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Il manuale della marca. Consumatore cultura società Networked Sociability and Individualism: Technology for Personal and Professional Relationships Il rosso Vodafone: analisi di un brand vincente Il nuovo manuale di tecniche pubblicitarie. Il senso e il valore della pubblicità Il manuale del retailing. Strumenti e
tecniche di gestione del business retail Pubblicità: manuale imperfetto Comprendere il consumo La strategia in pubblicità. Manuale di tecnica multimediale: dai media classici al digitale MANUALE DI PERSONAL BRANDING YouTube Partner Program. Marketing e comunicazione Manuale di economia e organizzazione aziendale
Creatività e design della comunicazione Manuale di economia e gestione aziendale Manuale delle attività alberghiere Ascoltare il silenzio. Manuale di sociologia della comunicazione L’esperienza turistica dei giovani italiani Il punto di svolta: dall'Empirico al Metafisico Manuale della scienza delle finanze Manuale
dell'export manager. Politiche e tecniche di penetrazione dei mercati esteri
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The recent popularity of Social Network Sites (SNS) shows that there is a growing interest in articulating, making visible, and managing personal or professional relationships through technology-enabled environments. Networked Sociability and Individualism: Technology for Personal and Professional Relationships
provides a multidisciplinary framework for analyzing the new forms of sociability enabled by digital media and networks. This book focuses on a variety of social media and computer-mediated communication environments with the aim of identifying and understanding different types of social behavior and identity
expression.
E' difficile per una marca affermarsi come potenza internazionale, specialmente in un paese dove ci sono già molte marche stabili e affermate. Vodafone, una compagina di telecomunicazioni mobili nata nel 1982 nel Regno Unito e arrivata in Italia solamente nel 1994, acquistando Omnitel, ci è riuscita. Questa tesi
studia gli aspetti comunicativi attraverso i quali questo nuovo brand si sia integrato alla perfezione nel mercato italiano e come abbia fatto a diventare leader in così pochi anni. Nel lavoro è analizzata la storia del brand in Italia per capirne la rivoluzione che c'è stata in questo settore e per capire che
importanza possa avere la marca per i consumatori.
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La marca si forma, nella mente dei consumatori, per antropomorfizzazione, e si comporta come un vero e proprio organismo: nasce, cresce, matura, invecchia, rischia di morire, muore sul serio, e talvolta riesce a rinascere dalle proprie ceneri. Possiede pregi, difetti e caratteristiche umane: le passioni, le
ipocrisie, gli entusiasmi e i momenti di slancio. Seduce o lascia indifferenti, avvicina, cattura o allontana. È un’entità alla quale rivolgersi, dotata di valori, di personalità, di fascino e di mistero. Se la marca sa farsi persona, quindi, anche la persona sa farsi marca? Certo che sì, e questa possibilità prende
il nome di “PERSONAL BRANDING”. È possibile definire il Personal Branding come la capacità di fare “SELF-MARKETING”, di far sì che le persone parlino bene di te, anche e soprattutto quando non sei presente, e che scelgano proprio il tuo marchio personale. Il brand personale si interessa alla persona e a come questa
sia percepita all’esterno, racchiude quindi al suo interno la reputazione, la comunicazione, le competenze individuali e la capacità di instaurare delle relazioni stabili e durature nel tempo, online e offline. La definizione di una strategia di Personal Branding rappresenta un lavoro approfondito, che non deve in
alcun modo essere lasciato al caso. Principali contenuti del libro: . Cosa è la marca . L'identità di marca . Cosa è il Personal Branding . La Reputazione online . Il Personal Branding online e sui social . Strategie di Personal Branding . Come fare Branding . Come gestire la Reputation . Come trasmettere Credibilità
. Come fare Community . Come rendere contenuti Virali . I migliori casi di Personal Branding e molto altro! Per chi è questo libro: . Addetti al Marketing . Addetti al Web Marketing . Addetti al Social Media Marketing . Imprenditori e liberi professionisti . Docenti di Comunicazione e Marketing . Studenti di
Comunicazione e Marketing . Politici e personaggi pubblici . Influencers e Youtubers
Dalla creazione nel 2007, il Partner Program di YouTube conta oggi più di ventimila membri da ventidue Paesi in tutto il mondo, molti dei quali ogni anno ottengono un fatturato a sei cifre. Un ruolo essenziale è giocato dalla qualità dei contenuti proposti, ma buona parte della loro popolarità è conseguenza di un
utilizzo (magari inconscio) di alcune delle più moderne ed efficaci strategie di marketing e advertising “social”. Possiamo trattare un Partner Channel alla stessa stregua di un Brand? Quanto possono beneficiare i Partner di YouTube da una formalizzazione e presa di coscienza delle strategie promozionali che spesso
adottano? Un libro ricco di spunti, teorici e pratici, per coloro che intendono portare un canale Partner di YouTube verso un nuovo livello di coinvolgimento: trovare la propria strada è possibile, ma l’avventura di un Partner Channel di successo comincia a non essere più alla portata di youtubers improvvisati.
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