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Riflessi economici della Corporate Governance e dei controlli esterni per le società quotate - AA.
VV. 2013-04-23T00:00:00+02:00
SOMMARIO: Premessa – 1. Ricordo di Mario Talamona Gianandrea Goisis – 2. Alcuni spunti di riflessione
su: «la legge per la tutela del risparmio e le nuove regole di governo societario» Marcello Bianchi – 3.
Corporate governance, dimensioni ed efficienza del settore bancario italiano Gianandrea Goisis, Paola
Parravicini – 4. Riflessi economici della corporate governance e dei controlli esterni per le società quotate
Giovanni Palmerio – 5. Interlocking directorships e antitrust Luigi Prosperetti – 6. Alcune notazioni sul
credito commerciale nella struttura patrimoniale d elle imprese Bruno Rossignoli, Francesca Arnaboldi – 7.
Corporate governance nelle banche: alcune considerazioni a livello europeo Giovanna Tagliabue.
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Economia politica. Strumenti ed esercizi - Giovanni Nicola De Vito 2014
Eserciziario di macroeconomia. Esercizi svolti e commentati per i corsi di economia politica II.
Macroeconomia - Francesco Rillosi 2014
Istituzioni di economia - Raimondello Orsini 1999
Rivista nazionale di diritto amministrativo, di economia politica e di statistica - 1862

Raccolta degli atti stampati - Italy. Parlamento. Camera dei deputati 1904
Covidnomics - Giuseppe Capuano 2020-11-13T00:00:00+01:00
COVIDNOMICS è espressione di un pensiero economico originale, e, per certi aspetti eterodosso, volto a
suggerire soluzioni utili a superare una crisi economica tra le più gravi che l’intero sistema economico
mondiale abbia dovuto affrontare dalla rivoluzione industriale ad oggi. Un percorso articolato e complesso
che non può prescindere da una Europa più vicina ai cittadini, alle micro e piccole imprese e ai territori e
che abbia tra i suoi obiettivi la riduzione degli squilibri economico-sociali e la ricerca di un nuovo modello di
sviluppo basato sull’economia circolare. In questo contesto e partendo dal principio che l’economia non è
una scienza esatta, nel libro si propongono alcuni interventi di policy: trovare un’alternativa alle ricette
economiche fondate sull’“austerità espansiva” che hanno avuto effetti negativi sulla crescita e sulle finanze
pubbliche; riconsiderare i meccanismi di governance dell’euro a partire dall’introduzione di una politica
fiscale comune e un progressivo superamento dei parametri di Maastricht; utilizzare in modo più
efficiente/efficace il risparmio privato e le riserve d’oro in possesso della Banca d’Italia; riflettere sul
necessario passaggio dall’economia lineare all’economia circolare, che vede in prima linea le MicroPMI;
rilanciare e rendere permanente il Piano Impresa 4.0 per favorire i processi d’innovazione tecnologica delle
aziende e la digitalizzazione del Paese. Questi alcuni dei temi trattati nel libro: con il supporto dei dati e
delle evidenze empiriche, essi rappresentano un punto di partenza e un contributo empirico per ripensare
un modello di sviluppo più sostenibile e più equo, che possa essere laboratorio di speranza per le nuove
generazioni.
Scrittori classici italiani di economia politica - 1804
Scittori Classici Italiani di Economia Politica Tomo XXVII - 1804

Compendio di Economia Politica - Stefania Spaziani 2017
Il testo è rivolto agli studenti dei corsi di laurea di Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche, Sociologia
che devono superare l'esame di Economia politica. Utile supporto al manuale istituzionale, ma anche alla
preparazione di concorsi pubblici. E' strutturato in modo tale che ogni capitolo sia corredato da un
questionario e da una mappa concettuale; è consigliato per il ripasso della Microeconomia e della
Macroeconomia.
Raccolta degli atti stampati per ordine della Camera documenti - Italia : Camera dei deputati 1913
Rivista di diritto civile - 1912
Esercizi di economia politica - Carlo A. Ricciardi 1996
Eserciziario di Microeconomia - Matteo Maria Cati 2018-02-09
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in
modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici,
permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia.
Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e
da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge
agli studenti dei primi anni di Università ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche
proposte.
*Scrittori classici italiani di economia politica. - Milano : Nella Stamperia e Fonderia di G. G. Destefanis a S.
Zeno, n.o 534, 1803-1816. - 50 v. ; 8o. ((Occhietto precede i frontespizi dei vol. col titolo: Economisti
classici italiani. - A cura di Pietro Custodi, il cui nome figura nella pref. del vol. 1 della parte antica. - Vol.
49 e 50, Milano : Imperiale regia stamperia. - L'opera e divisa in Parte antica, numerata v. 1-7, e Parte
moderna, numerata v. 1-41. Idealmente e stata poi considerata un'unica serie di 48 v. e pertanto gli ultimi
due volumi sono numerati v. 49 e v. 50 - 1804
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Scrittori classici italiani di economia politica - Pietro Custodi 1804

le scelte del consumatore, il processo di costruzione della curva di domanda, le scelte dell'imprenditore e la
costruzione della curva di offerta, l'analisi dei regimi di mercato di concorrenza perfetta e monopolio. Il
testo è corredato da un'appendice matematica che approfondisce i principali strumenti di analisi utilizzati
negli esercizi. Il materiale integrativo disponibile on-line è dedicato agli ulteriori temi discussi nelle Lezioni,
ed in particolare allo studio dell'oligopolio e della teoria dei giochi. ANDREA SALUSTRI è dottore di ricerca
in Teoria Economica ed Istituzioni presso la Facoltà di Economia dell'Università di Roma "Tor Vergata", ed
attualmente ha un contratto di ricerca con la Libera Università di Bolzano, Facoltà di Scienze della
Formazione, per approfondire le relazioni tra PIL e benessere in Alto Adige. Negli ultimi anni ha maturato
una buona esperienza nella didattica come assistente d'aula per i corsi di microeconomia, macroeconomia,
metodi statistici ed economia europea. In ambito di ricerca, dopo essersi occupato di monitoraggio dei
mercati dei beni e servizi, riforme strutturali e terzo settore, sta ora studiando il ruolo delle istituzioni non
profit e della partecipazione civica come strumento di deterrenza ai processi di marginalizzazione delle
aree periferiche, e come elemento di attivazione di percorsi di sviluppo locale.GUSTAVO PIGA, Ph. D. in
Economics presso la Columbia University, è professore ordinario di Economia Politica presso l'Università di
Roma "Tor Vergata" dove dirige il corso di laurea in inglese di scienze politiche in Global Governance. Per i
tipi Giappichelli ha pubblicato Lezioni di Microeconomia e Lezioni di Macroeconomia.
Economics of Art Auctions - Gianfranco Mossetto 2002

Cenno storico della liberà Università di Perugia - 1873
Micro and Macroeconomic Effects of Financial Innovation - AA. VV. 2013-04-23T00:00:00+02:00
SOMMARIO: G. Goisis - P. Parravicini, Introduction – 1. M. Bagella - R. Ciciretti, Financial markets and the
post-crisis scenario – 2. G. Goisis, Micro and macroeconomic effects of financial innovation in a domestic
and international perspective – 3. G. Goisis - M. L. Giorgetti - P. Parravicini - F. Salsano - G. Tagliabue,
Economies of scale and scope in the European banking sector – 4. G. Goisis - P. Parravicini, Balance of
payment deficits and the international financial downturn: a few alternative assumptions – 5. E. Lancellotti,
The impact of financial innovation – 6. A. Montesano, Risk allocation and uncertainty: some unpleasant
outcomes of financial innovation – 7. G. Palmerio, Some thoughts of financial innovation and financial crisis
– 8. P. Porta, Great Depression n. 2: finance and the real world – 9. L. Prosperetti, Some regulatory lessons
to be drawn from the financial crisis – 10. B. Rossignoli - F. Arnaboldi, Financial innovation: theoretical
issues and empirical evidence in Europe – 11. G. Tagliabue, The role of controls in the international
financial crisis – 12. S. Zamagni, The lesson and warning of a crisis foretold: a political economy approach.
Note ed esercizi di microeconomia - Eliana Baici 1996

Eserciziario di microeconomia. Esercizi svolti e commentati per il corso di economia politica I.
Microeconomia - Cristina Mancini 2013

Economia. Casi pratici e teorici - Carlo Pietrobelli 2007
Esercizi di economia politica - M. Cristina Molinari 2016

Rivista Di Politica Economica - 1980
Annuario della R. Università di Pisa per l'anno accademico ... - 1901
Elementi di economia politica - Carlo A. Bollino 2005
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Parte prima - 1894
scrittori classici italiani di economia politica - milano 1804
Bollettino ufficiale - 1876
Annali di agricoltura - 1887
Scrittori classici italiani di economia politica ... - Pietro Custodi (barone) 1804
Economia politica - Carlo Di Giorgio 2011
Esercizi di microeconomia - Andrea Salustri 2016-02-22
L'eserciziario contiene una selezione di domande ed esercizi utili ad affrontare lo studio delle Lezioni di
Microeconomia, ma, con qualche integrazione, può essere utilizzato per affrontare lo studio di un qualsiasi
corso di base avente per oggetto l'analisi microeconomica. Il testo si compone di cinque capitoli, nei quali,
dopo aver affrontato alcuni argomenti introduttivi legati all'analisi dei mercati, si esaminano più in dettaglio
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Atti parlamentari - Italy. Parlamento 1913
Consists of separately numbered series of publications of the Parlamento as a whole, the Senato, and the
Camera dei deputati. Each session is divided into Disegni di leggi; Documenti; and: Discussioni.
Rivista italiana di ragioneria - 1926
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