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Le basi del pricing
Strategie di prezzo per incrementare la redditività
HOEPLI EDITORE La prima guida basilare e pragmatica edita in Italia su come sfruttare la leva del prezzo per incrementare la redditività aziendale e identiﬁcare nuove opportunità di crescita. Il pricing ha
un impatto diretto sulla redditività aziendale, tuttavia le imprese non sfruttano pienamente le sue potenzialità. Spesso, infatti, la deﬁnizione del prezzo si riduce all’applicazione di formule predeﬁnite,
all’orientamento alla concorrenza, all’aggiunta di un margine sul costo o al semplice istinto perdendo così reddito aziendale. Questo volume va oltre, illustrando in maniera semplice e concreta quali
tecniche e quali strumenti utilizzare per gestire le molteplici possibilità oﬀerte dal pricing. Ricco di casi pratici di successo, Le basi del pricing si rivolge a tutti i professionisti e a tutte le aziende di ogni
settore che vendono un bene o servizio per indicare come ottimizzare l’uso dello strumento ‘prezzo’.

Strategie di Pricing
Come migliorare la redditività aziendale
HOEPLI EDITORE Il volume Strategie di Pricing è la prima guida che tratta in maniera chiara e pragmatica una delle questioni basilari del mondo aziendale: come sfruttare la leva del prezzo per
incrementare la redditività aziendale ed identiﬁcare nuove opportunità di crescita. Il pricing ha un impatto diretto sulla redditività aziendale, tuttavia le imprese non sfruttano pienamente le sue
potenzialità. Spesso la deﬁnizione del prezzo si riduce all'applicazione di formule predeﬁnite, all'orientamento alla concorrenza, all'aggiunta di un margine sul costo o al semplice istinto perdendo così
reddito aziendale. Inoltre, visti i successi di molte imprese nella riduzione dei costi, la potenziale redditività aggiuntiva derivante dal cost cutting risulta limitata. Ecco perché anche in Italia il pricing sta
vivendo una rinascita. Simon e Zatta, mettendo a frutto la loro esperienza di consulenti aziendali, docenti e referenti, chiariscono come aﬀrontare le diverse sﬁde con le quali i responsabili del marketing e
la direzione aziendale si confrontano quando intendono deﬁnire ed implementare strategie di pricing. Casi aziendali, esempi italiani ed esteri rendono ancora più facilmente comprensibile e applicabile la
materia trattata.
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Price management. I: Strategia, analisi e determinazione del prezzo
I: Strategia, analisi e determinazione del prezzo
FrancoAngeli 1059.29

Price management. I: Strategia, analisi e determinazione del prezzo
FrancoAngeli

Il marketing della convenienza
Politiche di prezzo e promozioni
EGEA spa Negli ultimi anni nel mercato distributivo si registrata una crescente intensiﬁcazione delle situazioni di price competition tra le imprese commerciali moderne, con rilevanti conseguenze per le
politiche di marketing dei produttori e per gli equilibri delle relazioni di ﬁliera. Per questo la pianiﬁcazione e la gestione delle politiche di pricing distributivo hanno assunto un ruolo centrale sia nelle
relazioni competitive orizzontali tra le insegne, sia nei rapporti verticali tra Industria e Distribuzione. La manovra dei prezzi di vendita tende infatti ad impattare sull'immagine di convenienza e, quindi, sui
processi di diﬀerenziazione delle insegne commerciali, ma anche sul posizionamento e sulle performance di vendita delle marche industriali. Il presente lavoro si propone di approfondire e di divulgare i
principali risultati dell'attività di ricerca svolta dal CERMES - Università Bocconi, sulle problematiche del marketing della convenienza, con particolare riguardo ai mercati del largo consumo. Il libro può
essere di particolare interesse sia per gli studiosi e ricercatori di marketing, sia per il management delle imprese industriali e commerciali.

Price management. II. Strumenti operativi e applicazioni settoriali
II. Strumenti operativi e applicazioni settoriali
FrancoAngeli 1059.30

PRICE MANAGEMENT
Gruppo 24 Ore Determinare il prezzo di prodotti e di servizi è da sempre, per il management, un fattore critico poichè inﬂuisce direttamente e in modo rilevante sul risultato economico; per di più, il
prezzo è l'elemento che per primo cattura l'attenzione dell'acquirente. In un mercato concorrenziale molto teso come l'attuale, deﬁnire in modo corretto il prezzo tenendo in considerazione i molteplici
fattori che lo compongono, inclusi gli aspetti valoriali per il cliente, è un lavoro di team che deve coordinare un processo di price management. E' dimostrato che aﬀrontare il pricing in maniera strategica
consente alle aziende di trarre un vantaggio competitivo poichè diviene un elemento del processo di business e non mero strumento di gestione del margine. Il pricing è insieme arte e tecnica: questo
volume, in sette capitoli di agevole lettura e corredati da numerosi esempi e testimonianze, racchiude i processi, le strategie, i metodi e le dinamiche riconducibili ad una corretta gestione del pricing
aziendale a supporto dei Marketing Manager, dei Direttori Commerciali, dei Responsabili di Azienda, oltre che testo di riferimento per Corsi Master e Universitari.
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Strumenti di controllo per le imprese turistiche
FrancoAngeli

Strategie di vendita per un ristorante di successo. L'arte di attrarre e ﬁdelizzare i
clienti
L'arte di attrarre e ﬁdelizzare i clienti
FrancoAngeli 1060.242

Dynamic pricing
Logiche e strumenti per impostare una struttura variabile del prezzo
FrancoAngeli 100.885

Le discontinuità del marketing di ﬁliera
EGEA spa La grande crisi economica degli ultimi anni ha segnato il deﬁnitivo passaggio dalla fase del cambiamento alla fase della discontinuità. Per usare una metafora di Popper si potrebbe sostenere
che il passaggio dalla fase del cambiamento alla fase della discontinuità assimilabile al passaggio da un mondo degli orologi a un mondo delle nuvole. Il mondo degli orologi un mondo deterministico,
razionale, ordinato, lineare, semplice. Il mondo delle nuvole un mondo irregolare, mutevole, cangiante, caotico, imprevedibile, complesso. Si tratta di un passaggio che richiede lo sviluppo di nuovi
paradigmi di analisi in quanto quelli pi tradizionali e consolidati non sono pi suﬃcienti per interpretare e spiegare le nuove dimensioni della realtà. Questo vale anche per i processi di ﬁliera intesi come
l'insieme delle relazioni materiali e immateriali tra gli stadi della produzione, della distribuzione e del consumo. Il presente lavoro focalizza l'attenzione sulle situazioni di discontinuità che stanno
caratterizzando le politiche di marketing delle aziende industriali e commerciali inﬂuenzando le dinamiche delle relazioni di ﬁliera.

Strategie Di Dynamic Pricing
Modelli e Applicazioni Di Revenue Management per Scegliere il Prezzo in Base Alla
Domanda Di Mercato
Il Dynamic pricing � una strategia in cui le imprese riescono a cambiare i prezzi in base ad algoritmi che prendono in considerazione il prezzo dei concorrenti, domanda e oﬀerta, e altri fattori esterni del
mercato. Il Dynamic pricing � una pratica diﬀusa per linee aeree, hotels ed e-commerce. In questo libro presenteremo i principali modelli economici, con un approfondimento sulle applicazioni e
benchmark per l'industria dell'intrattemimento (Cinema, Parchi divertimento e stadi).
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Price Management
Strategy, Analysis, Decision, Implementation
Springer In this book, the world’s foremost experts on pricing integrate theoretical rigor and practical application to present a comprehensive resource that covers all areas of the ﬁeld. This volume brings
together quantitative and qualitative approaches and highlights the most current innovations in theory and practice. Going beyond the traditional constraints of “price theory” and “price policy,” the
authors coined the term “price management” to represent a holistic approach to pricing strategy and tactical implementation. They remind us that the Ancient Romans used one word, pretium, to mean
both price and value. This is the fundamental philosophy that drives successful price management where producer and customer meet. Featuring dozens of examples and case studies drawn from their
extensive research, consulting, and teaching around the world, Simon and Fassnacht cover all aspects of pricing following the price management process with its four phases: strategy, analysis, decision,
and implementation. Thereby, the authors take into account the nuances across industry sectors, including consumer goods, industrial products, services, and trade/distribution. In particular, they address
the implications of technological advancements, such as the Internet and new measurement and sensor technologies that have led to a wealth of price management innovations, such as ﬂat rates,
freemium, pay-per-use, or pay-what-you-want. They also address the emergence of new price metrics, Big Data applications, two-sided price systems, negative prices, and the sharing economy, as well as
emerging payment systems such as bitcoin. The result is a “bible” for leaders who recognize that price is not only a means to drive proﬁt in the short term, but a tool to generate sustained growth in
shareholder value over the longer term, and a primer for researchers, instructors, and students alike. Praise for Price Management “This book is truly state of the art and the most comprehensive work in
price management.” - Prof. Philip Kotler, Kellogg School of Management, Northwestern University “This very important book builds an outstanding bridge between science and practice.“ - Kasper Rorsted,
CEO, Adidas “This book provides practical guidelines on value creation, communication and management, which is an imperative for businesses to survive in the coming era of uncertainty.” - Dr. ChangGyu Hwang, Chairman and CEO, KT Corporation (Korea Telecom)

Aziende vincenti nel mercato globale
Campioni nascosti del 21°secolo - I segreti delle PMI diventate leader mondiali
HOEPLI EDITORE Quali sono i fattori che portano le aziende al successo? Come fa una PMI a conduzione familiare a diventare leader nel proprio mercato? Quali sono casi di successo internazionali e quali
quelli italiani? Che ruolo svolge la globalizzazione? A tutte queste domande viene data una chiara risposta. Lasciatevi ispirare! Questo libro, grazie alla sistematicità e chiarezza espositiva, vi aiuterà a
impostare le vostre strategie di successo.

The Price Advantage
John Wiley & Sons The Price Advantage by three preeminent experts at McKinsey & Company is the most pragmatic and insightful book on pricing available. Based on in-depth, ﬁrst-hand experience with
hundreds of companies, this book is designed to provide managers with comprehensive guidance through the maze of pricing issues. The authors demonstrate why pricing excellence is critical to
corporate success and proﬁtability, then explain state-of-the-art approaches to analyzing and improving your own pricing strategy for any product or service. Their advice is critical for readers who need to
develop pricing strategies that work in both good economic times and bad.

100 strumenti per il manager
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La guida indispensabile - Dall'Analisi ABC allo Zero-Based Budgeting
HOEPLI EDITORE I 100 strumenti presentati in questo libro consentono a manager e consulenti di risolvere problemi in numerosi ambiti. La loro applicazione facilita la gestione delle diﬀerenti aree
aziendali, integrando conoscenze teoriche con aspetti pratici del management. Per agevolarne lo studio, gli strumenti sono stati suddivisi in categorie. Nello speciﬁco: 1. Indirizzo strategico: appartengono
a questa categoria gli strumenti per la pianiﬁcazione strategica, la gestione aziendale e l'analisi ﬁnanziaria. 2. Analisi e sintesi: con gli strumenti di questa categoria è possibile stimolare e gestire la
creatività e la comunicazione. 3. Gestione funzionale: in questa categoria sono presenti invece gli strumenti per il marketing e le vendite, e quelli per la gestione organizzativa, di costi e budget, della
qualità, di produzione e di logistica. La presentazione del singolo strumento è strutturata per favorire un apprendimento veloce: dopo una breve descrizione, infatti, sono illustrati requisiti, vantaggi e
svantaggi, nonché l'applicazione nella prassi di ciascuno, aﬀrontando le diverse sﬁde con le quali i manager e la direzione aziendale si confrontano ogni giorno per deﬁnire e implementare strategie e
attività operative. 100 strumenti per il manager diventa così un volume da tenere a portata di mano, necessario per tutti i professionisti che cercano consigli operativi ed esempi pratici da adattare alla
propria realtà aziendale.

Pricing revolution
Come il pricing cambierà il nostro modo di vendere e comprare online e oﬄine
HOEPLI EDITORE Pricing Revolution presenta un’entusiasmante panoramica sulle strategie di prezzo capaci di aumentare ricavi e proﬁtti della vostra azienda, creando un vantaggio competitivo duraturo.
Il guru del pricing Danilo Zatta espone le migliori alternative per monetizzare l’oﬀerta, indicando come impostare la strategia più adatta per la propria attività. Dal pricing psicologico al pricing dinamico,
passando attraverso forme di monetizzazione più familiari come l’abbonamento, l’autore non solo spiega i modelli di ricavo più eﬃcaci, ma anche il modo per applicarli. Il suo approccio pratico, lontano da
inutili tecnicismi, contempla la presentazione di un elevato numero di casi aziendali di diversi settori e aree geograﬁche. Un manuale imperdibile, con una prospettiva unica e ricca di spunti concreti per
imprenditori, dirigenti, manager e altri leader aziendali: Pricing Revolution rivoluzionerà per sempre il modo in cui vendete i vostri prodotti.

Strategie Di Dynamic Pricing
Modelli, Applicazioni e Casi Di Studio
Il Dynamic pricing � una strategia in cui le imprese riescono a cambiare i prezzi in base ad algoritmi che prendono in considerazione il prezzo dei concorrenti, domanda e oﬀerta, e altri fattori esterni del
mercato. Il Dynamic pricing � una pratica diﬀusa per linee aeree, hotels ed e-commerce. In questo libro presenteremo i principali modelli economici, con un approfondimento sulle applicazioni e
benchmark per l'industria dell'intrattemimento (Cinema, Parchi divertimento e stadi).

Rivista internazionale di scienze sociali
Il marketing del turismo. Politiche e strategie di marketing per località, imprese e
prodotti/servizi turistici
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Politiche e strategie di marketing per località, imprese e prodotti/servizi turistici
FrancoAngeli 100.845

Le strategie di prezzo delle imprese esportatrici italiane
Le Ipo: dal processo di quotazione alla stima del pricing
Analisi del fenomeno e problematiche valutative
FrancoAngeli 1312.5

Il marketing internazionale
IPSOA Nuovi clienti in nuovi mercati, ecco la risposta alla perdurante crisi che colpisce il nostro paese. È necessario che le scelte aziendali siano orientate verso un contesto internazionale, caratterizzato
dalla crescente integrazione dei mercati e dalla rapida circolazione di prodotti e servizi. Per questo motivo, conﬁnare le strategie di marketing solo al mercato domestico sarebbe una decisione limitativa e
senza dubbio dannosa o per lo meno non costruttiva in termini di opportunità di vendita. L’individuazione di opportunità di crescita all’estero deve riguardare tutte le aziende: pensare che il concetto di
marketing internazionale sia appannaggio dei grandi conglomerati e delle multinazionali è sicuramente sbagliato. Da queste considerazioni, ormai ampiamente condivise, nasce l’idea di realizzare il
presente e-book. Vengono di seguito analizzate le tematiche più rilevanti che consentono alle imprese di inserirsi sui mercati esteri e di essere eﬃcaci nella gestione dei prodotti e nella comunicazione: la
diversiﬁcazione dei prodotti internazionali, l’uso dei nomi e il confezionamento dei prodotti, le strategie di prezzo, la pubblicità e la promozione delle vendite, le relazioni pubbliche, l’organizzazione e il
controllo del marketing internazionale. STRUTTURA 1. Le decisioni di marketing internazionale 2. Forme di collaborazione in un paese estero 3. R&D decentralizzata all’estero 4. Eliminazione di prodotti 5.
Adozione e diﬀusione di nuovi prodotti 6. La diversiﬁcazione dei prodotti internazionali 7. Nomi di prodotto e marche 8. La confezione del prodotto nel marketing internazionale 9. La strategia di prezzo nel
marketing internazionale 10. Il transfer pricing 11. I canali di distribuzione internazionali 12. La pubblicità internazionale 13. Il management commerciale delle aziende multinazionali e la promozione delle
vendite all’estero 14. Le negoziazioni nelle vendite internazionali 15. La promozione delle vendite all’estero 16. Le relazioni pubbliche all’estero 17. L’organizzazione e il controllo nel marketing
internazionale 18. pianiﬁcazione e strategia nel marketing internazionale

L'economia agraria nella moderna economia di mercato
processi di sviluppo e problemi di struttura
La Questione agraria
QA.
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Il Risparmio
Rivista di frutticoltura e di ortoﬂoricoltura
Information rules
le regole dell'economia dell'informazione
Rizzoli

Bollettino della Unione matematica italiana
Matematica nella società e nella cultura. Sezione A
Il Centro teatrale bresciano
Settimana del teatro, 10-14 maggio 2004
L'Industria
I nuovi aforismi per il manager
Le migliori citazioni per ogni occasione
HOEPLI EDITORE Citare il miglior pensiero al momento giusto vale più di mille parole! Indipendentemente dal fatto che si voglia rompere il ghiaccio all’inizio di un discorso, sedurre un cliente, brillare in
una presentazione, far sorridere il pubblico, ottenere il consenso in una trattativa o farsi apprezzare di fronte ai colleghi: in questo libro ogni manager troverà la frase che cerca. Lasciatevi ispirare da I
nuovi aforismi per il manager! Grazie alla facile consultazione, con oltre 1.000 citazioni di antiche saggezze e moderne riﬂessioni relative a tutte le principali tematiche in campo aziendale: dalle strategie
al marketing, dalla cultura aziendale ﬁno al management. Con 9 consigli pratici su come e quando citare. Con 3 regole utili per una rapida memorizzazione.

Rivista di economia agraria
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Economia pubblica
La securities exchange industry in Italia
listing, trading e post trading nel mercato azionario
Giappichelli

Principles of Marketing
An introduction to marketing concepts, strategies and practices with a balance of depth of coverage and ease of learning. Principles of Marketing keeps pace with a rapidly changing ﬁeld, focussing on the
ways brands create and capture consumer value. Practical content and linkage are at the heart of this edition. Real local and international examples bring ideas to life and new feature 'linking the
concepts' helps students test and consolidate understanding as they go. The latest edition enhances understanding with a unique learning design including revised, integrative concept maps at the start of
each chapter, end-of-chapter features summarising ideas and themes, a mix of mini and major case studies to illuminate concepts, and critical thinking exercises for applying skills.

Il trading in opzioni reso semplice - la guida introduttiva al trading in opzioni e alle
principali strategie di option trading.
Stefano Calicchio Smetti di perdere tempo con il trading direzionale e comincia ORA a scoprire le strategie avanzate delle opzioni aumentando drasticamente le tue opportunità di guadagno. L'option
trading ti permette di limitare le perdite potenziali sul tuo capitale costruendo strategie dal guadagno potenzialmente illimitato. Con il trading in opzioni puoi controllare meglio il rischio e decidere di
costruire posizioni non direzionali che ti permettono di guadagnare al trascorrere del tempo oppure al variare della volatilità. All'interno della guida scoprirai attraverso spiegazioni tecniche ed esempi
pratici le basi delle opzioni, le caratteristiche teoriche e operative di questi derivati e le combinazioni complesse che caratterizzano i trade avanzati. Porta ORA il mercato dalla tua parte: da oggi puoi
ﬁnalmente scoprire le basi del trading in opzioni ad un prezzo imbattibile!

Il Mondo del latte
il latte nel mondo
Diritto e pratica tributaria
organo uﬃciale della Associazione Nazionale Consulenti Tributari
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Rivista di politica economica
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