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Altri articoli...

Idee facili e

praticabili per scoprire

nuovi mercati, gestire al

meglio prezzi e profitti,

promuovere in modo

originale ed efficace i

propri prodotti e servizi.

Il testo si pone

l’obiettivo di tradurre le

teorie del marketing in

un linguaggio

comprensibile a tutti e

di offrire esempi, casi e

spunti per idee e

soluzioni con un budget

ridotto.

Il marketing può infatti

anche essere low cost,

cioè richiedere impegni economici contenuti e essere

alla portata di tutte le tipologie di imprese, dalle più

grandi alle piccole.

Cristina Mariani

Marketing low cost. Idee e spunti pratici a budget

ridotto

Franco Angeli
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7-1-2010
Marketing low cost

Idee facili e praticabili per

scoprire nuovi mercati, gestire

al meglio prezzi e profitti,

promuover...

14-12-2009
Product management

La gestione degli scambi

relativi a un prodotto è

profondamente cambiata, alla

ricerca di una sempre...

8-12-2009
Bevitalia 2009-2010

Beverfood presenta il nuovo

annuario che ricostruisce e

aggiorna l’intero panorama

del bere analcoli...

30-11-2009
Customer value

Le trasformazioni in atto nello

scenario economico globale

evidenziano ancora di più

l’essenza dell’...
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