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Marketing low cost.
Idee e spunti pratici
a budget ridotto. Per
piccole e medie
imprese e
professionisti. Per
vendere di più
utilizzando tutte le
nuove opportunità

Editore Franco Angeli

Collana Basic
management

Idee facili, praticabili e a basso
costo per scoprire nuovi mercati,
gestire al meglio prezzi e profitti,
promuovere in modo originale ed
efficace i propri prodotti (o i propri
servizi). Se si dice marketing, si
pensa subito a costose ricerche,
campagne stampa e TV. Ma il
marketing può anche essere low
cost, cioè richiedere impegni
economici contenuti ed essere alla
portata di imprese di dimensioni
minori e dei professionisti che si
trovano di questi tempi a dover
pensare e agire come delle
microaziende. In realtà non solo
nelle grandi aziende, ma anche nelle
piccole e medie ci si trova
quotidianamente a prendere
decisioni di marketing, magari senza
rendersene conto: fare o no uno
sconto al cliente? come impostare il
sito Internet? conviene partecipare
a una fiera di settore? come
sviluppare idee per nuovi prodotti
ora che la concorrenza straniera
incombe? come differenziarsi dalla
concorrenza? la grande distribuzione
avanza, ma come trovare clienti in
questo canale? la pubblicità costa,
quali altri modi ci sono per far
conoscere l'azienda e i suoi
prodotti? dove trovare le
informazioni su nuove tendenze e
mercati? come tenersi i clienti
migliori? Questo libro traduce le
teorie del marketing in linguaggio
comprensibile a tutti, adattandole
alla realtà italiana della piccola,
media e microazienda. Il tutto con
esempi, casi e spunti, elaborati
grazie a decine di interviste con
imprenditori ed esperti, e filtrati
dall'esperienza personale
dell'autrice.
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 [Il tempo che vorrei]

[Mille splendidi soli] :: è un
libro stupendo, bellissimo ma k
purtroppo ci fa comprendere la vita
delle donne afghane, una vita k sn
costrette a condurre.... sottomesse
e vi...

[Il cacciatore di aquiloni] ::
Questo è stato un libro davvero
davvero emozionante... e termina
cn una speranza:quella k gli
aquiloni tornino a volare e cn gli
aquiloni, si spera ...

[Il simbolo perduto] :: QST
LIBRO è + KE FANTASTICO...CM
D'ALTRONDE SN TT I LIBRI DI DAN
BROWN....!!!! DAN... SEI
SUPER=)...!!!

[Il tempo che vorrei] ::
carinissimo!ho finito di leggerlo ieri
sera: improssionate la somiglianza
che ,sicuramente , ognuno di noi ha
riscontrato in Lorenzo,da cui
possiamo...

[Breaking dawn] :: Si procede
dal primo a quest'ultimo (forse) con
un crescendo di tensioni, speranze,
sensazioni forti e si arriva ad un
finale atteso, voluto da tutt...

"PATO COL DIAVOLO" E
"UNA VITA DA LAZIO"

"CIAO MASCHIO" -
VALERIA PARRELLA

"VINEIDE" - GIOVANNI
NEGRI E ROBERTO
CIPRESSO

"TI HO TRADITO CON
LE PAROLE" - DEGHELT
FREDERIQUE

"MORTE A FIRENZE" -
MARCO VICHI

Dayshop - buono pasto Day
Dayshop.it la soluzione
e-commerce ideale per i liberi
professionisti
www.dayshop.it

3 Trucchi di Marketing
Ecco i 3 Passi per Far
Produrre Risultati Subito al
Tuo Marketing
www.CorsiMarketing.com
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