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Getting the books Corso Del Via Elettronica Di Negozi now is not type of challenging means. You could not lonesome going as
soon as book gathering or library or borrowing from your friends to door them. This is an enormously easy means to speciﬁcally get
guide by on-line. This online proclamation Corso Del Via Elettronica Di Negozi can be one of the options to accompany you next having
additional time.
It will not waste your time. assume me, the e-book will very impression you other business to read. Just invest little period to entre this
on-line statement Corso Del Via Elettronica Di Negozi as well as evaluation them wherever you are now.

KEY=DEL - JANELLE LANE
GUIDA ALL'AVVIAMENTO E GESTIONE DI UN NEGOZIO. GLI ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI, CONTABILI E
FISCALI PER AVVIARE UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE
HALLEY Editrice

ECDL. 5.0. LA PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER. PER WINDOWS 7, VISTA, XP E OFFICE 2007. CON CD-ROM
Alpha Test

IL NEGOZIO TELEMATICO. I PROFILI GIURIDICI DI UN E-SHOP
HALLEY Editrice

STORIA E MEMORIA DEL PERSONAL COMPUTER
IL CASO ITALIANO : DAL MAINFRAME AI PC
Editoriale Jaca Book

IL MARKETING DEI LUOGHI E DELLE EMOZIONI
EGEA spa Il legame tra persona e luoghi, il territorio, un paese, una città un complesso di percezioni ed emozioni è una relazione
caratterizzata più dall'aﬀettività, dai sentimenti, che non dagli aspetti economicisti e dalla materialità. In tale prospettiva rientrano in
gioco tutte quelle variabili dell'identità che fanno riferimento alle radici culturali ed esperienziali e che connotano una persona, una
città o un territorio. Tuttavia, il quadro è cambiato negli ultimi anni e cambierà ancora nel prossimo futuro. I luoghi sono diventati
media interattivi: comunicano informazioni che vanno oltre quelle legate alle loro caratteristiche funzionali e fanno sempre più leva
sulla sfera emozionale. Anche il marketing si è accorto delle potenzialità dei luoghi come nuovi media e come territori della
comunicazione in cui il brand può entrare in contatto diretto e dinamico con i consumatori. L'esigenza di scoprire e utilizzare nuovi
spazi di comunicazione è diventata una costante dei mercati più evoluti e competitivi e risponde alla necessità delle aziende di
esprimere i valori più intimi del brand, integrarli con le altre variabili di acquisto e di consumo e farli interagire con gli altri momenti
della vita quotidiana. Dal punto di vista del consumatore, l'esigenza di sentirsi parte attiva e di creare un rapporto più stretto con il
brand. D'altro canto la marca cerca di creare un'empatia particolare e la sua immagine ha bisogno di essere ampliﬁcata, utilizzando al
meglio ogni momento di contatto. Il libro aﬀronta le trasformazioni di molti luoghi, che in alcuni casi acquisiscono nuova identità, in
altri la perdono completamente divenendo nonluoghi. Comprendere tali dinamiche può essere di grande aiuto a chi ritiene che sia
giunto il momento di porsi il problema della salvaguardia dell'identità dei luoghi o di ripensare criticamente la loro natura, e che valga
la pena, in una prospettiva sostenibile, di impegnarsi in una revisione del signiﬁcato di ciò che facciamo ogni giorno, di ciò che
consumiamo e degli spazi in cui trascorriamo gran parte della nostra vita quotidiana.

E-COMMERCE. PROGETTARE E REALIZZARE UN NEGOZIO ONLINE DI SUCCESSO
HOEPLI EDITORE

NUOVI ARGOMENTI (42)
Edizioni Mondadori Hanno collaborato: Luigi Malerba, Carlo Carabba, Dacia Maraini, Gianluigi Ricuperati, Mauro F. Minervino, Diego De
Silva, Carlo Mazzoni, Alessandro Piperno, Lorenzo Pavolini, Paolo Lagazzi, Anna Tellini, Flavio Santi, Alberto Garlini, Arnaldo Greco,
Raﬀaella D'Elia, Matteo Nucci, Luigi Caterino, Roberto Saviano, Antonio Pennacchi, Anonima Scrittori, Silvia Bre, Attilio Scarpellini,
Valentina Pascarelli, Arben Idrizi, Armando Suárez Cobián, Alberto Bevilacqua, Andrea Caterini, Giovanni Bracco, Gaia Manzini, Dave
King, Michael McDonald, Chiara Valerio, Paola Frandini.

INTERNET 2004. MANUALE PER L'USO DELLA RETE
E-text S.r.l. Dalla rassegna stampa: «Internet, si sa, è un universo sterminato; non è dunque poi così raro che succeda di pensare di
conoscerla a fondo e di sapersi muovere al suo interno con agilità, per poi scoprire che in realtà ci si limita a un suo utilizzo
superﬁciale e ripetitivo. Questo manuale - giunto oramai alla sua sesta edizione e divenuto uno strumento diﬀusissimo e
apprezzatissimo - aiuta così a trasformarsi da semplici navigatori a "utilizzatori consapevoli e produttivi della Rete", unendo una
trattazione più prettamente tecnica (i software, le risorse della Rete, i meccanismi del suo funzionamento) a un discorso "culturale"
più generico che faciliti la comprensione di Internet come veicolo per la "creazione, la distribuzione e la condivisione di conoscenze"».
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IL MONDO
INDIA HOTEL OTTO SETTE ZERO
La Riﬂessione

IL CONTRATTO E IL FATTO ILLECITO. CORSO DI DIRITTO CIVILE
Giuﬀrè Editore

I PAESI E LA CITTÀ IN RIVA AL SILE
UN SECOLO DI STORIA DEL FIUME IN 142 CARTOLINE
Camillo Pavan La cartolina ﬁssa nel tempo l'immagine di un paese, di una città, di una comunità. Ci sono tanti modi per guardarla. Si
può analizzarne la tecnica di ripresa e l'inquadratura. Si può studiare l'utilizzo che ne veniva fatto. Si può considerarla come
documento storico o come documento sociologico. E gli interventi di Francesco Turchetto e Anselmo Lemesin, che aprono questo
volume, sono al riguardo preziosi e illuminanti (oltretutto sono i primi per Treviso). Ma si possono semplicemente guardare le vecchie
cartoline come si guardano le nostre fotograﬁe di tanti anni fa: solo noi ci riconosciamo, sappiamo vedere una continuità nei tratti del
viso, negli occhi, in qualche altro particolare rimasto indenne dall'assalto del tempo. Così per i paesi, per la città. Solo chi in quel luogo
è nato oppure è vissuto sa riconoscere, in quella strada ora così larga, in quell'osteria ora snack bar, in quella Riviera dove solo il corso
del ﬁume è rimasto lo stesso, i luoghi in cui ha trascorso momenti tanto importanti. (Dalla prefazione dell'autore)

ROMA
EDT srl

POLITICHE DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO
Tangram Ediz. Scientiﬁche

ABITARE
DIARIO DI LONDRA
Lulu.com Un mese a Londra, con l'obbiettivo di imparare una lingua importante, un viaggio alla ricerca di nuove esperienze, lavorative
e non, un cammino che semplice non e stato, ma che ha portato alla conoscenza di una citta fantastica, tutta da scoprire e diﬃcile per
chi va la prima volta. Nuove culture, nuove esperienze, nuove abitudini, una nuova vita...This is London!

MUSICA A TORINO 1991
ROCK, POP, JAZZ, FOLK
EDT srl

RIO DE JANEIRO. CON CARTINA
EDT srl

SHOPPING EXPERIENCE
DALLA BOTTEGA ALL'E-COMMERCE: IL COMMERCIO AGILE E I NUOVI SIGNIFICATI DI CONSUMO
HOEPLI EDITORE L’accelerazione del tempo complica ancora di più la situazione rendendo velocemente obsolete le esperienze di
shopping più memorabili. Fare i commercianti è diventato un mestiere diﬃcilissimo, essere consumatori è invece molto semplice. Si fa
strada l’idea di un commercio agile, ﬂessibile, mobile e non per forza “eterno”. Un commercio dove c’è molto di un ritorno al passato,
la riscoperta di cosa vuol dire essere e fare i commercianti; ma anche qualcosa di nuovo, i negozi come concept commerciali e la
cultura d’impresa. Un connubio indispensabile tra la creatività insita nella professione e le regole ormai scientiﬁche richieste dal
settore. Il libro analizza l’evoluzione del commercio e dei signiﬁcati di consumo per proporre ad aziende e operatori soluzioni di
successo nei settori del dettaglio tradizionale, della grande distribuzione, dei concept store, della temporaneità e mobilità, dell’ecommerce e della disintermediazione.

SHANGHAI
Tecniche Nuove

EPOCA
STORIA INTIMA DEI CETI MEDI
UNA CAPITALE E UNA PERIFERIA NELL'ITALIA DEL MIRACOLO ECONOMICO
Gius.Laterza & Figli Spa Un viaggio storico ed etnograﬁco dentro le case dei ceti medi italiani anni Sessanta, alla scoperta delle
memorie e dei valori, dei vezzi e dei gusti di chi ha costruito, nel bene e nel male, il volto del Paese all'ombra del miracolo. Una storia
orale, intima e minuta, che si intreccia con la più ampia vicenda dell'Italia repubblicana. Da Milano, capitale del boom economico, a
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Cagliari, lembo estremo di una periferia aﬀascinata dallo sviluppo, Enrica Asquer ricostruisce il proﬁlo di un aggregato sociale
sfuggente ma cruciale, raccogliendo le sue voci e interrogando le sue memorie. È una parte consistente d'Italia in bilico tra
innovazione e conservazione, tra piccole virtù private e indiﬀerenza al bene comune. Un'Italia più moderna nei gesti e nelle abitudini
quotidiane, negli spazi e nei tempi delle sue giornate, ma che non supera alcuni suoi tabù nella vita familiare e nella relazione tra i
generi.

TORINO È CASA NOSTRA
Gius.Laterza & Figli Spa La nuova guida d'autore alla città più sorprendente d'Italia Torino è una città diversa a seconda di chi la vive e
la osserva, di modo che oltre alla mia c'è anche la vostra. O meglio: ci sono le nostre. Siamo poco meno di un milione da queste parti,
perciò ci sono poco meno di un milione di città diﬀerenti. «Torino, nel corso degli ultimi anni, ha davvero cambiato pelle e ha
cominciato a scrollarsi di dosso gli stereotipi che un tempo saltavano fuori solo a nominarla: la'grigia città industriale', il 'laboratorio',
la 'culla dell'Azionismo' capace di coniugare la 'cultura operaia' con il 'catalogo Einaudi'. Più di ogni altra città italiana, Torino ha
saputo rinnovarsi facendo un triplo salto mortale carpiato, e tra un'Olimpiade e una cementiﬁcaz… pardon, una riqualiﬁcazione
urbana, si è magicamente trasformata nella 'Città della Movida'. E allora Torino è casa miache ho scritto qualche anno fa aveva
bisogno di qualcosa di più di una rinfrescata. Così mi sono detto: vale la pena riscriverlo daccapo.» Ritratto di un luogo fuori del
comune, Torino è casa nostra racconta, tra momenti di comicità e spunti di riﬂessione, una città viva e piena di sorprese. Perché
Torino è Torino, non è una città come un'altra.

RETI DI COMUNICAZIONE PER L'AZIENDA
Apogeo Editore

SIAMO NELLA MERDA
Edizioni Mondadori "Accendo la TV. Il solito abbaiare dei politici: quelli di destra ululano 'La manovra ci salverà dalla bancarotta e
risanerà la nostra economia!', quelli di sinistra 'È una manovra ingiusta, non ci salverà dalla bancarotta e faremo la ﬁne della Grecia!'.
Poi compare il papa che dal fresco di Castel Gandolfo legge in un italiano incerto un foglietto a un gruppo di suore cinesi e di turisti
turchi: 'Besogna che voi fate qualkosa per Corno d'Africa, ma fate fretta perché lì muoiono de fame! Farei io, ma sono troppo
occupato'". L'autore di Fantozzi, inserito nella lista dei Grandi Libri dell'Italia unita e da Alessandro Baricco nel pantheon degli scrittori
insieme a Fenoglio, Dickens e Cartesio, è senza dubbio uno dei grandi vecchi del nostro paese: lucido come i migliori misantropi,
saggio perché carogna. Proprio la voce di cui c'è bisogno in questi tempi di crisi. In questo libro mostruosamente caustico e
irriverente, Villaggio dispensa i suoi migliori pensieri di saggezza sulla politica e la società italiana: dall'ipocrisia dei benpensanti
"sinistresi" all'inarrestabile declino dell'Occidente, dal linguaggio oscuro che impera nei talk show ("il politichese ricorda vagamente la
scrittura cuneiforme dei Sumeri") alla borghesia notoriamente sedentaria ("davanti ai bar o alle panetterie ormai si parcheggia in
terza ﬁla..."). Pillole amare, illuminanti, catastroﬁcamente ironiche, sempre divertenti, "per spazzare via capitalismo, consumismo,
comunismo e catechismo".

PANORAMA
IMPRESA E COMUNICAZIONE. PRINCIPI E STRUMENTI PER IL MANAGEMENT
Apogeo Editore

LE OMBRE BIANCHE
Adelphi Edizioni spa Queste «ombre bianche», cioè «storie brevi, divertimenti e dialoghi; inﬁne occasioni, satire scritte negli ultimi
quindici anni» furono radunate da Flaiano nel 1972, nella certezza che la realtà avesse ormai superato la satira. Vi ritroviamo dunque
il Flaiano più risentito, impassibile e feroce, capace come pochi di additare le allucinazioni di cui siamo vittima e di mettere in scena
mostri – e mentre leggiamo e sorridiamo è come se uno spiﬀero gelido ci investisse d’improvviso.I mostri sono ad esempio gli
intellettuali che animano cene mondane simili a farse da circo equestre discettando sul Destino dell’Uomo – serate che si arenano poi,
com’è giusto, nel gabinetto, alla ricerca di un brillante ﬁnito nello scarico; o giornalisti televisivi beceri e compiaciuti che, se
intervistano il Vate ormai cieco e improduttivo, non arretrano di fronte ad alcuna bassezza, e non esitano a tradurre le sue risposte
ironiche ed elusive nel gergo che può compiacere il pubblico. Ma un mostro quotidiano, il Mostro, è anche l’oppressione dei fatti, che,
in un paese annoiato e insaziabile, produce innumerevoli altri mostri, come quel gruppo di amici-esperti di pretta marca italica i quali,
nelle loro conversazioni da bar-tabacchi, sera dopo sera uccidono scientiﬁcamente e senza lasciare tracce le loro mogli e tutte le
donne che conoscono.

LE ZANZARE SONO TUTTE PUTTANE
Edizioni Mondadori Le zanzare sono tutte puttane è una divertentissima raccolta di sfoghi contro una serie di assurdità che tutti noi
subiamo nella vita di ogni giorno e che a volte, inconsapevolmente, inﬂiggiamo a chi ci sta vicino.

ANNO 2020 L'AMMINISTRAZIONE SECONDA PARTE
Antonio Giangrande Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
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CONTRATTI BANCARI
UTET Giuridica Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI BANCARI, anche a seguito delle novità introdotte dalle recenti
discipline in materia di: contratti di credito immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016) servizi di pagamento (d.lgs. n. 218/2017)
attuazione della MIFID II (d.lgs. 129/2017) interventi di sostegno alle piccole e medie imprese nella crisi da pandemia (d.l. 43/20 c.d.
“liquidità”, conv. in l. 40/2020) antiriciclaggio (d.lgs. 125/2019) revisione della disciplina del sistema stragiudiziale delle controversie
denominato Arbitro Bancario Finanziario (Delibera Cicr del 20/7/2020 e disposizioni della Banca d’Italia del 12/8/2020) L'analisi si
concentra su vari aspetti: - rapporti dei contratti bancari con la disciplina della concorrenza e del mercato - tematiche della
trasparenza - antiriciclaggio - rapporti che hanno come protagonista il consumatore della contrattazione on line - nuovi scenari di
“ﬁntech”. Sono quindi indagate le diverse operazioni bancarie, da quelle tradizionali di raccolta del risparmio e di esercizio del credito
ﬁno a quelle ricomprese nella categoria dei cc.dd. servizi bancari. Ampia è la trattazione riservata alla disciplina dei crediti speciali e a
peculiari forme di ﬁnanziamento, nonché alle disposizioni di derivazione comunitaria come quelle in tema di credito al consumo, di
credito immobiliare ai consumatori, ai servizi di pagamento. Particolare attenzione è dedicata a talune forme di garanzia, tipiche della
prassi bancaria e ai nuovi “marciani” e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie.

ECONOMIA ARETINA
LA FESTA DELLA MADONNA ADDOLORATA 2009
Associazione Pro Ruscio

L'ESPRESSO
MARKETING E COMPETENZE DEI CONSUMATORI
L'APPROCCIO AL MERCATO NEL DOPO-CRISI
EGEA spa Esiste davvero un nuovo consumatore post-crisi? L’idea di tratteggiare l’avvento di un nuovo consumatore è tentazione di
molti, ma appare riduttiva per capire le trasformazioni del rapporto tra imprese e mercato. Quello che certamente emerge il ruolo
sempre più attivo del consumatore nella produzione delle proprie esperienze di consumo. L’attenzione riconosciuta a questo ruolo si
traduce nell’attenzione ai processi di co-creazione tra imprese e consumatori, ambito di grande potenzialità per il marketing delle
imprese. In questo approccio, il consumatore deve essere visto come portatore non solo di bisogni e desideri, ma anche di
competenze molteplici e variegate. Ed è proprio nella capacità di riconoscere e lavorare con le competenze dei consumatori che
risiede oggi la sﬁda per le imprese: l’idea di co-creazione può lasciare spazio a un processo inverso, di co-distruzione di valore. Il libro
fornisce spunti ed evidenze relativamente a percorsi di marketing alternativi a quelli convenzionali centrati sul marketing dei bisogni e
dei desideri, per conﬁgurare un vero e proprio marketing con le competenze dei consumatori.

JADE CITY
Edizioni Mondadori La giada è la linfa vitale dell'isola di Kekon: estratta, venduta, rubata, e soprattutto usata da secoli dai guerrieri
Ossa Verdi come la famiglia Kaul per potenziare le loro abilità marziali e difendere l'isola dagli invasori stranieri. Ormai le guerre sono
ﬁnite e la nuova generazione di Kaul, a capo del clan Zero Vette, vuole solo proteggere i propri aﬀari e dominare il mercato della
giada. È un mondo in rapido cambiamento nel quale le antiche tradizioni d'onore non hanno più posto. E quando spunta una nuova
droga che permette a chiunque di maneggiare la giada, la tensione tra il clan Zero Vette e i rivali della Montagna esplode con
violenza. È in gioco il destino di tutte le Ossa Verdi, e dell'intera Kekon.

UN’ODISSEA MINUTA
Baldini & Castoldi La sera del 16 giugno del 2004 (a cento anni esatti dal Bloomsday originario) l’ingegner Alberto Cappagalli, nella
sua casa di Commiserate Ontona, si sente particolarmente ispirato e decide che quella è la sera giusta per iniziare a scrivere il
romanzo della sua vita. Nel giro di una notte riesce a scrivere venti pagine, e non continuerà oltre. In quelle venti pagine, però, c’è già
tutto, o, almeno, questo è ciò che ci dimostra Daniele Scolari, suo cognato, che a partire da quel breve testo sviluppa il racconto
dell’intera vita di Alberto, un everyman del Nordest più grigio e industriale. Perché ogni parola ha un signiﬁcato speciﬁco nella vita di
un uomo, un suo portato, e attraverso un sistema oggettivante di accumulazione narrativa strutturato in note che compongono un
glossario biograﬁco si ﬁnisce per spaziare dall’infanzia di Alberto (il verbo «inﬁlare», per esempio, lo riporta in un salotto antico, nel
quale una nonna ancora viva chiede al lui bambino di, appunto, «inﬁlare» il ﬁlo di cotone nella cruna dell’ago) alla sua quotidianità più
immediata e recente, vissuta tra una moglie troppo colta e una pizzeria a basso costo, il parquet da cambiare e delle pulsioni da
sempre soﬀocate. Un’Odissea minuta, insomma, che ci racconta i vizi, le debolezze e le minuscole bassezze di cui tutti ci macchiamo
ogni giorno. «Eh, intanto... È questa la fregatura; intanto. Noi siam lì e ci diciamo intanto. Non ci piace qualcosa, ma sopportiamo,
perché è solo per adesso; una roba non ci va, ma la facciamo, perché è solo per un po’. E intanto, per adesso, per un po’, il tempo
passa. E poi... pluﬀ: un colpetto ed è ﬁnita. E tu non sei stato tutto quel che potevi essere stato, ma solo quel pirla che sei stato. Mi
sono spiegato?»

APP MOBILE
Maggioli Editore Le App si diﬀerenziano rispetto a tutti gli altri prodotti digitali per modalità di fruizione, business model adottato e
facilità di acquisto. Tali peculiarità, unite alla velocità di diﬀusione, agli alti volumi di vendita, alla continua evoluzione ed alla
componente tecnologica innovativa, hanno reso la regolamentazione normativa e ﬁscale frammentaria, non chiara e spesso
insuﬃciente per le esigenze di un mercato così importante. Il volume ha l’obiettivo di delineare gli adempimenti a cui sono tenuti gli
sviluppatori di App per iOS ed Android, nell’intento di dare ordine e fornire un quadro completo ed organico della disciplina vigente.
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Attraverso l’analisi della normativa esistente, italiana, comunitaria ed internazionale, e dei contratti stipulati tra gli sviluppatori ed
Apple o Google, viene determinata ed individuata la corretta disciplina ﬁscale cui è soggetta la vendita di App. I principali business
model, gli adempimenti tributari obbligatori per gli sviluppatori tra cui le modalità di fatturazione ad iTunes, a Google Play ed agli
utenti ﬁnali, Intrastat, Black List, VIES, regime dei minimi IVA, imposizione diretta e possibili proﬁli ﬁscali per l’attività di sviluppatore
di App, sono gli argomenti principalmente trattati. Vengono evidenziate le più rilevanti diﬀerenze tra l’Apple Store ed il Google Play e
confrontati i diversi margini che ricavano gli sviluppatori dalle vendite delle App nei diversi Store. L’analisi del contesto normativo,
ﬁscale e contrattuale evidenzia le principali problematiche del mercato delle App e ne suggerisce alcune misure di prevenzione e
soluzione

IL SARI ROSSO
Il Saggiatore Cambridge, 1965. Due ragazzi si conoscono e si innamorano. Lei si chiama Sonia Maino, è italiana e proviene da una
famiglia semplice. Lui è indiano e sì chiama Rajiv Gandhi: è ﬁglio di Indira e nipote del Pandit Nehru, il fondatore, insieme al Mahatma
Gandhi, dell'India indipendente. Superata l'opposizione iniziale del padre della ragazza, nel 1968 i due si sposano. Al matrimonio, lei
indossa un sari rosso, il colore delle spose indiane. Nascono due ﬁgli, ma la tranquillità familiare non durerà a lungo. Presto Rajiv
diventerà consigliere della madre e segretario generale del Partito del Congresso. Nel 1984 Indira Gandhi, al secondo mandato come
primo ministro, perde la vita in un attentato e il ﬁglio le succede. La tragedia incombe: nel maggio del 1991 Rajiv viene assassinato da
un commando delle Tigri Tamil. Nel 1995 avviene l'incredibile: Sonia accetta il ruolo di leader oﬀertole dal Partito del Congresso. Sarà
proprio lei a portare alla vittoria il suo schieramento alle elezioni del maggio 2001, rinunciando poi al ruolo di primo ministro, pur
rimanendo alla presidenza del Partito per perseguire il suo obiettivo iniziale, lo stesso del marito e della suocera: la lotta alla povertà.
Con una scrittura epica e carica di sensualità, sulla scia di "Stanotte la libertà" di Dominique Lapierre e Larry Collins, Javier Moro
ricostruisce nel suo "Sari rosso" la storia memorabile e appassionante dell'"italiana" diventata "ﬁglia dell'India".

COMPORTAMENTO DEL CONSUMATORE
Apogeo Editore
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