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 Sin dagli albori dell'era industriale, le imprese Sin dagli albori dell'era industriale, le imprese
hanno ingaggiato una battaglia senza quartiere perhanno ingaggiato una battaglia senza quartiere per
accaparrarsi un vantaggio nel sanguinante oceanoaccaparrarsi un vantaggio nel sanguinante oceano
rosso della competizione, colmo di rivali che lottanorosso della competizione, colmo di rivali che lottano
per un potenziale di profitti sempre più ridotto. Maper un potenziale di profitti sempre più ridotto. Ma
quali prospettive di crescita potrebbero avere se,quali prospettive di crescita potrebbero avere se,
invece, operassero senza alcuna concorrenza, ininvece, operassero senza alcuna concorrenza, in
uno spazio di mercato incontestato, dalle possibilitàuno spazio di mercato incontestato, dalle possibilità
illimitate come quelle di un oceano blu? Dieci anniillimitate come quelle di un oceano blu? Dieci anni
fa, "Strategia Oceano Blu" rivoluzionò il mondo dellefa, "Strategia Oceano Blu" rivoluzionò il mondo delle
aziende, con un nuovo modello per scoprire mercatiaziende, con un nuovo modello per scoprire mercati
incontestati maturi per la crescita e battere laincontestati maturi per la crescita e battere la
concorrenza. Oggi, dopo che sono state vendute piùconcorrenza. Oggi, dopo che sono state vendute più
di 3,5 miliodi 3,5 milio
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News(paper) Revolution. L'informazione onlineNews(paper) Revolution. L'informazione online
al tempo dei social networkal tempo dei social network

 Il giornale è ancora lo strumento che accompagna i Il giornale è ancora lo strumento che accompagna i
cittadino e gli permette di (ri)costruire la propriacittadino e gli permette di (ri)costruire la propria
agenda quotidiana, il mezzo che interpreta i fatti diagenda quotidiana, il mezzo che interpreta i fatti di
cronaca e gl eventi salienti che accadono nelcronaca e gl eventi salienti che accadono nel
mondo. Il declino delle vendite registrato negli ultimimondo. Il declino delle vendite registrato negli ultimi
anni è, probabilmente, dovutoanni è, probabilmente, dovuto

Professione youtuberProfessione youtuber

 "In futuro tutti saranno famosi per almeno 15 "In futuro tutti saranno famosi per almeno 15
minuti". La frase attribuita al re della pop art Andyminuti". La frase attribuita al re della pop art Andy
Wahrol spiega solo in parte il boom di YouTube,Wahrol spiega solo in parte il boom di YouTube,
fenomeno planetario che coinvolge milioni di utenti,fenomeno planetario che coinvolge milioni di utenti,
spettatori o protagonisti di milioni di video pubblicatispettatori o protagonisti di milioni di video pubblicati
e visualizzati a ciclo continuo. Nel monde visualizzati a ciclo continuo. Nel mond

Mi preparo all'INVALSI. Libro completo per la 3ªMi preparo all'INVALSI. Libro completo per la 3ª
classe della Scuola mediaclasse della Scuola media

Descendants. L'Isola degli SperdutiDescendants. L'Isola degli Sperduti

 Questo libro è il prequel di "Descendants", film Questo libro è il prequel di "Descendants", film
prodotto e trasmesso da Disney Channel. Scrittoprodotto e trasmesso da Disney Channel. Scritto
dall’abile penna di Melissa de la Cruz, già autricedall’abile penna di Melissa de la Cruz, già autrice
della saga fantasy Blue Bloods e di numerosi bestdella saga fantasy Blue Bloods e di numerosi best
sellers quali "Le Streghe di East End", narra dellasellers quali "Le Streghe di East End", narra della
stosto
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
E' la seconda edizione di un libro che ha venduto migliaia di copie in tutto il mondo. Si tratta diE' la seconda edizione di un libro che ha venduto migliaia di copie in tutto il mondo. Si tratta di
un libro non particolarmente tecnico, alla portata di chiunque sia interessato a conoscere ilun libro non particolarmente tecnico, alla portata di chiunque sia interessato a conoscere il
punto di vista degli autori. In particolare, offre un diverso approccio al mercato rispetto aipunto di vista degli autori. In particolare, offre un diverso approccio al mercato rispetto ai
tradizionali libri di management e strategia d'impresa. I confini del settore vengono consideratitradizionali libri di management e strategia d'impresa. I confini del settore vengono considerati
come variabili e non come un dato del problema. L'approccio è molto schematico, offrendo unacome variabili e non come un dato del problema. L'approccio è molto schematico, offrendo una
vera e propria guida per chi intenda implementare la strategia oceano blu. Quest'ultimavera e propria guida per chi intenda implementare la strategia oceano blu. Quest'ultima
rappresenta un'opportunità per chiunque faccia impresa.rappresenta un'opportunità per chiunque faccia impresa.
Da leggereDa leggere

 Review 2: Review 2:
Splendido libro. Non tradisce le attese. Si continua a parlare di contenuti di valore, ma soloSplendido libro. Non tradisce le attese. Si continua a parlare di contenuti di valore, ma solo
leggendo questo libro si capisce veramente cosa significa valore per un'azienda.leggendo questo libro si capisce veramente cosa significa valore per un'azienda.

 Review 3: Review 3:
Acquistato per corso universitario.Acquistato per corso universitario.
Che dire mi ha totalmente entusiasmato la lettura del libro.Che dire mi ha totalmente entusiasmato la lettura del libro.
Esempi pratici e molto interessanti, che accompagnano la lettura in maniera fluida.Esempi pratici e molto interessanti, che accompagnano la lettura in maniera fluida.

 Review 4: Review 4:
Ti occupi di marketing? Devi comprarlo! Anche se recente è considerato un classico in ambito diTi occupi di marketing? Devi comprarlo! Anche se recente è considerato un classico in ambito di
strategia di marketing. Molto semplice a leggersi la prima parte diventa poi, giustamente,strategia di marketing. Molto semplice a leggersi la prima parte diventa poi, giustamente,
complesso nella sua parte didattica ed applicativa.complesso nella sua parte didattica ed applicativa.

 Review 5: Review 5:
Sicuramente trovabile anche ad un prezzo più conveniente! Peccato che lo abbia scoperto dopoSicuramente trovabile anche ad un prezzo più conveniente! Peccato che lo abbia scoperto dopo
in libreria ....in libreria ....
La cultura deve costare il giusto!La cultura deve costare il giusto!
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