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Una guida completa, aggiornata, e pratica per creare i contenuti più efficaci per la tua attività di comunicazione
online!u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Il nuovo libro dell’autore di “SEO Google”, il best seller di web marketing che ha venduto 5.000 copie solo in
digitale.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
“Content marketing” è un manuale pratico per comprendere e mettere subito in pratica le più efficaci tecniche e
strategie di content marketing sui social network, siti web e blog. Una guida utile e un vero e proprio strumento di
lavoro sia per le aziende sia per tutti coloro che vogliono promuovere se stessi e i propri servizi online attraverso
l’esame delle metodologie da adottare, gli esempi, le case histories e le interviste a brand e professionisti che
utilizzano queste strategie con successo.u003cbr /u003eu003cbr /u003e
Il libro spiega, passo dopo passo, in modo semplice e accessibile a tutti, i metodi per mettere in pratica le tecniche di
content marketing più efficaci: real time marketing, newsjacking, storytelling, vintage marketing, copywriting
persuasivo, content marketing comportamentale, neuromarketing, e molto altro.u003cbr /u003e
Inoltre viene fornita una metodologia per gestire i contenuti grazie al modello Personas e al piano editoriale, e fornisce
un’analisi dettagliata degli strumenti a disposizione per gestire le attività di content marketing.u003cbr /u003eu003cbr
/u003e
Argomenti principali dell’ebooku003cbr /u003e
. Web e social tra pubblicità e contenutiu003cbr /u003e
. Blog e social network: conoscere gli strumentiu003cbr /u003e
. Le strategie di content marketing: dentro la mente del pubblicou003cbr /u003e
. Le tecniche di content marketing più efficaciu003cbr /u003e
. Il piano editoriale: come calendarizzare le attività di content marketingu003cbr /u003e
. Interviste: “dietro le quinte” del content marketingu003cbr /u003e
. Strumenti e tools per fare content markeitngu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Perché leggere questo ebooku003cbr /u003e
. Per conoscere e imparare le tecniche di content marketing e metterle subito in praticau003cbr /u003e
. Per usare il content marketing in modo strategico sui tuoi canali socialu003cbr /u003e
. Per usare il content marketing in qualunque settore e con qualunque budget, adattando i contenuti di comunicazioni
ai tuoi prodotti e al tuo stileu003cbr /u003e
. Per imparare a creare e pianificare una campagna di content marketing veramente efficaceu003cbr /u003eu003cbr
/u003e
L’ebook si rivolgeu003cbr /u003e
. A chi ha un’attività, a imprenditori e ai liberi professionisti che vogliono fare content marketing efficaceu003cbr
/u003e
. Ai professionisti della comunicazione e direttori di marketingu003cbr /u003e
. Agli studenti di comunicazione e agli appassionati del webu003cbr /u003e
. Ai formatori e docenti di comunicazione, per utilizzare esempi pratici una guida utile e aggiornata da utilizzare nei i
loro workshop e corsiu003cbr /u003eu003cbr /u003e
Contenuti dell’ebook in sintesiu003cbr /u003e
. Guida completa, aggiornata e pratica per creare ogni contenuto onlineu003cbr /u003e
. Content marketing per blog, social network e siti internetu003cbr /u003e
. Glossario delle parole chiave e approfondimenti webu003cbr /u003e
. Interviste a professionisti del settore e case historyu003cbr /u003e
. Più di 80 immagini esplicativeu003cbr /u003eu003cbr /u003e
L’autoreu003cbr /u003e
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Francesco De Nobili insegna “Comunicazione e Web” presso l’Università di Bologna (Corso di Laurea magistrale in
Comunicazione pubblica e d’impresa).u003cbr /u003e
È responsabile del progetto web Comunicazione Lavoro (www.comunicazionelavoro.com), rivolto a chi cerca lavoro nel
campo della comunicazione e nelle professioni del web, con annunci di lavoro pubblicati quotidianamente e corsi di
formazione di cui è docente, legati al web marketing, alla comunicazione online e ai nuovi media. È il curatore della
collana web marketing di Area51 Publishing e come autore ha pubblicato: “Lavoro Web”, “App Marketing” e “SEO
Google” (best seller con oltre 5.000 copie vendute solo in digitale, ancora ai primi posti di tutte le classifiche – in
edizione cartacea è stato pubblicato dalla casa editrice Hoepli).
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