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 Mai come in questi tempi di crisi nessun libro appare
più appropriato.  Per evitare ingenti  investimenti  e
impegni economici  eccessivi,  bisogna abbandonare
l’idea  che  il  marketing  consista  solo  in  costose
ricerche di mercato, campagne stampa e tv. Molto
spesso il marketing che funziona è low cost. Azioni
poco  dispendiose  se  supportate  da  un’efficace
strategia di  marketing, possono rappresentare per
l’azienda  contromisure  ideali  per  fronteggiare  le
sfide  dell’economia  globale.  Non  solo  le  grandi
aziende,  ma anche le  piccole  e  medie  imprese  si
trovano  a  dover  prendere  decisioni  che  hanno
implicazioni  di  marketing. Dall’architettura del  sito
internet  agli  sconti  da applicare al  prodotto,  dalla
scelta del  packaging all’  analisi  della concorrenza:
ogni  imprenditore  deve  quotidianamente
intraprendere  azioni  necessarie  per  essere
competitivo  nel  mercato.  In  tutto  il  libro  si
inseguono  case  history  e  teorie  classiche  di
marketing, idee, suggerimenti, articoli e ricerche più
recenti.  Il  testo, facile e scorrevole, è destinato a
tutti coloro che, vogliono formulare una strategia di
marketing  completa  alla  piccola  e  media  azienda.
L’obiettivo è fornire al lettore idee da applicare da
sé e da subito nella realtà della sua azienda.
Non resta  che prendere  spunto:  dopotutto  ‘siamo
italiani;  creativi,  flessibili,  a  volte  geniali,  sempre
vincenti’.
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