
sur les réseaux sociaux de son
choix, en fonction de ses
objectifs marketing, et de
mesurer leur efficacité.
Vademecum SEO: Guida 100%
pratica dai primi passi al
posizionamento - Crea
contenuti online e promuovili
efficacemente - Sara Borghi
2016-09-12T00:00:00+02:00
Negli ultimi anni abbiamo
assistito ad una grande
evoluzione nel modo in cui la
SEO viene svolta e nei criteri
che i motori di ricerca
utilizzano per valutare la
qualità e l’autorità di un sito
web. Penalizzazioni legate a
contenuti di bassa qualità e a
profili link spam sono all’ordine
del giorno per chi si occupa di
digital marketing. In questo
scenario, il content marketing
e la link building costituiscono
due leve assolutamente
necessarie per ottenere
posizionamenti e traffico
qualificato al proprio sito. Ma
come svolgerle in modo etico,
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creativo e scalabile? Il presente
manuale, pratico al 100%, ti
offre tutto ciò che che ti serve
per ottenere link autorevoli e
visibilità. Ma posizionamenti
più alti e più traffico al tuo sito
non servono se le visite che
ottieni non sono interessate ai
tuoi prodotti o servizi. Ecco
perché il focus del libro è
quello di attrarre il traffico
giusto verso il tuo sito, ovvero
quel traffico che è propenso ad
acquistare ciò che produci.
Niente congetture, niente passi
falsi e niente tasselli da unire:
in questo libro troverai
solamente le informazioni
necessarie e che puoi mettere
in pratica oggi stesso.
Landing Page Efficace - Luca
Orlandini 2016
Strategie SEO per l'ecommerce - Lucia Isone
2017-05-18T00:00:00+02:00
Questo libro, unico nel suo
genere, spiega come applicare
diverse strategie di Search
Engine Optimization (SEO) a
un sito e-commerce e rivela i
segreti per arrivare tra i primi
risultati dei motori di ricerca. Il
volume, adatto a qualsiasi
landing-page-efficace

tipologia di piattaforma ecommerce e ricco di esempi
concreti, si rivolge sia a coloro
che possiedono un sito e
vogliono posizionare al meglio i
propri prodotti sul web, sia agli
esperti di marketing che
desiderano migliorare le
proprie conoscenze. Grazie a
questa guida potrete migliorare
le vostre abilità nel campo del
web marketing, acquisendo
una conoscenza approfondita
della SEO e delle principali
tecniche di ottimizzazione onpage e off-page, e del link
building. Scoprirete così come
lavorano i consulenti SEO con
le aziende per ottenere i
risultati desiderati e
apprenderete le strategie
principali per ottimizzare i
contenuti di un e-commerce, in
modo che siano graditi sia ai
lettori che ai motori di ricerca.
Dalla progettazione di un piano
di promozione di un sito web
all’analisi approfondita della
sua struttura (home page,
pagine di categoria e di
prodotto) verranno mostrati
diversi strumenti SEO per
incrementare la produttività di
un e-commerce, prestando
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particolare attenzione alla
Google Search Console. Non
manca, infine, un capitolo che
illustra i 50 motivi per cui
Google decide di penalizzare
un e-commerce.
Coordinate Digitali: la Mia
Guida di Strategia Digitale
per Imprenditori - Davide
Caforio 2017-03-07
L'evoluzione della
comunicazione, la
digitalizzazione d'impresa, le
nuove opportunità del web,
l'avvento dei social network. Il
mondo del business è cambiato
drasticamente, e con esso
anche gli strumenti a
disposizione delle aziende per
farsi conoscere e per trovare
nuovi clienti. Gli imprenditori
oggi hanno bisogno di una
strategia digitale efficace e di
una presenza online solida. Il
web offre moltissime nuove
opportunità, ma apre anche le
porte a una competizione più
aggressiva che mai. Così
Coordinate Digitali spiega,
attraverso esperienze reali e
consigli pratici, come sfruttare
i molteplici aspetti del
marketing digitale in modo da
crescere online e diventare un
landing-page-efficace

brand rilevante.
Neuromarketing e scienze
cognitive per vendere di più sul
web - Andrea Saletti
2019-06-06T00:00:00+02:00
“Un gioiello, da leggere
assolutamente” (P.
Borzachiello); “Da avere, da
leggere, da applicare” (A.
Beltrami); “Se non fosse così
utile come testo tecnico per chi
opera nel marketing digitale, lo
consiglierei come libro per
imparare qualcosa di se stessi”
(F. Margherita). Queste sono
solo alcune delle testimonianze
che il mio libro ha collezionato.
Ora, a tre anni di distanza, ho
sentito di farne l’opera
completa che avrei sempre
voluto scrivere: più dettagliata,
più ampia, con più contributi
ed esempi trasversali. Ancora
più utile. Ho scritto ogni riga
con l’obiettivo di trasferirti un
approccio operativo
riutilizzabile in qualsiasi
progetto web tu debba
affrontare. L’Emotional Journey
è infatti un modello mentale
basato sui 5 micro-momenti
emotivi che caratterizzano il
processo decisionale
dell’utente online. Ognuno di
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noi, nel compiere un’azione sul
web (acquisto, o iscrizione,
ecc.), vive una sequenza di
stati d’animo comuni e
prevedibili. Se conosci l’esatta
natura di questi micro-momenti
emotivi, potrai intervenire con

landing-page-efficace

il giusto meccanismo
psicologico in ogni sequenza,
motivando nel modo più
efficace il passaggio alla
successiva, fino al compimento
di tutto il percorso di
conversione del tuo utente.
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