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Come funziona la macchina dell’economia
Come funziona la macchina dell’economia von Principles by Ray Dalio vor 5 Jahren 31 Minuten 3.561.788 Aufrufe Creato da Ray Dalio questo video in animazione è semplice , ma non banale. Facile da seguire in 30 minuti, risponde bene alla ...
Quanto sono potenti i Big Tech?
Quanto sono potenti i Big Tech? von Limes Rivista Italiana di Geopolitica vor 4 Stunden 14 Minuten, 57 Sekunden 6.156 Aufrufe L'approfondimento di Dario Fabbri. Chi ha deciso di eliminare Trump dalle piattaforme social? La fragilità dei giganti della ...
A healthy economy should be designed to thrive, not grow | Kate Raworth
A healthy economy should be designed to thrive, not grow | Kate Raworth von TED vor 2 Jahren 15 Minuten 254.642 Aufrufe What would a sustainable, universally beneficial economy look like? \"Like a doughnut,\" says Oxford economist Kate Raworth.
BITCOIN: L’ORO DEL VENTUNESIMO SECOLO | Ferdinando Ametrano | TEDxLivorno
BITCOIN: L’ORO DEL VENTUNESIMO SECOLO | Ferdinando Ametrano | TEDxLivorno von TEDx Talks vor 1 Jahr 18 Minuten 18.385 Aufrufe Immaginiamo per un attimo di dover spiegare cos'è la moneta ad un alieno, paragonando le attuali monete nazionali o ...
Geometry Dash SubZero – “Press Start” 100% Complete [All Coins] | GuitarHeroStyles
Geometry Dash SubZero – “Press Start” 100% Complete [All Coins] | GuitarHeroStyles von GuitarHeroStyles vor 3 Jahren 1 Minute, 49 Sekunden 5.652.525 Aufrufe SUBSCRIBE: http://bit.ly/SubscribeGHS Geometry Dash SubZero Released! Level 1 \"Press Start\" 100% Complete all coins ...
Eudaimonic work. The italian way of work | Alberto Peretti | TEDxOrtygia
Eudaimonic work. The italian way of work | Alberto Peretti | TEDxOrtygia von TEDx Talks vor 1 Jahr 17 Minuten 872 Aufrufe È filosofo del lavoro. Si occupa di formazione e di consulenza organizzativa, con particolare attenzione ai temi della cultura ...
Lezione 7: tempo di recupero, TIR (tasso interno rendimento), costo opportunità, VAN
Lezione 7: tempo di recupero, TIR (tasso interno rendimento), costo opportunità, VAN von Emilio Tomasini vor 3 Jahren 37 Minuten 8.259 Aufrufe Una lezione agile ma rigorosa sui diversi metodi di valutazione di un progetto di investimento concorrenti del VAN, i loro pregi e i ...
Il museo diventa impresa | Maurizio Vanni | TEDxSiena
Il museo diventa impresa | Maurizio Vanni | TEDxSiena von TEDx Talks vor 2 Jahren 15 Minuten 2.119 Aufrufe Il marketing museale per il break even di un luogo da vivere quotidianamente. In una società sempre più globalizzata, veloce e ...
Market Briefing: analisi e scenari con Davide Biocchi, Stefano Bargiacchi e i loro ospiti
Market Briefing: analisi e scenari con Davide Biocchi, Stefano Bargiacchi e i loro ospiti von Davide Biocchi vor 5 Monaten gestreamt 1 Stunde, 13 Minuten 721 Aufrufe
Analisi e trading in tempo reale con i Certificati Turbo (Con Nevia Gregorini di BNP Paribas)
Analisi e trading in tempo reale con i Certificati Turbo (Con Nevia Gregorini di BNP Paribas) von Investire.biz - Investimenti \u0026 Trading vor 4 Monaten 1 Stunde, 31 Minuten 343 Aufrufe Analisi e trading in tempo reale con i Certificati Turbo (Con Nevia Gregorini di BNP Paribas) In questo webinar abbiamo ...
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