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Benvenuta nel favoloso mondo di Mrs Moneypenny. La sempre-connessa, ambiziosa super-donna con una missione da
compiere: aiutarvi a raggiungere il successo nel mondo del lavoro. In questo libro, divertente ma denso di contenuti, Mrs
Moneypenny spiega tutto ciò che è necessario sapere per avere successo nella vita e nel lavoro, con tanti consigli utili
per destreggiarsi al meglio. Che siate alle prime armi o quasi in cima alla piramide, Mrs. Moneypenny sar? la guida al
vostro successo.
Gli economisti sono diventati il bersaglio preferito delle critiche del grande pubblico. Rodrik ha toccato con mano il
sospetto e la diffidenza che li circondano: «Troppa disinformazione su ciò che gli economisti fanno realmente. È chiaro
che devono biasimare solo se stessi per questo stato di cose: fanno un pessimo lavoro quando vogliono presentare la
loro scienza agli altri». Il libro non è quindi una difesa d’ufficio, ma fa capire perché a volte l’economia ha ragione e altre
volte fallisce. Il discorso di Rodrik non è affatto teorico: pur parlando di modelli e di teorie, arriva anche a proporre venti
comandamenti, dieci per gli economisti e dieci per i non economisti. L’autore tratta situazioni concrete che sfidano la
disciplina economica e che richiedono modelli diversi, mentre ogni modello racconta un pezzo di storia su come funziona
il mondo. Dalla congestion charge partita da Singapore e arrivata a Milano alle strategie anti-povertà nei Paesi emergenti
o ancora alle disuguaglianze dei Paesi sviluppati, si tratta di esempi da cui trarre lezioni anche contraddittorie – un po’
come per le diverse morali delle favole.
A lively, inviting account of the history of economics, told through events from ancient to modern times and the ideas of
great thinkers in the field What causes poverty? Are economic crises inevitable under capitalism? Is government
intervention in an economy a helpful approach or a disastrous idea? The answers to such basic economic questions
matter to everyone, yet the unfamiliar jargon and math of economics can seem daunting. This clear, accessible, and
even humorous book is ideal for young readers new to economics and for all readers who seek a better understanding of
the full sweep of economic history and ideas. Economic historian Niall Kishtainy organizes short, chronological chapters
that center on big ideas and events. He recounts the contributions of key thinkers including Adam Smith, David Ricardo,
Karl Marx, John Maynard Keynes, and others, while examining topics ranging from the invention of money and the rise of
agrarianism to the Great Depression, entrepreneurship, environmental destruction, inequality, and behavioral economics.
The result is a uniquely enjoyable volume that succeeds in illuminating the economic ideas and forces that shape our
world.
Il libro dell'economia. Grandi idee spiegate in modo semplice50 grandi idee capitalismoEDIZIONI DEDALO
In Economics in Perspective, renowned economist John Kenneth Galbraith presents a compelling and accessible history of
economic ideas, from Aristotle through the twentieth century. Examining theories of the past that have a continuing modern
resonance, he shows that economics is not a timeless, objective science, but is continually evolving as it is shaped by specific
times and places. From Adam Smith's theories during the Industrial Revolution to those of John Maynard Keynes after the Great
Depression, Galbraith demonstrates that if economic ideas are to remain relevant, they must continually adapt to the world they
inhabit. A lively examination of economic thought in historical context, Economics in Perspective shows how the field has evolved
across the centuries.
La "Storia dell'economia pubblica in Italia ossia epilogo critico degli economisti italiani" costituisce la prima organica storia delle
dottrine economiche in Italia, dagli economisti rinascimentali (Gasparo Scaruffi, Bernardo Davanzati) e dell'età barocca (Antonio
Serra, Gian Donato Turbolo, Geminiano Montanari) sino a quelli del primo Ottocento (Gioja, Valeriani Molinari, Ressi, Bosellini).
L'opera, ricca di notizie storiche e bio-bibliografiche intorno agli autori della collezione Custodi, pone un accento particolare sulle
relazioni intercorrenti tra economisti italiani ed economisti inglesi, particolarmente per quanto concerne le riforme di stampo
illuministico nell'Italia del secondo Settecento; gli ultimi capitoli sono consacrati proprio al riformismo economico nella Lombardia,
nella Toscana e nel Regno di Napoli. [Fonti: G. M. ; https://www.abebooks.it].
Per quanto controverso e discutibile, il capitalismo è profondamente radicato nelle nostre società e, nel bene e nel male, plasma la
quotidianità di ciascuno di noi. Ma cos’è realmente il capitalismo? Partendo dai suoi concetti chiave – capitale, mercato, denaro,
lavoro, mano invisibile, distruzione creatrice – e facendo luce sulla sua evoluzione storica e sul dibattito teorico e pratico che ha
sempre suscitato, questo libro cerca di fornire risposte chiare ed esaustive tanto sulla natura e le particolarità del capitalismo,
quanto sulle ricadute che esso ha avuto e continua ad avere sulle nostre vite e sul mondo in cui viviamo. L’autore si interroga su
temi e problemi scottanti, più che mai attuali: quanto può durare la crescita? Dobbiamo aspettarci nuove crisi economiche? La
disuguaglianza e la povertà sono conseguenze inevitabili del capitalismo? Quale impatto ha la globalizzazione e l’ascesa di un
Paese come la Cina sull’economia mondiale? E ancora: il capitalismo è forse avviato a un fatale declino? Sono concepibili modelli
realmente alternativi? Una sintesi lucida e illuminante, una guida indispensabile per comprendere meglio il mondo di oggi e farsi
un’idea di quello che potrebbe riservarci il futuro.
Questo saggio ruota attorno a un’ipotesi impopolare: abbiamo bisogno di macchine e tecnologia come di amore e ossigeno. L’autore dà corpo alla tesi descrivendo sia gli aspetti tecnologici delle macchine, che tendono a diventare sempre più «simili all’uomo»,
sia il rapporto emotivo dell’uomo con la macchina. Forte di un’attiva ricerca sul campo, l’autore mescola con irriverenza ed
equilibrio casi scientifici a esperienze quotidiane di vita domestica, fornendo un quadro insospettato e convincente della nostra
dipendenza tecnologica. Per raggiungere tale scopo, adotta uno stile semplice e lineare, a tratti divertente, condito di molti esempi,
come «la tortura di una formica», «i fumetti manga» e la «ricerca della felicità». Alla fine di questo viaggio scientifico, il lettore
arriverà a comprendere i meccanismi consci e inconsci con cui la mente umana si adatta ai robot, ai prodotti digitali e agli
innumerevoli sistemi di realtà virtuale che il genere umano ha costruito attorno a sé.
Dal ruolo della schiavitù nell'antica Grecia al "comunismo" di Platone; dall'organizzazione feudale alla rivoluzione industriale; da
Karl Marx alla Grande Depressione degli anni Trenta, fino allo sviluppo del mercato globalizzato nel secondo Novecento: in questo
testo John K. Galbraith dimostra con sorprendente chiarezza che non si può comprendere il funzionamento dell'economia
contemporanea senza conoscerne la storia, perché le teorie e le scelte economiche sono sempre un prodotto dei tempi e dei
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luoghi in cui nasc ono e si sviluppano. Accompagnando il lettore attraverso curiosi aneddoti e la lucida analisi di grandi temi - dalla
distribuzione del reddito alla disoccupazione -, l'autore porta alla luce l'intreccio ineliminabile che lega questioni economiche,
politiche e sociali. E spiega che l'economia non può essere socialmente neutra: ha sempre il potere di determinare, nel bene e nel
male, la vita di una nazione e dei suoi cittadini.

In existence for over 50 years, the Polaroid Corporation's photography collection is the greatest collection of Polaroid
images in the world. Begun by Polaroid founder Edwin Land and photographer Ansel Adams, the collection now includes
images by hundreds of photographers throughout the world and contains important pieces by artists such as David
Hockney, Helmut Newton, Jeanloup Sieff, and Robert Rauschenberg. The Polaroid Book, a survey of this remarkable
collection, pays tribute to a medium that defies the digital age and remains a favorite among artists for its quirky look and
instantly gratifying, one-of-kind images. ? over 400 works from the Polaroid Collection ? essay by Polaroid's Barbara
Hitchcock illuminating the beginnings and history of the collection ? technical reference section featuring the various
types of Polaroid cameras
1814.1
Warren Buffett is the most famous investor of all time and one of today’s most admired business leaders. He became a
billionaire and investment sage by looking at companies as businesses rather than prices on a stock screen. The first two
editions of The Warren Buffett Way gave investors their first in-depth look at the innovative investment and business
strategies behind Buffett’s spectacular success. The new edition updates readers on the latest investments by Buffett.
And, more importantly, it draws on the new field of behavioral finance to explain how investors can overcome the
common obstacles that prevent them from investing like Buffett. New material includes: How to think like a long-term
investor – just like Buffett Why “loss aversion”, the tendency of most investors to overweight the pain of losing money, is
one of the biggest obstacles that investors must overcome. Why behaving rationally in the face of the ups and downs of
the market has been the key to Buffett’s investing success Analysis of Buffett’s recent acquisition of H.J. Heinz and his
investment in IBM stock The greatest challenge to emulating Buffett is not in the selection of the right stocks, Hagstrom
writes, but in having the fortitude to stick with sound investments in the face of economic and market uncertainty. The
new edition explains the psychological foundations of Buffett’s approach, thus giving readers the best roadmap yet for
mastering both the principles and behaviors that have made Buffett the greatest investor of our generation.
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