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La Pubblicit Su Facebook Solo I Numeri Che Contano
Scopri i Segreti del mondo degli annunci online! In questo ebook trovi: Capitolo 1:
La rete in continuo mutamento Capitolo 2: Facebook – Un po’ di storia Capitolo
3: Facebook vs MySpace Capitolo 4: Un primo sguardo su Facebook -Usare gli
“annunci riservati” Capitolo 5: Cambiamenti recenti su Facebook -Servizio
“News & Mini-Feeds” -Banner pubblicitari – Pubblicità Pay Per Click Capitolo 6:
Social Ads Il “grafico sociale” – Nel dettaglio – Problemi iniziali – Quanto
successo fino ad Ora? – Allora vale la pena usare i Social Ads? Capitolo 7:
‘Pages’ & ‘Beacon’ -Pages – Beacon Capitolo 8: La vera ‘Eldorado’ di
Facebook Conclusione
Le aziende hanno scoperto la potenza della Rete e dei social media per
promuovere prodotti e servizi, costruire e rinforzare l’immagine di Marca,
instaurare relazioni e fidelizzare i clienti. Tuttavia, se non si presta attenzione alle
regolamentazioni, i social media possono rivelarsi affilate armi a doppio taglio ed
esporre le aziende a (costosi) danni legali. I fronti su cui l'attenzione deve essere
alta sono tanti: dai problemi relativi alla privacy, agli user generated content; dalla
moderazione dei commenti, all'utilizzabilità da parte del datore di lavoro dei dati
condivisi nei social media; dalle regole del diritto dell’informazione per il
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giornalismo digitale, all'uso di utenti e blogger come testimonial di prodotti o
servizi, fino all'organizzazione di concorsi a premi. Questa guida tratteggia il
quadro della complicata situazione legislativa, ma soprattutto focalizza
l’attenzione sulle strategie, le soluzioni, le precauzioni da attuare per proteggere
il business, utilizzando la consapevolezza delle norme come vero e proprio
vantaggio competitivo.
Promuovere e vendere con il marketing su Internet! Pensi che il web marketing
sia una materia per pochi eletti? Ti sbagli! Questo libro ti farà conoscere le
opportunità per sviluppare il tuo business online. Partendo dalle basi e dai
concetti più semplici, imparerai a conoscere metodologia e strumenti, per
raggiungere i tuoi obiettivi con una strategia e un piano d’azione alla portata di
tutti. Partite dalle basi: acquisite familiarità con gli strumenti per creare un piano
di web marketing. Dall’idea all’azione: apprendete tutte le tecniche per
promuovere il vostro business online. Sviluppate contenuti: create contenuti per
ogni piattaforma, su cui sviluppare passaparola, con testi efficaci e immagini
attraenti. Ideate una strategia completa: create un sito web per la vostra azienda,
affiancato da profili social e da una campagna di email marketing.
Connettersi velocemente con i motori di ricerca e setacciare i social network,
privilegia l’efficienza e l’immediatezza di numerose informazioni utili per il
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settore clinico. Il cervello da web dei nativi digitali favorisce la decostruzione delle
mitologie generando varie cyber dipendenze. La domanda del capitale sociale online richiede un posizionamento qualificato per la reperibilità delle migliori offerte
per una customer satisfaction.
639.56
Solo un banner su due viene realmente visto e solo un utente su mille ci clicca.
Perché il tradizionale modello del display advertising è in crisi di efficacia?
Perché sempre più utenti bloccano la pubblicità? Perché se più della metà delle
visite di un sito provengono da smartphone e tablet, i ricavi degli editori non
seguono questa crescita? Come fa invece Facebook a generare due terzi dei
propri profitti da mobile? Questo libro descrive la straordinaria rivoluzione in atto
che sta trasformando l’advertising online in pubblicità “nativa”, ovvero basata su
contenuti rilevanti per l’utente e perfettamente integrata nel contesto editoriale.
Attraverso dati di mercato, best practice, casi di studio e interviste, il libro aiuta
investitori pubblicitari, editori, agenzie e professionisti a comprendere come
utilizzare al meglio questi nuovi formati pubblicitari (che nel 2018 raccoglieranno
investimenti per 20 miliardi di dollari) per promuovere e monetizzare i contenuti
online.
Ti svegli una mattina e ti trovi in un mondo in cui tutti la pensano come te. Tutti
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hanno le tue stesse idee politiche, le tue convinzioni religiose, i tuoi gusti culinari.
Nessuna discussione con chi la pensa diversamente. Benvenuto nell’era della
personalizzazione.Nel dicembre 2009 Google ha cominciato ad alterare i risultati
delle ricerche a seconda delle abitudini dei suoi utenti. La corsa a raccogliere la
maggior quantità possibile di dati personali su cui customizzare la nostra
esperienza online è diventata una guerra che i giganti di internet – Google,
Facebook, Apple e Microsoft – stanno combattendo senza tregua. Dietro le
quinte, una schiera sempre più folta di società di raccolta dati sta mappando le
nostre informazioni personali, dalle preferenze politiche al paio di scarpe che
abbiamo adocchiato online, per venderle agli inserzionisti.Il risultato: ognuno vive
la propria vita in un mondo fatto a misura di marketing che finisce per diventare
costrittivo, ciò che Eli Pariser chiama la «bolla dei filtri». Un’isola di sole notizie
gradevoli, attinenti ai nostri interessi e conformi alle nostre convinzioni, che lascia
sempre meno spazio a punti di vista diversi e a incontri inaspettati, limita la
scoperta di fonti di creatività e innovazione, e restringe il libero scambio delle
idee. Un’invisibile e inquietante rivoluzione che distorce il nostro modo di
apprendere, conosceree informarci, fino a stravolgere la formazione
dell’opinione pubblica e il funzionamento della democrazia.Fra cyberscettici e
cyberottimisti, Il Filtro ci spiega come internet, sotto la pressione delle esigenze
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di monetizzazione dei colossi web, si sta avvitando su di sé. Sbircia nei segreti di
server farm, algoritmi, imprenditori fanatici e analisti della guerra
dell’informazione; indaga le conseguenze dello strapotere delle corporation
nell’era digitale; infine, indica nuove strade che permettano alla Rete di
mantenere le sue promesse libertarie di cambiamento.
Il manuale che ti svela tutti i segreti per trovare sponsor in tempi di crisi Quante società
sportive piene d’entusiasmo idee e progetti spesso si fermano o devono andare avanti
con fatica nel tentativo di portare avanti le loro attività per mancanza di fondi o meglio di
soldi? Trovare sponsor è un vero e proprio lavoro, dall’esito tutt’altro che scontato e
non può essere lasciato a improvvisazioni. Ottenere risultati è l’unica cosa che conti.
Ne va della vita stessa del progetto. Lo scopo di questo libro – che nasce
dall’esperienza sul campo di uno sportivo di successo e di un comunicatore con
esperienza ventennale – è quello di fornirti un aiuto concreto perché tu raggiunga i tuoi
obiettivi economici legati agli introiti da sponsorizzazione. Con parole semplici e uno
stile scorrevole e diretto, avrai a disposizione tutta una serie di strumenti efficaci, che
miglioreranno in modo esponenziale la tua capacità di proporti alle aziende e, di
conseguenza, le tue possibilità di persuaderle a diventare tue sponsor: dalla ricerca
specifica dei contatti, alla promozione su Facebook, dal mantenimento degli sponsor
precedenti, alle tecniche di email marketing.
La pubblicità su Facebook. Solo i numeri che contanoLa pubblicità su FacebookSolo i
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numeri che contanoHOEPLI EDITORE
Il mondo del web è oggi invaso da Ecommerce di ogni tipologia e dimensione, la
maggior parte dei quali è stato creato senza una strategia adeguata né obiettivi
misurabili. Il risultato? Meno dell’1% degli Ecommerce del pianeta genera oltre il 35%
del fatturato totale sul web, mentre oltre il 50% deve dividersi appena il 3% dei ricavi.
Come creare allora un progetto di Ecommerce che funzioni davvero? Come scegliere i
consulenti o gli interlocutori giusti? Come costruire un valido team di web marketing
ottimizzando le risorse? Questo libro offre una risposta a queste e ad altre domande, e
presenta uno scenario completo sugli aspetti che possono decretare il successo di un
progetto di vendita online. Il compagno di viaggio di ogni persona convinta che
l’Ecommerce possa diventare il lavoro della vita o di ogni azienda che voglia
aumentare le vendite ed espandere i propri orizzonti.
Non sarebbe bello avere un sistema da seguire passo passo per scrivere pubblicità
persuasiva su Facebook e altri social? L’affiliate marketer è la professione online più
desiderata del momento: ogni giorno nuovi italiani vengono a conoscenza di questa
nuova opportunità che permette di guadagnare da casa vendendo prodotti di altri,
grazie alle pubblicità online. Ma cosa scrivere sui social per convincere gli utenti a
comprare? In un’era in cui siamo sempre più distratti le regole del copywriting devono
sfruttare qualsiasi strumento che faccia leva sui desideri e sulle reazioni automatiche di
quello che viene chiamato il cervello antico. Dopo anni di studio nel mondo della
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scrittura persuasiva e dalla sua esperienza in Pronto Campaign, l’autore (Marcello
Marchese) ha formulato il modello Power Ad, il primo sistema per l’affiliate marketing
per fare pubblicità sui social che ti permette di catturare l’attenzione; creare interesse
verso il tuo prodotto; posizionarlo come unico o speciale; invogliare all’acquisto
immediato. Se anche tu vuoi scoprire come fare tutto ciò, Copywriting per Affiliate
Marketing è l'unico libro esistente in Italia che contiene queste informazioni!
Il marketing digitale sta vivendo una rivoluzione rilevante: da una parte i dati a
disposizione per analizzare il proprio business online crescono sempre più, dall'altra i
mezzi per poter promuovere la propria attività stanno diventando sempre più potenti. La
marketing automation consente di automatizzare i processi legati al business online e
in questi anni le aziende che hanno adottato questo metodo di lavoro hanno
incrementato in maniera significativa il proprio giro d'affari. Questo libro è rivolto a chi
già opera o vuol operare nel mondo del digitale e che desidera potenziare il proprio
business online, trovando soluzioni per automatizzare i processi e le attività, utilizzando
strategie di web marketing e piattaforme che dialogano tra loro in automatico. Questo
libro illustra la Marketing Automation per tutte le azioni di marketing e analizza tutti gli
strumenti attualmente a disposizione di manager, imprenditori e PMI per semplificare e
rendere più produttiva ogni attività online.
Il marketing online di successo è quello che attira clienti attraverso contenuti e non
interrompe il consumatore con spot pubblicitari, banner invasivi o email non richieste.
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Attirare potenziali clienti attraverso contenuti di qualità significa dotarsi di un sito
internet ben ottimizzato per farsi trovare sui motori di ricerca, usare i social media con
intelligenza e metodo, e produrre ebook, webinar, video, immagini e testi che
esprimano autorevolezza, offrendo valore. Questo libro vuole guidare il lettore nella
comprensione delle dinamiche del marketing che attrae, aiutandolo a dotarsi di tutti gli
strumenti necessari, con lo scopo di trasformare lead e prospect in clienti fedeli.
PARTE I - LE BASI DELL'INBOUND MARKETING • INTRODUZIONE • DAL
MARKETING CHE RESPINGE AL MARKETING CHE ATTRAE • IL SITO INTERNET:
HUB DI CONTENUTI PARTE II - I CONTENUTI • UNA STRATEGIA PER CONTENUTI
DI QUALITÀ • I PRINCIPI GUIDA PER REALIZZARE CONTENUTI DI SUCCESSO •
UN BLOG È LA CALAMITA PER I TUOI CLIENTI • FARSI TROVARE SU GOOGLE •
COINVOLGERE SUI SOCIAL MEDIA • CONTENUTI VISUALI PARTE III - LE
TECNICHE • CONVERTIRE I VISITATORI IN LEAD • CONVERTIRE I LEAD IN
CLIENTI • COSTRUIRE UN PERCORSO EFFICACE E IMPARARE FACENDO
PARTE IV - COLLABORATORI, PARTNER E SCENARIO • SCEGLIERE PARTNER E
COLLABORATORI • IMPARARE DALLA CONCORRENZA, DAI DATI E DAGLI
ERRORI • VALORIZZARE L'ESPERIENZA IN DIECI MOSSE
Con un miliardo e seicento milioni di utenti, Facebook è il social network per eccellenza
e l'ambiente digitale perfetto per trovare il proprio pubblico. Le potenzialità in termini di
business e promozione sono notevoli, ma sfruttarle al meglio non è facile né immediato.
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Questo manuale mostra i passi e gli strumenti necessari per pianificare campagne di
valore, calibrando i costi e ottimizzando i risultati. Nulla è lasciato al caso: dopo aver
appreso le caratteristiche della "pubblicità ai tempi di Facebook" e aver capito
l'importanza di una buona strategia, il lettore viene accompagnato nella segmentazione
del pubblico, nella definizione degli obiettivi, nella scelta del formato dell'inserzione e
nel suo posizionamento, nel calcolo del budget e nel monitoraggio dei risultati. Tutto
questo senza dimenticare Instagram, che di Facebook è parte integrante dal punto di
vista pubblicitario. In conclusione non manca un'introduzione alle piattaforme di
advertising di Twitter, LinkedIn e YouTube, che in alcuni casi possono essere validi
strumenti collaterali alle campagne su Facebook.
Il rapido sviluppo informatico e i progressi tecnologici hanno aggiunto una nuova dimensione ai
rapporti interpersonali, dimensione in cui l’esperienza digitale è parte integrante della
condivisione, dello stare insieme e, più in generale, del vivere sociale. La somma di tali
esperienze fa in modo che, accanto all’immagine proiettata nel mondo reale, per ciascuno di
noi si generi progressivamente un riflesso immateriale, costituito dalla somma di informazioni
che ci riguardano e che sono conservate, in maniera virtualmente indelebile, all’interno del
Digital Universe. Questa graduale e costante creazione parallela coinvolge adulti e ragazzi in
un percorso che, sebbene con approcci ed esperienze differenti, conduce entrambi nel cosmo
della “Social Family”. Tramite un’approfondita analisi del rapporto tra nuove generazioni e
nuove tecnologie, gli autori provano a fornire risposta a dubbi e domande che, sempre più
spesso, accompagnano le generazioni meno giovani nell’approccio all’universo digitale e
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mostrano come, grazie a un giusto bilanciamento di prudenza, conoscenza e fiducia, sia
possibile percorrere la strada digitale non solo evitando insidie e pericoli, ma cogliendo le
nuove, incredibili opportunità che ci propone.
Facebook è una delle società che registra la più alta crescita annuale e continua ad avvicinare
persone di ogni età, sesso, nazionalità e cultura. In pochi anni è passata dai corridoi di Harvard
a 500 milioni di utenti in tutto il mondo. L’esperto di tecnologia David Kirkpatrick, per molti anni
senior editor di Fortune, ha ricevuto le chiavi d’accesso per entrare nel regno di Facebook e
ne ha descritto così la sensazionale ascesa e il segreto del suo successo. Grazie alla piena
collaborazione dei principali dirigenti del social network più famoso al mondo, Kirkpatrick ha
potuto scrivere l’affascinante storia di Facebook e del suo impatto sulle nostre vite svelandoci
la verità su come Facebook è stato creato, il perché della sua popolarità nel panorama
mondiale e un’anticipazione sulle prospettive future. Ripercorrendo la storia della piattaforma,
i suoi successi e i retroscena, l’autore offre non solo una sintesi privilegiata e unica
dell’evoluzione di Facebook, ma anche un minuzioso e personale ritratto del fondatore Mark
Zuckerberg. Come ha fatto uno studente di diciannove anni a rivoluzionare il modo di
comunicare di milioni di persone? A cosa è dovuta la rapida crescita del social network? Dagli
inizi ad Harvard a Palo Alto, la crescita, le cadute e l’evoluzione del portale più popolare del
mondo. Il problema della privacy dell’utente, la trasformazione in azienda e le aspettative
future, è tutto raccolto nelle pagine del volume che ha già conquistato i lettori americani. La
storia vera della piattaforma che sta connettendo il mondo. David Kirkpatrick è stato per molti
anni senior editor in ambito Internet&Tech di Fortune e ha scritto di Apple, IBM, Intel,
Microsoft, Sun e di numerose altre importanti realtà legate al mondo della tecnologia. Nel 2001
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ha creato il ciclo di conferenze Fortune Brainstorm. Più recentemente, ha organizzato la
conferenza Techonomy sulla centralità dell'innovazione tecnologica per tutte le attività umane.
È membro del Council on Foreign Relations e partecipa spesso negli USA a trasmissioni
televisive, radio e internet, come esperto in ambito tecnologico.
1060.231
Questo libro è adatto per ognuno che già è o che desidera diventare un Hotel Manager o
Direttore di successo. Chiunque opera in un hotel, anche se non ha avuto un corso di
formazione manageriale nel mondo alberghiero, come ad esempio: Food & Beverage,
Revenue Management, Room Division Manager, Floor Supervisor e così via, troverà in
quest'opera non solo aggiornamenti su argomenti importanti che riguardano il suo lavoro, ma
anche sofisticate strategie su come riempire, per 365 giorni l'anno, il proprio albergo di ospiti.
Le tecniche descritte in questo libro rivelano al Direttore d'albergo come dirigere e gestire la
sua azienda ottimamente, come divenire la figura di punta responsabile dell'organizzazione,
della gestione e del coordinamento di tutta la struttura ricettiva per quanto riguarda le risorse
economiche, i servizi e il personale. Al Direttore dell'Hotel viene insegnato, tra l'altro, come
dirigere, sovrintendere e coordinare con ampi margini di autonomia operativa tutta l'attività
dell'impresa alberghiera, definendo e implementando le strategie aziendali e i piani di sviluppo,
le politiche finanziarie, quelle commerciali e tariffarie. Inoltre, come occuparsi dell'attività di
comunicazione e marketing della struttura, organizzare, controllare e supervisionare il lavoro
del personale assicurando l'erogazione del servizio, tutto ciò nel rispetto degli standard di
un'alta qualità. Oltre a ciò, come gestire l'azienda alberghiera verificando costantemente il
budget, la contabilità e i risultati economici raggiunti applicando criteri di efficacia, efficienza ed
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economicità. E tanti altri trucchi per avere un Hotel sempre Sold Out.
Facebook è il social network più popolare, in Italia e nel mondo, con oltre 1,2 miliardi di utenti
attivi, a casa, in ufficio e in mobilità. Per le aziende e i professionisti è un'occasione unica per
ascoltare e parlare direttamente con i propri consumatori, senza mediazioni. Facebook è la
piattaforma dove il marketing positivo esprime tutto il suo potenziale, indispensabile pilastro in
una strategia digitale proiettata verso il futuro della comunicazione e del marketing online.
Aprire una pagina o creare un evento è facile, ma rendere queste attività profittevoli e di
successo richiede l'applicazione di tecniche di coinvolgimento studiate allo scopo. Per trarre il
massimo beneficio in termini di vendite e di passaparola è necessario investire in contenuti di
qualità, relazioni durature, senza per questo dover disporre di budget milionari. Fare business
con Facebook significa alzare il livello della comunicazione, trasformando i propri clienti in
testimonial del brand e dell'azienda stessa. Per emergere dal rumore di fondo, oggi che
Facebook è la vera piazza globale online, è possibile imparare dai casi di successo di PMI
italiane e di grandi multinazionali e applicare i loro insegnamenti, dalla creazione di una
campagna pubblicitaria efficace, alla cura di contenuti virali quanto stimolanti, all'interno di una
strategia efficiente nei costi, quanto appagante nei risultati.
"L`italiano dell`economia" ist in erster Linie als Einführung in die italienische
Wirtschaftssprache für Universitätsstudenten gedacht; darüber hinaus aber natürlich auch für
all diejenigen, die sich aus beruflichen oder persönlichen Gründen in diese Fachsprache
einarbeiten möchten. Ziel des Buches ist es, neben dem notwendigen Fachvokabular auch
Kenntnisse und Fertigkeiten zur Verfügung zu stellen, die in einen Einblick in die italienische
Wirtschaftswelt ermöglichen. Damit soll mittels einer größeren sprachlichen und kulturellen
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Beweglichkeit auch eine bessere Orientierung in den verschiedensten Situationen
wirtschaftlichen Handelns erreicht werden. Das vorliegende Werk sollte die Lernenden somit in
die Lage versetzen, sich später selbstständig und erfolgreich im italienischen Wirtschaftsleben
zu bewegen.
Facebook e Instagram sono canali di advertising imprescindibili per qualsiasi attività online o
offline e la complessa figura dell’advertiser ha un ruolo determinante nel raggiungimento degli
obiettivi di business. Che tu sia un imprenditore che vuole capirne di più, un freelance che
vuole diventare advertiser o un addetto ai lavori, se vuoi approfondire la pubblicità su
Facebook e Instagram, in questo libro, in cui ogni concetto è accostato a un caso studio reale
di clienti con cui lavoro quotidianamente, verrai accompagnato lungo un percorso che parte
dalla strategia, passa per l’analisi dello strumento, copre tutta la creazione e gestione di una
campagna pubblicitaria e termina nell’analisi e ottimizzazione dei risultati. Un connubio di
strategia, tecnica e pratica.
Programma di Fare Affari su LinkedIn I Migliori Strumenti per Utilizzare LinkedIn come Canale
di Vendita dei Tuoi Infoprodotti COME VENDERE GLI INFOPRODOTTI Cos'è un infoprodotto
e quali sono i vantaggi che offre. Perché un infoprodotto si adatta perfettamente al mercato
virtuale. Quali sono le differenze sostanziali tra LinkedIn e Facebook. Perché è importante
utilizzare più canali di sponsorizzazione. COME PROCURARSI I CONTATTI Come reperire i
potenziali clienti tramite lo scambio di contatti aziendali. Come creare e gestire un blog. Come
testare il contenuto emozionale di un prodotto tramite i feedback sul tuo blog. Come creare
collegamenti tra il tuo blog e i principali social network. In che modo impostare il testo di una
newsletter. Perché è importante creare una Fan Page su Facebook. COME USARE LINKEDIN
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Come creare un profilo su LinkedIn compilandolo in modo corretto. Come modificare la
headline per renderla più efficace e distinguerti dalla massa. Come funzionano le segnalazioni
e quanto possono esserti utili. Come ottenere visibilità creando un gruppo che descrive il tuo
lavoro o il tuo prodotto.
FACEBOOK PER PROFESSIONISTI. Strategie per Promuoversi e Trovare Clienti su
Facebook. I 10 SEGRETI DI FACEBOOK PER I LIBERI PROFESSIONISTI Gli errori da non
fare quando crei il profilo da professionista Come Promuoverti con piccoli budget e ottenere
visibilità Quali immagini usare per ottenere la massima interazione Come gestire i messaggi
privati e come rispondere ai commenti COME CREARE UNA STRATEGIA PER ATTIRARE
CLIENTI NEL TUO BUSINESS Come creare una solida base di marketing per il tuo business Il
segreto per spazzare via la concorrenza e farti pagare di più Lo strumento essenziale per
creare autorevolezza e riprova sociale Come creare un sistema automatico per acquisire
contatti COME OTTENERE MAGGIOR PROFITTO CON FACEBOOK ADS Gli errori da
evitare quando fai pubblicità per non farti bloccare Come ottenere un CTR e un ROI molto
elevato su ogni Ads Come selezionare le immagini giuste per ottenere molti click I segreti per
aumentare le prestazioni delle tue inserzioni COME GESTIRE LA TUA PRESENZA SU
FACEBOOK Quali sono i momenti giusto per collegarsi e aggiornare la tua pagina Come
gestire il tempo per aggiornare velocemente in 5 minuti al giorno Come rispondere ai
commenti dei clienti e quelli offensivi Come costruire autorevolezza con la condivisione del tuo
lavoro
Se il vostro obiettivo è realizzare contatti e vendite, in qualunque settore operate, allora i
risultati si misurano in conversioni e profitti! Per la prima volta un libro spiega come usare
Page 14/21

File Type PDF La Pubblicit Su Facebook Solo I Numeri Che Contano
Facebook Ads, concentrandosi unicamente sui risultati reali, tangibili e misurabili, prodotti
grazie alle campagne pubblicitarie a pagamento. Vendite, lead, prospect, fatturati, sono il vero
obiettivo di qualunque azienda e professionista. Questo volume non è una semplice guida
all'uso delle inserzioni su Facebook, ma un vero manuale di web marketing strategico ricco di
idee, esempi, test e casi studio. Questo libro vi aiuterà: a capire come la pubblicità su
Facebook si integri in un piano di marketing complesso, quali specifici ruoli svolga e come, in
sinergia con gli altri strumenti di web marketing, persegua l'unico obiettivo realmente
importante: il profitto. Ad apprendere passo dopo passo le dinamiche del sistema pubblicitario
di Facebook, affinché possiate creare le vostre prime campagne pubblicitarie in maniera
autonoma e promuovere la vostra attività, ottenendo da subito risultati concreti.
La pubblicità su LinkedIn è ancora un territorio poco battuto, perché circondato da molti
pregiudizi da parte dei non addetti ai lavori. Spesso, infatti, si è portati a credere che sia troppo
costoso o dia pochi risultati. L'obiettivo di questa guida pratica è quello di smentire queste
opinioni, mostrando invece come fare advertising sul social network professionale più
importante per il tuo business. Nel libro "La pubblicità su LinkedIn", a metà strada tra un
manuale operativo e una trattazione strategica, l'autore ti guiderà passo dopo passo nella
progettazione ed esecuzione della tua prima campagna di LinkedIn Ads o, se hai già
cominciato a usare questo strumento, ti aiuterà a migliorarne i risultati. L’approccio proposto è
di tipo olistico e inserisce la singola campagna in una strategia multi-campagna più ampia,
volta a far percorrere al tuo potenziale cliente tutti gli stadi del funnel di vendita. In poco tempo
riuscirai, così, a incrementare il tuo ritorno sull’investimento iniziale.
Sei un imprenditore o un libero professionista e vuoi conoscere le strategie di marketing che
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funzionano davvero? Scoprirai i 14 errori che fanno chiudere decine di aziende ogni giorno e le
strategie per far crescere il tuo fatturato...
La popolarità delle reti sociali su Internet è in costante aumento, tanto che nomi come
Facebook, Twitter, YouTube o LinkedIn suonano ormai come familiari. Tuttavia i social network
non sono semplici siti, ma una modalità di interazione sociale, di relazione, resa possibile dalla
tecnologia e basata sulle nostre vite reali: una nuova forma di socialità che ha un impatto
centrale sulle attività di chi si occupa di informazione, comunicazione, educazione. Questo
testo è una guida che, attraverso l'analisi di casi di successo e delle problematiche di cui
tenere conto, conduce dalla storia e dagli scenari delle reti sociali attraverso la descrizione
degli strumenti e delle strategie, per arrivare alla modulazione della comunicazione più
efficace.
Programma di Guadagnare con Facebook ADS Come Portare Traffico Mirato e Generare
Rendite con le Inserzioni Pubblicitarie su Facebook COME CREARE LA TUA PRIMA
CAMPAGNA Come promuovere un sito internet e rimandare gli annunci alle Fan Page. Come
creare l'annuncio promozionale scegliendo attentamente il target di pubblico. Come gestire il
budget per l'inserzione e le tempistiche di pubblicazione. COME SCRIVERE UN ANNUNCIO
Come creare una campagna vincente grazie al giusto abbinamento testo/immagine. Come
creare un annuncio facilmente accetabile dai moderatori e in linea con il regolamento. Come
scegliere le immagini giuste per attirare clienti e moltiplicare i clic. COME SCEGLIERE IL
TARGETING Come selezionare la propria nicchia di mercato per ottimizzare i risultati. Come
targettizzare i tuoi annunci suddividento il pubblico di riferimento per sesso ed età. Come
ridurre i costi di ogni singolo clic ricevuto. COME CREARE PAGINE DI DESTINAZIONE
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VINCENTI Come generare rendite attraverso gli annunci promozionali. Come fidelizzare gli
utenti e monetizzare le pagine nella gestione di un blog. Squeeze page e sandwich page: cosa
sono e come sfruttale.
Sempre più brand investono in Facebook e Instagram Ads, ma in pochi ancora sanno farlo in
modo efficace e sono consapevoli di quanto questa piattaforma pubblicitaria possa essere un
valido alleato non solo per avere visibilità, ma anche per acquisire contatti e clienti. In questo
libro, adeguato agli ultimi aggiornamenti dei due social, troverai una serie di strategie e
consigli, dai più basilari ai più avanzati, che potrai immediatamente mettere in pratica nella tua
realtà. Se vuoi rendere Facebook e Instagram, i due social media più utilizzati al mondo, delle
vere risorse per il tuo business, questo libro non può mancare nel tuo scaffale.
Grazie ai social media, non è mai stato così facile scoprire opportunità di business, avviare
conversazioni, scoprire informazioni da fonti affi dabili e dare forma a nuovi rapporti
commerciali. Bodnar e Cohen, business blogger e opinion leader nel marketing online, rivelano
come generare relazioni B2B utilizzando i social media. Il ritorno economico (ROI) sarà la
metrica fondamentale e unica per capire la bontà dei loro consigli e il valore di questo libro. •
Costruite una strategia per generare contatti qualifi cati con i social media, seguendo un
semplice metodo in cinque fasi. • Create contenuti per tutti i partecipanti al processo di
generazione di contatti B2B tramite i social media: dagli eBook di successo ai tweet che
producono traffi co. • Ampliate la sfera della comunicazione, collegando i metodi offl ine di
acquisizione di contatti, per esempio le fi ere, agli strumenti offerti dalla Rete. • Superate gli
ostacoli che impediscono di realizzare le strategie B2B sui social media. Tramite esempi, casi
reali e metodologie collaudate, Social Media B2B fornisce le nozioni e gli strumenti che
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servono per consolidare le relazioni con i clienti, aumentare il numero di contatti qualifi cati e
scoprire nuovi modi di lavorare nel campo del marketing 2.0.
Non c’è dubbio: l’invenzione di Mark Zuckerberg ha cambiato il mondo. Letteralmente. Da
solo, Facebook ha rivoluzionato il modo in cui oltre un settimo della popolazione mondiale
comunica, si lascia coinvolgere e consuma le informazioni. Se gestite un’azienda o state
pensando di avviarne una, probabilmente vi state facendo la stessa domanda di altri leader di
organizzazioni di tutto il mondo: come ha fatto Mark Zuckerberg? Finalmente, ecco la risposta.
Chi osa vince esamina i cinque principi che stanno dietro l’ascesa fulminea di Facebook,
presentandoli sotto forma di lezioni pratiche che tutti possono applicare, in ogni tipo di
organizzazione e in ogni settore.
Per oltre due miliardi di persone, la vita prima di Facebook sembra inimmaginabile e la sezione
News Feed (Notizie nel sito italiano) è la prima cosa a cui accedono di primo mattino, le lenti
attraverso cui guardano al nuovo giorno: dalle informazioni dei media ai post degli amici e delle
celebrità, dai video alle offerte dei negozi locali, fino alla pubblicità. Facebook è senza dubbio
un’azienda rivoluzionaria, un potente mezzo per connettersi al resto del mondo, ma la sua
nascita non era affatto scontata e la sua venuta è stata il frutto di una straordinaria visione e di
una altrettanto straordinaria determinazione. Quando Mark Zuckerberg e i suoi amici di
Harvard hanno creato un social network per gli studenti del college, l’esperienza si sarebbe
potuta fermare lì. Quando Google ha creato la sua piattaforma social, Facebook avrebbe
potuto cedere terreno e scomparire. Quando Facebook si è quotata in borsa nel 2012 con
risultati deludenti si sarebbe potuta rapidamente dissolvere nell’oscurità. Eppure ogni volta,
Zuckerberg e il suo team hanno saputo affrontare gli ostacoli e rendere l’azienda ancora più
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forte, più duratura e più importante per la vita delle persone. Questo libro racconta la storia
delle dure battaglie che Facebook ha dovuto affrontare per raggiungere il suo enorme
successo, narrata da un insider che ha svolto un ruolo chiave negli anni della competizione
feroce, dei passi falsi e del rilancio. Mike Hoefflinger, veterano della Silicon Valley, ha lavorato
fianco a fianco con Sheryl Sandberg (Chief Operating Officer) trasformandosi da ingegnere a
innovatore delle strategie di marketing. In queste pagine riporta quell’esperienza, identifica le
dieci sfide al cambiamento e quanto da quelle sfide ha appreso, tra cui: come ha fatto
Zuckerberg a capire che l’offerta di acquisizione per un miliardo di dollari da parte di Yahoo!
nel 2006 fosse sottostimata quando Facebook era ancora un’azienda con un fatturato annuale
di soli venti milioni di dollari; come Facebook ha reinventato un’iniziativa in gravi difficoltà
come l’iniziale servizio di News Feed fino a farlo diventare uno strumento indispensabile per la
vita quotidiana delle persone; cosa avvenne quando Facebook mise al centro del proprio
business la North Star Metric coinvolgendo gli utenti; perché l’inserimento di messaggi
pubblicitari nel News Feed creò un elemento di democratizzazione e portò il valore aziendale
alle stelle; come gli smartphone hanno catapultato Facebook nella creazione di infrastrutture
nel settore del software, dell’hardware, del networking, dell’edilizia e dell’energia; come la
filosofia del ‘rinnovare se stessi’ ha spinto Facebook ad acquistare Instagram e WhatsApp
sottraendo queste aziende a una competizione agguerrita. Diventare Facebook ci porta
direttamente nelle sale riunioni e nei caffé di Menlo Park per descrivere i protagonisti: i
visionari, i guru tecnologici e i maghi del marketing tra cui Chris Cox (Chief Product Officer),
Lori Goler (People Vice President), Mike Schroepfer (Chief Technology Officer) nonché
Sandberg e Zuckerberg stesso. Racconto di formazione e, allo stesso tempo, emblematico
Page 19/21

File Type PDF La Pubblicit Su Facebook Solo I Numeri Che Contano
caso di studio, Diventare Facebook, in una sorta di flashback, getta uno sguardo alle persone,
ai prodotti, alle decisioni aziendali e ai salti tecnologici che hanno spinto il Social Network
verso la grandezza e offre spunti che lasciano intravedere la direzione che l’azienda prenderà
in futuro, per continuare a mettere in connessione il mondo.
L’Italia è composta da micro-realtà, piccole attività commerciali, liberi professionisti, negozi,
che non possono spendere i budget delle grandi aziende, che invece si muovono sulla Rete
con la stessa disponibilità economica che in passato riversavano in TV. Per fortuna su Internet
si possono fare cose interessanti anche con pochi soldi, a patto di sapere dove valga la pena
investire e come evitare di incappare in fregature. Vuoi capire come si usa Facebook? In che
modo Google può avvantaggiarti, rendendo disponibili i tuoi contenuti ai potenziali clienti? Che
tipo di sito ti serve? Come fare a scegliere il giusto fornitore? Per rispondere a queste
domande, devi conoscere gli strumenti. Web marketing per micro imprese e professionisti è
una guida dal taglio pratico, con tanti esempi reali e scritta con linguaggio semplice, che ti
aiuterà a capire come risparmiare e come poter vendere i tuoi prodotti e servizi, anche con
poche decine o centinaia di euro.
L'essere umano è convinto di desiderare beni materiali, quando in realtà il vero scopo della vita
di ognuno di noi si racchiude in valori come la felicità, l'unione, la contribuzione. Ma d'altra
parte cos'è che ci tiene svegli la notte? Cosa ci dà pensiero? Cosa ci crea stress il più delle
volte? Questioni economiche! Ecco che, partendo dal presupposto che per raggiungere la
felicità (indipendenza emotiva) si debba passare per trovare soluzioni a questioni economiche
(indipendenza economica), "Risultati eccellenti business" è il manuale che, con un linguaggio
semplice e un taglio chiaro e pratico, racchiude in sé i passi fondamentali del Metodo REB e ti
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spiega, passo per passo, come farlo. Per trovare l'indipendenza economica in quest'era
digitale infatti, occorre scoprire come accrescere i propri fatturati portando più clienti nella
propria attività, sviluppare un ramo di business aggiuntivo completamente digitale e
automatizzato, strutturare una rete di contatti con altri imprenditori, liberi professionisti e
manager.
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