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La sezione sul commercio online è importante in quanto aggiornata alla
direttiva europea per il commercio online dei farmaci recentemente recepita
in Italia e che consente alle farmacie di vendere online tutti i farmaci senza
obbligo di prescrizione medica. Il farmacista viene guidato nell'impostazione
del proprio sito e dell’attività di promozione online sottolineando
l’importanza dell’attendibilità e dell’affidabilità di tutte le comunicazioni al
cliente. La presenza di paragrafi dedicati all'ufficio stampa e a campagne di
comunicazione ad ampio raggio, lo rende uno strumento adatto anche per le
farmacie che fanno parte di consorzi o catene. Non esistono al momento sul
mercato volumi contenenti informazioni relative al decreto legislativo 19
febbraio 2014, n. 17 per il commercio online dei farmaci.
Il codice di commercio italiano
Farsi trovare, farsi conoscere e vendere attraverso il proprio sito senza
perdere la propria identità
Codice civile Italiano commentato con la legge Romana, le sentenze dei
dottori, e la Giurisprudenza dall'avvocato Emidio Pacifici Mazzoni
Lo Schema di Statuta per la Banca d'Italia esaminato
Read and Think Italian
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Codice di commercio del regno d'Italia corredato della relazione del ministro
guardasigilli fatta a S.M. in udienza del 25 giugno 1865
Il commercio in ItaliaMulinoIl Codice di commercio italianoIl codice di commercio
italiano3Archivio storico italianoDelle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalle
origini fino ai dì nostri, commentari storiciLa farmacia onlineFarsi trovare, farsi conoscere e
vendere attraverso il proprio sito senza perdere la propria identitàEdra Masson
Cronaca della nuova guerra d'Italia del 1866
5
Italian Journal of Sociology
Delle Crimea, del suo commercio, e dei suoi dominatori, dalle origini fino ai dì nostri,
commentari storici
Atti del Parlamento italiano
Il Digesto italiano

Learn Italian as you read and hear about the vibrant culture of its
speakers Read & Think Italian is an innovative, non-intimidating
approach to learning Italian. Compiled by the expert editors of Think
Italian! magazine, this audio package brings together more than 100
engaging, fully illustrated readings and articles about the life and
culture of Italy. The 70-minute audio CD features many of the articles
read aloud by native speakers, as well as questions for review and
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reinforcement of new vocabulary.
*Nuovo codice di commercio italiano : testo, fonti, motivi, commenti,
giurisprudenza : commento
Libro primo (continuazione).
contributo allo studio sulle relazioni tra l'Italia ed il Brasile
Il commercio in Italia
Incassi sicuri. Fatturare alla fine è facile. Farsi pagare è il difficile
enciclopedia metodica e alfabetica di legislazione, dottrina e
giurisprudenza, diritto civile, commerciale, penale, giudiziario,
costituzionale, amministrativo, internazionale pubblico e privato,
ecclesiastico, militare, marittimo, storia del diritto - diritto romano legislazione comparata
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