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Dalla collaborazione tra Matteo Salvo e Banca
Generali, volta allo sviluppo aziendale, nasce questo
volume che presenta gli strumenti utilizzati durante
l’analisi e la consulenza e i risultati di successo
ottenuti grazie al giusto metodo. L’autore utilizza
questa esperienza come caso di studio, che
chiunque può replicare nella propria azienda per
migliorarne i processi e quindi le performance.
Posizionamento, strategia, obiettivi, risorse (e loro
ottimizzazione), driver di crescita, distintività delle
aziende, leve: tutti questi elementi vengono presi in
considerazione, valutati, inseriti in una mappa
mentale e utilizzati a favore di una crescita e di un
percorso che tenda al successo. L’esperienza
dell’autore e il prestigio del caso analizzato fanno di
questo manuale un prontuario di pronto soccorso per
tutti i manager e le imprese che vogliano porsi nuovi
obiettivi e ottenerli.
Ciao, Ti do il mio benvenuto e ti ringrazio per aver
scelto Mailing List. In questa guida, ti insegnerò a:
Creare una tua Newsletter di successo nella quale vi
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e realmente interessati a ciò che avrai da dire loro.
Con tutte le Newsletter che ci sono in giro, devi
ritagliarti il tuo spazio. Ormai basta un semplice click
per iscriversi gratuitamente in una newsletter
qualsiasi. Perciò, dimentica l’idea che il successo
arriverà anche “aspettando in disparte”, non solo
perché è del tutto impossibile, ma anche per il fatto
che la cosa veramente decisiva qui è fare in modo
che la gente si interessi a te e sia disposta ad
ascoltare ciò che hai da dire. In questa guida, ti
mostrerò come crearti un vero e proprio gruppo di
appassionati. Ossia, qualcosa di molto meglio di una
semplice mailing list. Qualcosa in cui la gente sia
convinta che ascoltare te sia meglio che ascoltare
qualcun altro, anche se entrambi parlate delle stesse
cose. Come guadagnare in tanti modi diversi con la
tua mailing list! Ti spiegherò diversi modi per fare
soldi con la tua Newsletter (Ovvero i messaggi che
manderai periodicamente alla tua mailing list). Si,
perché per guadagnare tanto, ci vuole qualcosa di
più che spedire coscienziosamente a tutto il mondo i
tuoi bei aggiornamenti di nuovi prodotti e servizi.
Certo, anche questo può rendere qualcosa in tempi
brevi, e (e con “tempi brevi” intendo qualche ora
dalla spedizione della tua proposta! ) Una pioggia di
iscritti nella tua mailing list! Ossia, come ottenere
tanti abbonati e guadagnare soldi a palate senza
usare trucchi troppo sofisticati, ma soltanto
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non hai mai pensato! Scoprirai anche come arrivare
a conoscere i bisogni dei tuoi abbonati ed accertarti
se sono davvero i tuoi migliori clienti. E questo,
senza commissionare alcun sondaggio a
chicchessia! Vendere più volte agli stessi clienti
Vendere una cosa sola ad un cliente per volta, non ti
farà andare molto lontano. Ti mostrerò quindi come
effettuare più vendite con uno stesso gruppo di
clienti. Il trucco è farli sentire speciali con la tua
prossima offerta! Creare un sistema che ti permetta
di automatizzare la routine! Non c’è bisogno della
palla di vetro per indovinare che una delle principali
ragioni per cui si inizia un business online è avere
più soldi e più tempo. In questa guida, ti rivelerò il
piano completo per creare un semplice, ma potente
sistema che si occupi delle tue vendite facendoti
risparmiare molte incombenze inutili! A che serve
una Mailing List? Prima di cominciare, è importante
che vi siano le motivazioni giuste a spingerti a creare
una tua mailing list. Considera perciò quanto segue:
Se ti iscrivi ad una società di marketing online, ti
potrebbe essere richiesto di compilare una lista di
100 nomi di persone che conosci. Queste persone
potrebbero diventare tuoi clienti, sia perché
interessati ad un certo prodotto, sia perché
intenzionati ad intraprendere un business online. Se
ti occupi di un normale “B2B Business”, i tuoi clienti
target sono altre imprese che puoi rintracciare
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le Pagine Bianche sono il tuo portafoglio clienti.
Allora, a che serve una mailing list? Il fatto è che i
tuoi veri clienti potenziali, si trovano proprio lì! Il
mantra più seguito da molti venditori online e al
quale anch’io aderisco è: “The money is in the list”
Tradotto: I soldi sono nella lista Certo, affinché sia
davvero così, è necessario che tu sappia condurre al
meglio la tua mailing list e fare in modo che i tuoi
abbonati siano interessati, ossia che leggano
effettivamente le tue email ogni volta che spedisci
loro degli aggiornamenti. Il grado di interesse dei tuoi
abbonati dipenderà dalla qualità della relazione che
avrai intrecciato con loro . Senza questo non sperare
di ottenere alcunché dalla tua lista! Non importa il
numero e il tipo di attività che avvierai in Internet: la
mailing list ti servirà sempre. Senza eccezioni!
Qualunque sia il tuo business, nel momento in cui
entra in gioco una transazione, avere una mailing list
ti fornirà tuttavia vantaggi enormi. Ogni volta che
avrai creato un nuovo prodotto/servizio o ti sarai
appena associato ad una ditta qualsiasi, non dovrai
fare altro che usare la tua lista per realizzare profitti
in poche ore: giusto il tempo necessario a creare e
spedire in giro le tue proposte commerciali. Più la
tua mailing list sarà ampia e recettiva e più
rapidamente vi effettuerai le tue vendite. In secondo
luogo, avere una mailing list è più importante che
avere qualcosa di tuo da vendere. Anche se non hai
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dei produttori o dei fornitori di servizi e contribuire
alle loro vendite. Terzo e più importante aspetto: una
mailing list permette ai tuoi iscritti di apprezzare la
tua credibilità grazie ai contenuti che metterai a loro
disposizione nella tua Newsletter! Ora dunque che
hai compreso bene il valore di una mailing list, puoi
iniziare a imparare ciò che segue… É più efficace la
tua Newsletter o l’editoria tradizionale? … rispetto
alla casa editrice che pubblica il tuo quotidiano
preferito, la tua Newsletter possiede i seguenti
enormi vantaggi: Non devi investire milioni di euro in
un mare di attività collaterali. Aprire una Newsletter è
praticamente o comunque comporta spese irrisorie.
Non devi preoccuparti della distribuzione ai lettori
Usando un autoresponder a elevata tiratura, puoi
inviare i contenuti delle tue Newsletter a centinaia o
migliaia di abbonati alla volta con un semplice click.
Grazie alla potenza di Internet, potrai pubblicare la
tua personale newsletter, inviandola, senza il
supporto cartaceo, a tutti i lettori che vorrai Aprire
una mailing list è, come vedi, del tutto alla tua
portata. Non tutti saprebberogestire una casa
editrice, ma di certo ognuno di noi è in grado di
gestire una newsletter. In questo ebook trovi:
-Introduzione -Il contenuto -Di cosa avrai bisogno
-Come creare una Newsletter -Se non sei capace di
scrivere -Le varie fasi di costruzione di una mailing
list -Come procurarsi un Autoresponder -Come
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ringraziamento -In conclusione
Se leggere più velocemente e ricordare a lungo
termine è il tuo obiettivo, questo è il libro che fa per
te. Le persone più rapide ad apprendere hanno una
marcia in più. Acquisire le informazioni velocemente
può fare la differenza: basterà avere a disposizione
gli strumenti adatti, conoscere la strategia migliore e
metterla in pratica... Questo manuale si compone di
6 parti che ti guideranno in questo percorso: I
presupposti I fondamentali La lettura strategica La
lettura veloce Il metodo messo in pratica Conclusioni
All’interno troverai approfondimenti sui parametri
della performance (PAM, parole al minuto, e CRBT,
coefficiente di ritenzione a breve termine), la velocità
di percezione e di spostamento dell’occhio,
l’ampliamento del campo visivo, lo skimming, le
parole grilletto, le prime 100 parole più utilizzate; e
ancora la lettura veloce (per immagini), l’importanza
di concentrazione e respirazione, dell’ambiente
esterno e della postazione in cui si legge, i diversi
generi e la differenza tra lettura in versione cartacea,
a monitor o nel tablet. Soprattutto acquisirai l’abilità
di sapere dove cercare e trovare i concetti chiave
molto velocemente.
? Agosto 2020: Seconda Ristampa ? L'unico Libro che ti
serve sui Metodi di Studio + 6 ore di Video-Lezioni
Speciali TEST - Rispondi a queste frasi: ? Ti ci vuole
troppo tempo a studiare anche una pagina ? Fai tanti
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capisci o non ricordi alcune cose importanti ? Ti manca
la voglia di studiare e ti distrai Hai detto "sì" almeno due
volte? Allora posso trasformarti in uno studente efficace
e senza le cattive abitudini del vecchio metodo di studio.
In una settimana. Cerchi un libro per imparare a studiare
bene, veloce e senza fatica, ansia e stress. Esistono un
sacco di tecniche di studio: palazzi della memoria,
tecniche di lettura veloce, mappe mentali e tecniche di
memoria. Puoi leggere tutti i libri per capire cosa
funziona per te... oppure... In 15 anni, con più di 20mila
Studenti abbiamo scoperto che le tecniche danno alcuni
risultati. Ma quando questo non accade non è colpa tua.
E' che da sole non sono sufficienti e non vanno bene per
tutti. C'è un Motivo. Sviluppano solo una parte di te, ti
danno una sola Arma per uccidere un solo Mostro nello
studio. Nella realtà i Mostri sono Tre. Hai Tre Armi da
usare, Tre Eroi da sviluppare e Tre Disturbatori da
annientare. Questo Libro ti dà un nuovo Metodo di studio
completo, anche se non ne hai mai avuto uno. E'
sintetico e ricchissimo e ti aiuta a imparare a studiare
efficacemente con voti brillanti e riprenderti il tempo e le
energie per la tua vita privata. Come? ? Scopri come
funziona e prendi il controllo del cervello grazie alla
Teoria MemoVia® ? Elaborazione di Primo Livello®:
capisci ogni concetto e informazione in modo profondo
già dalla prima lettura attiva ? Appunti Nucleari®:
seleziona efficacemente subito le cose importanti da
ricordare ? Schemi a Piramide®: organizza e ricorda
tutto, i concetti e dettagli che ti servono al doppio della
velocità Ti piace come prospettiva? In più trovi decine di
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Sconfiggere la Procrastinazione e diventare un vero
carro armato dello studio efficace ? Dominare in un
attimo la tua Attenzione e Concentrazione, essere
inarrestabile e impossibile da distrarre anche in
situazioni stressanti ? Creare un Ambiente di studio e
gestione del Tempo iper-produttivo, per avere Voglia di
studiare, anche quando proprio non ne hai più Se sei al
Liceo o all'Università, questo è il libro per imparare a
studiare meglio, in meno tempo e senza ansia. Un
Metodo universitario e scolastico che dura e migliora per
tutta la vita. Ma voglio essere chiaro, se sei un criceto,
non fa per te. Compra un libro diverso perché questo
non ti sarà di alcun aiuto. ? Garanzia soddisfatti o
rimborsati al 100% ?
Sfruttando la capacità della mente di creare immagini e
associazioni, grazie a molte illustrazioni che rendono
immediata la spiegazione, gli autori insegnano a
memorizzare e apprendere in modo facile, veloce e
divertente: giurisprudenza, ingegneria, matematica,
lettere, storia, chimica... qualsiasi siano le nozioni da
apprendere, questo manuale permetterà di raggiungere i
propri obiettivi senza sforzo. Dalla teoria alla pratica: per
diverse materie sono forniti esempi di esami e prove per
mettere in pratica le tecniche di apprendimento,
esercitarsi con le mappe mentali, migliorare la propria
metodologia di studio e acquisire le strategie per
un’esposizione chiara e una comunicazione più efficace
dei concetti studiati.
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rivoluzionario che ti tira fuori dai guai che hai con lo
studio e ti insegna ad apprendere in modo semplice,
veloce ed efficace Non trovi la motivazione per prepararti
in modo soddisfacente a interrogazioni, verifiche ed
esami? Sei alla fine dell’anno e hai l’acqua alla gola
perché durante i mesi precedenti hai studiato male? Vuoi
liberarti per sempre dalle continue lamentele e critiche
dei tuoi genitori e degli insegnanti? Desideri iniziare e
proseguire con successo gli studi universitari con un
sistema di apprendimento semplice ed efficace? Con il
Sistema di Studio Studente Vincente® puoi cambiare la
tua vita scolastica e il modo in cui studi. Puoi cambiare
strategia e riprendere il comando, farla finita con le
costrizioni imposte dagli altri e risvegliare il tuo talento di
studente vincente per raggiungere gli obiettivi della tua
carriera scolastica (e non solo). Con il Sistema di Studio
Studente Vincente® imparerai a: . Sviluppare il tuo
sistema di studio personale . Gestire le emozioni e
mantenere la concentrazione durante esami, prove o
interrogazioni . Riconoscere e utilizzare le tue risorse e i
tuoi talenti innati per apprendere meglio e di più
Contenuti principali . Pianificare lo studio . Superare il
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dell’apprendimento
. Trovare
maestro giusto . Dare e
ricevere, anche nello studio . Tecniche pratiche di
rilassamento . Tecniche di memoria e di concentrazione
Perché leggere questo ebook . Per trovare il metodo di
studio migliore per te . Per risvegliare il tuo talento e dare
sempre il massimo . Per superare i “guai” con lo studio
e tagliare tutti i traguardi della carriera scolastica A chi è
rivolto questo ebook . Allo studente che inizia un nuovo
anno scolastico . Allo studente che si appresta a vivere il
periodo degli esami . Allo studente rimandato che vuole
recuperare velocemente ed efficacemente le materie
durante l’estate
? L''unico Metodo Universitario di cui hai bisogno + un
intero Video-Corso ? Stress Test: ? Ti ci vogliono ore per
fare anche solo poche pagine al giorno ? Fai tanti
passaggi sul testo (leggi, scrivi, ripeti) ma perdi alcune
informazioni importanti ? Ti manca la voglia, ti distrai
spesso o soffri di angoscia, stanchezza, insonnia,
persino attacchi di panico e depressione ? Hai provato a
risolvere in tanti modi: speed reading e skimming,
mnemotecniche, schemi e palazzo Se hai detto "sì"
almeno due volte, posso insegnarti un Metodo di Studio
per uscire dalla gabbia della procrastinazione e
frustrazione agli esami in 7 giorni. I nuovi Metodi di
studio per superare senza fatica ogni prova Puoi leggere
tutte le teorie motivazionali e sulla crescita personale
(anche in inglese). No problem. Oppure... Più di 21 mila
ragazze e ragazzi sanno già che le difficoltà che incontri
non sono colpa tua. Non è questione di essere un genio
come Einstein, pensare come Leonardo da Vinci o avere
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alcuni Stili di Apprendimento è un errore basarsi
esclusivamente su memorizzazione,tecniche di memoria
e mappe mentali. Ogni essere umano è diverso e usa
modi differenti per superare prove e concorsi. Questo
perché visualizzazione, scrittura e disegno sviluppano
una cosa sola alla volta. Ti danno una sola Arma per
uccidere un solo Mostro. Come uscirne? La Prima Legge
della Teoria MemoVia dice che i Mostri sono Tre. Come
in un gioco, per vincere devi usare Tre Armi, allenare Tre
Eroi e distruggere Tre Disturbatori. Lo Studente efficace
pensa in modo Strategico Ciò significa che nel suo
Metodo Universitario segue tre regole: ? Fenomenologia:
la Tecnica Prodigiosa per leggere con attenzione e avere
una comprensione immediata del materiale ? Nuclei:
l''arte di fare economia e capire subito le cose importanti
da sapere ? Dinamica: l''Evoluzione degli Schemi
Concettuali per organizzare e riassumerei testi
all''essenziale Questo ti permette di ricordare a lungo
termine le informazioni e i dettagli che ti servono a
velocità 3x. In pratica significa imparare il doppio in
meno ore, meglio e con voti brillanti: - per prepararsi al
passaggio alla scuola superiore - al Liceo e per la
Maturità - per i test di ammissione a medicina e
professioni sanitarie - all''Università, per la tua futura
professione - in preparazione a un Concorso di Stato e
Quiz di cultura generale In più, hai accesso alle VideoLezioni Riservate per costruire il tuo Metodo
Universitario ideale Nelle varie edizioni abbiamo
aggiunto un vero e proprio allenamento in video per
sviluppare un cervello senza limiti. Ti allena ad avere la
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sia agli scritti. ? I Segreti della Psicologia 2.0 per un
Linguaggio del Corpo energizzante e che dà forza e
potere ? Le Abitudini per aumentare la Motivazione,
Energia e determinazione ? La Chiave per un ambiente
ideale e una Gestione del Tempo alla massima
Produttività Potenziale ? I Trucchi per organizzarti,
smettere di procrastinare e prendere 30 e lode Questo
Manuale scientifico è la Bibbia per chi vuole avere
successo Impara come si studia e metti il turbo alla tua
mente geniale. Soprattutto, riconquista il tuo tempo e
inizia oggi stesso ad avere risultati superiori, grazie alla
conoscenza di come funziona la tua mente. Ma voglio
essere chiaro, se sei un criceto non fa per te. Compra un
libro diverso perché non ti sarà di alcun aiuto. Clicca su
"Acquistare adesso con 1-click". Garanzia di efficacia al
100% soddisfatti o rimborsati.
Quante volte ci accade di dimenticare notizie e
informazioni che abbiamo cercato di imparare a
memoria, dedicandoci anche tempo e fatica? Quanta
soddisfazione potrebbe darci, invece, il fatto di adottare
un buon metodo! Con questo libro l’apprendimento
diventerà un’attività piacevole e ricca di soddisfazioni;
imparerete le tecniche per lo sviluppo della memoria, le
metodologie di studio, i sistemi per sfruttare al meglio le
risorse a vostra disposizione, basandovi
sull’associazione tra le parole e le immagini. Tutti siamo
dotati di memoria e capacità di imparare... dobbiamo
soltanto esserne consapevoli e capire come usare bene
le nostre potenzialità.
Dopo il successo della prima edizione, l’innovativo libro
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nei contenuti. Oggi imparare l’inglese è unanecessità
imprescindibile, ma il metodo al quale siamo abituati
rende l’apprendimento della lingua un percorso che dà
risultati spesso insoddisfacenti. Lungi dall’essere una
grammatica tradizionale,questo libro intende fornire le
conoscenze basilari, dall’articolo al periodo ipotetico,
offrendo gli strumenti per poter comunicare in ogni
situazione, sfruttando la capacità della mente di creare
immagini, di costruire associazioni e di collegare le
informazioni che già conosce con quelle che sta
imparando. Dedicato a chiunque voglia imparare
l’inglese velocemente e divertendosi – imprenditori,
professionisti, studenti – il libro è una valida guida per
raggiungere l’obiettivo. Ogni tappa affronta temi specifici
e propone esercizi correlati, che garantiscono
l’assimilazione dell’argomento. L’ultimo esercizio di
ogni tappa indicherà quali contenuti ripassare, e con
quali intervalli di tempo, per memorizzare le informazioni.
Oltre 1.100 illustrazioni aiutano ad apprendere più di 900
vocaboli base, le regole grammaticali, le coniugazioni e i
verbi irregolari.
Un libro rivoluzionario, per un approccio allo studio
gratificante e innovativo. Una guida pratica per affrontare
interrogazioni e verifiche senza ansia da prestazione e non
temere più la bocciatura: lo studio diventerà un'attività
piacevole, l'apprendimento sarà efficace e duraturo e i
ragazzi avranno più tempo per gli amici e lo sport. Sfruttando
la capacità della mente di creare immagini e associazioni,
grazie a molte illustrazioni che rendono più immediata la
spiegazione, l’autore insegna a memorizzare e ad
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formule matematiche,
regole
grammaticali...
Il manuale è
suddiviso in cinque parti: Perchè tuo figlio ha difficoltà a
scuola Il metodo di studio Le tecniche di memoria Il metodo
messo in pratica Verso l'eccellenza! Dalla teoria alla pratica:
per tutte le discipline sono forniti esempi di testi scolastici ed
esercizi per mettere in atto le tecniche di apprendimento,
esercitarsi con le Mappe Mentali®, migliorare la propria
metodologia di studio e acquisire le strategie per
un’esposizione chiara e una comunicazione più efficace dei
concetti studiati. L’autore è il primo italiano a essersi
aggiudicato il titolo di International Master of Memory ai
campionati mondiali di memoria 2013.
La serie “in 5 minuti” nasce per rispondere all’esigenza
attuale di sfruttare ogni momento, visto che siamo sempre di
corsa e il tempo rappresenta per chiunque un valore
impagabile. Se quello per consultare libri o frequentare corsi
è difficile da trovare, chi non ha a disposizione qualche
minuto per esercitarsi? In treno, in autobus, in sala d’attesa,
in coda e – perché no – in bagno... pochi minuti saranno
sufficienti, giusto il tempo di un caffè. Si tratta di manuali che
permettono di apprendere ed esercitare una singola materia
o abilità nei ritagli di tempo durante il giorno. Questo volume,
in particolare, permette di migliorare ed esercitare le proprie
competenze e abilità logiche e mnemoniche, ma anche di
imparare piccoli trucchi per perfezionare le proprie
performance nella vita di tutti i giorni e al lavoro. Questo
manuale è organizzato in attività che si sviluppano in una,
due o quattro pagine e richiedono pochi minuti di attenzione:
curiosità, regole di logica e rompicapi per mettere alla prova
la propria velocità di calcolo, o la memoria; piccoli quiz,
esercizi o questionari. Mantenere la propria mente attiva e
sfruttare in maniera divertente e utile ogni piccola pausa sarà
semplice, grazie a questo comodo e pratico manuale da
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Le mappe Straordinari
mentali possonoCon
rivoluzionare
la nostra vita! Devi
tenere un discorso in pubblico? Hai bisogno di creare il nuovo
organigramma aziendale? Vuoi essere sicuro di memorizzare
quello che studi? Hai semplicemente la necessità di
impostare il programma delle vacanze? Con le Mappe
Mentali riuscirai a visualizzare e a memorizzare tutti i dati che
ti servono, sfruttando la capacità della mente di creare
associazioni e immagini. Il manuale è suddiviso in cinque
parti:1 Gettiamo le fondamenta 2 Costruire la mappa mentale
3 Le applicazioni delle mappe 4 Con il software o a mano? 5
Esempi di mappe mentali Bastano fogli, matita, gomma e
pennarelli colorati per realizzare qualsiasi Mappa Mentale e
riuscire facilmente a:Prendere appunti Preparare un evento
Riassumere Tenere discorsi Esporre concetti Gestire il tempo
... e molto altro ancora! Con le mappe mentali rivoluzionerai il
tuo modo di pensare e metterai il turbo alla tua mente! Matteo
Salvo è l'unico europeo ad aver ottenuto l'attestato di
ThinkBuzan Accredited Senior Licensed Instructor. È anche il
primo e unico italiano a essersi aggiudicato il titolo di
International Master of Memory ai Campionati Mondiali di
Memoria 2013.

A quindici anni, se si deve scegliere fra trascorrere
un anno a Brisbane, Australia, o in uno sperduto
paesino nella provincia piemontese, non si hanno
dubbi: paesino. Purché sia vicino alla città in cui vive
il tuo ragazzo. E così Flora lascia partire senza
rimpianti la madre, oceanologa in trasferta di lavoro
australiana, e va a stare a casa di una zia... che,
però, non è una zia normale. Non è normale la zia, e
neanche lo zio, i cugini, i vicini di casa, la scuola, i
compagni di scuola. Perché San Mirtillo è uno dei
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ventisette comuni DP presenti sul territorio italiano, e
Risultati Straordinari Con Dvd
i comuni DP sono quelli in cui vivono i DP, i Different
People, nome inglese per creature magiche italiane.
Ma Flora non è magica per niente, è solo Flora. E fin
dal primo istante si sentirà DIVERSA, scritto proprio
così, tutto a lettere maiuscole. È l’unica ragazza di
tutta la scuola che non può cambiarsi colore di
capelli schioccando le dita. Tanto per dire. È
durissima, la vita di una Normal in un mondo di
Different, e Flora dovrà fare ricorso a tutta la sua
meravigliosa normalità per non soccombere. Come
se non bastasse, anche nell’amore si trova a dover
scegliere fra il suo ragazzo da sempre (e, pensava
lei, per sempre) e uno stregone di diciassette anni,
snob, arrogante e irresistibile. E tutto questo sarebbe
ancora niente, se non ci fosse Alibella, la compagna
di classe che nessuna vorrebbe mai avere: una fata
perfida come Maleficent e bella come Angelina
Jolie... Ma perché rovinarvi la sorpresa?
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