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L’attività di ricerca negli anni si è concentrata sulle problematiche distributive e sulle 
dinamiche di canale nei confronti dell’industria. In particolare, parte dei contributi scientifici 
hanno riguardato il tema della creazione di valore da parte dei retailer attraverso lo sviluppo 
di strategie di branding e la progettazione di modelli innovativi di gestione dell’offerta 
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Summer School su "Economics and Institutions in Europe", assegnatario di un finanziamento 
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periodo, componente del gruppo di ricerca della Conferenza dei Rettori delle Università 
Italiane (CRUI) sui Ranking Internazionali Accademici. Attualmente è componente della 
Commissione Paritetica e Delegata al Placement e ai Tirocini Formativi del Dipartimento di 
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