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Creare Modelli Di Business Un Manuale Pratico Ed Efficace
Per Ispirare Chi Deve Creare O Innovare Un Modello Di
Business
Negli ultimi anni si sono accumulate una serie di evidenze
(risultati di analisi sul campo e elaborazioni teoriche) che
portano il tema del modello di business e della sua innovazione
in primo piano.
Business Model Generation is a handbook for visionaries, game
changers, and challengers striving to defy outmoded business
models and design tomorrow's enterprises. If your organization
needs to adapt to harsh new realities, but you don't yet have a
strategy that will get you out in front of your competitors, you
need Business Model Generation. Co-created by 470 "Business
Model Canvas" practitioners from 45 countries, the book features
a beautiful, highly visual, 4-color design that takes powerful
strategic ideas and tools, and makes them easy to implement in
your organization. It explains the most common Business Model
patterns, based on concepts from leading business thinkers, and
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helps you reinterpret them for your own context. You will learn
how to systematically understand, design, and implement a gamechanging business model--or analyze and renovate an old one.
Along the way, you'll understand at a much deeper level your
customers, distribution channels, partners, revenue streams,
costs, and your core value proposition. Business Model
Generation features practical innovation techniques used today
by leading consultants and companies worldwide, including 3M,
Ericsson, Capgemini, Deloitte, and others. Designed for doers,
it is for those ready to abandon outmoded thinking and embrace
new models of value creation: for executives, consultants,
entrepreneurs, and leaders of all organizations. If you're ready
to change the rules, you belong to "the business model
generation!"
Questo libro parla dei molti modi in cui oggi circolano i
contenuti: dal percorso discendente a quello ascendente, dalla
modalità grassroots (“dal basso”) a quella commerciale.
Nell’esplorare la circolazione, vedremo come vengono creati
valore e significato nelle molte economie che costituisco-no il
panorama emergente dei media. Il nostro messaggio è semplice e
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diretto: if it doesn’t spread, it’s dead – quel che non si
diffonde è morto. Finora la miglior analisi della natura
radicalmente nuova dei social media digitali come canale di
comunicazione. Le sue idee, basate su una conoscenza profonda
della tecnologia e della cultura incorporate nelle reti digitali
di comunicazione, daranno nuova forma alla nostra comprensione
del cambiamento culturale per anni a venire. Manuel Castells,
Wallis Anninberg Chair of Communication Technology and Society,
University of Southern California Finalmente, un modo di
inquadrare la creazione e il consumo dei media moderni che
rispecchia davvero la realtà e ci consente di parlarne in modo
sensato. È un mondo diffondibile - spreadable - e noi TUTTI ne
siamo parte. Utile per chiunque lavori nei media, li analizzi,
li consumi, li commercializzi, o respiri. Jane Espenson, autriceproduttrice di Battlestar Galactica, Once Upon a Time e Husbands
Henry Jenkins è professore di comunicazione e giornalismo alla
University of Southern California. È stato co-direttore del
Comparative Media Studies Program presso il MIT di Boston. Ha
creato il “Partecipatory culture and learning Lab” di Los
Angeles. è autore e curatore di molti libri sui differenti
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aspetti dei media e della cultura popolare, tra i quali “Cultura
convergente” (Apogeo 2008) è ormai considerato un classico in
tutto il mondo. Sam Ford è responsabile della digital strategy
presso la Peppercomm Strategic Communications e collaboratore
presso il Program in Comparative Media Studies del MIT. Joshua
Green, esperto di media studies, si occupa di digital strategy
presso la Undercurrent di New York. Riflessioni, casi di studio,
opinioni presso il sito http://spreadablemedia.org In questa
cultura di rete, non si può identificare una sola causa per cui
le persone diffondono materiali. Ciascuno compie una serie di
decisioni, socialmente contestualizzate, quando sceglie di
diffondere un testo mediale: si tratta di contenuto a cui val la
pena dedicare del tempo? Val la pena condividerlo con altri? Può
essere interessante per qualche persona specifica? Comunica
qualcosa su di me o sulla mia relazione con queste persone? Qual
è la piattaforma migliore per diffonderlo? Lo devo mettere in
circolazione allegandogli un messaggio particolare? Anche se non
ha allegato alcun commento ulteriore, comunque, il solo ricevere
una notizia o un video da qualcun altro arricchisce quel testo
di una serie di nuovi significati potenziali. Quando si ascolta,
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si legge o si guarda un contenuto condiviso, si pensa non solo
(e spesso neanche in primo luogo) a quello che chi l’ha prodotto
poteva voler significare, ma a quello che la persona che l’ha
condiviso cercava di comunicare.La diffondibilità - la
spreadability - diventa un attributo del panorama dei media
contemporanei che ha la potenzialità di ridefinire drasticamente
il fun-zionamento delle istituzioni culturali e politiche
centrali. Spreadable media mette in crisi l’idea diffusa che il
contenuto digitale diventi magicamente “virale”. Descrive invece
brillantemente le dinamiche sottostanti il coinvolgimento delle
persone nei social media, in modi che sono, al contempo, ricchi
dal punto di vista teorico e significativi da quello
pubblico.danah boyd, Microsoft Research
Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da
evitare e strategie da seguire
Modello di business per il retail moderno
High-Impact Tools for Teams
Strategia II edizione
Balanced Scorecard rafforza il risanamento aziendale
Operating Model Canvas
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I commercialisti che vogliono innovare possono contare
sulla formazione giuridico economica e sulla capacità di
implementare soluzioni organizzative e adeguamenti tecnici
in tempi rapidi, grazie al rapporto personalizzato con le
imprese clienti. Il comparto professionale risente di un
contesto economico profondamente mutato. È giunto il
momento di ripensare a fondo la professione economica. I
commercialisti che vogliono innovare possono contare sulla
formazione giuridico economica e sulla capacità di
implementare soluzioni organizzative e adeguamenti tecnici
in tempi rapidi, grazie al rapporto personalizzato con le
imprese clienti. Oggi l'imprenditore non si aspetta più dal
suo consulente solo la pianificazione fiscale e il
controllo degli adempimenti formali. È alla ricerca di
suggerimenti che gli possano garantire la sopravvivenza ed
è per questo disposto a investire in consulenza. Il
commercialista 2.0 deve fare leva sull'innovazione.
Prendendo spunto dal metodo Jugaad si propone una chiave di
lettura su come potrebbe evolvere la professione di
Page 6/26

Access Free Creare Modelli Di Business Un Manuale Pratico Ed Efficace Per
Ispirare Chi Deve Creare O Innovare Un Modello Di Business
commercialista, oggi ancora legata - per oltre il novanta
percento degli esercenti e per il sessanta percento del
fatturato - alle attività di base della contabilità e della
consulenza fiscale. Per puntare a nuovi servizi da fornire
alle PMI, naturale bacino d'utenza dei commercialisti.
Prefazione di Gerardo Longobardi, Presidente del CNDCEC. Il
volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la
navigazione completa degli stessi è necessario essere
abbonati.
Il testo raccoglie una serie di qualificati contributi di
autori italiani e stranieri in tema di Scienza dei Servizi
in una prospettiva manageriale, toccando i temi più
rilevanti rispetto al contributo che tale approccio può
dare alla creazione di valore delle imprese, quali
servitization dei prodotti, business modelling, cocreazione di valore con i clienti, misure di performance,
ruolo dell'ICT. Vengono presentate inoltre alcune
esperienze innovative nei modelli di gestione dei servizi
(ambientali ed energetici e di health care) particolarmente
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sensibili a queste nuove prospettive strategiche e
manageriali. Il testo si propone di valorizzare
scientificamente i risultati di ricerca collegati al nuovo
percorso formativo iniziato quattro anni fa con
l'evoluzione dello storico "Master in Management
dell'Innovazione" della Scuola Superiore Sant'Anna nel
nuovo "Master in Management, Innovazione e Ingegneria dei
Servizi" (MAINS). Vedi struttura del testo allegata.
Un’azienda chimica che produce estratti naturali può avere
la stessa strategia di marketing digitale di una che
produce cosmetici? Un e-commerce di profilati di alluminio
può seguire le stesse logiche di un e-commerce di
arredamento? Le necessità delle imprese BtoB (o “imprese
complesse”) sono molto diverse da quelle delle aziende
rivolte al consumatore, in particolare negli aspetti
commerciali e nelle scelte di marketing. Ma basta tenere
conto di questa diversità per creare campagne digitali
efficaci, come dimostrano vari casi di successo. Questo
libro ha l’obiettivo di avvicinare chi lavora nel BtoB al
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linguaggio e alle dinamiche del Digital Marketing: un
percorso verso la creazione di un Digital Plan di successo,
con casi di studio ed esercizi pratici da condividere in
azienda.
Abbiamo fatto rete! Come creare modelli di business
sostenibili attraverso reti professionali di successo
Dall'impresa al network. Profili di governance e modelli di
business
Guida pratica step by step. Dall'idea al mercato per il
successo: dall'idea all'exit
Come diventare un’azienda invincibile con la guida ai
migliori modelli di business
Business Model Generation
Strategie per un efficace posizionamento sui canali
digitali
100.807
Tradotto in oltre 30 lingue, Creare modelli di business è il bestseller internazionale grazie al
quale migliaia di lettori in tutto il mondo hanno progettato e riscritto il futuro del proprio
business.Per affrontare con slancio ogni crisi è indispensabile ripensare il proprio modello di
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business o adottarne uno nuovo. Davanti a mercati in continua evoluzione, è infatti solo chi sa
combinare un metodo rigoroso a una grande creatività che riesce a sopravvivere, emergere e
prosperare. A partire dal Business Model Canvas, il manuale illustra i modelli e le strategie più
comuni e illustra come adattarli a ogni singolo contesto professionale: strumenti semplici ma
potenti da usare per comprendere, progettare, innovare infiniti modelli di business.
100.823
Guida alla creazione di imprese innovative
Start up marketing. Trasformare le idee in opportunità di business. Errori da evitare e strategie
da seguire
Creare modelli di business. Un manuale pratico ed efficace per ispirare chi deve creare o
innovare un modello di business
Spreadable media
E-commerce vincente
Modelli di business, organizzazione e controllo di gestione nelle imprese di produzione
cinematografica

The journey from strategy to operating success depends on creating an
organization that can deliver the chosen strategy. This book, explaining
the Operating Model Canvas, shows you how to do this. It teaches you
how to define the main work processes, choose an organization
structure, develop a high-level blueprint of the IT systems, decide
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where to locate and how to lay out floor plans, set up relationships with
suppliers and design a management system and scorecard with which
to run the new organization. The Operating Model Canvas helps you to
create a target operating model aligned to your strategy. The book
contains more than 20 examples ranging from large multi-nationals to
government departments to small charities and from an operating
model for a business to an operating model for a department of five
people. The book describes more than 15 tools, including new tools
such as the value chain map, the organization model and the high-level
IT blueprint. Most importantly, the book contains two fully worked
examples showing how the tools can be used to develop a new
operating model. This book should be on the desk of every consultant,
every strategist, every leader of transformation, every functional
business partner, every business or enterprise architect, every Lean
expert or business improvement champion, in fact everyone who wants
to help their organization be successful. Additional content can be
found on the website for the Operational Model Canvas:
Www.operatingmodelcanvas.com
Siete frustrati perché... dovete spiegare e rispiegare ai vostri
Page 11/26

Access Free Creare Modelli Di Business Un Manuale Pratico Ed Efficace Per
Ispirare Chi Deve Creare O Innovare Un Modello Di Business
collaboratori che cosa devono o non devono fare? Siete costretti a
risolvere continuamente problemi che gli altri non sono in grado di
gestire da soli? Siete impegnati a supervisionare e fare
micromanagement piuttosto che a guidare il vostro team e studiare
nuove strategie? Business Model Team è il libro giusto per voi. Applica
ai team gli stessi principi che hanno reso Creare modelli di business e
Business Model You un successo globale. Molti manager confidano
eccessivamente nella comunicazione verbale e scritta, ormai
decisamente inefficace e all’antica. Il Business Model Canvas applicato
ai team è invece lo strumento più potente per innovare il
funzionamento del proprio gruppo di lavoro e il ruolo di ciascun
collaboratore nella creazione del valore condiviso. Attraverso una serie
di strumenti visivi semplici ed efficaci ognuno dei vostri collaboratori
sarà in grado di capire esattamente come comportarsi in qualsiasi
momento, decidendo in autonomia e per il meglio, senza più bisogno di
chiedere.
Seguito del bestseller mondiale di Alexander Osterwalder, Creare
modelli di business, questo libro fornisce un repertorio di tecniche di
facile applicazione per testare in modo rapido ed efficace le nuove idee
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di business. Gli autori mostrano come l’uso sistematico delle tecniche
di testing riduca drasticamente i rischi e aumenti le probabilità di
successo di ogni nuova iniziativa. Sviluppando le idee del Business
Model Canvas e del Value Proposition Canvas, il libro integra le
tecniche dell’Assumptions Mapping e altri potenti strumenti in stile
lean startup. Utilizzando un coinvolgente formato grafico a colori,
permette di: • aumentare le probabilità di successo di ogni nuova
iniziativa e ridurre il rischio di sprecare tempo, denaro e risorse in idee
destinate al fallimento; • colmare il gap di conoscenza tra le decisioni
strategiche e le fasi di sperimentazione e validazione; • identificare e
sottoporre a test le ipotesi di business fondamentali attraverso il
Business Model Canvas e il Value Proposition Canvas. Guida definitiva
per testare i modelli di business, questo libro offre consigli pratici ed
efficaci per prendere le decisioni importanti sulla base di una solida
sperimentazione. Mostra ai leader come favorire una mentalità
orientata alla sperimentazione all’interno della propria organizzazione
e come rendere il testing un processo continuo e ripetibile.
Business Model Team
Be CEO
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I media tra condivisione, circolazione, partecipazione
Innovare il modello di business
Value Proposition Design
Profili di governance e modelli di business
Avviare con successo una nuova impresa, che si tratti di un?attivit tradizionale o di un
progetto digitale di ultima generazione, richiede un?idea originale, un?attenta
pianificazione dei passi da compiere e un?implementazione rigorosa di ogni fase. Il
manuale guida il neo-imprenditore a far bene le cose per lanciare un?iniziativa
profittevole e in grado di crescere. Centrale il processo di sviluppo clienti:
l?imprenditore deve immergersi nel mondo in cui i suoi potenziali clienti vivono, per
proporre prodotti e servizi innovativi, dotati di tutte le caratteristiche che li rendano
preferibili e acquistabili. Ogni passo dettagliatamente descritto: la ricerca del mercato
potenziale, la formulazione del modello di business, l?analisi delle esigenze dei clienti, il
test di prodotto, la verifica operativa del modello di business, il lancio del nuovo
prodotto, la preparazione della vendita, il posizionamento del prodotto e dell?azienda.
Fino alla domanda cruciale: insistere sulla posizione o cambiare direzione? A corredo,
alcuni preziosi strumenti sono disponibili online tra cui: schemi e liste di controllo,
indicazioni normative e un pratico glossario con tutti i termini-chiave.
Il libro è una guida per Amministratore Delegati emergenti e dirigenti d’impresa. Il testo
raccoglie l’esperienza diretta dell’autore e offre consigli pratici per ogni AD che si
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rispetti. Attraverso un percorso ricco di dettagli e consigli, l’autore pone l’attenzione su
ogni minimo particolare riguardante questa professione. La lettura è scorrevole senza
mai trattare argomenti superflui o scontati. Le tematiche affrontate sono le più svariate
e offrono una visuale a 360° di questo ruolo, cogliendo anche gli aspetti all’apparenza
più insignificanti, ma che si rivelano di grande utilità. Si parla di comportamenti da
tenere, di relazioni, di come creare la vision aziendale, di strategie ottimali, di scelta di
tag-line perfette, di organizzazione di meeting, di motivazione dei dipendenti e di molto
altro ancora. Il linguaggio è ricco e pieno di tecnicismi che tuttavia, insieme alle
domande contenute nel testo, riescono a essere compresi anche dai non addetti ai
lavori grazie alla semplicità con cui vengono posti al lettore. Una preziosa lettura per chi
riveste il complicato ruolo di AD e per ogni bravo dirigente che vuole crescere.
La Balanced Scorecard è uno strumento di controllo strategico che può essere di
validissimo aiuto nella predisposizione del piano di risanamento di impresa. Grazie
all’individuazione dei fattori critici di successo e ai correlati indicatori di performance
aziendali, questo strumento garantisce l’affidabilità del piano e sorveglia la sua tenuta
nel tempo. In caso di crisi, le due principali figure professionali su cui ci si affida per
realizzare il piano industriale di risanamento sono il consulente (per la sua
elaborazione) e l’attestatore (per garantirne l’autenticità). Con l’ausilio della Balanced
Scorecard questi soggetti disporranno di una quantità e varietà di informazioni tali da
poter aiutare l’impresa con più efficacia nella ricerca del ritorno al valore. Lo stesso
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attestatore potrà valutare con maggior successo il rispetto dei princìpi di attendibilità e
affidabilità del piano, dato che con la Balanced Scorecard non saranno solo le
informazioni di natura strettamente economica, finanziaria e patrimoniale a favorire la
verifica della complessiva fattibilità del piano, ma anche un sistema di indicatori di
performance che monitorizza nel tempo l’andamento generale dell’azienda e la
coerenza del sistema di controllo direzionale con le strategie attuate dai managers.
Grazie all’applicazione della Balanced Scorecard nello sviluppo di un piano di
risanamento, vedrà la luce un rinnovato percorso logico: dalla definizione delle variabili
chiave, al ritorno alla creazione di valore; dalla costruzione del sistema di reporting
aziendale, al monitoraggio del piano di risanamento. Il libro ha l’obiettivo di suggerire
un nuovo metodo di lavoro, in grado di irrobustire la definizione e l’implementazione
della strategia aziendale, nei contesti di crisi e non solo, facilitando nel loro lavoro sia
l’advisor che l’attestatore, considerando anche i recenti princìpi di attestazione del
piano di risanamento. Il libro è destinato ai managers, agli imprenditori, ai professionisti
incaricati di elaborare il piano (gli advisors) e di garantirne l’autenticità (gli attestatori).
STRUTTURA 1. Il modello balanced scorecard 2. Il piano attestato e gli altri strumenti
di risanamento 3. La balanced scorecard aumenta l’attendibilità dei piani di
risanamento 4. Monitoraggio continuo del piano (kpi non economico-finanziari) 5. La
balanced scorecard favorisce il rispetto dei principi stabiliti nelle linee guida 6. Il
consulente che supporta la stesura e il professionista che attesta il piano 7. L’analisi
Page 16/26

Access Free Creare Modelli Di Business Un Manuale Pratico Ed Efficace Per
Ispirare Chi Deve Creare O Innovare Un Modello Di Business
degli scostamenti e l’attuazione dei correttivi del piano 8. Bibliografia
Strumenti, risorse e innovazioni per le PMI
Professione commercialista 2.0
Mobile business
A Handbook for Visionaries, Game Changers, and Challengers
Economic data scientists
come gestire i dati economici nell'era dei big data
What's the thinking of the best CEO's of the world? How to understand where you are as CEO
and top priorities to effort? How to create a vision? How a mission? How a strategy? How a
related and sustainable action plan? What's the secret of a successful CEO and Company? How
many meetings organize? What's the best agenda for daily, weekly, monthly, quarterly, yearly
meetings? These and other questions are clearly analyzed in the book and for all of them you will
find effective answers and examples.
Rivolto a decisori, imprenditori e innovatori, questo manuale presenta gli strumenti per costruire
un’azienda invincibile. Guida strategica Decidete dove competere e quali scelte strategiche
affrontare. Create un business a prova di disruption. Portfolio di business Usate la Mappa del
portfolio per gestire le nuove idee e migliorare il vostro modello di business attuale. Create un
robusto funnel dell’innovazione per reinventare costantemente le vostre attività mentre riducete il
rischio e l’incertezza. Cultura dell’innovazione Usate la Mappa della cultura per capire quanto
siete pronti a innovare e per costruire una cultura favorevole all’innovazione. Pattern dei modelli
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di business Fondate il vostro vantaggio competitivo su modelli di business migliori, invece di
puntare solamente su prodotti, servizi, tecnologia e prezzo.
Il libro analizza le modalità di realizzazione di un business plan con un approccio strategico e
operativo. Arricchito da un software per la redazione del business plan, fornisce un supporto
metodologico completo per: approfondire le tematiche economico-aziendali sottese e connesse
allo studio di fattibilità. utilizzare un corredo di strumenti immediatamente implementabili nella
propria attività di planning. Le due parti sono distinte, ma profondamente interrelate: la loro
lettura congiunta è quindi auspicabile per potenziare l’approfondimento di tutti gli aspetti del
Business Plan. In questa edizione sono stati inseriti due nuovi capitoli sul Business Plan per la
ripresa economica, con concetti e strumenti operativi complementari per analizzare in modo
rapido le vie di crescita attraverso la penetrazione del mercato, lo sviluppo del prodotto,
l’integrazione verticale, lo sviluppo del mercato e la diversificazione.
Un manuale pratico ed efficace per ispirare chi deve creare o innovare un modello di business
Testare le idee di business
Business plan in excel
Essere AD
Guida pratica all'Employer Branding
Startupper

1066.4
1065.147
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Creare modelli di business. Un manuale pratico ed efficace per ispirare chi deve
creare o innovare un modello di businessCreare modelli di businessUn manuale
pratico ed efficace per ispirare chi deve creare o innovare un modello di
businessEdizioni LSWR
Appunti di database management e e-commerce turistico
Digital strategy
Il marketing digitale per lʼimpresa BtoB. Impostare una strategia digitale efficace
nel Business to Business
Una “guida sul campo” per la sperimentazione rapida. 44 tipi di esperimenti per
trovare la strada giusta. Grandi vittorie con piccole scommesse...
Nuovi modelli di business e creazione di valore: la Scienza dei Servizi
Dai modelli di business alle strategie di vendita online
365.1082
Value Proposition Design aiuta imprenditori, manager, agenzie di marketing e
creatori di start-up ad affrontare una delle sfide fondamentali di ogni attività
economica: creare prodotti e servizi che i clienti davvero desiderano. Applicando
la stessa splendida impostazione grafico-visiva del best-seller internazionale
Creare modelli di business, di cui è il seguito e il naturale complemento, questo
volume mostra come usare il “Value Proposition Canvas”, uno strumento pratico
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per progettare, collaudare e immettere sul mercato prodotti e servizi che i clienti
saranno felici di acquistare. Esercizi, illustrazioni e strumenti pratici consentono
di migliorare il proprio prodotto/servizio o la propria idea di business. Il libro,
inoltre, dà accesso esclusivo a un insieme di materiali di supporto online in
italiano sul sito Strategyzer. com: esercizi interattivi, test di autovalutazione e casi
di studio per imparare da altre aziende che hanno affrontato sfide simili.
Nello scenario di mercato attuale, caratterizzato da una congiuntura economica
sfavorevole, non è più sufficiente tagliare i costi, ma è diventato fondamentale
gestire al meglio le risorse disponibili, recuperando e riutilizzando tutto quello che
è già presente in azienda, economizzando le spese, sfruttando l’innovazione e
l’open source. Marketing low cost adotta un modello di business d’avanguardia
che punta su efficienza, bassi costi e grande appeal commerciale. Le oltre 50
tabelle subito utilizzabili permettono di ripensare strategicamente e in modo
trasversale ogni strumento di marketing e comunicazione, producendo nuove
idee che generano valore. Marketing low cost recupera anche gli scarti,
ottenendo così il massimo della visibilità con il minimo degli investimenti,
giocando sull’innovazione, risorsa chiave per ogni azienda. Marketing low cost
mette in primo piano competenze, idee e strumenti operativi (anche non
convenzionali) per promuovere in modo originale ed efficace i propri prodotti o
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servizi. Marketing low cost vuol dire ripensamento di ogni azione: dal carattere
utilizzato per stampare i documenti all’etichettatura, dal packaging al sito internet
o ai sempre più importanti social media, fino al co-marketing per abbattere le
spese di stampa e distribuzione. Marketing low cost si rivolge a piccole e medie
imprese, imprenditori, start-up, responsabili commerciali, creativi e professionisti
della comunicazione che troveranno casi di buone pratiche ed esempi di
concreta applicazione immediata.
Creare modelli di business
Ritorno alla bottega. Modello di business per il retail moderno
Come diventare un'azienda invincibile con la guida ai migliori modelli di business
Scopri come funziona davvero la tua organizzazione e come creano valore i tuoi
collaboratori
LA "QUASI" IMPRESA
Marketing contestuale
Priorità è quella di affermare una visione di sviluppo per il Paese che guardi al futuro con
consapevolezza e con coraggio, trovando nuove strade in grado di rispondere alle mutate
condizioni della nostra società e della nostra economia. Questo libro nasce proprio da questa
visione e si rivolge a quanti intendono operare avvalendosi della cultura come elemento
essenziale della propria attività. Per accrescere l'attitudine imprenditoriale e la capacità di auto
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progettazione, fornendo contenuti formativi e stimoli per la crescita. In definitiva uno strumento
per credere in se stessi, nelle proprie idee e nei propri progetti.
Questo libro si rivolge a tutte quelle imprese che devono pianificare, attuare e misurare efficaci
strategie di comunicazione sui canali digitali. Il testo offre al lettore tutti gli strumenti utili per
supportare i processi di cambiamento necessari per un presidio efficace dei canali digitali. La
metodologia operativa presentata sposa una logica di tipo inbound, essendo incentrata sullo
sviluppo di strategie di content marketing con l'obiettivo di mettere un'impresa nella condizione
di attrarre il proprio target di riferimento. Il libro è diviso in tre parti. Parte I – Normativa. Si fa
chiarezza su termini inflazionati come digitale, economia digitale, strategia digitale, canali
digitali e i principali trend a cui prestare oggi attenzione. In questa sezione, inoltre, si fa luce
sull'evoluzione dei modelli di consumo e del concetto di customer journey. Parte II –
Posizionamento sui canali digitali. In questa sezione sono illustrati metodologie e strumenti di
visual management, con consigli per la definizione di strategie di contenuto e per la promozione
dello stesso sul web e sui social network. In questa parte si offre anche una panoramica dei
principali servizi a supporto della comunicazione digitale. Parte III – Organizzazione. Questa
sezione esamina gli aspetti di natura organizzativa, sia a livello macro sia micro, per aiutare il
lettore a comprendere non solo l'impatto che la trasformazione digitale può avere sui processi
manageriali di marketing e di comunicazione, ma anche le influenze sull'intera organizzazione di
impresa.
Take advantage of a powerful visual management tool for teams as you work together and
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deliver great results. It's been used by thousands of teams for project success! 59% of U.S.
workers say that communication is their team's biggest obstacle to success, followed by
accountability at 29% (Atlassian). High-Impact Tools for Teams explains a simple, powerful
tool that helps team leaders and members align and get clarity on exactly who is responsible for
each part of the team's most important activities and projects. The tool is complemented by 4
trust add-ons that help teams build trust and increase psychological safety, so every member can
be confident in sharing ideas or concerns about obstacles the team may face. It's a proven tool
for project teams, based on years of research, and thousands of teams are already using the Team
Alignment Map to run effective "get-to-action meetings", give projects a good start and de-silo
organizations. Co-author Alex Osterwalder is the international best-selling author who cocreated the Business Model Canvas, a strategic management tool used by 1 million+ industry
leaders globally. Plan as a team and know who does what Uncover and proactively remove the
most likely obstacles to any project Boost team member contributions Run more effective team
meetings Get more successful projects With the guidance of High-Impact Tools for Teams, you
can be better prepared as a team leader or team member to plan effectively, reduce risks, and
collaborate with others. Your team will be accountable and ready to deliver results!
Aspetti giuridici del commercio elettronico. Il Caso Eataly
La start-up digitale. Guida pratica step by step. Dall'idea al mercato per il successo: dall'idea
all'exit
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L'eccellenza nella gestione delle imprese di costruzioni: un approccio per processi. Con CDROM
Teoria, dati e casi
Marketing Low Cost
1060.239
"La strategia militare è centrata sulla competizione, con un
grande interlocutore che è il nemico. La strategia di un'impresa
è competizione sul mercato, solitamente con più competitori; ma
è anche acquisizione di imprese concorrenti o complementari,
sottoscrizione di alleanze, integrazione lungo la supply chain,
ricerca e sviluppo di prodotti e soluzioni innovative,
affermazione dei brand e conquista di nuovi clienti, capacità di
attrazione delle risorse umane pregiate, conquista della fiducia
degli investitori e delle banche e capacità di attrazione delle
risorse finanziarie, responsabilità sociale. Può essere anche
lobbying (per promuovere leggi favorevoli), sfruttamento legale
delle risorse umane o ambientali (approfittando delle differenze
nelle regole nei diversi paesi), ridotta belligeranza nei
riguardi dei competitori (per mantenere più elevati i margini) o
elusione fiscale. E - andando al di là della frontiera del
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lecito può essere corruzione, collusione, sfruttamento illegale
del lavoro, evasione fiscale, inganno dei consumatori o del
mercato finanziario, truffa. Qui sta la terza differenza, ovvero
la rilevanza nelle scelte strategiche di un'impresa della
presenza di regole del gioco e di arbitri, inesistenti o
irrilevanti nelle strategie militari." (dall'introduzione)
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
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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.
Gli intermediari della conoscenza. Riflessioni su un nuovo
modello di business online
Giocare per vincere nel marketing digitale
5 Tools to Align Team Members, Build Trust, and Get Results Fast
Controllo di gestione e performance aziendale
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