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Carpooling e taxi “con lo sconto”: due alternative alla ressa sui mezzi pubblici

La Repubblica
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Smart working Pa, ora il tema è la sicurezza

Fortune Italia
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I direttori del personale promuovono lo smart working

Il Sole 24 ore
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Cambiamenti climatici, le conseguenze: energia a rischio
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Fotovoltaico integrato negli edifici: il futuro è green

Energia Oltre
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Apple aggiunge le indicazioni sui trasporti pubblici in tante città italiane

Iphone Italia
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Zero emissioni entro il 2050. Cosa dice il primo accordo firmato dai ministri
dell’ambiente europei
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Digitalizzazione e sostenibilità: quali vantaggi per l’ambiente dalle nuove
tecnologie

Italia Ambiente
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Logistica sostenibile: arriva il marchio certificato Sustainable Logistics

Logisticamente
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L’energia da solare fotovoltaico non è mai stata così conveniente
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Nuovo report dell’Agenzia Europea dell’Ambiente: la biodiversità europea in
caduta libera

Meteo Web
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Energia da biomasse: Linear Mirror una soluzione definitiva?

Energy Cue
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Ambiente, le misure contenute nel DL agosto

Green Style

16/10

Enel X e ASSTRA promuovono il trasporto pubblico sostenibile
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Logistica: il futuro passa sempre più dall’utilizzo dei dati
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Accumulo idroelettrico, energia rinnovabile che soddisfa il mercato
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Stato dell’Unione dell’energia: progressi per la transizione verso l’energia pulita,
base per una ripresa verde
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Recovery fund: WWF, governo precisi interventi per ambiente
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Caos monopattini a Roma, dalle sanzioni ai parcheggi e ai percorsi: la soluzione in
tre proposte [Intervento di Carlo Tosti]
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Einride Pod, camion elettrico autonomo rivoluziona trasporti
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Logistica, serve la politica industriale. La consegna delle merci? Servizio pubblico
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Logistica del futuro: le 15 migliori startup di logistica marittima del mondo

Faro di Roma
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Auto, bici e monopattino: la nuova mobilità degli italiani

La Repubblica
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Smart working, si va avanti: cosa deve fare chi vuole regolarlo

Wired
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I prezzi negativi dell’energia elettrica si fanno strada in Europa

Rinnovabili.it
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Logistica e Decreto Semplificazioni: fondi per la digitalizzazione, sicurezza delle
infrastrutture
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Recovery Fund, sette azioni strategiche per la smart mobility italiana
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