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Lesnaya St. 5 a Mosca, il 29 Giugno, alle 9:30 (ora locale) organizzano l'evento, denominato 'Digitale contro
Marketing Tradizionale'. Gianluigi Ballarani, CEO di Hotlead, esporrà il tema riguardante l'Internet Marketing
e, in special modo, quel ...
Leggi la notizia

Persone: gianluigi ballarani
Luoghi: mosca roma russia
Tags: vs marketing diretto deloitte confindustria russia cis touch
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"Too big to fail": la Grande barriera corallina australiana vale quasi 38 mld di
euro (Deloitte)
Secondo un recente rapporto elaborato d a Deloitte Access Economics
, questo patrimonio naturalistico, situato a largo della costa del
Queensland nell'Australia nord-orientale, dal 1981 patrimonio Unesco
per la sua grande biodiversità, è stato ...

Luoghi: grande barriera corallina australia queensland
Tags: fail significative patrimonio deloitte unesco

Finanza.com - 1 ora fa

La Grande Barriera Corallina vale 42 miliardi di dollari
Elaborata dalla società di analisi economica Deloitte Access
Economics, la relazione ha calcolato il patrimonio complessivo del
Reef, valutando per la prima volta il valore economico, sociale e
iconico. Secondo le stime Deloitte, il turismo ...

Persone: reef barriera reef barriera
Luoghi: grande barriera corallina australia queensland
Tags: fail valore sbiancamento deloitte great barrier reef foundation
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Rapporto, sostiene 64 mila posti lavoro. Il rapporto di Deloitte Access
Economics avverte che le conseguenze saranno gravi per l'Australia se
non intensificherà notevolmente gli sforzi per proteggere la Barriera, il
cui status di patrimonio ...

ENTRA

Persone: john schubert malcolm turnbull gautam adani
Luoghi: grande barriera corallina australia sydney
Tags: rapporto coralli patrimonio barriera great barrier reef foundation
unesco

Ansa - 2 ore fa

Australia, quanto vale la Barriera Corallina? 37 miliardi euro
Minacciata dal riscaldamento globale, dagli scarichi agricoli e dallo
sviluppo industriale in genere, la Grande Barriera Corallina, Patrimonio
mondiale dell'Unesco, è un emblema senza prezzo tanto per gli
australiani che per il resto del mondo. Ma ...

Persone: barriera patrimonio steve sargent
Luoghi: australia grande barriera corallina sydney
Tags: valore società riscaldamento globale fondazione tiscali unesco
facebook aud

Tiscali.Notizie - 4 ore fa

Australia, quanto vale la Barriera Corallina? 37 miliardi euro Grande Barriera Corallina, Patrimonio mondiale dell'Unesco, è un
emblema senza prezzo tanto per gli australiani che per il resto del
mondo. Ma un gruppo di esperti della società Deloitte Access
Economics ha tentato comun ...

Luoghi: australia roma grande barriera corallina
Tags: australiani scarichi agricoli riscaldamento globale unesco

Askanews - 4 ore fa

Aws, l'alleato per la trasformazione delle aziende (anche italiane)
Nella recente tappa milanese del suo summit itinerante, Amazon Web
Services ha ribadito la propria strategia, basata su una continua
espansione dei servizi IaaS, PaaS e SaaS e sulle partnership
tecnologiche. Non si parla più di semplice cloud ...

Persone: aws argenti marco argenti
Luoghi: europa seattle
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ICT Business - 5 ore fa

Da Ronaldo a Mourinho, perché strapaghiamo le star del calcio
La dittatura delle 'superstar' tra calciatori e allenatori nell'intervento di
Pasquale Lucio Scandizzo, chairman di Playratings.net. Da CR7 a
Messi, da Mou a Ancelotti , la dittatura delle superstar. Perché si
strapaga un calciatore o un ...

Persone: ronaldo mourinho gabigol
Luoghi: roma
Tags: star calcio qualità calciomercato conseguenze premier league

Corriere dello Sport - 1 giorno fa

Pericolo Industroyer: i sistemi di controllo industriali sviluppati decenni fa non
furono progettati pensando alla sicurezza
Intervista di approfondimento a Robert Lipovsky, Senior Malware
Researcher di ESET.... Lo hanno chiamato Industroyer – la più grande
minaccia ai sistemi di controllo industrial (ICS) dai tempi dello Stuxnet.
Questo pericoloso malware è stato ...

Persone: robert lipovsky senior malware researcher
Luoghi: italia montreal cracovia
Tags: sistemi di controllo decenni sicurezza industroyer eset eset
nod32 stuxnet security mac

Comunicati-stampa.net - 3 giorni fa

Studio Deloitte - Italia 'pulita' entro il 2050
Punto fermo della ricerca è l'abbattimento dei gas serra tra l'80 e il 95%
rispetto al 1990, seguendo così gli obiettivi Europei. Elettrico ai privati,
metano e rotaia per il trasporto pesante. Il mondo dei trasporti, insieme
a quello industriale e ...

Luoghi: italia
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