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Mariagrazia Villa 

IL GIORNALISTA DIGITALE È 
UNO STINCO DI SANTO:  
27 VIRTÙ DA CONOSCERE 
PER SVILUPPARE  
UN COMPORTAMENTO ETICO
MANUALE PRATICO DI ETICA 
DELLA COMUNICAZIONE 
DIGITALE

Un manuale divertente e 
biz zarro, ricco di utili sug-
gerimenti e curiosi esercizi 
di scrittura, per imparare a 
vedere il web come la nuova 
miniera dell’etica della comu-
nicazione. Ventisette virtù da 
conoscere e da allenare, per 
acquisire un comportamento 
moralmente qualificato.

288 pagine · 28 euro
ISBN 9788857907697

Luca Garosi 

COMUNICARE (BENE)  
IN RETE: TECNICHE PER 
CREARE CONTENUTI  
E DIFFONDERLI  
EFFICACEMENTE SUL WEB
GUIDA PRATICA PER 
COMUNICATORI 
MULTIMEDIALI

Questa guida, utile e com-
pleta, è indispensabile per 
giornalisti e operatori della 
comunicazione multimediale. 
Insegna come creare e pro-
muovere testi, video, audio 
e infografiche efficaci per 
chi vuol lavorare in modo 
professionale sul Web.

224 pagine · 24 euro
ISBN 9788857907789

Giovanni Cavaliere

GESTIONE DEL BRAND E 
DELLA REPUTAZIONE:  
CURA IN MODO EFFICACE  
IL TUO BRAND E MIGLIORA 
LA REPUTAZIONE  
DELLA TUA AZIENDA
CON PRINCIPI, REGOLE, 
MODELLI E NUMEROSI CASI 
PRATICI REALI

Brand e reputazione sono i 
due driver che determine-
ranno il successo del tuo pro-
getto online (ma non solo). In 
questo libro ti fornirò tutti gli 
strumenti essenziali (modelli, 
software, esempi), numerosi 
case-study e con tributi dei 
migliori professionisti italiani.

ISBN 9788857908045
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Francesco Chiappini
Si occupa di consulenza specializzata in management per 
e-commerce e in marketing automation. 
È il fondatore di Ecommerce School, scuola di formazio-
ne professionale attiva e riconosciuta in Italia e all’estero 
(www.ecommerce-school.it), e relatore in eventi di settore 
come Bewizard, Adworld Experience e Marketing Business 
Summit. 

228 pagine · 24 euro
ISBN 9788857908021

Francesco Chiappini 

MARKETING AUTOMATION PER E-COMMERCE
PERSONALIZZA IL TUO NEGOZIO PER OGNI UTENTE E METTI IL TURBO ALLE VENDITE 

Vendere online rappresenta oggi una grande opportunità. Grazie al marketing 
automation puoi migliorare il tuo e-commerce, creando un sistema che generi clienti 
e vendite in automatico.
L’autore ti guida a livello strategico nella comprensione del marketing automation, 
affinché tu possa utilizzarlo al di là dei software o delle singole funzionalità che 
possono cambiare nel tempo.
Con scrittura chiara, l’autore espone, attraverso esempi pratici e innovativi, concetti 
complessi illustrando le varie funzionalità del marketing automation e come applicarlo 
correttamente in ogni settore e modello di business.
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Lorenzo Ait 

BUSINESS LIQUIDO 
COME CREARE AZIENDE  
AD ALTO REDDITO  
CON COSTI MINIMI

Lorenzo Ait dimostra come 
sia possibile creare da zero 
un business partendo da 
un’idea, senza spendere 
un capitale. Che tu sia un 
giovane in cerca di realiz-
zazione o abbia un’azienda 
tradizionale, grazie a questo 
libro capirai come avviare 
un business senza costi fissi, 
liquido, e dar vita ai tuoi 
sogni.

144 pagine · 17,50 euro
ISBN 9788857907109

Daniele D'Ausilio
Luca Cardinale 

VENDI SUBITO ONLINE  
CON SHOPIFY 
IL TOOL PER CREARE 
IL TUO E-COMMERCE  
IN TOTALE AUTONOMIA

Scopri come creare il tuo ne-
gozio online grazie a Shopify! 
Grazie a questo libro impa-
rerai a impostare l'aspetto 
della grafica, la gestione 
degli ordini, delle consegne e 
dei pagamenti, le politiche di 
sconti ecc., nonché strategie 
e suggerimenti di marketing 
da adottare per promuovere 
la tua attività.

160 pagine · 18,50 euro
ISBN 9788857906997

Danilo Beltrante

VIVERE DI TURISMO
GUADAGNA AFFITTANDO 
IMMOBILI ANCHE SE NON NE 
POSSIEDI E NON HAI CAPITALI

Vuoi vivere di turismo e hai 
già cominciato a farlo? Vuoi 
sviluppare una tua attività 
extra alberghiera e stai cer-
cando di capire come fare a 
muovere i primi passi? 
In questo libro troverai i 
trucchi del mestiere per 
trasformare il tuo sogno in 
un’azienda vera.

224 pagine · 22 euro
ISBN 9788857907833
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464 pagine · 42 euro
ISBN 9788857907710

Fabio Piccigallo
Business Development Manager, formatore e consulente, si 
occupa di direct marketing da oltre 15 anni. Fondatore di 
OnMarketing, ha creato Data-Storytelling.it, progetto digi-
tale dedicato alla visualizzazione efficace dei dati, e gestisce 
la data analytics per numerose aziende in tutta Italia.

Fabio Piccigallo

DIGITAL ANALYTICS PER E-COMMERCE 
MIGLIORA IL TUO VANTAGGIO COMPETITIVO ONLINE 

Questo libro ti spiega come strutturare un progetto di business analytics in grado di 
supportare, grazie all’analisi dei Big Data, tutti i processi aziendali legati al tuo negozio 
digitale, dall’acquisizione dei nuovi clienti alla fidelizzazione di chi ha già effettuato 
degli acquisti.
Scoprirai l’approccio corretto per affrontare i dati digitali, quali strumenti utilizzare, 
in che modo selezionare i KPI e costruire un data model adatto per il tuo business. Con 
un solo obiettivo in mente: migliorare il tuo vantaggio competitivo online.
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192 pagine · 24 euro
ISBN 9788857906560

Adriano De Arcangelis 
È uno dei principali esperti italiani di affiliate marketing e 
business digitali. Imprenditore, formatore, speaker e crea-
tore di eventi digital. Fondatore di SEO Training, ha forma-
to migliaia di web marketer in Italia.

Adriano De Arcangelis

GUADAGNA ONLINE CON L'AFFILIATE MARKETING
STRATEGIE, METODI E STRUMENTI PER OTTENERE RISULTATI SOLIDI 

Se fino ad oggi hai avuto la sensazione che lavorare con il web potrebbe essere 
redditizio ma non hai mai capito da dove iniziare, questo libro fa per te! Se il tuo 
sogno è vivere e lavorare da dove vuoi, segui i consigli di Adriano De Arcangelis, 
scoprirai le incredibili opportunità che l’affiliate marketing può offrirti. In questo libro 
troverai suggerimenti, strategie ed esempi pratici per iniziare a ragionare come un 
vero affiliato. Impara i meccanismi, assumi il giusto atteggiamento mentale, prendi 
ispirazione dai casi studio degli esperti e inizia a guadagnare anche tu online con le 
affiliazioni! 
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Emiliano Micheli 
Angelo Laudati 

LA PUBBLICITÀ  
CON GOOGLE E BING: 
USA ADWORDS  
E BING ADS IN MODO  
NON CONVENZIONALE
GUIDA PRATICA PER 
OTTENERE IL MASSIMO  
PER IL TUO BUSINESS

Oggi con Google e Bing sei 
in grado di raggiungere mi-
lioni di persone. Con questa 
guida imparerai a utilizzare 
i migliori strumenti pubbli-
citari, scoprirai i trucchi dei 
maggiori esperti e potrai 
applicare strategie efficaci 
per aumentare le vendite.

332 pagine · 32 euro
ISBN 9788857907529

Mariano Diotto 

WEB MARKETING MANAGER 
& DIGITAL STRATEGIST: 
LA BIBBIA DELLE NUOVE 
PROFESSIONI WEB
SCOPRI TUTTE  
LE COMPETENZE  
PER SPECIALIZZARTI E 
OTTENERE SUCCESSO

Ecco il primo manuale 
italiano scritto da profes-
sionisti del mondo web, 
che delinea le competenze 
e le professionalità richieste 
alle figure di web marketing 
manager & digital strategist. 
Vi trovi anche tutte le mo-
dalità per specializzarsi nel 
settore e ottenere successo.

320 pagine · 29 euro
ISBN 9788857907086

Mariano Diotto 

BRAND POSITIONING: 
APPLICA LE 15 LEGGI DI 
DIAMANTE PER DIVENTARE 
LEADER DEL TUO MERCATO
AZZERA LA CONCORRENZA E 
RAGGIUNGI IL TUO PUBBLICO 
A LIVELLO EMOZIONALE

Proposta di un metodo 
innovativo per la creatività, 
la strategia e il marketing 
rileggendo i concetti chiave 
della semiotica in chiave 
pratica. Introduce all’ap-
plicazione delle 15 Leggi di 
Diamante, strutture arche-
tipiche che permettono di 
raggiungere il pubblico a 
livello emozionale.

340 pagine · 29 euro
ISBN 9788857907413
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Massimo Petrucci 

COPYWRITING QUANTISTICO: 
SCRIVI, SEDUCI E VENDI!
RENDI VINCENTE LA TUA 
COMUNICAZIONE

Grazie a questo libro 
acqui   sirai un'efficacissima 
stra tegia di copywriting che 
ti consentirà di convertire 
in clienti la massima parte 
dei tuoi lettori. Copyright 
quantistico è l'arte di scri-
vere per vendere e si basa su 
come usare il minor numero 
di parole per comporre il 
miglior messaggio possibile, 
sapendo che chi legge riesce 
a concedersi pochi minuti di 
attenzione prima di distrarsi 
e passare ad altro. 

ISBN 9788857907994

Uscita marzo

Maurizio La Cava 

STARTUP PITCH: COME 
PRESENTARE UN’IDEA  
E CONVINCERE  
GLI INVESTITORI  
A FINANZIARLA
LA STRUTTURA DEFINITIVA  
PER REALIZZARE UN 
INVESTOR PITCH EFFICACE

Fare presentazioni di pitch 
per raccogliere finanziamenti 
è un’arte. Forte della sua 
esperienza, l’autore ha creato 
una struttura completa di 
tutte le sezioni che devono 
comporre un investor pitch 
per migliorare l’efficacia 
della tua presentazione e 
conquisterare gli investitori.

320 pagine · 29 euro
ISBN 9788857907086

Andrea Giacobazzi 

YOUTUBE MARKETING:  
TRASFORMA I TUOI VIDEO  
SU YOUTUBE IN STRUMENTI 
DI VENDITA
STRATEGIE INEDITE DI UN 
VERO PRODUTTORE DI VIDEO 
AZIENDALI

Questo libro illustra metodi, 
strumenti e strategie per 
fare marketing su YouTube. 
L'Autore ti aiuterà a uti-
lizzare la piattaforma per 
trasformare i tuoi video 
in strumenti di vendita 
capaci di produrre risultati 
concreti per la tua attività.

240 pagine · 26 euro
ISBN 9788857906492
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BESTSELLER

Veronica Gentili
Docente e consulente in Social Media Marketing e Web 
Marketing per varie aziende e associazioni sul territorio 
italiano. Ha un’insana passione per neuroscienze, psicolo-
gia e orsetti gommosi.

192 pagine · 28 euro
ISBN 9788857906881

Veronica Gentili

FACEBOOK MARKETING PLAN
TI SVELO IL PIANO COMPLETO PER COSTRUIRE UNA COMMUNITY,  
ACQUISIRE CONTATTI E VENDERE CON LA PAGINA FB E LE FB ADS

GUIDA PRATICA PER OTTENERE IL MASSIMO PER IL TUO BUSINESS

Perché leggere e studiare questo libro?
Tutti oggi sono su Facebook, ma in quanti possono dire di farne una concreta risorsa 
di business? O di operare correttamente per acquisire contatti e clienti nel social 
network più conosciuto al mondo?
Costruire una strategia che funziona, creare un piano editoriale per coinvolgere i tuoi 
clienti e potenziali clienti, trovare il giusto pubblico per le tue ads, creare inserzioni 
che portano risultati: ecco quanto ti aiuterà a realizzare questo libro.
Così potrai sfruttare al meglio uno dei sistemi pubblicitari più potenti al mondo 
(Facebook Ads) e imparare a scegliere come e dove investire.
In modo concreto, misurabile ed efficace.
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BESTSELLER

Michele Tampieri 

FUNNEL MARKETING  
FORMULA: PROGETTA E  
SVILUPPA SISTEMI DI  
VENDITA EFFICACI ONLINE
UN "NUOVO MODO" DI 
FARE MARKETING PER 
INCREMENTARE I TUOI 
PROFITTI

I Funnel sono sistemi auto-
matizzati che consentono 
di incrementare in modo 
eccezionale le vendite, 
essendo in grado di creare 
relazioni che conducono 
l’utente all’azione voluta. 
Michele Tampieri spiega 
come progettare e otti-
mizzare Funnel per ogni 
business.

240 pagine · 26 euro
ISBN 9788857906140

eBook 17,99 euro

Luca Barboni 
Federico Simonetti 

GROWTH HACKING:  
FAI CRESCERE LA TUA 
IMPRESA ONLINE 
UN MODO INEDITO DI FARE 
MARKETING SCIENTIFICO, 
MISURABILE E SCALABILE

Obiettivo del growth hacker 
è far crescere i numeri 
che contano per l'azienda, 
in ogni modo possibile. Il 
volume traccia un percorso 
di crescita utile sia a 
professionisti e studenti, 
sia a imprenditori che non 
sanno da dove partire o 
come sbloccare una crescita 
stagnante.

224 pagine · 28 euro
ISBN 9788857906737

Maura Cannaviello 

EMAIL MARKETING  
AUTOMATION: IL MOTORE CHE 
ACCELERA IL RAPPORTO  
CON I CLIENTI E LE VENDITE
TECNICHE, STRUMENTI, 
ESEMPI PER OTTENERE IL 
MASSIMO DAL TUO EMAIL 
MARKETING

Liste di contatti e invio di 
email ai propri clienti gio-
cano un ruolo importante 
nelle strategie di marketing. 
Questo libro guida alla 
conoscenza e all’uso di tutti 
gli strumenti per realizzare 
una strategia di email 
marketing automatica di 
successo.

256 pagine · 29 euro
ISBN 9788857907137
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BESTSELLER

Ivano Di Biasi 

LINK BUILDING: AUMENTA 
L'AUTOREVOLEZZA DEL TUO 
SITO E SCALA LE VETTE DEI 
MOTORI DI RICERCA
FAI LINK BUILDING 
IN SICUREZZA SENZA 
INCORRERE IN 
PENALIZZAZIONI

Cerchi un metodo sicuro 
per posizionare il tuo sito 
sui motori di ricerca e 
ottenere traffico verso i tuoi 
contenuti? Se vuoi essere 
visibile nella prima pagina 
delle SERP di Google, devi 
investire in campagne di 
link building. In questo libro 
scoprirai come fare.

232 pagine · 26 euro
ISBN 9788857906362

eBook 16,99 euro

Alessandro Mazzù 

IL PRIMO MANUALE  
OPERATIVO PER CONSULENTI 
DI WEB MARKETING
PER CHI LO È GIÀ E VUOLE 
MIGLIORARE E PER CHI 
VUOLE DIVENTARLO, CON UN 
METODO

Scopri come diventare un 
consulente di web mar-
keting capace di produrre 
risultati concreti e misura-
bili. Il libro ti accompagnerà 
nella gestione del rapporto 
col cliente e ti sarà utile per 
migliorare la tua produt-
tività e semplificare il tuo 
lavoro. 

272 pagine · 29 euro
ISBN 9788857906409

eBook 17,99 euro

Emanuele Chiericato 

LEAD GENERATION: 
OTTIENI NUOVI CONTATTI E 
TRASFORMALI IN CLIENTI 
FIDELIZZATI
USA LE 9 C DEL WEB 
MARKETING PER 
CONVERTIRE I TUOI UTENTI 
IN CLIENTI

La Lead Generation è la 
strategia che consente di 
acquisire nuovi contatti e 
utilizzarli per incrementare 
le vendite di prodotti o ser-
vizi. Questo libro ti illustra 
metodo e strumenti efficaci 
per attrarre il tuo potenziale 
cliente e il pubblico ideale.

336 pagine · 34 euro
ISBN 9788857906478

eBook 20,99 euro
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CON
TEN

T & SEO

Piero Babudro

MANUALE DI  
SCRITTURA DIGITALE 
CREATIVA E CONSAPEVOLE
UN NUOVO METODO  
PER MIGLIORARE  
I TUOI CONTENUTI  
PER WEB E SOCIAL

Questo manuale di scrittura 
è un viaggio trasversale 
den tro il testo digitale, alla 
ricerca di quella filosofia 
ope rativa che permette di 
produrre contenuti credibili 
e distinguersi in mezzo al 
"ru more di fondo" della 
re te. Include molti esercizi 
per migliorare i testi e la 
produzione.

240 pagine · 24 euro
ISBN 9788857906119

eBook 15,99 euro

Paolo Schianchi

PAOLO SCHIANCHI  
NON ESISTE 
TEMPO, IMMAGINE, IDENTITÀ, 
VERITÀ E PAROLA IN RETE

Questo libro esplora in mo-
do facile e diretto i principi 
di webcreativity, storytel-
ling e visual literacy post-
web. Puoi leggerlo come 
una storia in cui i vocaboli 
chiave della comunicazione 
contemporanea – tempo, 
immagine, identità, verità 
e parola – diventano prota-
gonisti di un romanzo dalle 
parole pop up.

176 pagine · 24 euro
ISBN 9788857907567

NOVITÀ

Dario Ciracì

CONTENT MARKETING  
PER BLOG, SOCIAL E SEO
STRATEGIE DI SUCCESSO PER 
TRASFORMARE UN BRAND IN 
UN EDITORE DI CONTENUTI

II Edizione riveduta e aggiornata

Autore del blog webinfer-
mento.it e fondatore dell’o-
monima digital marketing 
agency. Specializzato nello 
sviluppo di strategie di 
Search e Social Marketing 
volte a creare visibilità alle 
aziende. Ha contribuito a 
trasformare il blog webin-
fermento.it in una delle più 
autorevoli fonti di informa-
zione sul settore in Italia.

272 pagine · 29 euro
ISBN 9788857907352
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Anna Pernice

MANUALE PER 
ASPIRANTI BLOGGER 
CREA EMOZIONI  
CON LO STORYTELLING
STRATEGIE E STRUMENTI PER 
ARRIVARE AL CUORE  
DEI TUOI LETTORI

Guida pratica all'apertura 
e gestione di un blog di 
suc cesso e all’uso dello sto-
rytelling, per creare storie 
che emozionino i lettori. 
Pro pone consigli pratici su 
come aprire un blog da zero 
anche se hai pochissime 
competenze tecniche, ren-
derlo visibile, autorevole e 
remunerativo.

184 pagine · 22 euro
ISBN 9788857906065

eBook 13,99 euro

Sara Borghi

VADEMECUM SEO
GUIDA 100% PRATICA  
DAI PRIMI PASSI  
AL POSIZIONAMENTO
CREA CONTENUTI 
ONLINE E PROMUOVILI 
EFFICACEMENTE

Questo manuale, ideale per 
chi inizi da zero con la SEO, 
ti guida alla scrittura effi-
cace di contenuti di qualità 
e al loro posizionamento sui 
motori di ricerca come Goo-
gle e Bing. Ricco di esempi, 
aiuta a ottenere migliori po-
sizionamenti e incremento 
di traffico al sito.

272 pagine · 28 euro
ISBN 9788857906010

eBook 18,99 euro

Francesco Margherita

MANUALE DI  
SEO GARDENING
PREPARA IL TERRENO 
CON LA SEO E COLTIVA 
LA SEMANTICA DEI TUOI 
CONTENUTI

L’Autore risponde in modo 
pratico e offrendo un nuovo 
punto di vista sulla SEO alla 
necessità di applicare re-
gole differenti per ottenere i 
migliori risultati di visibilità 
su Google in base alla natura 
della attività/pro dotto da 
promuovere (es. e-com-
merce – studio professionale 
– sito – blog etc.). 

272 pagine · 25 euro
ISBN 9788857904085

eBook 16,99 euro
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Riccardo Esposito

FARE BLOGGING
IL MIO METODO PER 
SCRIVERE CONTENUTI 
VINCENTI
LA GUIDA PER IL TUO 
PIANO EDITORIALE: 
PIANIFICAZIONE, GESTIONE, 
SCRITTURA

Guida pratica per specializ-
zarti nel mondo dei conte-
nuti online rendendo il tuo 
blog (o il blog aziendale) un 
generatore di post di qua-
lità. C'è un piano editoriale 
da pianificare, una marea di 
articoli da pubblicare: inizia 
ora, da qui, con questo libro!

168 pagine · 18 euro
ISBN 9788857903491

eBook 12,99 euro

Alessio Beltrami

COME VENDERE 
CON IL BLOG AZIENDALE
GUIDA PRATICA PER 
TROVARE NUOVI CLIENTI 
SENZA INVESTIRE IN 
PUBBLICITÀ

Guida pratica per accorciare 
la distanza che esiste tra 
azienda e clienti grazie a un 
blog aziendale, che ti per-
mette di guadagnare l'at-
tenzione dell'interlocutore 
e controllare la comunica-
zione al 100%. Crea così le 
condizioni per farti trovare, 
ascoltare e preferire nel 
mercato di oggi.

320 pagine · 28 euro
ISBN 9788857903439

eBook 19,99 euro

Riccardo Esposito

ETNO BLOGGING 
PER TRIBÙ DIGITALI
TRASFORMA IL TUO PUBBLICO 
IN UNA COMMUNITY
SFRUTTA BLOG E SOCIAL 
PER DIVENTARE UN PUNTO 
DI RIFERIMENTO

Il tuo blog ti dà la possibilità 
di comunicare con il pub-
blico e creare una connes-
sione stabile con i lettori: 
su questo presupposto puoi 
creare una community, un 
insieme coeso di persone 
che seguono ovunque il tuo 
lavoro. Qui ti suggerisco un 
metodo per riuscirci!

192 pagine · 18 euro
ISBN 9788857905570

eBook 11,99 euro
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Alessio Beltrami

SFRUTTA I CONTENUTI, 
GENERA NUOVI CLIENTI 
E FAI CONTENT MARKETING
GUIDA PRATICA PER FAR 
PARLARE IL TUO BUSINESS 
GRAZIE AL MARKETING DI 
CONTENUTI

Nell'era del web, i contenuti 
ti aiutano a fornire la rispo-
sta alle domande, desideri 
e problemi dei tuoi clienti. 
Imparare a rispondere a 
que ste domande utiliz-
zan do la forma e la strategia 
corretta significa saper fare 
content marketing intel-
ligente. Questa è la guida 
giu sta per riuscirci.

168 pagine · 20 euro
ISBN 9788857905181

eBook 14,99 euro

Carlotta Silvestrini

MANUALE DEL PERFETTO 
WEB DESIGNER CON 
JOOMLA!®

OTTIENI E GESTISCI TUTTI GLI 
STRUMENTI INDISPENSABILI 
PER LA TUA CARRIERA

Un libro che ti fornisce tutte 
le conoscenze indispensa-
bili per essere un ottimo 
Web Designer. Dalla psico-
logia del cliente alle scelte 
stilistiche, per affrontare 
te matiche complesse come 
il Neurodesign e la SEO: qui 
trovi tutto ciò che ti serve 
per questa professione.

384 pagine · 31 euro
ISBN 9788857903934

eBook 21,99 euro

Paolo Schianchi

WEBCREATIVITY : 
CREATIVITÀ E VISUAL 
MARKETING POST-WEB
TEORIA, IDEE ED ESERCIZI 
PER CONOSCERE E 
SVILUPPARE LA CREATIVITÀ 
POST-WEB

È un libro pensato per te 
che vuoi comprendere e 
sviluppare quell'aspetto del 
tuo lavoro in cui è neces-
sario un atto creativo per 
po tersi esprimere. In queste 
pagine trovi strumenti per 
sviluppare la tua creatività, 
teorie a cui far riferimento 
ed esercizi pratici.

192 pagine · 18 euro
ISBN 9788857905464

eBook 11,99 euro
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PERSON
AL BRAN

DIN
G Riccardo Scandellari

FAI DI TE STESSO  
UN BRAND: PERSONAL 
BRANDING E REPUTAZIONE 
ONLINE 

II EDIZIONE
ATTEGGIAMENTI E TECNICHE 
PER COSTRUIRE UNA FORTE 
IDENTITÀ ONLINE

In questa nuova edizione 
com pletamente riveduta 
e aggiornata, questo libro, 
campione di vendite e gra-
dimento, offre un modello 
replicabile da seguire per 
riuscire a raccontarsi al 
meglio nel mondo digitale, 
aumentando la propria vi-
sibilità e credibilità.

208 pagine · 26 euro
ISBN 9788857907284

Riccardo Scandellari

AFFERMA LA TUA IDENTITÀ 
CON IL NET BRANDING
COSTRUISCI CONTENUTI 
CONCRETI E CONFERMA LA 
TUA REPUTAZIONE ONLINE

Con questo secondo li-
bro Riccardo Scandellari 
racconta tutte le tecniche 
che possono farti emergere 
online e permetterti di 
di stinguerti in rete grazie 
a ottimi contenuti. Include 
anche preziosi consigli su 
co me intervenire a fronte 
di critiche e attacchi in pub-
blico.

176 pagine · 12 euro
ISBN 9788857904504

eBook 6,99 euro

Riccardo Scandellari

PROMUOVI TE STESSO
CREA IL TUO PERSONAL 
BRANDING CON UNA 
COMUNICAZIONE MIRATA 
E VINCENTE
FAI DI TE STESSO UN BRAND 
UNICO E CREDIBILE

Che tu sia alla ricerca di 
la voro come dipendente 
o da libero professionista, 
devi essere in grado di co-
municare le tue capacità in 
modo da distinguerti dagli 
altri. Impara a promuovere 
te stesso con questo libro!

296 pagine · 28 euro
ISBN 9788857905624

eBook 18,99 euro
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GRudy Bandiera

LE 42 LEGGI UNIVERSALI 
DEL DIGITAL CARISMA
LA FUSIONE TRA VITA 
DIGITALE E VITA REALE 
È IL FUTURO DELLA 
COMUNICAZIONE

Con l'avvento dei social 
vi  viamo inconsapevolmente 
due vite, quella reale e quella 
virtuale: essere carismatici 
significa essere coerenti e 
far trasparire anche online 
la nostra vera personalità, 
distinguendoci dagli altri. 
Ma come riuscirci?
Proviamoci ora, insieme, 
partendo da questo libro.

176 pagine · 12 euro
ISBN 9788857904559

eBook 6,99 euro

Luca Vanin

PUBLIC SPEAKING ONLINE
PARLA AL TUO PUBBLICO 
NEL WEB
IL CORSO DI PUBLIC SPEAKING 
ONLINE DEL FUTURO È QUI E 
ORA, DAVANTI AI TUOI OCCHI

Il primo libro sulle tecniche 
per parlare in pubblico 
online! Se vuoi migliorare la 
tua presenza davanti a una 
webcam, articolare bene i 
tuoi discorsi, coinvolgere i 
partecipanti e regalare loro 
un'esperienza appagante, 
questo libro ti aiuta ad 
affrontare queste sfide.

320 pagine · 28 euro
ISBN 9788857905020

eBook 18,99 euro

Matteo Pogliani

INFLUENCER MARKETING 
VALORIZZA LE RELAZIONI 
E DAI VOCE AL TUO BRAND
PRASSI, STRATEGIE E 
STRUMENTI PER GESTIRE 
INFLUENZA E RELAZIONI

Un percorso, tra spunti te-
orici e consigli pratici, utile 
a illustrarti come attivare 
relazioni di valore con gli 
influencer, persone con un 
alto seguito online. Con-
tie ne prassi, metodologie 
e tool per far brillare le tue 
iniziative di comunicazione 
sul Web.

224 pagine · 25 euro
ISBN 9788857905518

eBook 16,99 euro
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Andrea Saletti

NEUROMARKETING  
E SCIENZE COGNITIVE 
PER VENDERE DI PIÙ  
SUL WEB
IL MODELLO UNIVERSALE 
APPLICABILE A LANDING 
PAGE, SITI ISTITUZIONALI  
ED E-COMMERCE

È il primo libro che mostra 
con 200 esempi pratici e la 
giusta dose di informazioni 
scientifiche come discipline af-
fascinanti quali neuroscienze, 
psicologia della persuasione, 
scienze cognitive applicate 
alla comunicazione, possano 
aumentare il tasso di conver-
sione di un business online!

304 pagine · 29 euro
ISBN 9788857905662

eBook 19,99 euro

Guglielmo Arrigoni

EMAIL MARKETING
ACQUISISCI CLIENTI  
E AUMENTA LE TUE VENDITE
QUELLO CHE OGNI 
IMPRENDITORE DOVREBBE 
SAPERE SULL'ACQUISIZIONE 
CLIENTI

Obiettivo di questo libro è 
spiegare l'email marketing 
efficace, il collante di tutte 
le strategie di marketing 
focalizzate all'acquisizione 
di clienti. L’Autore ti spiega 
come sfruttarla al meglio e 
ti aiuta a generare meravi-
gliose possibilità per il tuo 
business.

224 pagine · 25 euro
ISBN 9788857905532

eBook 16,99 euro

Luca Bove 
Nicoletta Polliotto

INGREDIENTI  
DI DIGITAL MARKETING 
PER LA RISTORAZIONE
LA RICETTA PERFETTA  
PER RENDERE PIÙ EFFICACE 
LA TUA PRESENZA ONLINE

Sfrutta il mondo digitale 
per comunicare meglio, 
acquisire nuovi clienti, in-
crementare la tua attività. 
Qui trovi gli ingredienti giu-
sti (strumenti e tecniche) 
per creare il piatto perfetto: 
il tuo progetto di Digital 
Marketing per informare 
e attrarre clienti nel tuo 
ristorante.

384 pagine · 35 euro
ISBN 9788857905044

eBook 23,99 euro
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Enzo Rimedio 

DIGITAL P2R:  
L’IMPORTANZA DELLE 
PERSONE NELLE RELAZIONI 
PUBBLICHE DIGITALI
ATTORI, MEDIA E TECNICHE 
DELLE RELAZIONI DIGITALI  
DI AZIENDE E PROFESSIONISTI

Il digital PR deve provve-
dere alla massima dif fu sione 
di contenuti per migliorare 
la visibilità di un'azienda 
o di un prodotto. Questo 
libro indica i media da 
utilizzare, quando, dove e 
come monitorarli e spiega 
come produrre, pubblicare 
e condividere con successo.

256 pagine · 26 euro
ISBN 9788857907031

Alex Alessandrini 

MARKETING TURISTICO: 
RENDI VISIBILE LA TUA 
STRUTTURA RICETTIVA 
ONLINE
ATTRAI OSPITI DA TUTTO IL 
MONDO E ASSICURATI  
IL SUCCESSO

Oggi tutti cercano via web 
il luogo per le loro vacanze. 
Proprietari e gestori di 
strutture ricettive devono 
essere ben presenti online. 
Marketing Turistico, con 
tanti esempi e casi pratici, 
aiuta a creare una strategia 
di marketing efficace evi-
tando investimenti inutili e 
improduttivi.

240 pagine · 28 euro
ISBN 9788857906867

Francesco Giorgio Fiore 

E-COMMERCE MANAGER: 
COME GESTIRE UN NEGOZIO 
ONLINE CHE GENERI  
PROFITTO NEL TEMPO
CON LE TESTIMONIANZE 
DI IMPRENDITORI CHE LO 
FANNO TUTTI I GIORNI

Ecco una guida pratica alla 
formazione dell’e-commer ce 
manager, utile sia a impren-
ditori che vogliono investire 
sul mercato online, sia a chi 
vorrebbe imparare a gestire 
il canale di vendita web per 
incrementare il fatturato 
della propria attività. 

272 pagine · 29 euro
ISBN 9788857906935
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Jessica Malfatto 

STRATEGIE DI  
DIGITAL PR  
PER STARTUP
ATTIRA L'ATTENZIONE DEI 
MEDIA E FAI IN MODO CHE 
TUTTI PARLINO DI TE 

Grazie a questo testo potrai 
avviare un’azione di digital 
pr per startup, progettando, 
costruendo, lanciando e mo-
nitorando una strategia com-
pleta, facendone cresce re 
autorevolezza e credibilità e 
migliorandone l’immagine, 
e aumentando clienti, utenti 
e conversioni.

184 pagine · 24 euro
ISBN 9788857907239

NOVITÀ

Andrea Petroni 

PROFESSIONE TRAVEL 
BLOGGER: TRASFORMA  
LA TUA PASSIONE PER I 
VIAGGI IN UN LAVORO
GUADAGNARE VIAGGIANDO: 
COME VIVERE UNA VITA 
STRAORDINARIA

Dai una svolta alla tua vita, 
trasforma la tua passione 
in un lavoro, e guadagna in 
Internet nel settore Viaggi: 
ecco la guida pratica e 
operativa per blogger sia 
neofiti, sia già attivi, per mi-
gliorare la presenza online 
grazie ai consigli dell’autore 
e alla sua pluriennale espe-
rienza.

208 pagine · 22 euro
ISBN 9788857906782

NOVITÀ

Mauro Mirti 

DALL’E-COMMERCE AL MEPA: 
I 7 PILASTRI PER VENDERE 
SUL WEB SENZA  
SPENDERE IN PUBBLICITÀ 
PER AZIENDE E PROFESSIONISTI 

MOLTIPLICA I TUOI CLIENTI 
COL MERCATO ELETTRONICO 
PUBBLICO E PRIVATO

Comprendi le potenzialità 
del mercato elettronico e 
cogline le opportunità: stu-
diando le tecniche più inno-
vative qui illustrate, potrai 
aggiornarti e rivedere le tue 
strategie volte a incremen-
tare i fatturati sulla parte 
online e a promuovere il tuo 
business.

184 pagine · 22 euro
ISBN 9788857907017

NOVITÀ
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Giada Cipolletta 

CUSTOMER EXPERIENCE 
FAI MARKETING DI VALORE 
NELL'ERA DELL'ESPERIENZA

Ingrediente e risultato 
della Customer Experience 
è il sorriso, il tuo e quello 
del tuo cliente. Mentre 
l’intelligenza artificiale è 
ormai parte della nostra 
vita, grazie a un marketing 
etico e umano imparerai a 
valorizzare empaticamente 
i tuoi prodotti e servizi, 
conquistando e coccolando 
il cliente, trasformando in 
azione le tue idee.

304 pagine · 32 euro
ISBN 9788857906959

NOVITÀ

Davide Lugli 

PROGETTI WEB  
CHE FUNZIONANO 
SCOPRI UN NUOVO MODELLO 
DI LAVORO

Perché alcuni progetti 
online ottengono più suc-
cesso che altri? Il libro aiuta 
ad emergere all’interno di 
un mondo virtuale dove 
ogni giorno compaiono 
e scompaiono milioni di 
contenuti, grazie a un 
modello di analisi di facile 
comprensione.

160 pagine · 18 euro
ISBN 9788857907338

NOVITÀ

Paolo Sordi

BLOGGO CON WORDPRESS 
DUNQUE SONO
REMIXA LA TUA IDENTITÀ 
DIGITALE E PERSONALIZZA 
L'INTERFACCIA DEL TUO BLOG

I blog sono mezzi di espres-
sione personale dove rac-
contiamo e comunichiamo 
conoscenze, lavori, progetti, 
diventando così un'oppor-
tunità per comunicare noi 
stessi e ciò che facciamo. 
Questo libro ti aiuta a costru-
ire il personal branding tra-
mite un blog su WordPress e 
ottimi contenuti.

192 pagine · 22 euro
ISBN 9788857904856

eBook 14,99 euro
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Benedetto Motisi

INTERCEPTOR MARKETING
AFFERRA L’ATTIMO, FAI 
TREMARE I VECCHI METODI 
E INCENDIA LE PASSIONI 
DEI TUOI UTENTI

Nel Web regna il concetto di 
utilità: bisogna essere utili 
a qualcuno per emergere. 
Intercettare un'azione del 
pubblico è più potente di 
ogni altra tecnica. Questo 
libro ti aiuterà a individuare 
il target, entrare nella 
nicchia che desideri e 
raggiungere la tua audience, 
intercettandola.

176 pagine · 22 euro
ISBN 9788857903699

eBook 15,99 euro

Andrea Barghigiani

TRASFORMA WORDPRESS 
PER L’INBOUND MARKETING
AUMENTA CONVERSIONI 
E TRAFFICO SULLE PAGINE 
DEL TUO CMS

WordPress non è solamente 
la piattaforma ideale per il 
tuo blog personale o azien-
dale, ma si è trasformato in 
un vero e proprio strumento 
di business: questo libro ti 
aiuterà a configurarlo per 
applicare le 4 frasi dell'In-
bound Marketing: attrarre, 
convertire, chiudere, deli-
ziare il pubblico.

248 pagine · 28 euro
ISBN 9788857905556

eBook 18,99 euro

Jacopo Matteuzzi

INBOUND MARKETING
LE NUOVE REGOLE DELL'ERA 
DIGITALE
SMETTI DI INSEGUIRE I 
CLIENTI E FAI IN MODO CHE 
LORO CERCHINO TE

Questo libro ti aiuta a capire 
quali sfide intraprendere 
oggi, quali rischi evitare, 
che opportunità stai per-
dendo nell'era del Web e dei 
social. Imperdibile per ogni 
studente, professionista 
e imprenditore che voglia 
comprendere le nuove 
regole del mercato digitale.

376 pagine · 30 euro
ISBN 9788857903415

eBook 20,99 euro
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Alessio Beltrami 
Luca Mazzucchelli

SNAPCHAT
COME UTILIZZARE  
L'APP SOCIAL DEL MOMENTO
CON I CONSIGLI  
DEGLI INFLUENCER ITALIANI 
PIÙ SEGUITI

Questo libro, scavando ed 
esplorando nella vita reale 
del social dove ogni giorno 
migliaia di persone pubbli-
cano e seguono storie di al-
tri utenti, ti aiuterà a capire 
come ottenere risultati su 
Snapchat grazie ai consigli 
degli utenti che lo usano con 
maggiore successo.

156 pagine · 20 euro
ISBN 97888579036348

eBook 12,99 euro

Leonardo Bellini

COME USARE LINKEDIN  
PER IL TUO BUSINESS
STRATEGIE, TATTICHE E 
SOLUZIONI PER L'AZIENDA E 
IL PROFESSIONISTA

LinkedIn è strumento per 
rafforzare la tua reputa-
zione professionale, svi-
luppare relazioni, valutare 
opportunità di carriera, tro-
vare contatti per ampliare 
il tuo business, acquisire 
clienti. Questo è il libro che 
fa per te. Ti aiuterà a usare 
al meglio questo social, in 
base alla tua situazione e 
agli obiettivi che ti poni.

424 pagine · 35 euro
ISBN 9788857905594

eBook 23,99 euro

Veronica Gentili

STRATEGIE E TATTICHE  
DI FACEBOOK MARKETING 
PER AZIENDE  
E PROFESSIONISTI
IMPARA A RENDERE FACEBOOK 
UNA REALE RISORSA DI 
BUSINESS PER IL TUO BRAND

Guida pratica che spiega come 
differenziarti nella stra  tegia di 
marketing e comu  nicazione 
del tuo brand, tenendo conto 
dei tuoi obiettivi professionali, 
predi sporre un calendario 
editoriale e scrivere il tuo 
post di successo, quello che 
ti permette di raggiungere il 
tuo pubblico, interessarlo e 
coinvolgerlo.

336 pagine · 29 euro
ISBN 9788857905914

eBook 18,99 euro
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Andrea “Style1” Antoni

TROVA LA TUA IDENTITÀ 
SU INSTAGRAM E CONDIVIDI 
FOTO UNICHE
STORIA, METODOLOGIE DI 
UTILIZZO ED ESEMPI DI BUON 
USO DI INSTAGRAM

Instagram non è solo un am-
masso scomposto di gattini, 
selfie e tavole imbandite, 
ma può darti grande popo-
larità e successo. Sfruttarlo 
al meglio necessita però 
di metodo e conoscenza: 
questo libro ti indica un 
percorso ben preciso per 
raggiungere i tuoi obiettivi!

256 pagine · 28 euro
ISBN 9788857904283

eBook 18,99 euro

Salvatore Russo

SCOPRI GOOGLE PLUS 
E CONQUISTA IL WEB
ESPANDI LA TUA INFLUENZA 
E AMPLIFICA LA VISIBILITÀ 
DEL TUO BRAND

Un viaggio che ti porterà a 
utilizzare al meglio Google 
Plus sfruttando le oppor-
tunità a disposizione per 
te e per le aziende di cui 
ne curi web marketing e 
comunicazione. Contiene 
tante informazioni tecniche, 
strategie di conversazione e 
metodiche di condivisione 
dei tuoi contenuti.

368 pagine · 26 euro
ISBN 9788857903057

eBook 16,99 euro

Tommaso Sorchiotti
Alessandro Prunesti

#SELFIE
LA CULTURA DELL’AUTOSCATTO 
COME FORMA DI RACCONTO E 
APPARTENENZA
USA I SELFIE COME 
STRUMENTO DI MARKETING 
NELLA TUA WEB STRATEGY

Il libro analizza il fenomeno 
selfie dal punto di vista so-
ciologico-culturale e forni-
sce indicazioni strategiche e 
operative sulle opportunità 
di utilizzare i selfie come 
strumenti di marketing che 
possono valorizzare i Brand 
e rafforzare le relazioni con 
il pubblico.

164 pagine · 20 euro
ISBN 9788857904801

eBook 13,99 euro
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Emanuela Zaccone

SOCIAL MEDIA MONITORING 
DALLE CONVERSAZIONI ALLA 
STRATEGIA
CREA AZIONI SOCIAL EFFICACI 
A PARTIRE DALL’ANALISI 
DEI DATI

Come analizzare le perfor-
mance dei Social che gestisci 
per te o per i tuoi clienti e gli 
effetti delle strategie messe 
in campo?
Come identificare gli utenti 
più influenti online?
Quali strumenti usare?
Ottimizza le tue attività sui 
social network con questo 
libro!

152 pagine · 18 euro
ISBN 9788857904689

eBook 11,99 euro

Paolo Fabrizio

LA RIVOLUZIONE DEL 
SOCIAL CUSTOMER SERVICE
COME ATTRARRE E 
MANTENERE CLIENTI 
ATTRAVERSO LA QUALITÀ 
DEL SERVIZIO

In un mercato ipercompe-
titivo come quello odierno 
esiste una soluzione per 
distinguerti e raggiungere 
gli obiettivi di business 
della tua azienda: avere un 
servizio clienti eccezionale, 
che rappresenti un magnete 
per attrarre, mantenere e 
fidelizzare la clientela. 

248 pagine · 28 euro
ISBN 9788857905204

eBook 18,99 euro

Leonardo Bellini 

SOCIAL SELLING
STRATEGIE E TATTICHE  
PER VENDERE DI PIÙ  
CON I SOCIAL NETWORK

Grazie a internet e ai social 
il processo di acquisto del 
consumatore è mutato. Il 
social selling risponde a 
questa necessità, e indica 
come costruire una rela-
zione di fiducia con il poten-
ziale cliente, al fine di creare 
i presupposti per essere da 
lui “scelto” durante la fase 
conclusiva del suo processo 
di acquisto. 

296 pagine · 19 euro
ISBN 9788857907185

NOVITÀ
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Rosa Giuffrè 

SOCIAL EDUCATION: VIVERE 
SENZA RISCHI INTERNET E I 
SOCIAL NETWORK
PICCOLO GALATEO PER 
COSTRUIRE RELAZIONI DI 
VALORE ONLINE

Qui si affrontano temi 
importanti come identità 
digitale, compilazione di un 
profilo corretto, privacy, 
profili fake, comunicazione 
con newsletter o nei gruppi, 
community online, fino 
al tema delle fake news. 
Libro per tutti, dai nativi ai 
tardivi digitali. È un testo 
essenziale di grande utilità.

288 pagine · 26 euro
ISBN 9788857907161

NOVITÀ

Francesco Marrazzo
Gaetano Grasso

POLITICAL DIGITAL STRATEGY
COME FARE CAMPAGNA 
ELETTORALE ONLINE

METODO, STRATEGIA, 
STRUMENTI PER FAR VINCERE 
IL TUO CANDIDATO SUL WEB

In aiuto della politica 2.0, 
ecco la guida all’uso dei 
social, all’analisi dei dati e 
alle strategie da attuare in 
campagna elettorale per uti-
lizzare appieno le possibilità 
offerte dalla Rete e tutte le 
relative tecnologie relazio-
nali, sociali e politiche.

232 pagine · 26 euro
ISBN 9788857906386

eBook 16,99 euro

Roberta Rapicavoli 

PRIVACY E DIRITTO NEL WEB: 
LE REGOLE
MANUALE PER OPERARE  
IN RETE E FARE MARKETING 
ONLINE SENZA VIOLARE  
LA LEGGE

Testo pratico necessario a 
quanti, utilizzando il Web 
per svolgere la propria at-
tività, vogliano essere in re-
gola con la Normativa. Pen-
sato anche per consulenti 
marketing e sviluppatori 
di siti per supportare i loro 
clienti. Include numerosi 
casi e schede di sintesi.

240 pagine · 25 euro
ISBN 9788857906973

NOVITÀ
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Rosa Giuffrè

CAMBIA TESTA E POTENZIA 
LA TUA AZIENDA CON LA 
CULTURA DIGITALE
ABBRACCIA IL DIGITALE E 
RILANCIA CON SUCCESSO IL 
BUSINESS DELLA TUA PMI

Le PMI stanno vivendo un 
momento di profondo cam-
biamento: digitale e web 
cavalcano verso strade che 
molti imprenditori ancora 
faticano a comprendere.
Con questo testo acquisirai 
la cultura digitale neces-
saria che farà crescere 
la tua realtà rendendola 
competitiva.

304 pagine · 28 euro
ISBN 9788857904061

eBook 18,99 euro

Silvio Gulizia

IPRODUTTIVO
METODI E APP PER VIVERE 
E LAVORARE CON IPHONE 
E IPAD
CON QUESTI STRUMENTI 
ANCHE TU SARAI 
SEMPRE ORGANIZZATO E 
IPEREFFICIENTE

Pratica guida che insegna 
a usare iPhone e iPad per 
organizzare al meglio vita 
e lavoro e aumentare la tua 
produttività in modo netto.
Dalla teoria alle attività da 
mettere in pratica, indica 
quali app usare per vivere 
più serenamente e lavorare 
risparmiando tempo e fatica.

eBook 2,99 euro

Riccardo Mares

MAMMA POSSO SPIEGARTI : 
LAVORO NEL WEB
GUIDA INTERNET PER 
STUDENTI, MAMME, 
IMPREDITORI E... 
#MAMMAMRX

Un punto di partenza che 
aiuta a decifrare meglio le 
attività odierne del Web 
Marketing. Il titolo non è 
una scusa ma un obiettivo: 
spiegare cosa succede nella 
rete a tutti e fornire gli stru-
menti anche ai meno tecnici 
per decifrare internet e 
sfruttarlo al meglio.

216 pagine · 25 euro
ISBN 9788857903675

eBook 16,99 euro



28

CULTURA DIGITALE

Luca Conti

TRAGUARDI 
CAMBIA VITA CON SPORT 
E SOCIAL
CONVERTI UN MOMENTO 
DI CRISI IN SUCCESSO 
LAVORATIVO E PERSONALE

I momenti più difficoltosi 
della nostra vita in realtà 
celano potenti leve motiva-
zionali. Trovi in questo testo 
una fonte di ispirazione e 
motivazione per cambiare 
realmente vita e raggiun-
gere con un sorriso nuovi 
traguardi personali e anche 
professionali.

168 pagine · 18 euro
ISBN 9788857905242

eBook 11,99 euro

Fabrizio Mondo 
Vincenzo La Spesa

PROGRAMMARE UNA WEB 
RADIO CON I PAL SCRIPT
MODELLA LA TUA WEB RADIO 
IN PERFETTA SINTONIA CON I 
TUOI DESIDERI

Testo immancabile in ogni 
studio radiofonico che 
utilizzi la tecnologia SAM 
Broadcaster per la pro-
grammazione di una web 
radio: leggendolo avrai la 
possibilità di avere un pieno 
controllo sugli strumenti 
web radiofonici e migliorare 
quindi l'esperienza cliente.

224 pagine · 25 euro
ISBN 9788857905228

eBook 16,99 euro

Fabrizio Mondo

CREARE E GESTIRE UNA WEB 
RADIO PROFESSIONALE
PASSA AL DIGITALE E FAI 
SENTIRE A TUTTI LA TUA 
VOCE

Manuale unico nel suo 
genere perché apre un dia-
logo tra registi radiofonici 
analogici e il nuovo mondo 
delle Web Radio. Un punto 
di riferimento da utilizzare 
per configurare i principali 
programmi applicativi al 
fine di creare emittenti 
radiofoniche su Internet.

552 pagine · 38 euro
ISBN 9788857902753

eBook 25,99 euro
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Gianluca Lisi

LOVETING!
127 ARCHETIPI PER IL 
MANAGEMENT OLISTICO
SCOPRI LA MAPPA DEI 
BISOGNI UMANI NASCOSTA 
NEL CUORE DI OGNUNO DI 
NOI

Una mappa dei bisogni 
umani nata dall’analisi di 
127 archetipi dell’inconscio 
collettivo. Rivoluziona scopi 
e strategie di marketing alla 
luce dei bisogni dei tuoi 
clienti ma, prima ancora, 
dei nostri bisogni personali 
di professionisti ed esseri 
umani.

384 pagine · 26 euro
ISBN 9788857904832

eBook 17,99 euro

Stefano Pepe

INVESTIRE BITCOIN
COME CAPIRE E GESTIRE 
QUESTA NUOVA FORMA DI 
RICCHEZZA

Guida introduttiva all'af-
fascinante fenomeno del 
Bitcoin, il primo passo 
per avere una visione 
multidisciplinare del suo 
funzionamento, capace di 
intersecare impercettibil-
mente questioni economi-
co-finanziarie, tecnologiche 
e legali come mai si era visto 
fino ad ora.

144 pagine · 15 euro
ISBN 9788857903958

eBook 9,99 euro

Massimiliano Squillace

STARTUP DI SUCCESSO 
CHE HANNO FATTO IL WEB 
IN ITALIA
PER I 20 ANNI DI INTERNET 
IN ITALIA, INTERVISTE 
AI FOUNDER CHE HANNO 
FATTO SCUOLA

Intervistate quelle realtà che 
da startup sono diventate 
successi milionari, facendo in 
modo che Internet diventasse 
patrimonio di tutti. Virgilio, 
Buongiorno, eDreams, Vi-
taminic, Funambol, Banzai, 
Blogo, Giallo Zafferano: 
scopri cosa c'è dietro il loro 
successo e traine ispira-
zione!

296 pagine · 26 euro
ISBN 9788857903712

eBook 17,99 euro
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CULTURA DIGITALE

Kevin Warwick

INTELLIGENZA ARTIFICIALE
LE BASI
SCOPRI DA DOVE VIENE L’A.I. 
E IN CHE DIREZIONE STA 
ANDANDO

Introduzione concisa e 
aggiornata all'universo in 
rapida evoluzione dell'A.I. 
L'autore, un pioniere della 
materia, esamina ciò che 
significa essere uomo o 
macchina e osserva gli 
avanzamenti compiuti nel 
campo della robotica che 
hanno reso questo confine 
meno nitido.

288 pagine · 24 euro
ISBN 9788857904320

eBook 15,99 euro

Rudy Bandiera

RISCHI E OPPORTUNITÀ 
DEL WEB 3.0 E DELLE 
TECNOLOGIE CHE LO 
COMPONGONO
SFRUTTA L’EVOLUZIONE 
TECNOLOGICA E FAI DEL WEB 
UNO SPAZIO IN CUI VIVERE 
AL SICURO

Non sai come funzioni l’In-
telligenza Artificiale ma ti ac-
corgi che alcuni e-commerce 
ti propongono prodotti che 
potrebbero piacerti perché, 
incredibilmente, conoscono 
i tuoi gusti? Il Web 3.0 è già 
qui: devi avere uno sguardo 
d’insieme per capire il tutto.

200 pagine · 18 euro
ISBN 9788857902968

eBook 9,99 euro

Nicola Savino

CONOSCI E PROTEGGI LA TUA 
SICUREZZA INFORMATICA
FAI LUCE SUL LATO OSCURO 
DEL DIGITALE E GESTISCI 
SERENAMENTE I TUOI DATI

Qui trovi argomenti forse 
nuovi o forse no, sui quali 
tu e i tuoi clienti dovreste 
avere maggiore lucidità. 
Temi affascinanti quali 
conservazione sostitutiva e 
digitale, firma e fatturazione 
elettronica, processi digitali 
aziendali e... il resto scoprilo 
leggendo.

204 pagine · 22 euro
ISBN 9788857904986

eBook 14,99 euro
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Gaetano Romeo

TROVA LAVORO NEL WEB
COM'È CAMBIATO IL 
MERCATO DEL LAVORO 
E COSA DEVI FARE PER 
TROVARNE UNO OGGI

Questa guida ti aiuterà nella 
ricerca del lavoro digitale: 
come compilare di un CV 
smart e sexy, come scrivere 
una lettera di presentazione 
perfetta, come gestire il 
profilo LinkedIn, come 
sfruttare i social network 
per definire al meglio il tuo 
personal branding. Mettiti 
in gioco!

192 pagine · 22 euro
ISBN 9788857906454

eBook 13,99 euro

Carlo Pagliai
Gabriele Tontini

WEB MARKETING PER LE 
PROFESSIONI DELL'EDILIZIA
INTERCETTA E ACQUISISCI 
NUOVI COMMITTENTI ONLINE

Questo libro spiega la 
strategia specifica affinché 
professionisti e studi tecnici 
riescano nella acquisizione 
di nuova clientela e dell’af-
fermazione del proprio 
brand, grazie al web, in 
maniera misurabile e senza 
fare errori. Una efficace 
occasione per rivalutare le 
professioni.

184 pagine · 24 euro
ISBN 9788857905969

eBook 18,99 euro

Michela Pallonari 

MARKETING FARMACEUTICO 
STRATEGICO
SUPERA LE SFIDE DEL 
MERCATO GLOBALE CON UNA 
GESTIONE E COMUNICAZIONE 
EFFICACE

Il recente DDL concorrenza 
Farmacie Italia rivoluzio-
nerà il mercato delle Farma-
cie. Questa guida è dedicata 
in gran parte allo sviluppo 
del web marketing della 
propria attività, sfruttando 
le possibilità offerte dalle 
nuove tecnologie digitali 
per attrarre nuovi clienti e 
fidelizzare quelli esistenti

160 pagine · 28 euro
ISBN 9788857906713
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