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Programma di Gestire il Negozio e Potenziare le Vendite Come Ottenere il Massimo Profitto dalla Tua Attività Commerciale COME DEFINIRE UNA STRATEGIA Conoscere lo scenario esterno per presentare
la tua offerta. L'importanza del prodotto come centro di profitto. Come distinguersi dalla concorrenza e accelerare il tuo business. Come individuare punti di forza e punti di debolezza della tua attività. COME
UTILIZZARE LE LEVE MARKETING Gli indicatori economici per valutare le performance della tua attività. Le azioni per incrementare il numero di clienti e far crescere lo scontrino medio. Come servirsi della
promozione per incentivare le vendite. Come valutare gli equilibri tra le azioni di tutte le leve marketing. COME ELABORARE IL PIANO MARKETING Come predisporre il piano marketing e definire il budget
annuale. Come definire il piano di promozione pubblicitaria. Scoprire la capacità essenziale per seguire l'evoluzione del commercio. Seguire e correggere la tua mappa della competizione. Come far crescere
il giro d'affari rispetto all'anno precedente. COME POTENZIARE LE VENDITE Come evitare di genere costi, evidenti o nascosti, dovuti agli stock. Automatizzare le azioni cicliche dall'acquisto alla vendita.
Come trasformare il negozio in idea commerciale. Come sedurre il cliente con alcune semplici regole espositive. COME GESTIRE I COSTI E IL CONTO ECONOMICO Classificare e monitorare i costi
trasparenti e quelli nascosti. Il ruolo del fornitore nell'economia della tua attività commerciale. Conoscere le leve per gestire i costi del personale. Come migliorare la produttività del personale. Calcolare i costi
e la redemption di una campagna pubblicitaria. Come classificare i costi di manutenzione. PERCHE' ADERIRE ALLA FORMULA FRANCHISING Come capire se il tuo profilo di imprenditore è adatto al
franchising. Scoprire i benefici derivanti dall'appartenere a un network. Come valutare la formula di franchising per capire se ti conviene. Come analizzare le strategie e gli obiettivi del franchisor. Valutare e
individuare i mercati più fiorenti per il tuo franchising.
In questo manuale sono stati riordinati e ridotti gli argomenti di diritto privato relativi all'ordinamento giuridico e al diritto privato in generale, l'efficacia temporale, l'applicazione e l'interpretazione e i conflitti
delle leggi, il rapporto giuridico, i soggetti e il diritto delle persone, il negozio giuridico. Il manuale di diritto è volto a consentire l'apprendimento delle fondamentali nozioni del Diritto Privato, ossia del
complesso delle regole che governano i rapporti tra i privati, al fine di consentire la conoscenza degli istituti fondamentali del Diritto Privato, l'acquisizione di tutti gli strumenti necessari per interpretare i testi di
legge e comprendere il funzionamento giuridico.
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L'ecologia oggi va di moda: non si fa che parlare di pannolini lavabili, borsette biodegradabili, raccolta differenziata e cibo biologico. A volte sembra persino una cosa da ricchi o
per persone che hanno molto tempo. Ma un vero cambiamento che ci permetta di consegnare alle generazioni future un ambiente più salubre e pulito è necessario e
improcrastinabile, e può avvenire soprattutto grazie alla costruzione di relazioni virtuose tra famiglie; relazioni che ci aiutino a cambiare gradualmente le nostre abitudini nel
segno di un consumo critico e responsabile, di una mobilità più sostenibile, di un nuovo modo di vedere la pulizia e la cura della persona, di costruire la nostra casa e di gestire il
denaro. In questo libro troverete idee e proposte concrete per essere più ecologici senza spendere una follia, per ridurre i consumi, per insegnare ai vostri bambini la sostenibilità
e per viverla assieme ad altre famiglie: troverete consigli pratici per organizzare gli acquisti, ricette di autoproduzione, proposte creative per giocare, andare in vacanza, gestire i
rifiuti. Ogni capitolo è corredato da testimonianze di persone che stanno sperimentando un'ecologia nuova e concreta, senza estremismi: il vero cambiamento parte dalle piccole
cose, se si pensa solo in grande si rischia di non iniziare mai. Elisa Artuso, libera professionista e blogger, si occupa di comunicazione digitale e scrive di ambiente ed infanzia. È
socia fondatrice di un gruppo d’acquisto solidale e autrice di www.mestieredimamma.it, un blog-magazine per famiglie amiche dell’ambiente. Vive a Bassano del Grappa.
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I contratti di compravendita mirano a definire le più importanti decisioni di gestione delle imprese commerciali. Assumono particolare importanza non solo sotto il profilo della
corretta e completa stesura, ma anche per tutti gli adempimenti successivi che possono riguardare i settori della logistica aziendale, attraverso il ricevimento o l’invio del
materiale oggetto del contratto, la contabilità e l’amministrazione, nella fase dell’emissione e/o ricevimento della documentazione contabile e del controllo dei documenti ricevuti
e/o emessi, e per il settore finanziario, con il controllo delle relative movimentazioni finanziarie. Nel commercio internazionale, sia comunitario che con Paesi terzi, tali contratti
mirano anche a regolamentare le operazioni e la documentazione internazionale, con particolare riferimento a quella doganale, di conformità, di origine dei beni oggetto di
compravendita. Il testo tratta in forma distinta e completa i seguenti argomenti: Contratti di compravendita nazionali, Contratti di compravendita internazionali, Convenzione delle
Nazioni Unite in materia di compravendita dei beni fungibili Vengono inoltre analizzati gli aspetti giuridici in materia di contratti e sono riportati i fac-simili dei contratti di
compravendita. Nelle parti concernenti i contratti sono stati esaminati gli aspetti giuridici commerciali, fiscali e doganali, nonché tutta la documentazione aziendale e contabile
necessaria per la conclusione di ogni singolo affare, al fine di offrire al lettore una valutazione completa sull’argomento. È stata inserita una parte con la Convenzione delle
Nazioni Unite in materia di contratti di compravendita internazionale con la traduzione, non ufficiale, in italiano dei vari articoli, e con l’esposizione sintetica delle principali
sentenze. Il formulario è stato redatto per fornire agli Operatori una base di partenza per la redazione dei contratti, nelle loro varie tipologie giuridiche e commerciali.
STRUTTURA Parte Prima- Aspetti giuridici in materia di contratti 1. Nozioni giuridiche generali in materia di contratti commerciali 2. I contratti internazionali 3. I principi
UNIDROIT in materia di contratti commerciali inter-nazionali 4. Profili fiscali in materia di contratti 5. I contratti nel diritto e nella pratica contabile Parte Seconda- I contratti di
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compravendita nazionali 6. I contratti di compravendita nazionali: aspetti giuridici 7. I contratti di vendita di beni mobili 8. Vendita a termine di titoli di credito 9. Vendita di beni
immobili 10. I contratti affini alla vendita 11. Aspetti fiscali dei contratti di compravendita nazionali 12. Aspetti contabili sui contratti di vendita Parte terza -I contratti di
compravendita internazionali 13. Caratteri generali in materia di contratti internazionali di vendita 14. I contratti relativi agli scambi in compensazione 15. Il contratto di
consignement stock 16. Contratti internazionali di investimento Parte quarta - la convenzione Onu in materia di contratti di com-pravendita di beni fungibili e Incoterms 2000 17.
La convenzione di Vienna sui contratti di vendita internaziona-le dei beni mobili 18. La convenzione delle nazioni unite sulla vendita internaziona-le di beni mobili 19. I termini di
resa internazionali Incoterms 2000 Appendice – Fac-simile contratti
Aprire un proprio negozio è un sogno di moltissime persone. E’ un’attività non solo remunerativa, ma un business che reca moltissime soddisfazioni. Purtroppo però, aprire un negozio comporta degli
investimenti che non tutti possono permettersi, e ciò rende questa opportunità solamente utopistica per molte persone che invece avrebbero il giusto spirito per portare avanti con successo questo tipo di
business. Eppure oggi, la maggior parte del mercato viene portato avanti proprio grazie ai negozi, e ne è la prova il fatto che dovunque andiamo troviamo vetrine allestite e cartelloni pubblicitari. Ecco che il
desiderio di aprire un proprio negozio non demorde…. Non c’è da sorprendersi, visto che aprire e gestire un negozio è considerato una delle attività lavorative più belle e soddisfacenti. Allestire la propria
vetrina, gestire i prodotti in offerta speciale, contattare i clienti, destreggiarsi fra i vari prodotti e la merce in stock, si..è soddisfacente! Ovviamente c’è anche da lavorare ed impegnarsi perché attività come lo
stoccaggio della merce, l’inventario, gli imballaggi e le spedizioni, così come molte altre attività connesse a questo tipo di lavoro, portano via tempo ed impegno. Fortunatamente però siamo passati in quella
che viene definita la nuova era, quella del web 2.0, che ha così trascinato il vecchio Marketing verso il nuovo Marketing, quello basato proprio sul 2.0. Cosa significa questo? Significa che oggi, aprire un
proprio negozio non è più un idea utopistica alla portata di una categoria speciale di persone, ma chiunque attraverso internet può aprire e gestire il proprio negozio online! Ed è quello che vedremo insieme
attraverso questo ebook, quindi mettiti “Comodo” e segui con attenzione questa la trattazione di quest’argomento, perché qualora tu ne avessi l’intenzione, ti posso assicurare che al temine della lettura di
questo ebook, tu non solo aprirai il tuo negozio, ma sarai in grado di gestirlo con successo! Buona Lettura. In questo ebook trovi: Introduzione Capitolo 1 - Non solo infoprodotti - Una Nuova Veste per un
Business di vecchia data Capitolo 2 - Da Fisico a Virtuale Capitolo 3 - Aprire un negozio online a costo zero Capitolo 4 - Strategie per la Dinamicità del tuo negozio -“Trova le offerte migliori per i tuoi acquisti
sul web“ Conclusione
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