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Nella mia attività professionale di consulente (www.cosmetica.marketing) aiuto dirigenti, manager e 

team di marketing e comunicazione - con una attenzione particolare per le imprese operanti nella 

Cosmesi, Hair, Beauty, Farmacosmesi - ad incrementare l’efficacia delle loro strategie di marketing 

attraverso i canali digital & social, con un’attenzione particolare al presidio dell’online 

reputation e del monitoring.  

Sono autore per Tecniche Nuove Editore de I Social nella Cosmesi, il primo libro in Italia e in Europa ad 

approfondire la funzione fondamentale che il digitale ha nel rapporto d’acquisto di un prodotto cosmetico. 

Sono collaboratore esterno in attività di divulgazione strategica digitale sui canali Social per Cosmetica 

Italia.  

Sono docente in Master e in scuole di alta formazione aziendale tra i quali il Master Business Management 

– Fragrance and Cosmetics dell’Università di Padova, Master Mib (Tutor) e Idea Programme di 

Università Cattolica, Luiss Business School, LIUC (in partnership con Cosmetica Italia), UP LEVEL, 

IED, Unione Industriale Torino e altre scuole di formazione manageriale. 

Come Social Media coach aiuto ogni tipo di società, dalle startup a quelle più strutturate nella messa in 

pratica delle proprie attività di Social Media Marketing,  Online Reputation, Blog strategy e Social 

Media Crisis Recovery.  

Ho partecipato come Speaker diversi eventi social e tra questi Cosmoprof edizione 2017 e 2016 (in 

Collaborazione con Cosmetica Italia), Cosmofarma 2017 e 2016 (in collaborazione con Cosmetica Italia), 

Web Marketing Festival, Social Media Week (2012, 2015, 2016), Social Media Strategies (2015 – 

2016), Social Case History Forum (2015 – 2016), Mashable Social Media Day (2013, 2014, 2015) e 

all’evento organizzato dallo IED di Roma Digital Branding, How to share the Italian Lifestyle. 

Scrivo articoli sul Digital & Social Media Marketing per la rivista Kosmetica Magazine, Farmacia News, 

Italia Grafica, gruppo Tecniche Nuove Editore. 

Nel 2015 ho fondato www.cosmetica.marketing, il primo blog in italia ad occuparsi di Digitale per la 

Cosmesi. 

Ho iniziato ad occuparmi di Digital marketing e a usare internet nell’anno 1993. 

http://www.cosmetica.marketing/
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