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 Che cosa va bene nel mio negozio? Che cosa può Che cosa va bene nel mio negozio? Che cosa può
essere migliorato? Come posso aumentare ilessere migliorato? Come posso aumentare il
numero di persone che lo frequentano? Comenumero di persone che lo frequentano? Come
posso vendere di più? Come posso vendereposso vendere di più? Come posso vendere
"meglio"? I punti vendita sono tanti e diversi tra loro:"meglio"? I punti vendita sono tanti e diversi tra loro:
grandi e piccoli, alimentari e non alimentari,grandi e piccoli, alimentari e non alimentari,
generalisti e specialisti, mono e multimarca,generalisti e specialisti, mono e multimarca,
indipendenti e affiliati. Ogni realtà, ogni categoriaindipendenti e affiliati. Ogni realtà, ogni categoria
merceologica, ogni strategia ha la sua specificità,merceologica, ogni strategia ha la sua specificità,
ma tutti gli esercizi commerciali operano nell'ambitoma tutti gli esercizi commerciali operano nell'ambito
delle stesse "leggi fondamentali" del commercio.delle stesse "leggi fondamentali" del commercio.
Questo libro è stato scritto nella convinzione cheQuesto libro è stato scritto nella convinzione che
"fare commercio" sia una professione che richiede"fare commercio" sia una professione che richiede
alcune competenze trasversali, indipendealcune competenze trasversali, indipende
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Star Wars Republic Commando - Ordine 66Star Wars Republic Commando - Ordine 66

 Dopo le feroci battaglie di Missione ad Alto rischio, Dopo le feroci battaglie di Missione ad Alto rischio,
Triplo Zero e Identità, la serie best-seller del NewTriplo Zero e Identità, la serie best-seller del New
York Times, Republic Commando di Karen Traviss,York Times, Republic Commando di Karen Traviss,
giunge alla sua spettacolare conclusione. Mentregiunge alla sua spettacolare conclusione. Mentre
un’era devastata dalla guerra si avvicina alla fine,un’era devastata dalla guerra si avvicina alla fine,
un incredibilun incredibil
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Per i principianti e'ottimo,semplice, ben spiegato. Gli esempi sono chiari,ma, ripeto, e' per chiPer i principianti e'ottimo,semplice, ben spiegato. Gli esempi sono chiari,ma, ripeto, e' per chi
inizia non per chi ha gia' competenze di kpiinizia non per chi ha gia' competenze di kpi

 Review 2: Review 2:
Volete avere un'idea degli indicatori da tenere sotto controllo nel vostro negozio? Qui trovate unVolete avere un'idea degli indicatori da tenere sotto controllo nel vostro negozio? Qui trovate un
elenco esaustivo con relativa spiegazione e formule dalle quali trarre gli indicatori. Se non aveteelenco esaustivo con relativa spiegazione e formule dalle quali trarre gli indicatori. Se non avete
bisogno di un testo complesso, ma semplice ed operativo, qui la base è spiegata per i nonbisogno di un testo complesso, ma semplice ed operativo, qui la base è spiegata per i non
addetti ai lavori. Tutto sommato bene.addetti ai lavori. Tutto sommato bene.

 Review 3: Review 3:
Ottimo per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei kpi.... Abbastanza basico per chi liOttimo per chi si avvicina per la prima volta al mondo dei kpi.... Abbastanza basico per chi li
conosce gia'. Lo consiglio a chiunque gestisce un'attivita'. Scritto molto bene e chiaro nei terminiconosce gia'. Lo consiglio a chiunque gestisce un'attivita'. Scritto molto bene e chiaro nei termini
anche nelle parti piu tecniche.anche nelle parti piu tecniche.

 Review 4: Review 4:
E' un libro utile per chi ha a che fare con un negozio, indipendentemente dal ruolo ricoperto.E' un libro utile per chi ha a che fare con un negozio, indipendentemente dal ruolo ricoperto.
L'autore non parla a una categoria particolare di persone seppur prevale l'orientamento di quelloL'autore non parla a una categoria particolare di persone seppur prevale l'orientamento di quello
che può fare o meno uno store manager nelle diverse situazioni. La trattazione spinge ache può fare o meno uno store manager nelle diverse situazioni. La trattazione spinge a
ragionare, ed è supportata da esercizi che hanno lo scopo di essere degli esempi di situazioniragionare, ed è supportata da esercizi che hanno lo scopo di essere degli esempi di situazioni
che si possono verificare nella vita di un negozio, ma gli esercizi stessi non sono da considerareche si possono verificare nella vita di un negozio, ma gli esercizi stessi non sono da considerare
troppo seriamente, perchè la loro utilità è quella di stimolare il ragionamento (se un esercizio nontroppo seriamente, perchè la loro utilità è quella di stimolare il ragionamento (se un esercizio non
lo completate o non lo risolvete come proposto non verrete rimandati a settembre!).lo completate o non lo risolvete come proposto non verrete rimandati a settembre!).
Lo consiglio a chi in un negozio ci lavora.Lo consiglio a chi in un negozio ci lavora.

 Review 5: Review 5:
Utile nelle info tecniche ma si perde negli esempi e nella spiegazione di concetti un po',piùUtile nelle info tecniche ma si perde negli esempi e nella spiegazione di concetti un po',più
complessi e concreti...ma in generale utile.complessi e concreti...ma in generale utile.
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