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Programma di Bed & Breakfast di Successo Come
Avviare e Gestire un B&B con Eccellenti Risultati
COME APRIRE UN B&B Quali sono le origini e le
caratteristiche del B&B. Conoscere la normativa
italiana regionale che disciplina l'apertura e la
gestione del B&B. Come scegliere il luogo adatto per
il tuo B&B: quali possono essere i vantaggi delle
diverse ubicazioni. Come creare la giusta atmosfera
di accoglienza per far sentire i tuoi ospiti a casa loro.
COSA FARE PRIMA DI AVVIARE LA TUA
ATTIVITA' Come organizzare il tuo lavoro attraverso
vari step. Come definire in modo adeguato costo
fisso e costo variabile per trovarsi sempre pronti a
ogni evenienza. Come riuscire ad essere sempre
ospitale anche con estranei. Come valutare e
valorizzare i beni a tua disposizione: strutture, abilità
e materiali. COME ORGANIZZARE IL TUO B&B
Come creare una buona lista degli elementi
necessari alla tua struttura. Come gestire le
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telefonate in modo professionale in base alle
Periodi Edizione Ampliata Con Le Nuove Leggi
esigenze tue e di chi telefona. Come creare un buon
Regionali E Nazionali
regolamento interno, per dare agli ospiti tutte le
informazioni con chiarezza. Quali sono le strategie
per stabilire un giusto prezzario: conoscere la
concorrenza. COME GESTIRE GLI OSPITI Come
gestire al meglio una telefonata di richiesta
informazioni. Quali sono le differenze e come gestire
in modo appropriato le prenotazioni. Le prenotazioni
a breve termine: che garanzie richiedere. Le
prenotazioni a medio termine: come richiedere
l'acconto. Le prenotazioni a lungo termine e le
prenotazioni a mezzo di posta elettronica. Come
accogliere gli ospiti: saper capire le loro esigenze e
cercare di soddisfarle. Come gestire le ricevute:
cosa chiedere al cliente e a chi consegnarle. COME
PUBBLICIZZARE IL TUO B&B Quali sono i modi per
far conoscere il tuo B&B. Come strutturare bene il
proprio sito internet e usufruire dei circuiti B&B. Quali
sono i vantaggi del volantinaggio e come sfruttarli.
Quali sono i grandi vantaggi del passaparola e come
usufruirne. Come utilizzare la cartellonistica e le
inserzioni: dove situarli e perchè. COME E PERCHE'
APPORTARE CONTINUE MIGLIORIE ALLA TUA
STRUTTURA Quali sono le ragioni per far crescere
sempre il tuo B&B. Come fare per organizzare le
spese per potenziare l'offerta del tuo locale. Scoprire
cosa migliorare grazie ai questionari somministrati
agli ospiti. Come migliorare le strutture: gli interventi
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servizi igenici, la mobilia. Come migliorare il servizio:
Regionali E Nazionali
la prima colazione e le convenzioni. LA MIA
ESPERIENZA: COME E' NATO E CRESCIUTO IL
MIO B&B Come ho gestito il primo anno di attività, i
problemi iniziali e le mie soluzioni, da come ho
gestito il tariffario al sito internet. Il secondo anno:
come ho usufruito della formula B&B&B e sono
riuscito a evitare il "Te l'avevo detto!" di chi mi
osteggiava. Il terzo anno: i cambiamenti e i risultati; il
miglioramento dato dallo studio del tariffario. La mia
esperienza: ho finalmente la mia indipendenza
economica e mi posso sposare!
Il presente volume intende fornire una complessiva
ed analitica lettura della disciplina ambientale
rilevante per gli Enti Locali, aziende di settore e
consulenti liberi professionisti, utilizzando un
approccio multidisciplinare a più livelli, focalizzandosi
sui nodi problematici e pratici, anzitutto proponendo
metodi, interpretazioni, buone pratiche e teorie per
una approfondita lettura del fatto normativo, con una
ricostruzione valutativa-funzionale e dei fondamenti
della materia. Il fine del libro è quello di consentire
agli interessati di formarsi una propria autonomia di
metodo e di giudizio su di una materia così
complessa e magmatica: a tal fine i vari argomenti
sono trattati utilizzando anche le casistiche quali
“palestre” sulle quali applicarsi, oltre che soluzioni e
percorsi concretamente riscontrati dagli autori nella
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loro esperienza e pratica professionale. L’approccio
Periodi Edizione Ampliata Con Le Nuove Leggi
è, contemporaneamente, giuridico, tecnico,
Regionali E Nazionali
organizzativo ed economico in una visione
gestionale e professionale ancorata ai necessari
riferimenti dottrinari e giurisprudenziali. I 56 autori,
riconosciuti esperti della materia trattata nei rispettivi
commenti, hanno affrontato la tematica in modo
completo e diretto, cosicché i contributi diventano
importanti riferimenti cui attingere o da utilizzarsi
nella quotidiana attività della pubblica
amministrazione, dei controllori, dei professionisti,
dei consulenti, dei periti giudiziali o di parte. Ogni
contributo è corredato di una nota esplicativa del
curatore o di rinvio ad altre parti del Manuale onde
consentire una visione sistematica e di insieme
anche per le diverse discipline o questioni trattate. Il
Manuale è stato aggiornato con le novità ambientali
introdotte dagli ultimissimi provvedimenti legislativi
quali la Legge n. 214 del 22/12/2011 (cd. Decreto
“Salva Italia”), il D.L. n. 216 del 29/12/2011 (Decreto
“Milleproroghe”), il D.L. n. 1 del 24/01/2012
(normativa sulle liberalizzazioni) e il D.L. n. 2 del
25/01/2012 (misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale); vengono infine anticipate le novità
contenute nel decreto sulle semplificazioni in corso
di pubblicazione. Il volume è indirizzato a tutta la
Pubblica Amministrazione, in particolare agli Enti
Locali, al personale delle aziende strumentali
operanti nel settore della gestione ambientale (siano
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essi soggetti privati o pubblici), agli organi di
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controllo (A.R.P.A., Polizia Municipale, ecc.), ai
Regionali E Nazionali
professionisti (dottori commercialisti, avvocati, periti,
consulenti ed esperti) e alle associazioni di settore.
Alberto Pierobon, www.pierobon.eu nella sua lunga
attività professionale ha ricoperto vari ruoli tra i quali
quello di Dirigente e Vicesegretario Generale EE.LL.,
di Direttore Generale di Consorzio intercomunale
imprenditoriale, di Sub-Commissario per la raccolta
differenziata in Campania, di Componente della
Struttura della Presidenza del Consiglio-Ministero
dell’Ambiente sulle emergenze ambientali, di
Componente della Commissione Tecnico-Scientifica
del Ministero dell’Ambiente ed infine di componente
la Segreteria Tecnica Qualità della Vita dello stesso
Ministero. Autore di numerose pubblicazioni in
materia di enti locali, servizi pubblici locali, ambiente
e contrattualistica pubblica svolge ora l’attività di
libero professionista e di recente è stato nominato
amministratore dell’acquedotto del Comune di
Napoli con il compito di trasformare l’azienda da
società per azioni ad azienda speciale.
1796.127
Le attività antropiche generano sempre sottoprodotti
che devono essere opportunamente gestiti e trattati
prima di essere smaltiti in condizioni di assoluta
sicurezza per la salute pubblica e la salvaguardia
degli ecosistemi naturali. In questa ottica appare
chiaro che le problematiche relative al trattamento e
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allo smaltimento delle acque reflue negli ultimi
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decenni hanno acquisito un significato e una
Regionali E Nazionali
rilevanza che ormai travalica l’ambito tecnico. Il
manuale più completo sul trattamento delle acque
reflue Il trattamento delle acque reflue, di origine sia
urbane sia industriali, deve seguire un approccio
sistemico che si coniughi al tempo stesso con la
crescente domanda di benessere e con la sempre
maggiore consapevolezza dei danni arrecati
all’ambiente dagli interventi umani, concretizzandosi
in vincoli sempre più restrittivi imposti dalla
normativa. Il recupero della qualità ambientale e il
trattamento appropriato delle acque reflue rivestono
un’importanza fondamentale dalle infinite
sfaccettature. Quest'opera è frutto dell’esperienza
personale degli autori che si basa sempre sulla
teoria dei processi depurativi. Aspetto peculiare del
manuale è il confronto costante con i produttori di
impianti, da professionisti a professionisti,
generando una sinergia tale da assicurare la
freschezza e l’aggiornamento e la completezza di
questa imponente opera in cui si affrontano la
progettazione e gestione di impianti per il
trattamento e lo smaltimento di acque reflue (anche
domestiche) in modo estremamente completo e
pratico. Sintesi dei temi trattati: caratteristiche qualiquantitative impostazione dello schema di processo
di un impianto di depurazione trattamenti preliminari,
primari, secondari e terziari a biomassa sospesa e
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adesa trattamenti chimico-fisici, biologici alternativi,
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di affinamento e di disinfezione caratterizzazione e
Regionali E Nazionali
trattamento dei fanghi di depurazione depurazione
delle acque reflue di piccole comunità civili aspetti
economici e gestionali dei sistemi di depurazione
con relativi casi studio, trattamenti innovativi,
normative e procedure amministrative.
(Include contenuti dedicati specificamente agli USA;
inoltre i principi delineati in questo libro possono
essere applicati a qualsiasi Paese) Quando viene
citata l'espressione piano aziendale o "business
plan", molte persone si bloccano! Di solito seguono
le parole "non lo so redigere". Non deve essere per
forza così. Ecco perché ho rotto gli indugi e ho scritto
in un linguaggio comprensibile ciò che bisogna
tenere in considerazione e includere in un piano
aziendale, detto anche business plan. Ho scritto
questo testo per aiutare coloro i quali si accingono a
scrivere un piano aziendale per la prima volta o ne
scrivono di rado (sono certo che anche i redattori di
piani aziendali più esperti potranno imparare una
cosa o due!). . Ho incluso due tipi diversi di modello
di piano aziendale. Il primo è per chi ritiene di avere
bisogno di un piano aziendale esaustivo, mentre
definirei il secondo un modello Power Point che può
aiutare a redigere un piano aziendale in poche ore.
A prescindere da quello che sceglierai, voglio che tu
sappia che le informazioni contenute in questo testo
sono state usate per aiutare molte aziende nuove e
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in crescita. Sono sicuro che sarà un aiuto prezioso
Periodi Edizione Ampliata Con Le Nuove Leggi
anche per te. Infine ho incluso la mia e-mail
Regionali E Nazionali
personale per chi ha bisogno di ulteriore assistenza.
Per ora offro questo servizio GRATIS.
Prefazione 1. «Buone pratiche» tra pubblico e privato
sociale 1.1. Pratica eccellente, best practice, good
practice – 1.2. Buone pratiche come strumento per
attuare il welfare plurale e societario – 1.3. Capitale
sociale come outcome delle pratiche buone – 1.4.
Pubblico, privato, privato sociale: chi produce buone
pratiche? – 1.5. Un percorso per l’analisi delle
buone pratiche – 1.6. Due esempi di applicazione del
modello di analisi relazione delle buone pratiche: il
caso dei Centri di aggregazione giovanile milanesi e
il caso dell’Affido professionale della Provincia di
Milano 2. La «rete» dei Centri di Aggregazione
Giovanile (CAG) milanesi: pubblico e privato sociale
a confronto di Elisabetta Carrà Mittini, Isabella
Crespi e Francesco Dellisanti 2.1. Cosa sono i
CAG.? Punti di forza e debolezza di un’idea degli
anni ’80 – 2.2. La «rete» dei CAG a Milano – 2.3.
L’indagine sui CAG milanesi – 2.4. I CAG di terzo
settore – 2.5. I CAG pubblici – 2.6. I CAG milanesi:
una «rete» di servizi per i giovani? – 2.7. Conclusioni
3. L’Affido professionale della Provincia di Milano:
una buona pratica di partnership sociale 3.1. L’affido
come forma di accoglienza familiare – 3.2. L’Affido
professionale della Provincia di Milano – 3.3. La
voce dei testimoni – 3.4. Perché l’Affido
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professionale è una «buona pratica»? – 3.5.
Periodi Edizione Ampliata Con Le Nuove Leggi
Conclusioni Scheda metodologica: lo studio di caso
Regionali E Nazionali
Scheda metodologica: l’intervista qualitativa e
l’analisi del contenuto Conclusioni Riferimenti
bibliografici
1059.37
1796.271
Programma di Guida al Franchising Scegliere e Avviare la tua
Attività Commerciale in Affiliazione COME AVVIARE
UN'ATTIVITA' CON POCHI SOLDI CON IL FRANCHISING
Cosa si intende per "franchising". Quale impatto ha avuto il
franchising sulla realtà commerciale tradizionale. Quali sono
gli elementi costitutivi del franchising. Un particolare contratto
in franchising: i centri commerciali e il contratto di affitto.
COME SONO CARATTERIZZATE LE AFFILIAZIONI IN
FRANCHISING Capire quando si può parlare effettivamente
di franchising. Individuare i principali tipi di franchising. Come
si caratterizzano il franchising di distribuzione, il franchising di
servizi e il master franchising. Quando è bene prefrire la
scelta dell'affiliazione in franchising. Quali sono i beni che il
franchisor mette a disposizione dell'affiliato. COME
VALUTARE VANTAGGI E VINCOLI DEL SISTEMA Scoprire
quali sono i vantaggi reciproci per affiliato e affiliante e come
impostare il rapporto in modo vincente. Qual è il potere della
rete e in che misura si riflette sulla tua attività. Quali sono i
costi necessari per un'attività commerciale di successo ma
che non ricadono su di te. Il rapporto con il franchisor:
controlli qualitativi e rispetto degli standard. Quali sono le
informazioni obbligatorie da rilasciare al franchisee. COME
SCOPRIRE I PRODOTTI VINCENTI Quali parametri devi
considerare per selezionare il giusto settore commerciale o
artigianale. Come individuare il bacino potenziale ottimale.
Come confrontarsi con i competitor presenti sul proprio
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FINANZIARE
L'AZIENDA
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devi
Regionali
E Nazionali
informarti sulle
convenzioni riservate al franchisee. Cosa
bisogna dimostrare all'Istituto di credito per ottenere il
finanziamento. Cosa devi chiedere alla banca per gestire al
meglio la restituzione del prestito. COME TROVARE LA
GIUSTA LOCATION Quali sono i fattori di cui devi tener
conto per avere una forte affluenza. Come ottenere
informazioni statistiche, specialistiche e settoriali utili
all'individuazione della location. Come acquisire le giuste
competenze per gestire con professionalità e preparazione il
tuo negozio. COME SCOPRIRE LE MIGLIORI PROPOSTE
DI FRANCHISING E LEGGERE UN CONTRATTO Dove
reperire le migliori informazioni per scegliere il marchio in
franchising più adatto. Come gestire i dati recuperati,
indirizzare e ottimizzare la ricerca. Come valutare il prestigio
del marchio selezionato. Conoscere le leggi a tutela del
franchisee. Quali sono le clausole contrattuali alle quali devi
fare attenzione prima di firmare. COME ALLESTIRE IL
NEGOZIO E ORGANIZZARE L'INAUGURAZIONE Come si
caratterizza l'allestimento del punto vendita in franchising
rispetto a quello tradizionale. Come gestire gli spazi interni
per vendere. Perché devi curare nel dettaglio l'inaugurazione
e quali elementi devono essere assolutamente presenti. La
campagna pubblicitaria: quali sono gli elementi chiave e quali
errori devi evitare per ottenere credibilità.
Come avviare e gestire gli affitti brevi in Italia. Informazioni,
suggerimenti e soluzioni per tutti gli operatori che affittano per
brevi periodi. Ediz. ampliataCome avviare e gestire gli affitti
brevi in ItaliaTutte le informazioni sugli appartamenti e case
da affittare per brevi periodi. Edizione ampliata e aggiornata
con le nuove leggi regionali e nazionaliFrancoAngeli
1796.127.2
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Locale Unico e Speciale e Sbaragliare la Concorrenza
COME AVVIARE L'ATTIVITÀ DI RISTORAZIONE NEL
MODO MIGLIORE E SFRUTTARE APPIENO TUTTE LE
RISORSE Acquisire la mentalità imprenditoriale e
reinterpretare la formazione. Adottare un approccio
futuristico nella ristorazione per essere sempre
all’avanguardia. Apprendere i principi fondamentali che
sono alla base di un’attività solida. COME MUOVERE I
PRIMI PASSI E VALUTARE CORRETTAMENTE TUTTE
LE POSSIBILITÀ Scegliere adeguatamente il carattere e
la peculiarità della propria attività di ristorazione.
Imparare a gestire al meglio i momenti alti e quelli bassi
del mercato. Organizzare il lavoro e standardizzare le
procedure per ottimizzare i tempi. Approfondire la teoria
nella pratica e migliorarsi nella ripetizione. Privilegiare
l’aspetto umano anche nelle relazioni economiche e
finanziarie. COME AFFRONTARE OGNI EVENTUALITÀ
E GESTIRE AL MEGLIO TUTTE LE SITUAZIONI
Rivalutare il rapporto con denaro e business per
orientarsi al successo. Acquisire la conoscenza e la
determinazione che conducono all’azione. Tendere al
successo e pensare positivo per vincere la paura del
cambiamento. Concentrarsi sulle soluzioni creative per
incrementare il business. COME E PERCHE' GESTIRE
IL PROPRIO BUSINESS PRIVILEGIANDO LE
EMOZIONI E I SENTIMENTI Orientarsi al benessere dei
clienti e massimizzare la loro soddisfazione. Dimostrare
cordialità, ospitalità e sincerità per distinguersi dalla
concorrenza. Valorizzare i rapporti umani e tradurre la
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vincente per ottenere successo e guadagno. Mettere
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pratica i passaggi
fondamentali alla base del trionfo di un
ristorante. Elaborare ed eseguire i propri “rituali” ispirati
alla legge dell’attrazione.
1060.296.1
Programma di Lavorare in Franchising Impara a Valutare
Proposte e Contratti per Avviare e Gestire il Tuo
Franchising in Sicurezza COME SELEZIONARE LE
OFFERTE Come riconoscere l'attività più adatta alla
propria situazione personale e familiare. Come
assicurarsi di aver scelto l'attività giusta tramite la
valutazione di attitudini, valori e credenze personali.
Come considerare le variabili dovute ai fattori territoriali,
normativi e culturali. COME ANALIZZARE LE
PROPOSTE Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di
un'attività in franchising. Come verificare se un'azienda
di successo ha la struttura adatta per sostenere il
franchising. Come gestire al meglio il riparto delle spese
pubblicitarie. COME PREPARARE L'INCONTRO CON
L'AFFILIANTE Come farsi un'idea dell'attività che ti
interessa. Come difendersi dalle tecniche e dalle
proposte dei venditori. Come affrontare il colloquio con il
franchisor e capire se è serio o meno. COME E A CHI
CHIEDERE AIUTO A chi rivolgersi per far valutare
preventivamente il proprio progetto di franchising. Come
agire per avere un quadro attendibile della situazione.
Business Plan e Conto Economico: gli strumenti
indispensabili per avviare qualsiasi attività. COME FAR
VALERE I PROPRI DIRITTI Quali sono i doveri del
franchisee. Come gestire la tua attività in modo
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legale cui affidarti.
Regionali
365.641 E Nazionali
Imprenditori si diventa. Ciascuno di noi ha delle
attitudini innate da valorizzare, a cui, per divenire
imprenditore, se ne devono però sempre aggiungere
altre che si possono acquisire. Questa guida
accompagna, passo dopo passo, chi intende
mettersi in proprio, dalla conoscenza di se stessi alla
scoperta e valorizzazione delle doti imprenditoriali,
fino alle prime mosse concrete per realizzare il
proprio progetto imprenditoriale.
1796.362
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