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L'importanza della sostenibilità | Simone Molteni | TEDxLegnano
L'importanza della sostenibilità | Simone Molteni | TEDxLegnano by TEDx Talks 2 years ago 18 minutes 7,287 views È , possibile vivere , una , vita a impatto zero? Anche i processi ambientali corrono a , una , doppia velocità: tanto , è , facile , e , rapido ...
Suitex Webinar - La sostenibilità integrata come nuovo modello di business nel fashion
Suitex Webinar - La sostenibilità integrata come nuovo modello di business nel fashion by Suitex International 7 months ago 1 hour, 58 minutes 135 views 08/07/2020 La , sostenibilità , rappresenta per le aziende del mondo fashion uno , dei , più importanti fattori , di , resilienza , e di , crescita, ...
Materiali bio based e compositi sostenibili: la nautica da diporto verso un modello di Green Economy
Materiali bio based e compositi sostenibili: la nautica da diporto verso un modello di Green Economy by Maritime Technology Cluster FVG - mareFVG 8 months ago 1 hour, 47 minutes 181 views Il webinar “Materiali bio-based , e , compositi , sostenibili , : la nautica da diporto , verso un modello di , Green Economy” del 4 giugno ...
Il lato umano dell'innovazione | The series | #08 Business e sostenibilità
Il lato umano dell'innovazione | The series | #08 Business e sostenibilità by Black Tie Professional 2 years ago 3 minutes, 55 seconds 77 views Prosegue il ciclo , di , episodi dedicati all'economia circolare della web series Black Tie Professional \"Il lato umano ...
Innovazione sostenibile, traguardo raggiungibile con le tecnologie
Innovazione sostenibile, traguardo raggiungibile con le tecnologie by ZeroUnoWeb 1 year ago 3 minutes, 38 seconds 45 views La visione , e , la strategia di Agomir a sostegno di , modelli di business , digitali , e sostenibili , per ambiente , ed , esseri umani. Intervista ...
Manager e Sostenibilità – come cambia il cambiamento
Manager e Sostenibilità – come cambia il cambiamento by ALDAI-Federmanager 2 weeks ago 2 hours, 17 minutes 40 views Manager, enti, imprese, mondo accademico , e , Istituzioni mettono a confronto le proprie best practice per fornire , una , testimonianza ...
IL PIÙ DIVERTENTE VIDEO DI AUGURI CON I MINIONS
IL PIÙ DIVERTENTE VIDEO DI AUGURI CON I MINIONS by Alberto Crapanzano 3 years ago 1 minute, 36 seconds 768,976 views Tanti auguri , di , buon compleanno per , e , con i MINIONS. Video divertente per i bambini , e , gli adulti. Video Full HD. Se vi piacciono ...
#FTgoesGREEN: che cosa è la sostenibilità ambientale?
#FTgoesGREEN: che cosa è la sostenibilità ambientale? by federturismo 5 years ago 3 minutes, 1 second 39,013 views
Il ciclo produttivo del gres porcellanato
Il ciclo produttivo del gres porcellanato by Gruppo Cerdisa Ricchetti 3 years ago 4 minutes, 48 seconds 10,935 views
Eco design: l'arte di arredare con materiali di riciclo - DIM design lab
Eco design: l'arte di arredare con materiali di riciclo - DIM design lab by Veggie Channel 11 months ago 5 minutes, 25 seconds 958 views Cosa possiamo fare in casa riutilizzando oggetti o materiali , di , scarto? Ecco , un , esempio , di , come il riciclo , e , il recupero insieme alla ...
L'economia circolare | Marcello Somma | TEDxPescara
L'economia circolare | Marcello Somma | TEDxPescara by TEDx Talks 2 years ago 13 minutes, 9 seconds 8,676 views A capo del programma , di Innovazione e , Sviluppo , sostenibile di , Fater Spa, dopo 12 anni , di , esperienza nell'R\u0026D , e , Marketing della ...
Agenda 2030: un esercizio di futuro
Agenda 2030: un esercizio di futuro by Il Salone della CSR e dell'innovazione sociale 5 months ago 46 minutes 645 views
SMART-AGE - Tecnologia e inclusione nelle aree del sisma del Piceno
SMART-AGE - Tecnologia e inclusione nelle aree del sisma del Piceno by UNIVPM Streamed 4 months ago 2 hours, 27 minutes 209 views 29/11/2020 Tavola rotonda - Servizi , e , tecnologie a supporto del benessere, dell'inclusione sociale , e , dell'invecchiameno attivo ...
15/04/2020 - Strategie di sviluppo del territorio, filiere agricole ed uso sostenibile della terra
15/04/2020 - Strategie di sviluppo del territorio, filiere agricole ed uso sostenibile della terra by Formazione Ifel 10 months ago 1 hour, 28 minutes 235 views RELATORI: Introduce: Francesco Monaco - Project manager SiBater Sabrina Lucatelli - Componente NUVAP della Presidenza , e , ...
La Gestione dell' Innovazione in un Contesto Incerto
La Gestione dell' Innovazione in un Contesto Incerto by Stargate Consulting \u0026 Training 11 months ago 1 hour, 33 minutes 67 views Webinar tenuto dal dott. Andrea Bellucci il 23/03/2020, in cui si tratta il tema , di , come l', innovazione , in azienda , e , la figura ...
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