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When somebody should go to the books stores,
search launch by shop, shelf by shelf, it is in reality
problematic. This is why we allow the book
compilations in this website. It will certainly ease you
to see guide chi ha paura del business plan i prof as
you such as.
By searching the title, publisher, or authors of guide
you really want, you can discover them rapidly. In the
house, workplace, or perhaps in your method can be
all best area within net connections. If you wish to
download and install the chi ha paura del business
plan i prof, it is no question easy then, past currently
we extend the join to buy and make bargains to
download and install chi ha paura del business plan i
prof for that reason simple!
E-Book | Your Future 2.0 | Training IT Presentazione
Report DGI 2020-Q3 Princes of the Yen: Central Bank
Truth Documentary Bugha - Stories from the Battle
Bus How to Achieve Your Most Ambitious Goals |
Stephen Duneier | TEDxTucson The Guy Who Didn't
Like Musicals The surprising habits of original thinkers
| Adam Grant The power of vulnerability | Brené
Brown Your body language may shape who you are |
Amy Cuddy Telephone English Speaking Course |
Business English Course Lesson 6 How the blockchain
is changing money and business | Don Tapscott 15
Business Books Everyone Should Read Brené Brown
SECRETS For HEALING YOURSELF \u0026 Making An
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IMPACT In The World |Lewis Howes The Secrets
Donald Trump Doesn't Want You to Know About:
Business, Finance, Marketing Brené Brown Shows You
How To \"Brave the Wilderness\" WATCH THIS
EVERYDAY AND CHANGE YOUR LIFE - Denzel
Washington Motivational Speech 2020 The Biggest Lie
About Climate Change Valérie Bella - Je ne t'ai pas
oublié How waking up every day at 4.30am can
change your life | Filipe Castro Matos | TEDxAUBG HO
INCONTRATO I ME CONTRO TE - BACIO IN DIRETTA!!!
**no clickbait \"You Must CONQUER FEAR to Discover
SUCCESS!\" | Mukesh Ambani business ideas in
Tamil,small business ideas in tamil,home business
ideas in tamil Why I read a book a day (and why you
should too): the law of 33% | Tai Lopez | TEDxUBIWiltz
The Real Story of Paris Hilton | This Is Paris Official
Documentary 5 BUSINESS [and Social Psychology]
BOOKS that will Change the way you think Chi ha
paura del buio - Karaoke - 57° Zecchino 2014 CHPDB
Live! - Crew Dragon DEMO-2: l'attracco alla ISS Books
of accounts Advisory video Telugu 15 Best Italian
Books and Authors to Learn Italian | Easy Italian 56
Gioia del Business Book Club - Capitolo 1 Chi Ha Paura
Del Business
Chi ha paura del business plan? (I Prof) (Italian
Edition) eBook: Marano, Francesca: Amazon.co.uk:
Kindle Store. Skip to main content.co.uk. Hello, Sign
in. Account & Lists Sign in Account & Lists Returns &
Orders. Try. Prime Basket. Kindle Store. Go Search ...
Chi ha paura del business plan? (I Prof) (Italian Edition
...
Your Shopping Cart is empty. There are currently no
items in your Shopping Cart. Continue shopping
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Chi ha paura del business plan? eBook by Francesca
Marano ...
40.5k Followers, 98 Following, 744 Posts - See
Instagram photos and videos from Chi ha paura del
buio? (@chpdb)
Chi ha paura del buio? (@chpdb) • Instagram photos
and videos
Chi ha paura del business plan? Autrice Francesca
Marano. ISBN 978-88-89831-51-9. Pubblicazione
Novembre 2014. Dubbi sugli ebook? Chi l’ha detto che
tenere i conti della propria attività sia una cosa
noiosa, complicata e da film dell’orrore?
Chi ha paura del business plan? di Francesca Marano
Rather than enjoying a good book taking into
consideration a mug of coffee in the afternoon,
otherwise they juggled with some harmful virus inside
their computer. chi ha paura del business plan i prof is
within reach in our digital library an online entry to it
is set as public suitably you can download it instantly.
Our digital library saves in
Chi Ha Paura Del Business Plan I Prof |
datacenterdynamics.com
Queste promozioni verranno applicate al seguente
articolo: Alcune promozioni sono cumulabili; altre non
possono essere unite con ulteriori promozioni.
Chi ha paura del business plan? (I Prof) eBook:
Marano ...
See more of Chi ha paura del buio? on Facebook. Log
In. Forgot account?
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Chi ha paura del buio? - Home | Facebook
In this paper I try to dispel some ambiguities
concerning the notion of intuition and advance a
thesis on its necessity. After an introduction (§ 1) in
which I briefly talk about the ostracism that intuition
has suffered in many areas of modern
(PDF) Chi ha paura dell'intuizione? | Alfredo Ferrarin ...
"Chi ha paura del buio?" è un vasto progetto di
divulgazione scientifica, nato nel 2012 come pagina
Facebook e poi estesosi a vari social, tra cui YouTube!
...
Chi ha paura del buio? - YouTube
Covid, Serracchiani: «C'è chi protesta e chi ha paura»
... Numero registrazione 17/2018 del 10 luglio 2018 2266/2018 V.G. Direttore Luca Marsi. Web Strategy &
Development: Exe Advisor. I cookie ci aiutano a
fornire i nostri servizi. Utilizzando tali servizi, accetti
l'utilizzo dei cookie da parte nostra.
Covid, Serracchiani: «C'è chi protesta e chi ha paura»
con Irene, Maria e Maria Grazia covid-parodia della
canzone "Chi ha paura del buio?" dal 57° Zecchino
d'Oro testo di Mario Gardini musica di G.P. Fontana e
R...
Ma chi ha paura del virus? - YouTube
Chi ha paura del buio? 262,225 likes · 20,160 talking
about this. Pagina italiana di divulgazione scientifica
su Sole, astronautica, astrofisica, geologia,
climatologia e molto di più. Leggi le info...
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Chi ha paura del buio? - Home | Facebook
Chi ha paura del business plan? Francesca Marano
[Zandegù] C+B . C+B è la Casa + Bottega delle donne
in proprio: un progetto ambizioso, nato nel settembre
2013 da un’idea di Francesca Marano, e in continua
crescita grazie a una redazione di professioniste e una
rete di collaboratrici e affezionate supporters.
Leggi Chi ha paura del business plan? di Francesca
Marano ...
Usa 2020, «Miraggio rosso»: chi ha paura del voto
postale? Contro il voto per posta il presidente Trump
ha condotto una vera battaglia in vista delle elezioni
del 3 novembre: perché è ...
Usa 2020, «Miraggio rosso»: chi ha paura del voto
postale?
Chi ha paura del curriculum? Report. Browse more
videos. Playing next. 1:04. Navratilova: "Chi ha vinto
ha paura di perdere" Omnisport - it ...
Chi ha paura del curriculum? - video dailymotion
Un incontro per capire cosa accade (e accadrà)
Facciamo il punto su Intelligenza artificiale, robot e il
rapporto con uomo- macchina. A cura di Sabina Berra
...
Chi ha paura dell'A.I.? - YouTube
Giancarlo Zilio. gianzilio@libero.it . Dedica C h i h a p
a ura d e ll a. m a t e m a t i c a?. La CONSULTAZIONE
di questo sito è LIBERA E GRATUITA, . ma le sue
pagine sono state impostate in modo che (salvo
“trucchi” o casi particolari)
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Chi ha paura della matematica
Cantano: Edoardo Barchi, Alessia Chianese Testo:
Mario Gardini Musica: Giovanni Paolo Fontana,
Roberto De Luca Testo Che paura, che paura, che
paura, che pau...
Chi ha paura del buio? 57° Zecchino d'Oro 2014 YouTube
Francesca Marano Cohen, "Chi ha paura del web?" Duration: 25:18. GGD Ravenna 653 views. ... How To
Write A Business Plan Quick and Easy (LivePlan Walk
Through) - Duration: 8:01.
Francesca Marano – Chi ha paura del business plan?
TRA POCO ANDREMO IN LIVE! Non sappiamo quando,
forse verso le 8! Voi ogni tanto controllate qui:
https://gaming.youtube.com/user/EternaLoveCL/live 3
ANNI D...

Chi l'ha detto che tenere i conti della propria attività
sia una cosa noiosa, complicata e da film dell'orrore?
Di certo con "Chi ha paura del business plan?" di
Francesca Marano - primo titolo della nostra nuova
collana di manuali professionali (ma che non salgono
in cattedra!) - i vostri timori verranno cancellati da
una nuvola di glitter, adesivi e pennarelli. Sì, perché
anche le entrate e le uscite della propria ditta o della
propria attività da freelance si possono conteggiare in
modo creativo, unico e poco barboso! Così è più facile
non dimenticarsi quanto si è speso, quale obiettivo
economico serve raggiungere per "portare a casa la
pagnotta", quando farsi pagare all'ora, come tarare
una politica di prezzi vincente, come definire il proprio
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executive summary e persino come fare un pitch da
urlo. Una lettura utile, pratica, ricca di esercizi
downloadabili da compilare e usare nella quotidianità
lavorativa senza indugio. Il tutto condito dalla penna
pratica, sintetica e divertente di Francesca Marano
che vi aiuterà a non aver mai più paura di un business
plan. Questo ebook è realizzato in collaborazione con
C+B, la casa+bottega delle imprenditrici creative
italiane: portale ideato proprio da Francesca Marano,
ricco di consigli per imprenditrici, artigiane e freelance
che vogliono navigare senza incertezze nel mare
magnum del lavoro in proprio (magari da casa e con
figli al seguito!).
Se l'idea di aiutare una sposa a scegliere tra un abito
impero e uno a sirena (no, non ha le squame!) non ti
dispiace affatto, oppure se ti chiedi come si gestisca
per benino un matrimonio da favola, allora non puoi
perderti il nostro manuale “Non solo confetti. Come
iniziare (e continuare con successo) la professione di
wedding planner” scritto da Chiara Gily. Il titolo la
dice già lunga: fare il wedding planner è sicuramente
una professione divertente, dove si sta per mesi a
contatto con catering, chiffon, fiorai e momenti di
felicità, ma perché questo evento vada nel migliore
dei modi, e non si traduca con la fuga della sposa
come ne Il laureato (anche se, vabbè, lei lì fuggiva per
Dustin Hoffman), non ci si improvvisa dalla sera alla
mattina. Bisogna studiare tanto, per proporre agli
sposi soluzioni pratiche e creative e per
accompagnarli con polso nei mesi che li separano dal
grande giorno. Bisogna essere pragmatici e informati,
per sapere qual è la burocrazia da sbrigare per
mettersi in proprio e sopravvivere. Bisogna conoscere
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il galateo, ogni aspetto della cerimonia (civile o
religiosa) e avere tanti fornitori fidati (fiorai, fotografi,
catering, grafici, sarti). Inoltre, è necessario sapersi
promuovere al meglio online e offline per emergere
sulla concorrenza. Quindi non solo confetti, ma
tantissimo lavoro duro. Come capire, quindi, se si ha
la stoffa per fare il wedding planner? Questo manuale,
scritto dalla commercialista e wedding planner, Chiara
Gily, lo spiega passo passo. L'ebook è diviso in due
parti, come le due anime dell'autrice: la prima
definisce cosa fare per mettersi in proprio, come
organizzatore di matrimoni. Dal codice Ateco, al
business plan, dagli aspetti fiscali, a come strutturare
una buona offerta di servizi per gli sposi, arrivando a
come promuoversi e come gestire la propria giornata
tipo. La seconda parte invece è una full immersion nel
mondo del matrimonio: tempistiche, pubblicazioni,
bon ton, come si sceglie l'abito (e il tessuto e il
coprispalle e gli accessori) per lei e per lui, il bouquet,
il trucco e parrucco, il catering e il fotografo. Non solo,
il manuale spiega come destreggiarsi tra i vari tipi di
location (hotel o castello?), se scegliere una cena
placée o un buffet (e l'open bar come si gestisce?),
come si scelgono le bomboniere e la musica per il
ricevimento. Inoltre, mille spunti per ideare matrimoni
a tema unici e romantici, cosa fare se qualcosa va
storto il giorno delle nozze, come mantenere la calma
(ce ne va tantissima!) e cosa fare quando ti toccherà
diventare anche un po' social media wedding planner
(non ci credi? Esiste!). Una prospettiva davvero
inedita sul tema del matrimonio: da un lato, la parte
più "fredda" e burocratica dei vari adempimenti per
avviare questo business; dall'altra, la parte glitterosa
e divertente del grande giorno. Un manuale
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ricchissimo, completo fino al midollo, chiaro e ben
spiegato, con tanti casi pratici con i quali relazionarsi.
La panoramica ideale per te che stai pensando di
metterti in proprio come wedding planner e vuoi
chiarirti le idee e, una volta deciso, partire col piede
giusto. Chiara Gily ha deciso di devolvere tutti i
proventi di Non solo confetti alla onlus LeuceVia.
Giuseppe Ayala racconta la sua verità su Falcone e
Borsellino, ricordandone il fondamentale contributo
alla lotta alla mafia e le attualissime riflessioni sulla
Sicilia, Cosa nostra, la giustizia e la politica, ma anche
la loro travolgente ironia, la gioia di vivere, le passioni
civili e private.
1060.215
Dieci anni fa, quando ci si metteva in proprio, si
facevano subito i biglietti da visita. Oggi, invece, il
primo pensiero è quello di aprire il sito. E, spesso, ci si
butta un po' senza pensarci troppo. Eppure, per
quanto aprire un sito sia relativamente semplice, le
motivazioni e le considerazioni da fare prima lo sono
meno e spesso vengono prese sotto gamba. Ce lo
racconta Francesca Marano in "ABC del sito per il
freelance. Tutte le domande da farsi prima di
affrontare questa impresa epica". Ok, non è che
Francesca voglia smorzare il tuo incontenibile
desiderio di aprire un sito. Vuole solo che tu ci arrivi
bello pronto, consapevole e con tutte le informazioni
che ti servono. Così, poi, apri un sito che spacca, che
ti fa conoscere e che ti fa vendere di più. In questo
manuale, scritto "parla come mangi", ricchissimo di
esempi e link di approfondimento, si parte
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ovviamente dal perché tu voglia aprire un sito. Che,
anche se non sembra, non è una cosa scontata. E poi:
ma è meglio un sito, un blog o tutti e due? (spoiler
alert: tutti e due!) È vero che dobbiamo sempre
tenere a mente il nostro lettore? Certo che sì, ma
come si fa? E quali sono le pagine fondamentali da
avere su un sito, specie se sto per partire e non ho
ancora decine di contenuti? Che poi: ma 'sti contenuti
come si producono? Scorrendo le pagine dell'ebook
scoprirai come si imposta una buona about page, una
sales page con tutto quello che serve a vendere e
come si cura il proprio blog come un bell'orticello (ma
di quelli che poi ti danno un sacco di pomodori a
luglio!): si parla di tag, categorie, post, contenuti
fotografici, calendario editoriale, idee utili quando si
ha il blocco dello scrittore. Francesca Marano è una
super cintura nera di WordPress e, ovviamente, te ne
parla diffusamente nell'ebook, spiegandoti come si
installa, come si sceglie un buon hosting e un tema
che non ti annoia dopo 2 giorni e quali sono i plugin
"mai più senza". Il nostro nuovo manuale è perfetto
per freelance, piccole ditte e chiunque voglia aprire o
aggiornare il suo sito e voglia farlo con
consapevolezza, perché crede davvero che un sito
possa essere un enorme strumento di business.
Questo ebook è realizzato in collaborazione con C+B la casa + bottega delle imprenditrici creative italiane,
fondata proprio da Francesca Marano.
Sì, mettersi in proprio può far paura, ma i primi tempi
sono anche super emozionanti, pieni di energia, voglia
di fare, idee, stimoli. Finché arriva il tragico momento
di affrontare cose molto meno romantiche come: il
regime fiscale giusto, le tasse (quanto pagherò?) e
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l’INPS (ma la pensione poi esiste o è come Babbo
Natale?). Certo, non sono argomenti divertenti, ma
vanno affrontati, se si vogliono fare le cose sul serio. E
vanno affrontati con consapevolezza. E siccome
sappiamo che i primi tempi avrai già il tuo bel da fare,
abbiamo pensato di aiutarti dandoti una bussola per
partire con le idee più chiare. Si chiama Apro la
partita Iva. Una guida pratica per il tuo business: tutto
su regimi fiscali, tasse e altri argomenti «spaventosi»,
ed è un manuale scritto dalla commercialista Carlotta
Cabiati. Si parte dalle basi: cosa si intende per
impresa? Che differenza c’è tra ditta e azienda? E tra
artigiano e piccolo imprenditore? Grazie a un
approccio molto chiaro ed empatico, Carlotta ti
spiegherà quali sono le primissime cose da fare per
metterti in proprio: per esempio scegliere il codice
Ateco giusto e il regime fiscale più adatto alla tua
attività. Purtroppo, come sai, ci sono alcune cosette
antipatiche, quando si è in proprio: le più antipatiche
di tutte sono le tasse. Ecco, le vedremo da vicinissimo
in modo da imparare a gestirle. Irpef, Iva e Irap non
avranno più segreti! Ricco di esempi pratici e semplici
(sappiamo che sono argomenti tosti e non vogliamo
che tu perda il filo del discorso!), Apro la partita Iva
parla anche di studi di settore, contabilità,
fatturazione e si concentra in larga misura sul nuovo
regime fiscale agevolato forfetario, usato da
moltissimi freelance e professionisti. Certo, ci sono
molti numeri, percentuali e concetti che possono,
all’inizio, apparire alieni, ma Carlotta si mette accanto
a te, in questo inizio di viaggio, e ti guida passo passo.
Per essere informato, consapevole e, di conseguenza,
per diventare un professionista migliore. Questo
ebook è realizzato in collaborazione con C+B – la casa
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+ bottega delle imprenditrici creative italiane, fondata
proprio da Francesca Marano.
Responding to growing interest in new regulations
adopted by the EU, US, and UK authorities, this book
provides a comprehensive overview of the legal and
economic aspects of FinTech and the current
regulation surrounding it. In particular, the book
observes the technological evolution of finance and
the ‘economic space’ that lies between the regulated
market and the illegal circulation of capital. Analysing
laws that influence the application of technology to
the banking and finance sector, the author considers
market infrastructure and illustrates how firms
execute their activities on a global scale, away from
the scope of public supervision and monetary
backstops. With globalisation and digitalisation
boosting efficiency, the economical relevance of
technology is becoming ever more important and
therefore this book provides a much-needed
examination of the current trends in FinTech
regulation, making it an essential read for those
researching financial markets, and professionals
within the industry.
Se molti pensano che tu stia facendo i lavoretti, il
nuovo manuale "Vendere handmade. Una guida
completa per trasformare la tua passione in
professione" di Francesca Baldassarri fa per te. Sì
perché avere un'attività creativa - per esempio
ricamare, realizzare borse, abiti, fare l'artigiano o il
designer di gioielli - non è come assemblare collanine
di perline in kit venduti tramite corrispondenza (beati
anni '90!). No, sono passioni piene di idee e creatività
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che puoi trasformare in una vera e propria
professione. Francesca Baldassarri, capo della
community italiana di Etsy (uno dei marketplace più
grandi e importanti del mondo per la vendita
dell'handmade) ti darà tutte le dritte per passare "da
zero a daje". Questo manuale parte dal branding e
dalla scelta del nome migliore per farsi notare, per poi
spiegare come calcolare il prezzo giusto delle tue
creazioni, quali sono i posti migliori (online e offline)
dove vendere e come fare il miglior customer care di
tutti i tempi per fidelizzare i tuoi clienti. Non mancano
suggerimenti sul regime fiscale più adatto, sulla tanto
amata-odiata SEO, sui mille e 1 segreti di Etsy, sulla
spedizione dei prodotti senza sorprese (e senza
l'abominevole uomo delle Poste, molto peloso). Un
artigiano 2.0 non può prescindere da un'infarinatura
di storytelling, per raccontarsi al meglio su sito,
materiali promozionali e social e non mancano
importanti dritte su come creare e gestire una buona
campagna di crowdfunding a sostegno del proprio
progetto. "Vendere handmade", realizzato in
collaborazione con le amiche di C+B, è un manuale
ricchissimo, denso, utile, scritto in modo onesto e
sincero da Francesca che, si sente in ogni pagina, ci
ha messo tutta se stessa, tutte le sue competenze
maturate sul campo e tutta la sua passione di crafter
(produce stupendi fiori di stoffa). Insieme ti becchi
pure un workbook di 60 pagine zeppo di esercizi. Un
manuale non è completo senza qualche compito da
fare, no? Qua facciamo molto di più, esageriamo! 60
pagine di workbook, accessibili a chi acquista l'ebook,
per allenarsi sui concetti spiegati da Francesca e
mettersi subito all'opera. Per crafter e designer
ambiziosi e per chiunque abbia un'attività handmade
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e la voglia portare avanti nel modo migliore e più
professionale possibile.
«Accidenti, adesso cosa scrivo?». Lo dice Chiara
Gandolfi all'inizio del suo manuale Scrivi più bianco.
Trova il tuo stile, comunica con parole brillanti. E, ne
sono certa, te lo sarai chiesto anche tu un trilione di
volte, mentre stai lì, davanti al computer e non sai
che pesci pigliare, col cursore del mouse che
lampeggia nel vuoto. Sono anni che si parla di
storytelling, scrittura chiara e sintetica, parole che
coinvolgono e ispirano il pubblico e poi magari tocca
anche far sorridere... Scrivere, online oppure offline, è
difficilissimo, ti capisco. E avere uno stile unico e
riconoscibile, oltre alla capacità di non farsi cogliere
dall'ansia davanti alla pagina bianca, lo è ancora di
più. «Scrivi più bianco nasce quindi da queste tre
necessità: combattere la pigrizia nello stile, utilizzare
il foglio bianco come rilevatore della chiarezza del
nostro pensiero, scrivere con la stessa urgenza e con
la stessa sincerità delle lettere d’amore». Non male,
vero? Questo manuale in ebook è ricchissimo, denso
di informazioni, aneddoti, case studies, esercizi per
mettersi subito all'opera, suggerimenti per darsi un
metodo e lavorare meglio e idee per trovare uno stile
unico. Chiara usa un linguaggio mai banale, dritto al
punto e a tratti poetico che aiuta a focalizzare bene i
concetti. Il manuale è diviso in tre parti: la prima è sui
concetti base, utile per costruire il senso di quello che
vogliamo dire e creare forma e contenuti vincenti. La
seconda ruota intorno alle idee e al pensiero creativo
per liberare la mente e scrivere testi più "bianchi"
(cioè brillanti e creativi). La terza e ultima parte parla
di comprensione, figure retoriche, tono di voce,
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sintesi, ritmo e stile. Ricco di esempi, dal copywriting
classico al web, Scrivi più bianco è il manuale da
avere sempre a portata di mano, per dare una lavata
con tripla centrifuga allo strato di sporco che spesso ci
annebbia la mente e aiutarci così a scrivere, fin da
subito, testi più puliti, chiari e splendenti. Quelli che si
fanno ricordare dai lettori, insomma! L'ebook è
pensato per chi lavora nella comunicazione, per
copywriter, studenti, freelance, content manager,
uffici stampa e chiunque ogni giorno debba scrivere
testi (post, pagine web, flyer, presentazioni, email,
ecc.) e voglia farlo nel modo più chiaro, coinvolgente
e intelligente possibile. E, ovviamente, con uno stile
unico e personale.
"Tutto fa branding - Guida pratica al personal
branding" di Gioia Gottini (la coltivatrice di successi
più amata dagli italiani!) è un manuale professionale
ricco di teoria, spunti, case history e di esercizi che
ruotano intorno al personal branding. Ma cosa si cela
dietro questa parola, a tratti oscura? Brand significa
marca, ma non è solo un logo su una scatola di
cereali. No, è un insieme di valori nei quali tu,
consumatore, ti identifichi. E che ti fanno comprare.
Ecco, nel caso del "Personal Branding [...] l’attività e
chi la svolge si sovrappongono, e i valori che
esprimono i tuoi prodotti sono anche i tuoi personali.
[...] Al centro non c’è solo quello che fai, ma ci sei
anche tu [...]: la tua storia è interessante, la tua
attività ha il tuo volto e il tuo nome, e le persone, se
devono comprare, sono rassicurate dal fatto di
«vedere» da chi comprano. Perché le persone amano
comprare da altre persone". Una guida ricchissima
che ti aiuta a trovare la tua mission e vision, decidere
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il tuo slogan, individuare il target giusto al quale
rivolgerti, capire che offerte fare e a quali prezzi. Ma
non solo: ci sarà spazio anche per comunicare a fondo
con la tua personalità, e magari con un'immagine
coordinata. In ogni capitolo, tanti esercizi, siti, link utili
e una bibliografia molto ampia di letture di
approfondimento. Il tutto spiegato con la penna
ironica, pungente, chiara e super professionale di
Gioia Gottini, una vera esperta di branding, che ha
saputo strutturare il manuale in modo da poterlo
consulatare in modo pratico. Realizzato in
collaborazione con C+B - la casa + bottega delle
imprenditrici creative italiane - l'autrice è infatti uno
dei capisaldi della redazione - l'ebook di Gioia sa
raccontare il personal branding in maniera accessibile
per tutti, per aiutare davvero chi è agli inizi della sua
carriera o chi vuole aggiustare il tiro, se già in proprio.
Perché con un branding fatto bene si può davvero far
decollare il proprio business!
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