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Ultime notizie

Ricerca in Onco-Ematologia, premiati i vincitori del bando di Sanofi
MILANO (ITALPRESS) - Sono stati premiati i vincitori del bando di

Metap Inc.: il progetto di metaverso GensoKishi Online annuncia una lotteria
Closed Alpha Bronze Ticket
TAIPEI, Taiwan, May 12, 2022--Il metamondo GensoKishi Online è stato sviluppato ai
sensi dell’accordo di licenza del noto titolo giapponese MMO 3D "Elemental Knights
Online". Forte di 14 anni di storia, l’iconico gioco ha raggiunto un totale di 8 milioni di
download in tutto il mondo. Vanta già un gioco MMORPG 3D con utenti attivi e un
metaverso 3D perfettamente funzionante in grado di connettere simultaneamente
utenti di tutto il mondo da smartphone, PC o console per videogiochi.
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•Empire Financial Research
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Hedge Fund Legend Calls “The End of Real Estate”
Few people see what’s coming. But Whitney Tilson is predicting the end of real estate.
And it’s already starting. He reveals everything right here.

DEXLEVO è la prima in Asia a vincere il premio MIGLIORE iniettabili conferito da
AMWC, il maggior convegno mondiale della categoria estetica antietà
SEUL, Corea del Sud, May 12, 2022--L’azienda DEXLEVO, che si occupa di estetica e
dispositivi medici, ha partecipato alla ventesima edizione del AMWC (Aesthetic & Anti-
aging Medicine World Congress, il convegno mondiale di estetica e medicina antietà)
tenutosi a Monaco e ha illustrato i suoi prodotti ai visitatori.

Paola Bottero: ''La forza ed il valore del nostro gruppo sono la somma della forza
e del valore delle singole identità che lo compongono''
(Adnkronos) - Il Direttore strategico di Pubbliemme-Diemmecom-Network racconta la
nuova campagna di comunicazione con cui si racconta una grande realtà che è prima
di tutto una grande famiglia &nbsp;

Maria Grazia Falduto: ''Un Rating di legalità molto alto è la fotografia di un
gruppo efficiente e sano, in grado di creare sviluppo e occupazione''
(Adnkronos) - Il Direttore generale di Pubbliemme-Diemmecom-Network LaC
commenta il risultato ottenuto grazie al “cuore e al coraggio” che hanno consentito di
superare gli ostacoli &nbsp;
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•SmartAsset
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

The Worst Way to Withdraw From Retirement Accounts
Have you considered how you'll withdraw your retirement income? These simple
mistakes could cost you thousands of dollars.

Valvulopatie cardiache in aumento, ma linee-guida anacronistiche
ROMA (ITALPRESS) - Diversi rappresentanti del mondo della

Jacobs: "Mi sono ripreso e oggi ritorno in pista"
(Adnkronos) - “Mi sono ripreso, il problema è superato e oggi ritorno in pista". Lo ha
detto il velocista azzurro Marcell Jacobs a quasi una settimana dai problemi
gastrointestinali che lo hanno colpito a Nairobi, in Kenya. "Non è stato facilissimo
anche perché ero dall'altra parte del mondo, però è tutto risolto nel migliore dei modi e
sono contento di tornare a correre”, ha aggiunto il campione olimpico di Tokyo. “Mi
sono asciugato tantissimo, però io sono una persona che in cinque giorni recu

Vezzali: "Tra calcio e tennis al Foro Italico successo made in Italy"
(Adnkronos) - "Ieri ho vissuto una splendida giornata da Sottosegretaria, ex atleta e
appassionata di sport: prima agli Internazionali di tennis con la sfida tutta italiana tra
Sinner e Fognini, poi alla finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus. Indipendentemente
da chi ha vinto e ai quali vanno i miei complimenti, il vero ed entusiasmante successo è
quello del made in Italy". Così la sottosegretaria allo sport, Valentina Vezzali,
commenta la giornata di ieri al Foro Italico tra gli Internazi
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•Equity Insider
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Groundbreaking News In The Cryptocurrency Sector
Click here for the latest, and most groundbreaking news in the CryptoCurrency space...

Supermedia, Fratelli d'Italia supera il Pd e diventa primo partito
Il testa a testa che da settimane vede Partito Democratico e Fratelli d'Italia contendersi
la palma di primo partito italiano (almeno nelle intenzioni di voto) continua: nella
Supermedia di oggi, è il partito di Giorgia Meloni a primeggiare, con il 21,5% (+0,3 nelle
ultime due settimane) contro il 21,3% del PD. Ai lettori più attenti, non sarà sfuggita
un'insolita anomalia: tutte le liste raffigurate nel nostro grafico risultano cioè in crescita
(sia pure, nella maggior parte dei casi, molto lie

Borsa Usa, titoli growth pesano su Wall Street tra timori per aumento tassi
(Reuters) - Apertura mista per la borsa statunitense con gli investitori preoccupati che
un aumento aggressivo dei tassi d'interesse per frenare un'inflazione ai massimi da
decenni possa portare ad una recessione. Un rapporto del Dipartimento del Lavoro
pubblicato oggi ha mostrato che l'indice dei prezzi alla produzione per la domanda
finale è cresciuto dello 0,5% ad aprile, in linea con le aspettative, rallentando rispetto al
rialzo dell'1,6% di marzo.
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Famiglia, Gavelli (Danone): “Crisi demografica? Da noi tasso natalità di +7%”
(Adnkronos) - “Un tasso di natalità di +7%, con un 100% di mamme che ritornano a
lavoro e il 20% di promozioni date alle neo mamme. Questa è la dimostrazione di
quello che le aziende devono fare e farlo anche meglio di quello che lo Stato mette in
campo per aiutare le famiglie”. Le parole di Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di
Danone Company Italia e Grecia, a margine degli Stati Generali della Natalità a Roma.
“Da 11 anni abbiamo messo in campo un programma molto avanzato con dei
programmi specifici per i neo genitori”&nbsp;&nbsp;

•InvestorPlace
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Godfather of Crypto": Prepare for 5/20 Today
If you're interested in crypto, you're not going to want to miss out on crypto expert
Charlie Shrem's next big prediction on 5/20.

Per le imprese rosa in arrivo 200 milioni>
Il ministero dello Sviluppo economico a sostegno dell'imprenditoria femminile. Il Mise
ha rifinanziato con 200 milioni le misure agevolative Imprese ON, a supporto della
creazione di piccole e medie imprese e auto imprenditoria, e Smart&Start, per
affiancare startup e Pmi innovative, destinando per ciascuna linea di intervento 100
milioni. sat/gtr

Ue, su fisco e aziende novità in arrivo>
Novità in arrivo per la tassazione sulle imprese dell’Unione Europea. La Commissione
ha proposto un'indennità per aiutare le aziende ad accedere ai finanziamenti di cui
hanno bisogno. sat/gtr
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Famiglia, Fraulini (Plasmon): “L’impegno è crescere tutti insieme il futuro
dell’Italia”
(Adnkronos) - “L’impegno è quello di crescere tutti insieme il futuro dell’Italia, questo
passa attraverso politiche e strumenti messi a disposizione delle nostre persone per
supportarle sia attraverso genitorialità per tutti coloro che decidono di intraprendere
questo percorso, sia attraverso un cambiamento culturale che possa combattere ad
esempio le disuguaglianze di genere”. Le parole di Francesca Fraulini di Plasmon a
margine degli Stati Generali della Natalità a Roma.&nbsp;&nbsp;

•Stansberry Research
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

A New Technology Could Replace Electric Cars
What’s called “V-tolling” is already more popular and an MIT report shows “89% of
consumers say they’re ready for it.”

Gavelli (Danone): ‘Da noi +7% di natalità e 100% di rientro dopo la maternità’
(Adnkronos) - “Da 11 anni abbiamo attuato un programma di parental policy che
riteniamo, orgogliosamente, molto avanzato. Abbiamo tassi di natalità interna del +7%,
contro il -3 e -4 nazionale, il 100% delle mamme che, dopo la maternità, tornano al
lavoro, il 20% delle promozioni date alle neo mamme. La managerialità femminile è
passata dal 40 al 45%”. Così Fabrizio Gavelli, amministratore delegato di Danone
Company Italia e Grecia, oggi, al primo dei due giorni degli Stati Generali della Natali
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Tabarelli Nomisma: “Potremmo uscire presto dal tunnel del caro-energia”
(Adnkronos) - Davide Tabarelli, Presidente e fondatore di Ne Nomisma Energia, è
intervenuto a margine della conferenza organizzata da IBC, Associazione Industrie
Beni di Consumo, dal titolo “Energie e sinergie per la filiera”, dedicata alla questione
energetica e alle sfide che deve affrontare la moderna distribuzione. Il Presidente ha
portato la propria visione riguardo al futuro, prossimo e non, del comparto dell’energia.
Nonostante le difficoltà finora affrontate, Tabarelli scatta una fotografia ottimistica,
secondo la quale potremmo essere vicini a vedere la luce in fondo al tunnel del caro
energia. Ecco le sue parole.&nbsp;&nbsp;&nbsp;

Con quale uva si produce il Prosecco?
(Adnkronos) - Posso avere uno spritz? Gradisce un calice di Prosecco? Che ne dite se
ci vediamo per un aperitivo e un Prosecco? Quante volte avete pronunciato o sentito
una di queste frasi o qualcosa di molto simile? Non tentate di contarle, sono
sicuramente tante, troppe per riportarle alla memoria tutte insieme. Perché, che ci se
ne renda conto o meno, il Prosecco accompagna tantissimi momenti della nostra vita..
È uno degli ingredienti di alcuni dei cocktail più popolari in assoluto, basti pe

•Save Homeowners Insurance
Perché questo annuncio?

Perché non ti piace questo annuncio?

Grazie per il commento. Rimuoveremo questo annuncio e apporteremo le modifiche
necessarie.

Iowa: Say Bye To Expensive Home Ins. If You Live Near Council Bluffs
Homeowners should read this! New "Tool" uncovers how much you should really pay
for home insurance. Insurers hope less people know about this.
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Rincari, 33mila imprese italiane a rischio: l’allarme di IBC
(Adnkronos) - IBC, Associazione Industrie Beni di Consumo, ha organizzato la
conferenza “Energie e sinergie per la filiera”, svoltasi a Milano e dedicata alla
questione energetica e alle sfide che deve affrontare la moderna distribuzione. Tra i
relatori presenti all’evento Alessandro D’Este, Presidente IBC e Presidente e
Amministratore delegato di Ferrero Commerciale Italia; Marco Pedroni, Presidente
Coop Italia e ADM e Davide Tabarelli, Presidente e fondatore di Ne Nomisma
Energia.&nbsp;&nbsp;

Fraulini (Plasmon): ‘Istituzioni e aziende insieme per la maternità’
(Adnkronos) - “L’impegno della nostra organizzazione, l’impegno di Plasmon è di far
crescere insieme il futuro dell’Italia, delle future generazioni, attraverso politiche,
strumenti e la collaborazione integrata tra istituzioni e aziende. In questo ci sentiamo
responsabili e vogliamo fare la nostra parte. Crediamo fortemente che si possa fare”,
afferma Francesca Fraulini, head of people & performance di Plasmon, a latere, oggi,
del primo dei due giorni degli Stati Generali della Natalità presso

Istruzione, a Comuni lombardi 96 mln per servizi in fascia 0-6 anni
Risorse statali per 2021 e 2022, su base programmazione regionale
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