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Made by China
Segreti di una conquista industriale

La Cina rappresenta una minaccia per le economie
occidentali? La risposta è decisamente sì! L’idea della
Cina come “fabbrica del mondo” è ormai superata.
Grandi gruppi industriali cinesi progettano, sviluppano e fabbricano prodotti propriamente cinesi,
non più soltanto made in China bensì made by
China.Quest’opera, dinamica e piacevole da leggere,
ripercorre lo sviluppo folgorante di questi nuovi
giganti che non si limitano più a imitare ma puntano
all’innovazione e all’eccellenza tecnologica lanciandosi alla conquista del mercato mondiale. Questo
saggio, imperdibile e ben documentato, in cui cifre,
esempi e aneddoti si uniscono per documentare e
dar vita alla discussione, getta una[...]
Features
La Cina rappresenta una minaccia per le economie
occidentali? La risposta è decisamente sì! L’idea della
Cina come “fabbrica del mondo” è ormai superata.
Grandi gruppi industriali cinesi progettano, sviluppano e fabbricano prodotti propriamente cinesi,
non più soltanto made in China bensì made by
China.Quest’opera, dinamica e piacevole da leggere,
ripercorre lo sviluppo [..]
Contents
Introduzione – Gli inizi di un cambiamento radicale.- 1 I nuovi padroni dell’industria tessile cinese.2 L’evoluzione del mastodonte dell’elettronica.3 I nuovi riferimenti degli elettrodomestici.- 4 La
battaglia delle telecomunicazioni.- 5 Nel cuore delle
nuove tecnologie.- 6 I futuri “big” dell’automobile
saranno cinesi?.- 7 Appropriazione ad alta velocità.- 8 Un terzo gigante dell’aeronautica mondiale?.- 9 Majors petrolifere particolari.- 10 I nuovi
esploratori.- Conclusioni – Quali risposte alle sfide
cinesi?.

Prevedere l'imprevedibile
La tumultuosa scienza della previsione dei terremoti

Nonostante i rapidi progressi della scienza che studia I terremoti, per i sismologi non è ancora possibile prevederli. "Prevedere l'imprevedibile" è il primo
libro che cerca di spiegarne il motivo, esplorando
avvenimenti e aneddoti. Susan Hough ripercorre i
tentativi dei sismologi di prevedere ora, posizione e
grandezza di terremoti futuri - un percorso pieno di
controversie, errori spettacolari e occasionali successi
apparenti. Descrive speranze che si sono poi infrante
a fronte di rigorosi controlli, così come approcci che
sembrano oggi promettenti per il futuro. Racconta
strani avvenimenti che hanno preceduto terremoti
imponenti. Prende in considerazione idee al di fuori
del[...]
Features
Nonostante i rapidi progressi della scienza e della
tecnica, i sismologi non sono ancora in grado di
prevedere i terremoti. Prevedere l'imprevedibile
è il primo libro che cerca di spiegarne il motivo,
esplorando avvenimenti e aneddoti.Susan Hough
ripercorre i tentativi dei ricercatori di prevedere
posizione, dimensione e tempo d’accadimento di terremoti futuri: un percorso pieno di controversie, [..]
Contents
1 Conto alla rovescia.- 2 Pronto a esplodere.- 3 Cicli
irregolari.- 4 La faglia di Hayward.- 5 Prevedere
l’imprevedibile.- 6 La strada per Haicheng.- 7 Infiltrazioni.- 8 I giorni di gloria.- 9 I postumi della sbornia.- 10 Accesi dibattiti.- 11 Leggendo le foglie del
tè.- 12 Accelerazione del rilascio di momento sismico.- 13 Frange.- 14 Complicità.- 15 Morbillo.16 Tutti noi abbiamo le nostre colpe.- 17 Quello
cattivo.- 18 Dove si dirigerà la previsione dei terremoti?.- Nota sul terremoto de L’Aquila.
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Organizzazione Industriale; Economia dello
Sviluppo; Crescita Economica; Scienza Divulgativa
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Natural Hazards; Geofisica / Geodesia; Geologia
Storica
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Popular/general
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Popular/general

Type of publication
Monograph

Type of publication
Monograph
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Metodi di stima in presenza di
errori non campionari
L’opera si propone di illustrare in modo sintetico e
sistematico le tecniche di stima dei parametri di una
popolazione finita che fanno uso delle informazioni
ausiliarie disponibili, al fine di affrontare i problemi
che emergono nelle indagini reali. In queste infatti
ci si trova a dover fronteggiare gli effetti delle imperfezioni nelle basi di campionamento, della mancata
osservazione di tutte le variabili da rilevare o di una
parte di esse nelle unità designate a far parte del campione, degli errori di misura. Il volume si propone
di rendere il lettore consciodi tali effetti e capace di
farvi fronte con le tecniche che vengono descritte
sottolineandone le potenzialità e i limiti al[...]
Features
L’opera si propone di illustrare in modo sintetico e
sistematico le tecniche di stima dei parametri di una
popolazione finita che fanno uso delle informazioni
ausiliarie disponibili, al fine di affrontare i problemi
che emergono nelle indagini reali. In queste infatti
ci si trova a dover fronteggiare gli effetti delle imperfezioni nelle basi di campionamento, della mancata
osservazione di tutte le variabili [..]
Contents
1 Introduzione al campionamento da popolazioni finite.- 2 I campionamenti probabilistici.- 3
L’impiego delle variabili ausiliarie per la costruzione
degli stimatori.- 4. Metodi per correggere gli errori
di copertura.- 5. Metodi inferenziali in presenza
di errori da mancate risposte totali.- 6. Metodi
inferenziali in presenza di errori da mancate risposte
parziali.
Fields of interest
Teoria e Metodi Statistici
Target groups
Upper undergraduate
Type of publication
Monograph
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