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con particolare attenzione al tema dello sviluppo del brand mediante i canali
social e digital.
Nel 2015 ha pubblicato a Milano presso Franco Angeli il libro Socialing, un
nuovo equilibrio tra mercati, imprese e consumatori con la prefazione di
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