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Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo.
Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si
stimano e si rispettano in base al loro grado di utilità materiale
da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed
estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o
ignorati.
In Marketing Modernity, Adam Arvidsson traces the
development of Italy's postmodern consumer culture from the
1920s to the present day. In so doing, Arvidsson argues that
the culture of consumption we see in Italy today has its direct
roots in the social vision articulated by the advertising industry
in the years following the First World War. He then goes on to
discuss how that vision was further elaborated by
advertising's interaction with subsequent big discourses in
Twentieth Century Italy: fascism, post-war mass political
parties and the counter-culture of the 1960s and 1970s.
Based on a wide range of primary sources, this fascinating
book takes an innovative historical approach to the study of
consumption.
1814.1
1263.5
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"Un film è sempre l'inizio di un viaggio", così il
fenomeno Cineturismo ci porta per mano a scoprire
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le locations dei film e le emozioni che si celano
dietro la più grande macchina dei sogni, il Cinema,
che è forse l'industria culturale più conosciuta ed
apprezzata al mondo. Allora perché non sfruttare il
Cinema per favorire lo sviluppo turistico ed
economico di un paese o di un territorio, generando
cultura intorno ad essi? Questo in sintesi il tema
analizzato dall'autore, che è andato a sviscerare
l'argomento in profondità, riportando anche alcuni
esempi nazionali ed internazionali. Un tema che nel
corso di questi anni ha sempre più preso piede,
diventando oggetto di studi approfonditi. Operatori
del settore quali Consorzi di Promozione Turistica,
Agenzie e Tour Operator hanno generato vere e
proprie proposte turistico/culturali intorno al
fenomeno del Cineturismo.
Uno strumento indispensabile, scritto con cuore e
con metodo, per conoscere le linee guida strategiche
e mettere in pratica le metodologie giuste per
avviare un’attività di ristorazione vincente. Perché il
settore della ristorazione è in continua evoluzione,
affascinante per quanto pericoloso se non gestito
con preparazione e professionalità. Da qui un testo
dedicato sia a chi opera già nel settore: ristoratori,
gestori di bar, pizzerie, tavola calda e tutti quei locali
che hanno voglia di reinventarsi
365.732
La crisi in atto sta riducendo sempre più la capacità
degli enti locali di fornire adeguati servizi alle
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imprese e ai cittadini. Di conseguenza assistiamo a
un impoverimento dei Paesi europei (aumento della
pressione fiscale e conseguente calo dei consumi e
degli investimenti). Al quale i comuni hanno finora
risposto tagliando il welfare state e quindi privando
gli strati più deboli della popolazione dei servizi
essenziali (sanità, previdenza e assistenza
pensionistica). Sarebbe invece importante che gli
enti locali procedessero nella direzione di aumentare
le entrate non fiscali, puntando sull’offerta di servizi
e attività che, stimolando la crescita della spesa dei
cittadini e dei turisti, dia ossigeno ai bilanci pubblici.
Tuttavia, per incrementare le entrate pubbliche è
indispensabile che i comuni si dotino di piani
strategici di marketing territoriale, i quali individuino i
punti di forza e di debolezza di ogni singolo ente
locale e definiscano così gli obiettivi e le metodologie
che indichino su quali comparti del patrimonio
pubblico si possa intervenire per esaltarne l’efficacia
e la redditività.
Gli atti del Convegno Internazionale di Studi
“Cinema e identità italiana” (Roma, 28-29 dicembre
2017) mettono in luce la molteplicità delle
prospettive con cui può essere affrontato il problema
dell’identità nazionale, in un arco temporale che va
dai primordi del cinema fino alla contemporaneità.
Un gran numero di studiosi di varia età e
provenienza si misura con metodologie e punti di
vista differenti, intrecciando le dinamiche
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cinematografiche con la storia culturale del Paese e
con il più vasto panorama intermediale.
[English]:The city as a destination of the journey in
his long evolution throughout history: a basic human
need, an event aimed at knowledge, to education, to
business and trade, military and religious conquests,
but also related to redundancies for the achievement
of mere physical or spiritual salvation. In the frame of
one of the world's most celebrated historical city, the
cradle of Greek antiquity, myth and beauty, travel
timeless destination for culture and leisure, and
today, more than ever, strongly tending to the
conservation and development of their own identity,
this collection of essays aims to provide, in the
tradition of AISU studies, a further opportunity for
reflection and exchange between the various
disciplines related to urban history./ [Italiano]:La città
come meta del viaggio nella sua lunga evoluzione
nel corso della storia: un bisogno primario dell'uomo,
un evento finalizzato alla conoscenza, all'istruzione,
agli affari e agli scambi commerciali, alle conquiste
militari o religiose, ma anche legato agli esodi per il
conseguimento della mera salvezza fisica o
spirituale. Nella cornice di una delle città storiche più
celebrate al mondo, culla dell'antichità greca, del
mito e della bellezza, meta intramontabile di viaggi di
cultura e di piacere, e oggi, più che mai, fortemente
protesa alla conservazione e alla valorizzazione
della propria identità, questa raccolta di saggi
Page 4/10

File Type PDF Il Marketing Territoriale Dellitalia
Che Non Ti Aspetti Come Vendere I Luoghi Magici
Fuori Dai Circuiti Turistici Commerciali
intende offrire, nel solco della tradizione di studi
dell'AISU, un'ulteriore occasione di riflessione e di
confronto tra i più svariati ambiti disciplinari attinenti
alla storia urbana.
366.39
1365.2.12
Il marketing territoriale dell'Italia che non ti aspetti.
Come vendere i luoghi magici fuori dai circuiti
turistici commercialiPiano strategico di Marketing
TerritorialePer i comuni capoluogo di medie-piccole
dimensioniTiemme Edizioni Digitali
1060.219
Quali sono i videogiochi made in Italy? E che
immagine restituiscono dell’Italia? Il videogame nel
Belpaese esprime caratteri di cultura nazionale tanto
nelle produzioni nostrane quanto nell’adattamento e
nella ricezione culturale dei prodotti esteri. I
contributi di questa raccolta, firmati da ricercatori
italiani e internazionali, trattano della fruizione e della
produzione italiana di questi prodotti, della
rappresentazione del nostro paese, delle relazioni
tra giochi, fumetti, cinema, sport e brand nazionali,
delle comunità di giocatrici, critici e studiose e del
crescente riconoscimento istituzionale del medium
come veicolo per la promozione del patrimonio
storico-culturale.
366.61
1332.15
1044.82
Page 5/10

File Type PDF Il Marketing Territoriale Dellitalia
Che Non Ti Aspetti Come Vendere I Luoghi Magici
Fuori
Dai
Circuiti
Turistici
Un libro
dedicato
all’olio
dove Commerciali
non si parla solo di olio.
L’autore segue un ideale filo conduttore lungo il quale si
costruisce una storia completa e complessa, quasi
romanzata, toccando argomenti di agronomia, fisica,
economia e marketing, applicandoli agli ultimi
cinquantanni dell’Italia popolare, ai suoi mutamenti. Dal
come eravamo e cosa ci siamo portati dietro, al come
siamo e cosa potremmo fare. Dal valore del tempo alla
mezzadria, dalle tradizioni alle consuetudini, dalla spesa
alla tavola quotidiana. Dalla valutazione del passato alla
costruzione del futuro, seguendo una corretta
applicazione in agricoltura, di strategie e conoscenze
con sempre al centro l’uomo e la sua attività. Il racconto
è intervallato da storie di persone e di territori, che
finiscono puntualmente con una prima colazione, con
l’olio protagonista e conseguente ricetta.
A dispetto dell’immagine che la vuole strettamente
legata a una dimensione urbana, l’Italia è disseminata di
«territori del margine»: dal complesso sistema delle valli
e delle montagne alpine ai variegati territori della dorsale
appenninica, e via via scendendo per la penisola, fino a
incontrare tutte quelle zone che il meridionalismo
classico aveva indicato come «l’osso» da contrapporre
alla «polpa», e a giungere alle aree arroccate delle due
grandi isole mediterranee. Sono gli spazi in cui
l’insediamento umano ha conosciuto vecchie e nuove
contrazioni; dove il patrimonio abitativo è affetto da
crescenti fenomeni di abbandono; dove l’esercizio della
cittadinanza si mostra più difficile; dove più si
concentrano le diseguaglianze, i disagi. Sommandole
tutte, queste aree – «interne», «fragili», «in contrazione»,
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«del margine»
–, ammontano
a quasi un quarto della
popolazione totale, e a più dei due terzi del l’intero
territorio italiano. Abbastanza per farne l’oggetto di una
grande «questione nazionale». Se non fosse che hanno
prevalso altre rappresentazioni: il Sud in perenne «ritardo
di sviluppo»; il «triangolo industriale» della
modernizzazione fordista; la «terza Italia» dei distretti. Al
centro, l’ingombrante presenza della dimensione
metropolitana, in grado di offuscare, fin quasi a
spegnerlo, «tutto il resto». Oggi le specificità, le vitalità, le
opportunità, le azioni pubbliche e collettive di questo
resto tornano a essere visibili. Possono e devono
animare una nuova lettura del paese. Nel libro si
confrontano le riflessioni di storici, territorialisti, architetti,
geografi, demografi, antropologi, sociologi, statistici,
economisti, ecologisti. Si analizzano le ragioni degli
abbandoni, degli spopolamenti, dei flussi, delle nuove
mobilità in ingresso. Si misurano la qualità e il livello dei
servizi di cittadinanza, facendo anche tesoro del
patrimonio di conoscenze e di azione pubblica sul campo
della Strategia nazionale aree interne, posta in essere
negli ultimi dieci anni presso il Dipartimento per le
politiche di coesione. Si scopre così un’altra Italia, che
partecipa pienamente alle sorti comuni del paese, ma
che soffre di più; e che sta provando a riorganizzarsi, a
ripopolarsi grazie ai giovani e agli immigrati, a inventare
nuove imprenditorialità, a esprimere una nuova
consapevolezza ecologica. Un paese che non rimuove la
nostalgia dei luoghi, ma ne fa la premessa
indispensabile per tramutare la rabbia e i risentimenti
nell’impegno per una nuova fase di avanzamento
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sociale.
Perché qualcuno dovrebbe scegliere il mio Hotel
piuttosto che quello della concorrenza? Questa è la
domanda che ciascun imprenditore e manager
alberghiero dovrebbe porsi e a cui dovrebbe saper
rispondere, se vuole avere successo in un mercato
altamente competitivo quale quello dell’accoglienza
turistica. Nell’era internet il Web Marketing viene
presentato come la panacea: se vuoi “vendere” il tuo
servizio alberghiero devi ottimizzare il tuo sito per i
motori di ricerca, devi essere presente sui Meta Motori,
sfruttare i Social Media, devi fare ADS su Google o
Facebook, ecc. ecc.. Tutto vero! Ma se possiedi una
debole identità di marca, hai una reputazione carente, la
tua proposta alberghiera non è dotata di valore, non la
commercializzi offrendola alla persona giusta nel
momento giusto, col prezzo che lui è disposto a pagare e
attraverso appropriati canali di vendita, il Web Marketing
risulta inutile! Oggigiorno, per fare turismo non basta più
avere un bell’Hotel dotato di una bella stanza e un
comodo letto; l’ospite del terzo millennio cerca di più:
l’esperienza nuova, unica e memorabile! Il tuo Hotel
consente all’ospite di vivere un’esperienza in grado di
soddisfare questa aspettativa? Il libro si propone quale
guida pratica “facile e veloce” per imprenditori e
manager alberghieri che vogliono costruire, promuovere
e commercializzare una proposta alberghiera di valore
che la renda “unica” agli occhi del cliente disposto a
pagare di più per averla, consentendo margini più
elevati! Nelle 390 pagine del libro, l'autore spiega come:
- creare l'identità dell'Hotel e costruirne o rafforzarne la
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- dotareTuristici
di valoreCommerciali
e differenziare il servizio
alberghiero; - definire la tariffa di vendita ideale per
massimizzare i ricavi; - rimodulare la comunicazione
aziendale col fine di vendere; - ottimizzare la gestione
dei canali di vendita; - migliorare le relazioni con i clienti;
- scoprire chi sono e cosa si aspettano i Clienti
potenziali; - trasformare i Clienti potenziali in Clienti fan; ricercare nuovi mercati e realizzare e gestire la lista di
contatti; - formare, motivare e delegare il personale
dell'Hotel; - battere la concorrenza e “copiare” i migliori.
Volutamente, Giuseppe Picano si è allontanato da una
descrizione accademica fatta di termini altisonanti
cercando di rendere semplici e comprensibili argomenti
apparentemente complessi, avvicinandosi ai casi
concreti e all’esperienza fatta in 20 anni a stretto
contatto con ogni tipologia di hotel. NOTE
SULL'AUTORE Specializzato in Economia e
Management del Turismo, da circa venti anni si occupa
di consulenza e formazione in Marketing turistico
alberghiero per Enti Pubblici e Privati. Ha iniziato a
lavorare nel mondo turistico e dell'ospitalità nel 1996,
dirigendo un’Associazione di 130 Alberghi che gli ha
consentito di comprendere a fondo i problemi, le
preoccupazioni, le esigenze degli Hotel e degli
Albergatori. Dopo aver diretto la Divisione Turismo della
società Acqua e Terme Fiuggi SpA, per la quale si è
occupato di Marketing e Organizzazione di Eventi e
Congressi, nel 2003 ha deciso di fondare ItaliaMeeting,
una società di Consulenza di Marketing e di
Organizzazione Eventi per conto di Aziende,
Associazioni, Enti e Privati. Ha affrontato innumerevoli
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problematiche
legate
all’inadeguato
approccio al
Marketing di molti imprenditori e dei manager alberghieri;
approccio che li condannava ad avere un ricavo di gran
lunga inferiore alle potenzialità che esprimevano! Per
questa ragione ha deciso di dedicarsi ad aiutare gli Hotel
nell'elaborare e nell'implementare la più efficace
strategia per avere successo in un mercato così
complesso quale quello dell’ospitalità alberghiera.
La Regione Liguria ha concluso i lavori del secondo
Rapporto sullo stato delle foreste, riferito al 2010, che è
stato presentato a Genova il 12 Dicembre scorso. Il
lavoro, coordinato da Compagnia delle Foreste, è
riassunto in un volume di 128 pagine che raccoglie 50
novità e notizie, 4 focus tematici sui progetti europei in
campo forestale attivati dalla Regione e 52 indicatori
suddivisi nelle 10 tematiche del Rapporto. Nel
complesso, lavorando all'interno dei 10 gruppi tematici
attivati, hanno contribuito al progetto circa 120 persone.
Oltre al volume è stata realizzata una brochure sintetica
bilingue (IT - EN) che riassume ulteriormente i principali
risultati del Rapporto. Infine è stato realizzato un video
divulgativo della durata di circa 7 minuti che, attraverso
la voce dei Coordinatori dei gruppi di lavoro tematici,
diffonde le principali informazioni raccolte.
365.730
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