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The End of Finance - Massimo Amato
2013-12-19
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This new book by two distinguished Italian
economists is a highly original contribution to
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our understanding of the origins and aftermath
of the financial crisis. The authors show that the
recent financial crisis cannot be understood
simply as a malfunctioning in the subprime
mortgage market: rather, it is rooted in a much
more fundamental transformation, taking place
over an extended time period, in the very nature
of finance. The ‘end’ or purpose of finance is to
be found in the social institutions by which the
making and acceptance of promises of payment
are made possible - that is, the creation and
cancellation of debt contracts within a specified
time frame. Amato and Fantacci argue that
developments in the modern financial system by
which debts are securitized has endangered this
fundamental credit/debt structure. The illusion
has been created that debts are universally
liquid in the sense that they need not be
redeemed but can be continually sold on in
increasingly extensive global markets. What
appears to have reduced the riskiness of default
for individual agents has in fact increased the
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fragility of the system as a whole. The authors
trace the origins of this profound transformation
backwards in time, not just to the neoliberal
reforms of the 1980s and 90s but to the birth of
capitalist finance in the mercantile networks of
the sixteenth and seventeenth centuries. This
long historical perspective and deep analysis of
the nature of finance enables the authors to
tackle the challenges we face today in a fresh
way - not simply by tinkering with existing
mechanisms, but rather by asking the more
profound question of how institutions might be
devised in which finance could fulfil its essential
functions.
Riformismo alla prova ieri e oggi. La
"grande riforma" tributaria nell'Italia
liberale - Paolo Favilli
2009-09-01T00:00:00+02:00
1573.147
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Parte prima - 1884
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Debito, potere negoziale, reputazione. Episodi
da un passato contemporaneo a Lodi e aree
contigue - AA. VV. 2016-01-07T00:00:00+01:00
1792.223
Vocabolario della lingua italiana - Pietro Fanfani
(linguiste).) 1865
Geopolitica del mondo contemporaneo Carlo Jean 2012-05-23T06:00:00+02:00
La finanza divenuta autonoma; la crescita e il
declino demografici e la scarsità delle risorse
naturali e alimentari; il maggior peso delle
potenze emergenti e l'incertezza aumentata con
la fine dell''ordine militare'; le frontiere divenute
permeabili e le nuove tecnologie
dell'informazione che hanno reso il mondo più
interdipendente: è questo il contesto attuale nel
quale opera la geopolitica, scienza che studia le
relazioni fra geografia fisica e umana, da un lato,
e le scelte politiche interne e internazionali,
dall'altro.A spiegarne i contenuti, i confini e le
prospettive è uno fra i maggiori esperti italiani.
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Manuale storico delle massime e degli
ordinamenti economici vigenti in Toscana Antonio ZOBI 1858
La Formula Uno è condannata a morte - Noël
Cavey 2022-02-17
È la storia di un'esistenza immersa nel mondo
eroico della Formula Uno. Il libro decifra il gioco
drammatico. All'inizio si tace per ricordare. Si
medita, si reagisce. Le parole sono lì, cesellate,
esemplari. Dicono le vertigini del tempo
asseditato nello spazio dove il passato e il futuro
si scontrano nell'angoscia per formare uno
strano mosaico, la Formula Uno è condannata a
morte. L'analisi è utile per meditare sugli effetti
delle nostre azioni perché abbiamo una buona
scusa, quella di lasciar fare. Al di là del racconto,
un giorno, la verità si pone a ciascuno: sono
cieco o colpevole?
The Financialisation of the Citizen - Guido
Comparato 2018-08-23
This book discusses the role of private law as an
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instrument to produce financial and social
inclusion in a context characterised by the
redefinition of the role of the State and by the
financialisation of society. By depicting the
political and economic developments behind the
popular idea of financial inclusion, the book
deconstructs that notion, illustrating the
existence and interaction of different discourses
surrounding it. The book further traces the
evolution of inclusion, specifically in the
European context, and thus moves on to analyse
the legal rules which are most relevant for the
purposes of bringing about the financialisation
of the citizen. Hence, the author focuses more
on four highly topical areas: access to a bank
account, access to credit, over indebtedness, and
financial education. Adopting a critical and interdisciplinary approach, The Financialisation of
the Citizen takes the reader through a top-down
journey starting from the political economy of
financialisation, to the law and policy of the
European Union, and finally to more specific
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private law rules.
Rivista di diritto pubblico - 1922
Rivista universale di giurisprudenza e
dottrina, in materia civile, commerciale,
penale ed amministrativa - 1916
New Neoliberalism and the Other - Giuseppe
Cocco 2018-02-19
This book proposes a shift in the very concept of
neoliberalism as an ambivalent product of
subjectivity. It is not resolved in dichotomies
between the included and excluded, interior and
exterior, capitalist and noncapitalist.
Neoliberalism operates in blurred lines, through
flexible structures, and amid internal gradients
and varying tensions.
Sinossi giuridica ... - 1910
Gazzetta ufficiale del Regno d'Italia - Italia 1879
Un mondo di tutti e di nessuno - Daniel
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Innerarity 2017-04-20
Dalla quarta di copertina. Vi è una tendenza
dell’essere umano a trascurare la contingenza
negli aggruppamenti collettivi. Lungo la storia
abbiamo declinato in diverso modo questa prima
persona plurale: noi che apparteniamo alla
medesima classe, noi che ridiamo delle stesse
cose, noi che siamo uniti dalla paura, noi i
compatrioti, i cosmopoliti, i rivoluzionari, i
civilizzati, i nazionali, noi il popolo, noi che
condividiamo gli stessi valori, che abbiamo il
medesimo interesse, i contemporanei, i nostri,
quelli della stessa generazione, i complici e i
solidali, quelli di qui e quelli di sempre, le
vittime di una tragedia o di un’ingiustizia, gli
indignati, i minacciati, gli esperti, noi che
abbiamo ragione, i maschi, i normali, gli
ortodossi, i sani di mente, quelli che si fidano o
si temono tra loro…tutte le conquiste
dell’umanità sono state precedute da un
interrogativo riguardo a questi aggruppamenti
così evidenti che nascondono per lo più
fine-della-finanza-da-dove-viene-la-crisi-e-come-si-pu-pensare-di-uscirne

operazioni di esclusione. E se non fossimo
propriamente ciò che siamo?
Vocabolario dell'uso toscano - Pietro Fanfani
1863
Vocabolario della lingua italiana comp. da --- per
uso delle scuole. Nuova impr - Pietro Fanfani
1879
ANNO 2022 LA CULTURA ED I MEDIA QUARTA
PARTE - ANTONIO GIANGRANDE
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere
diverso. ODIO OSTENTAZIONE, IMPOSIZIONE
E MENZOGNA. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il
culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste
se tu la guardi. I Fatti son fatti oggettivi naturali
e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi
cangianti. Le opinioni se sono oggetto di
discussione ed approfondimento, diventano
testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni
cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me
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la Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che
altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in
modo che diventiamo quello che noi avremmo
(rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Rappresentare con verità storica, anche
scomoda ai potenti di turno, la realtà
contemporanea, rapportandola al passato e
proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi
errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici.
Perché non abbiamo orgoglio e dignità per
migliorarci e perché non sappiamo apprezzare,
tutelare e promuovere quello che abbiamo
ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a
farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
American Divergences in the Great
Recession - Daniele Pompejano 2021-09-14
Globalization is quite different from
internationalization: the by-now global market
economy overwhelmed the sovereignty of the old
national states. Close to the 2007 crisis, some
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de-coupling effects were consequent in most
developed countries in comparison with the exThird World. Latin America seemed to entail a
"divergence" with the First World, as unlike the
past, it was not hit by the financial crisis, but old
historical fragilities invalidated the short
positive cycle produced by high international
prices. This work deals with this crisis and its
basic differences from the older crises of the
Thirties and Seventies.
Storia degli Stati Uniti d'America - Guido
Tassinari 2003
Essays in Keynesian Persuasion - Maria
Cristina Marcuzzo 2019-05-02
This collection of essays of provides a
comprehensive and detailed account of several
aspects of the Cambridge School of Economics,
which featured a number of outstanding figures
such as Keynes, Sraffa, Kahn, and Joan
Robinson. Scholars interested in heterodox
economics, the history of economic thought and
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political economy will find in this book the
Keynesian leitmotivs—the fight against
unemployment, and the roles of money and
uncertainty—which make Keynes’s legacy
relevant for today’s world. The contributions
here are written in the spirit of Keynes, and are
persuasive and accessible to the general public.
È tutta un'altra storia - Fabrizio Pezzani
2013-05-22T00:00:00+02:00
La tesi di fondo dell'autore è che occorra un
nuovo paradigma di pensiero e azione: la società
è fondamento dell'economia e non viceversa,
come invece la cultura prevalente tende ad
affermare da ormai quarant'anni. L'erosione del
capitale sociale porta con sé quella del capitale
economico, mentre per uscire dalla crisi bisogna
far leva sul primo. La finanziarizzazione
dell'economia ha spostato l'attenzione sui
mercati finanziari a discapito dell'economia
reale: le regole nei due campi sono per
profondamente diverse. Un liberismo senza etica
fa vincere il più forte e crea una società di
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disuguali. Negli Stati Uniti, dove il modello
dominante è l'oligarchia, ci si è sempre più
allontanati dalla cultura europea, legata alla
sussidiarietà. Non è un caso che la società
americana sia vicina al collasso. Bisogna
riportare l'omo al ruolo di soggetto e non di
oggetto, e riscoprire che il vero motore della
storia è la sua natura emozionale.
La finanza italiana rivista settimanale di banche,
di produzione e di traffico - 1921
Minerva - 1903
Rassegna Mineraria, Metallurgica E Chimica 1912
La Lettura - 1910
Ciò che è bene per la società è bene per
l'impresa. Una rivisitazione di teorie e prassi
della Responsabilità Sociale d'Impresa - AA. VV.
2012-05-14T00:00:00+02:00
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366.71
Giornale dei lavori pubblici e delle strade ferrate
- 1904
Fine della finanza. Da dove viene la crisi e come
si può pensare di uscirne - Massimo Amato 2012
La Lettura, rivista mensile del "Corriere
della sera" - 1910
Fine della finanza - Luca Fantacci
2015-06-26T00:00:00+02:00
Si dice, con leggerezza, che tutte le crisi prima o
poi finiscono – salvo ammettere in seguito, con
altrettanta leggerezza, che ve ne saranno
sempre di nuove. Ma le crisi non sono un
inevitabile «effetto collaterale» della finanza
quanto la prova di un difetto costitutivo
dell’attuale configurazione della finanza di
mercato. È pensabile un’altra finanza? Per
rispondere a questa domanda gli autori
sottopongono la crisi finanziaria a una triplice
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interrogazione. Che cosa è entrato in crisi? Non
semplicemente un insieme di strumenti, ma
un’intera concezione della finanza. Le stesse
innovazioni che ieri promettevano a tutti,
attraverso un crescente indebitamento, benefici
indiscriminati, sono diventate improvvisamente
causa di sofferenze e di perdite altrettanto
indiscriminate. In ogni caso, esse sono il portato
di una finanza che manca sistematicamente il
proprio fine. Ma il fine della finanza coincide con
la fine, ossia con il pagamento a tempo debito e
la chiusura dei conti fra debitori e creditori. Da
dove viene la crisi? Non da una frenesia di novità
e di profitto degli ultimi decenni, ma da una
lunga serie di decisioni, più o meno consapevoli.
Ripercorrendo a ritroso la storia finanziaria
dell’Occidente moderno, il libro rintraccia le
radici di un sistema che ha fatto del credito e
della moneta una merce, per poter finanziare
indiscriminatamente la pace e la guerra. Come
uscire dalla crisi? Non accontentandosi di
palliativi, ma riformando il sistema monetario e
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creditizio. Ripensare la finanza significa, oggi,
imparare a distinguere ciò che troppo spesso è
confuso: moneta e credito, moneta e merce,
economia di mercato e capitalismo. E riaprire il
dibattito sui principi e sui fini implicati da un
rapporto sano fra economia e finanza, di cui si
sente sempre più drammaticamente l’esigenza.
Campus Formarea: verso modelli
partecipativi. Esperienze di formazione,
innovazione e sviluppo territoriale - AA. VV.
2011-09-15T00:00:00+02:00
1490.25
Gli argomenti umani - 2009-07
Alchemy Moneta, Valore, Rapporto tra le Parti Davide Storelli 2015-07-01
che abbiamo in tasca? Partendo da queste
domande, l’autore conduce un’indagine
appassionante con rigore metodologico,
approccio multidisciplinare (economico,
giuridico, storico, filosofico, sociologico,
antropologico, psicologico, filologico) ed ironia
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fulminante. Per risolvere il cosiddetto “enigma
della moneta” l’auore affronta, con coraggio,
“l’enigma dell’uomo”. Si raggiungono risultati
quantomeno poco ortodossi, che inducono il
lettore a pensare aprendo la mente.
L’esposizione agile e didascalica consente
un’agevole lettura, riservando alle note
l’approfondimento analitico dei vari profili di
indagine trattati. Individuate le cause prime
degli aspetti problematici, si suggeriscono
alcune soluzioni pratiche e pragmatiche. Una
ricerca fuori dal comune, profonda e
coinvolgente, destinata a lasciare il segno.
Vocabolario della lingua italiana - Pietro
Fanfani 1882
Perspectives on Keynesian Economics - Arie
Arnon 2010-11-29
This book combines historical and policyoriented perspectives on the relevance of the
Keynesian approach for economic theory, policy,
and crisis analysis. The first part focuses on
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historical, theoretical, and methodological
issues, and puts them in context with current
developments. The second part focuses on the
application of the Keynesian approach to
modeling the economy, policy-making, and
analyzing the ongoing crisis of the early 21st
century. Bringing together contributions by
leading macroeconomists such as Laidler,
Cukierman, Colander and Boyer, and leading
historians of economics such as Hollander,
Boianovsky, Marcuzzo, Dimand, Witztum, Young,
deVroey and Arnon, the book offers a
comprehensive overview of Keynesian economics
today. One of the book’s most essential features
are the commentaries on the papers, which
promote a cross-fertilization between
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macroeconomists and historians of economics,
providing, in conjunction with the papers
themselves, a balanced outlook on the current
relevance of Keynesian economics.
Squilibri e crisi nelle determinazioni quantitative
d'azienda. Il contributo della dottrina italiana Guido Migliaccio 2013
Bollettino di notizie agrarie - 1881
Gazzetta ufficiale del regno d'Italia - Italy 1881
Averroes and the Aristotelian Heritage. Ediz.
inglese, francese e italiana - Carmela Baffioni
2004
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