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 Internet è il più misurabile dei media, tuttavia la Internet è il più misurabile dei media, tuttavia la
mancanza di metriche condivise è uno scogliomancanza di metriche condivise è uno scoglio
contro cui chi pianifica iniziative di marketingcontro cui chi pianifica iniziative di marketing
attraverso i social media si scontraattraverso i social media si scontra
quotidianamente. Il rischio è quello di utilizzare inquotidianamente. Il rischio è quello di utilizzare in
modo scorretto indicatori derivati da altri ambiti,modo scorretto indicatori derivati da altri ambiti,
come il tanto mitizzato ROI (Return On Investment),come il tanto mitizzato ROI (Return On Investment),
o di limitarsi a collezionare una serie di dati numericio di limitarsi a collezionare una serie di dati numerici
di scarso valore, perché separati del contesto didi scarso valore, perché separati del contesto di
riferimento o incomprensibili per i decisori aziendaliriferimento o incomprensibili per i decisori aziendali
che hanno poca familiarità con la Rete. La secondache hanno poca familiarità con la Rete. La seconda
edizione aggiornata di questo libro cerca di mettereedizione aggiornata di questo libro cerca di mettere
a fuoco punti fermi: a partire dai dati relativi aa fuoco punti fermi: a partire dai dati relativi a
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La passione di Lord AncroftLa passione di Lord Ancroft

 Inghilterra, 1818 - Da poco ristabilitosi dalle ferite Inghilterra, 1818 - Da poco ristabilitosi dalle ferite
riportate nella battaglia di Waterloo, il colonnelloriportate nella battaglia di Waterloo, il colonnello
John Ancroft accetta di scortare nello YorkshireJohn Ancroft accetta di scortare nello Yorkshire
Caroline Duval, una vedova di mezza età, grassa eCaroline Duval, una vedova di mezza età, grassa e
petulante, che deve portare ai parenti del maritopetulante, che deve portare ai parenti del marito
defunto ciò che di lui è ridefunto ciò che di lui è ri
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ho letto tutta la versione digitale ma alla fine dovrò' comprare anche quella cartacee per prendereHo letto tutta la versione digitale ma alla fine dovrò' comprare anche quella cartacee per prendere
appunti e segnarmi tutto. Sono opinioni ma io ho bisogno della "carta" per prendere appunti.appunti e segnarmi tutto. Sono opinioni ma io ho bisogno della "carta" per prendere appunti.
Ottimo per me che sono sempre alla ricerca di numeri utili e concreti da fornire ai mie clienti.Ottimo per me che sono sempre alla ricerca di numeri utili e concreti da fornire ai mie clienti.

 Review 2: Review 2:
Divorato in pochi giorni, molto interessante, da spunti non scontati sul Social Media MarketingDivorato in pochi giorni, molto interessante, da spunti non scontati sul Social Media Marketing
con anche analisi di alcuni casi pratici.con anche analisi di alcuni casi pratici.
Unico appunto - ma di poco conto- a mio avviso la seconda edizione del 2014 in alcuni punti èUnico appunto - ma di poco conto- a mio avviso la seconda edizione del 2014 in alcuni punti è
stata poco aggiornata. Questo però non influisce sul valore dell'opera.stata poco aggiornata. Questo però non influisce sul valore dell'opera.
Lo ritengo un ottimo acquisto e un investimento proficuo anche per chi ha già un discreto livelloLo ritengo un ottimo acquisto e un investimento proficuo anche per chi ha già un discreto livello
di esperienza nel settore.di esperienza nel settore.

 Review 3: Review 3:
Molto interessante un bel quadro sul l'analisi dei Social media sia per neofiti che perMolto interessante un bel quadro sul l'analisi dei Social media sia per neofiti che per
specializzati...lo consiglio vivamente a tuttispecializzati...lo consiglio vivamente a tutti

 Review 4: Review 4:
Ottimo libro, chiaro conciso e ricco di casi ed esempi pratici. Forse unica pecca che è in bianco eOttimo libro, chiaro conciso e ricco di casi ed esempi pratici. Forse unica pecca che è in bianco e
nero(si possono scaricare le slide a colori dei grafici). VinCos è un esperto della materia, quindi,nero(si possono scaricare le slide a colori dei grafici). VinCos è un esperto della materia, quindi,
da leggere assolutamente.da leggere assolutamente.

 Review 5: Review 5:
Uno dei pochi libri che non possono mancare nel bagaglio tecnico di un Social Media ManagerUno dei pochi libri che non possono mancare nel bagaglio tecnico di un Social Media Manager
professionale.professionale.
Varie cose sono ormai state superate dalla rapidissima evoluzione dei vari Social network, maVarie cose sono ormai state superate dalla rapidissima evoluzione dei vari Social network, ma
comunque il libro mantiene molti punti di interesse ed è sicuramente una lettura da fare se sicomunque il libro mantiene molti punti di interesse ed è sicuramente una lettura da fare se si
vogliono capire i principi base della misurazione dei risultati di campagne sui Social Networkvogliono capire i principi base della misurazione dei risultati di campagne sui Social Network
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