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La seconda edizione dell’Opera, in due tomi, offre un
approfondimento sul mercato finanziario attraverso
un'analisi della materia contrattuale. In particolare, dopo
avere affrontato gli aspetti generali, l'attenzione viene
catalizzata sui contratti conclusi per internet e via
telematica, su quelli di gestione e consulenza e infine su
quelli di negoziazione, mediazione e collocamento,
offrendo al professionista un valido strumento di
approfondimento normativo, dottrinale e
giurisprudenziale. Il volume è arricchito da un Cd-rom in
formato PDF, che rende possibile: • effettuare una
ricerca per indici, partendo dalla schermata iniziale e
selezionando uno dei seguenti tasti: – indice sommario.
Consente di navigare nei contenuti del volume, partendo
dall’indice sommario: cliccando sul titolo di un singolo
capitolo o paragrafo, si può accedere immediatamente al
testo richiesto (posizionandosi all’inizio del paragrafo
selezionato); – indice analitico. Consente di ritrovare un
concetto, partendo da un singolo lemma dell’indice
analitico: cliccando sul numero di pagina accanto a ogni
voce dell’indice analitico, si può arrivare puntualmente
alla pagina relativa; • effettuare una ricerca full-text,
utilizzando le apposite funzioni di Adobe Acrobat (con la
funzione “trova”) e inserendo le parole o gli estremi da
ricercare; • scorrere tutto il volume, pagina per pagina; •
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stampare i paragrafi visualizzati partendo dalla ricerca
effettuata tramite l’indice sommario. Per ragioni di tutela
del copyright, è consentita la stampa soltanto paragrafo
per paragrafo e compare su ogni pagina stampata di
default il copyright dell’Editore. PIANO DELL’OPERA
TOMO PRIMO MERCATI, STRUMENTI FINANZIARI E
CONTRATTI DI INVESTIMENTO DOPO LA MIFID LA
PRIVATIZZAZIONE DEI MERCATI FINANZIARI
VALORI MOBILIARI E STRUMENTI FINANZIARI
SERVIZI E CONTRATTI DI INVESTIMENTO REGOLE
DI CONDOTTA E RAPPORTI CON LA CLIENTELA
TUTELA GIURISDIZIONALE DEI CONTRATTI DEL
MERCATO FINANZIARIO LE CLAUSOLE
VESSATORIE NEI CONTRATTI DEL MERCATO
FINANZIARIO “SERVIZIO” E “CONTRATTO” NEL
RAPPORTO FRA INTERMEDIARIO E CLIENTE
L’INFORMAZIONE NELLA PRESTAZIONE DEI
SERVIZI D’INVESTIMENTO: GLI OBBLIGHI DEGLI
INTERMEDIARI LE REGOLE DI CONDOTTA DEGLI
INTERMEDIARI FINANZIARI LE VALUTAZIONI DI
ADEGUATEZZA E DI APPROPRIATEZZA NEI
RAPPORTI CONTRATTUALI FRA INTERMEDIARIO E
CLIENTE CONFLITTI DI INTERESSE FRA
INTERMEDIARIO E CLIENTE L’ONERE DELLA
PROVA NEI GIUDIZI DI RISARCIMENTO DANNI
NELLA PRESTAZIONE DEI SERVIZI DI
INVESTIMENTO LA TRASPARENZA DELLE
CONDIZIONI CONTRATTUALI NELLE OPERAZIONI DI
CREDITO AI CONSUMATORI I PATRIMONI DISTINTI
NEL DIRITTO DEL MERCATO FINANZIARIO I NUOVI
STRUMENTI STRAGIUDIZIALI DI SOLUZIONE DELLE
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CONTROVERSIE IN MATERIA BANCARIA E
FINANZIARIA INTERNET E MERCATI TELEMATICI LA
DISCIPLINA DEI SISTEMI MULTILATERALI DI
NEGOZIAZIONE LE BORSE MERCI CONTRATTI
CONCLUSI SUL SISTEMA TELEMATICO DI BORSA LA
COMMERCIALIZZAZIONE VIA INTERNET DI SERVIZI
DI INVESTIMENTO E STRUMENTI FINANZIARI E IL
TRADING ON LINE LA FIRMA ELETTRONICA NEI
CONTRATTI DEL MERCATO FINANZIARIO GESTIONE
E CONSULENZA CONTRATTO DI GESTIONE DI
PORTAFOGLI L’ESERCIZIO DEL VOTO CON GLI
STRUMENTI FINANZIARI GESTITI I FONDI
SPECULATIVI I FONDI RISERVATI I FONDI
PENSIONE TUTELA DELLA SFERA PRIVATA E
SOLLECITAZIONE DELLE DELEGHE DI VOTO IL
CONTRATTO DI PRIME BROKERAGE MALA GESTIO
E PROFILI DI RESPONSABILITA` DEL GESTORE
PATRIMONIALE LA GESTIONE INFEDELE DI
PORTAFOGLI DOPO IL RECEPIMENTO DELLA
DIRETTIVA MIFID IL CONTRATTO DI CONSULENZA
FINANZIARIA CONTRATTI PARASOCIALI E TRUST
NEL MERCATO FINANZIARIO TOMO SECONDO
NEGOZIAZIONE, MEDIAZIONE E COLLOCAMENTO
CONTRATTI DI NEGOZIAZIONE E “NEGOZIAZIONE
D’ORDINI” IL CONTRATTO DI “COLLOCAMENTO”
FUORI SEDE DI STRUMENTI FINANZIARI E DI
SERVIZI DI INVESTIMENTO L’OFFERTA FUORI
SEDE: ASSETTI ISTITUZIONALI E DI CONTROLLO
MERCATO ASSICURATIVO: CONTRATTO, IMPRESA,
CONTROLLI COLLOCAMENTO DI STRUMENTI
FINANZIARI IN PERIODO DI GREY MARKET L’ART.
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100 BIS T.U.F. SULLA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI
FINANZIARI LA BEST EXECUTION I CONTRATTI DI
PRONTI CONTRO TERMINE CONTRATTI DI SWAP
TOTAL RETURN EQUITY SWAP I CONTRATTI
FINANZIARI DEL TRADING NEI MERCATI
ENERGETICI FINANZIAMENTI E GARANZIE
CARTOLARIZZAZIONE: RIFLESSIONI CRITICHE E
CRISI FINANZIARIA LA CARTOLARIZZAZIONE DEI
CREDITI CONTRATTI DI LEASING CONTRATTI DI
FACTORING LE GARANZIE FINANZIARIE. PROFILI
GENERALI
L'ennesima recente crisi lo ha confermato: il capitalismo
non è una scienza esatta e, proprio come il socialismo,
ha limiti intrinseci che rischiano di portare la società al
collasso, non solo economico. Dopo anni di fede cieca e
immotivata nel libero mercato, come trasformare questo
sistema empirico e imperfetto in uno che finalmente
funzioni? Bisogna renderlo più giusto, risponde Hans
Küng, perché l'etica è un principio di comportamento che
va applicato in ogni settore, economia compresa. Alla
base devono esserci due imperativi morali: la reciprocità,
cioè non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto
a te, e l'umanità che - sembra ovvio dirlo ma alla prova
dei fatti non lo è - impone di trattare ogni essere umano
come tale. Küng passa in rassegna le sfide del nostro
tempo, da una parte esaminando la globalizzazione e
l'evoluzione dei mercati, dall'altra interrogandosi su
concetti chiave come giustizia, equità, remunerazione. E,
in nome di un'economia "onesta" che abbia sempre
come fine ultimo l'uomo e la sua dignità, lancia un
appello per la creazione di un nuovo canone di valori e
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regole di condotta che guidi il comportamento dei
soggetti, garantendo la sostenibilità e la salvaguardia del
bene comune.
Per trent’anni, dal 1980 al 2010, l’immagine che ci
siamo creati attraverso i media è passata soprattutto
tramite la televisione: in tutto il mondo – e in modo
particolare in Italia – la tv commerciale è stata la regina
del circo mediatico, condannando ognuno di noi a una
fruizione sempre più solitaria e imponendo i propri
modelli a giornali, libri, cinema e teatro. Oggi, quel
sistema sembra non funzionare più: nascono bisogni
nuovi, si affermano valori diversi e cresce il desiderio di
forme di socializzazione alternative. Spetta ai nuovi
media accompagnare e costruire il cambiamento, quello
italiano come quello globale. Ma in che modo? In questo
saggio affascinante Luca De Biase affronta temi che
coinvolgono da vicino la nostra quotidianità e il nostro
avvenire. Con chiarezza e competenza illumina i
meccanismi della comunicazione contemporanea e
delinea i contorni di quella futura, per capire come la
trasformazione del pubblico da spettatore a creatore –
quasi da governato a governante – possa rivoluzionare
non solo l’universo mediatico, ma la nostra stessa vita.
Seconda edizione di "come sopravvivere ai mercati
finanziari", cambia il titolo e il contenuto si completa.
Migliorare la propria educazione finanziaria,
comprendere gli strumenti finanziari più diffusi, introdurre
i concetti dei cicli economici ed evidenziare i rischi legati
agli investimenti sono i presupposti di questo lavoro.
Dopo una prima parte teorica, seguirà un’introduzione
all’analisi dei grafici e alle tipologie di trading più diffuse.
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Le onde di Elliott, le proporzioni di Fibonacci ed i
patterns vengono introdotti con grafici ed esempi, con
utili indicazioni bibliografiche per approfondimenti. Il
trading viene spiegato con lo scopo di comprenderne i
rischi e le potenzialità. Questo lavoro in lingua italiana
può essere utile proprio a tutti, piccoli risparmiatori o
trader in erba. Anche i professionisti del settore potranno
scoprire qualcosa di nuovo e mi perdoneranno se a volte
il linguaggio usato sarà meno tecnico ma più pratico.

I 300 Migliori Fondi è una guida pratica e utile per
muoversi nel vasto universo dei fondi comuni di
investimento; uno strumento di facile consultazione,
studiato per tutte le tipologie di investitori e operatori
del settore quale supporto nella scelta dei prodotti
più adatti alle loro esigenze. All'interno del volume il
lettore potrà consultare il rating assegnato da CFS
Rating, l'analisi delle performance, il commento e la
view sui mercati dei gestori, lo spaccato di
portafoglio, l'analisi indipendente realizzata da CFS
Rating e tante altre informazioni utili da acquisire
prima di investire in un fondo. All'interno le nostre
rubriche storiche: - Best 300: i migliori fondi di
investimento, categoria per categoria - Over 10
Years: le gestioni più efficienti dell'ultimo decennio
Temi di approfondimento: - Piani Individuali di
Risparmio: PIR cosa sono e come funzionano - SRI:
il presente e il futuro degli investimenti - Best
Performer 2020 e Nuovi prodotti: i fondi che hanno
ben performato nel 2020 e le novità presenti sul
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mercato
Global leaders e thinkers presentano la loro analisi
della ripresa lenta in Europa e specialmente in Italia,
le politiche adottate e proposte per sormontare la
crisi, e le prospettive di una crescita rapida nei
prossimi anni.
Un viaggio per tappe dentro quei luoghi magici del
turboconsumismo dai quali la recessione rischia di
sbatterci fuori. Bisogna imparare a muoversi con
circospezione. Lia Celi lo sa perfettamente e la sua
satira, divertentissima e sferzante, è anche un modo
intelligente per ironizzare sul nostro ruolo di
consumatori.Raffaella De Santis, "la Repubblica"Una
nota scrittrice umoristica gioca con le nostre manie
consumistiche, frustrate dagli stipendi sempre più
piccoli e dai costi sempre più alti. Risultato? Risate e
qualche idea per fare a meno del superfluo. Da
leggere."Oggi"Lia Celi ci racconta i templi del
consumo, dall'ipermercato al negozio biologico, dalla
libreria alla profumeria. E ci accompagna all'uscita
con un sorriso e qualche idea in più.Brunella Schisa,
"il Venerdì di Repubblica"Le statistiche parlano
chiaro: lo shopping si è congelato e le compere
senza pensieri sono un lontano ricordo. La via
d'uscita è quindi rieducarsi alla moderazione. Come?
Ridendo di se stessi e delle seduzioni con cui il
mercato cerca di conquistare cuore e portafogli. Un
libro divertentissimo."La nuova ecologia"
È vero che sono i più capaci ad avere successo
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nella vita? --- Questo libro parla della fortuna. O
meglio, del ruolo che gioca il caso nella nostra vita in
generale, nei nostri affari in particolare. Ma parla
anche di quella fortuna che, non essendo percepita
come tale, viene scambiata per abilità: una
confusione presente in molteplici campi, dalla
scienza alla politica, dall’arte alla finanza. Quante
volte abbiamo visto un idiota baciato dalla fortuna
trovarsi nel posto giusto al momento giusto,
dimostrazione vivente della «sopravvivenza del
meno adatto»? Individui del genere attraggono
seguaci devoti che credono ciecamente in quello che
loro spacciano per metodo. «Giocati dal caso»
affronta in modo affascinante e divertito alcune
conseguenze che possono derivare da questo
equivoco, mentre fa cadere come birilli i nostri
pregiudizi sull’idea di successo e di sconfitta.
Il libro costituisce una guida pratica per l’investitore
medio che intende affrontare in modo consapevole e
adeguato l’investimento in Borsa. Gli autori svelano
i trucchi del mestiere e le buone pratiche per poter
comprendere le dinamiche dei mercati finanziari. Il
tutto viene affrontato utilizzando tre approcci: la
‘Ruota dei Mercati’, che fornisce un quadro delle
varie relazioni intermarket e di come avvenga la
rotazione di liquidità tra mercati azionari,
obbligazionari, valutari e delle materie prime; il
metodo ‘6Bolle’, che costituisce un sistema
strutturato e completo per l’analisi tecnica dei titoli
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quotati e agevola il processo decisionale di
investimento; l’Analisi Fondamentale, con un focus
dedicato alla lettura dei bilanci d’esercizio, alla
costruzione dei multipli di mercato più utili e lo
screening per la costruzione di portafogli diversificati.
I tre approcci sono integrati sia dall'esame delle
dinamiche comportamentali degli investitori in
occasione di eventi inaspettati, sia dalle buone
pratiche che vanno seguite nella costruzione dei
portafogli di investimento. Numerosi casi di studio,
con diversi scenari d’investimento tratti dalla realtà e
facilmente utilizzabili dal lettore, completano l’opera.
Anche in Italia c’è un’emergenza che riguarda
l’acqua, ormai al centro di precise strategie volte a
privatizzarla, sia da parte di regioni "rosse" come la
Toscana sia dal governo, come testimonia il recente
"decreto Ronchi". Contro questa situazione che
vuole trarre profitto da una risorsa vitale, in Italia si
sono mobilitati numerose associazioni e comitati di
cittadini, che negli ultimi anni hanno continuato a
incalzare le istituzioni sul territorio per inserire negli
statuti comunali la definizione dell’acqua come bene
comune. Ora, l’ultima sfida si chiama referendum
abrogativo. Le mobilitazioni popolari emerse in
questi anni attraversano gli schieramenti politici
consolidati: dalla Sicilia dove centinaia di
amministratori locali si alleano per "salvare l’acqua"
ai parroci del Sud che aprono le chiese ai movimenti,
alla Pianura padana dove alleanze inedite di comuni
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leghisti e di centrosinistra combattono insieme le
decisioni varate dal governo di centrodestra. Gli
autori hanno girato l’Italia in questi anni
raccogliendo storie e interviste, spulciando i bilanci
delle "aziende idriche", per infine scoprire che la
"liberalizzazione dell’acqua" è un inganno che si
tradurrà in un danno alle tasche e ai diritti dei
cittadini.
SOMMARIO: Introduzione — 1. Linee Guida: 1.1. La
Globalizzazione: attori principali - 1.2. Integrazione dei
mercati: cause scatenanti - 1.3. L'internazionalizzazione
delle imprese - 1.4. Internazionalizzazione per fasi - 1.5.
Il "Global Approach" - 1.6. Strategia di
internazionalizzazione — 2. L'internazionalizzazione
tramite investimento diretto: 2.1. Teoria dei vantaggi
monopolistici e delle imperfezioni di mercato - 2.2. Il
modello del ciclo di vita - 2.3. Internazionalizzazione
tramite internalizzazione - 2.4. Il paradigma eclettico di
Dunning - 2.5. L'innovazione tecnologica — 3. La
produzione internazionale tramite investimenti diretti:
modalità e scelte strategiche: 3.1. La localizzazione degli
impianti di produzione internazionale - 3.1.1. Obiettivi
strategici e configurazione dell'investimento - 3.1.2.
Strategia internazionale, specializzazione impianto e
configurazione - 3.1.3. Valutazione paesi obiettivo - 3.2.
Modalità di internazionalizzazione produttiva - 3.2.1. Le
forme di investimento diretto - 3.2.2. Le variabili nella
scelta delle forme di investimento - 3.2.3. La forma
proprietaria - 3.2.4. Le variabili nella scelta della forma
proprietaria - 3.3. Case Study: Yantai Agrati Fasteners —
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4. L'esternalizzazione e delocalizzazione estera di
attività di impresa: 4.1. L'integrazione verticale - 4.2.
L'outsourcing: le origini - 4.3. L'outsourcing: approcci
teorici - 4.3.1. La frammentazione della produzione 4.3.2. I costi di transazione - 4.3.3. Vantaggio
competitivo e competenze distintive 4.3.4. Nuovi
approcci - 4.4. Costi e benefici dell'outsourcing - 4.5.
Tipologie di outsourcing — 5. Nuove strategie di
approvvigionamento nel mercato globale: 5.1. Il
processo di Outsourcing - 5.2. Analisi strategica delle
attività - 5.2.1. Il benchmarking dei processi - 5.2.2.
L'approccio bottom-up - 5.2.3. La creazione di valore dei
processi - 5.2.4. La capability sourcing - 5.3. Valutazione
del parco fornitori - 5.4. Stipula del contratto - 5.4.1. La
negoziazione del contratto - 5.4.2. Le tipologie
contrattuali - 5.4.3. Le clausole contrattuali - 5.5.
Trasferimento delle attività - 5.6. Valutazione e controllo
delle performance - 5.7. Il fornitore-concorrente - 5.8.
Offshoring di attività - 5.8.1. La valutazione strategica
dell'attività - 5.8.2. La valutazione dei fornitori Offshore 5.8.3. La scelta della localizzazione - 5.9. Case study:
Imetec S.p.A. — Considerazioni conclusive.
La rivoluzione della tecnologia dell’informazione e della
comunicazione e la trasformazione sociale che
l’accompagna è una cesura epocale nel modo di
sviluppo delle società umane. Castells accompagna il
lettore in un viaggio intellettuale di comparazione e
scoperta delle forme economiche e spaziali del nuovo
capitalismo informazionale e dei suoi flussi mediatici,
finanziari e tecnologici.
Il volume presenta i risultati della ricerca sulle
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caratteristiche del sistema di rendite della previdenza
complementare e sulle condizioni per un suo coerente
sviluppo svolta da un gruppo di studio istituito in seno al
Carefin dell?Universit Bocconi e supportato dalla Covip,
interessata, per fini istituzionali, a sviluppare il dibattito
sul tema oggetto di indagine. Il gruppo di ricercatori,
composto da accademici di varie discipline, ha
approfondito vari profili rilevanti. Sono stati esaminati i
condizionamenti che la disciplina in vigore e la naturale
preferenza dei decisori pongono alla scelta in forma di
rendita, tipicamente vitalizia, cio all? alternativa pi
coerente con il bisogno di sopravvivenza che si intende
fronteggiare. Sono state evidenziate le motivazioni che
portano a preferire la pi elastica opzione in forma di
capitale e le condizioni che potrebbero favorire una
generalizzata richiesta di prestazioni in rendita. Sono
stati considerati gli stimoli necessari per un adeguato
sviluppo di una offerta di rendita a condizioni competitive
che tengano conto delle esigenze dei richiedenti in un
contesto di crescente speranza di vita e in presenza di
un importante rischio sistematico di longevit da
considerare. Sono state indicate, infine, le linee di una
possibile riforma del sistema di rendite di previdenza
complementare.
Questo lavoro è nato con l'idea di poter sopravvivere ai
mercati finanziari, descrivendo il più semplicemente
possibile i vari strumenti finanziari con l'auspicio di
ottenerne una buona comprensione e distinzione, con
un'attenzione particolare ai "veri" rischi che comportano.
Nella seconda parte seguirà l'introduzione all'analisi
tecnica e al trading online con le tecniche più usate e i
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pericoli che comporta. La mia passione nella ricerca di
un'interpretazione dei mercati mi ha condotto a diversi
studi sul ciclo economico e ad approfondire l'analisi
tecnica, effettuata per lo più con testi in lingua inglese.
Le onde di Elliott, le proporzioni di Fibonacci ed i
patterns vengono introdotti con grafici ed esempi, con
utili indicazioni bibliografiche per approfondimenti. Il
trading viene spiegato con lo scopo di comprenderne i
rischi e le potenzialità. Un testo in lingua italiana che può
essere utile proprio a tutti, piccoli risparmiatori o trader in
erba. Anche i professionisti del settore potranno scoprire
qualcosa di nuovo e mi perdoneranno se a volte la
tecnicità del linguaggio non sarà perfetta ma almeno
comprensibile. Lo considero un corso di educazione
finanziaria con molte curiosità che spero possano
rendere divertente la lettura di una materia a volte
noiosa.
Perché l'Italia è entrata prima degli altri Paesi nella
recessione? E perché, nonostante non abbia subito il
fallimento di grandi banche e l'esplosione della bolla
immobiliare, sta vivendo la crisi peggio di altri Stati?
Cosa ci attende quando finalmente il mondo ripartirà?
Sapremo uscire non solo dalla recessione, ma anche
dalla stagnazione in cui ci dibattiamo da oltre quindici
anni? Sono interrogativi di cui oggi nessuno discute in
Italia. La politica economica sembra scomparsa
dall'agenda nazionale. Non riappare neanche in
autunno, consueto momento di confronto sulla
Finanziaria, in cui un governo dovrebbe spiegare le
iniziative che intende prendere e un'opposizione
formulare le proprie critiche. Niente di tutto ciò: solo il
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vuoto. Amplificato da un'informazione sempre più
reticente ad affrontare i nodi spinosi dei rapporti fra
politica economica e sistema bancario. In questo libro
Tito Boeri passa in rassegna quel poco che è stato fatto
e l'enorme mole di ciò che non è stato fatto per
fronteggiare la crisi in Italia. Esplora temi diversi come la
proliferazione di nuove tasse (dalla Robin tax alla
Padania tax), il federalismo zoppo e inconcludente, le
occasioni mancate nel riformare scuola e università e le
contraddizioni insite nell'unica riforma varata sin qui da
questo governo — quella della pubblica amministrazione.
Numerosi sono gli episodi rievocati, dall'incredibile
vicenda Telecom all'eterno tormentone Alitalia,
passando per i meandri di Calciopoli, tutti emblematici
del modo in cui opera la classe dirigente italiana. Ma nel
testo di Boeri non c'è solo denuncia: ci sono anche
proposte concrete, che riguardano soprattutto le azioni
da intraprendere per evitare che questa crisi comporti,
come precedenti recessioni, un forte incremento delle
disuguaglianze e della povertà.
Il denaro è il fulcro dell’agire umano, il motore di ogni
cosa che accade nel pianeta, e ispira molte delle nostre
azioni: è la necessità di tutti, il desiderio di molti, lo
strumento di alcuni. Chi crea il denaro? In base a cosa lo
crea? Cos’è il signoraggio? Cosa si intende per
crescita? Che ruolo ha la fiducia? Cos’è l’inflazione?
Queste domande e tante altre simili vengono trascurate
dalla maggior parte delle persone. L’economia e i suoi
processi tecnici appaiono caotici e noiosi, controllati
dall’alto (nessuno sa bene da chi) e lo stesso scorrere di
notizie in gergo economico, insieme a incomprensibili
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grafici, sigle e percentuali, sono un ottimo deterrente al
suo studio. In realtà, la complessità associata al sistema
finanziario è solo una maschera, progettata per
nascondere le sue regole, a volte incoerenti, di
funzionamento. Questo libro è una finestra sul mondo in
chiaroscuro dell’economia, che spiega e semplifica in
tutti i suoi meccanismi, dalla fiducia alla crescita,
dall’inflazione alla politica monetaria, dalla moneta al
ciclo economico. Senza tralasciare temi come psicologia,
globalizzazione, crisi economica, stagnazione e tanto
altro. Scritto in modo chiaro e semplice, pur senza
rinunciare alla completezza, l’opera risulta di facile
lettura per tutti e si rivolge a chi è interessato a capire il
mondo attraverso l’economia. Anche gli addetti ai lavori,
tuttavia, possono trovarci utili approfondimenti e spunti di
riflessione.
Gestire i propri risparmi, specialmente quando
l’instabilità dei mercati mette in discussione le poche
certezze su cui potevamo contare, è un’impresa assai
ardua. In questo contesto perdere la rotta è molto facile
e capire dove parcheggiare la liquidità diventa già un
problema. Purtroppo a scuola non ci hanno insegnato la
materia più importante: l’educazione finanziaria. E allora
come fare?L’urgenza della realtà ci obbliga a cambiare
passo. Prendersi cura dei nostri soldi è ormai diventata
un’attività imprescindibile della nostra vita, non solo per
noi ma anche per la nostra famiglia. Se non vuoi correre
il serio rischio di sopravvivere ai tuoi soldi, il tuo obiettivo
non può che essere quello di capire come gestirli e
investirli in maniera consapevole. Oggi occorre imparare
come tenere sotto controllo le spese non indispensabili,
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far fronte a quelle impreviste e mettere al sicuro i
risparmi. Questo libro apre un varco nel mondo della
finanza fornendo una mappa che ci aiuti a trovare la
strada giusta per il nostro denaro, a partire dalla
pianificazione, per poi passare alla conoscenza dei
mercati e ai corretti comportamenti da adottare per
raggiungere gli obiettivi della nostra vita. COSA SI
INTENDE PER DISCIPLINA FINANZIARIA Come
pianificare correttamente i tuoi obiettivi Quali sono gli
strumenti per proteggersi dell’inflazione Il segreto
dell’interesse composto Quando risparmiare e quando
investire IL QUADRO D'INSIEME Cosa sono le
obbligazioni, azioni, oro e beni rifugio, assicurazioni e
fondi pensione Fondi comuni di investimento e ETF:
cosa sono e come utilizzarli La corretta gestione del
rapporto rischio/rendimento La piramide del rischio
COME PIANIFICARE I TUOI INVESTIMENTI Come
investire nel breve, medio e lungo termine In che modo
raggiungere i propri obiettivi finanziari La
diversificazione, l’asset allocation e il ribilanciamento
Come proteggersi dalle turbolenze dei mercati Cos’è il
Longevity risk COME OTTIMIZZARE LE STRATEGIE
Come gestire il costo dell’investimento La tassazione
sui proventi finanziari: come funziona L’importanza della
finanza comportamentale L'AUTORE Mauro Cardella,
nato nel 1967 ad Agrigento, laureato in Economia e
Commercio nel 1990. Sedi di lavoro: Ufficio Studi e
Ricerche del Ministero dell’Economia e delle Finanze a
Roma e INPS. Ha incrementato la sua formazione nel
mondo della finanza avvalendosi di molteplici testi di
analisi tecnica, fondamentale ed economica. Trader
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indipendente si avvale del metodo dell’analisi ciclica che
ultimamente sta applicando anche al mondo delle
criptovalute. Autore del Bestseller Amazon “Investire in
borsa con i trend di Massa” e “I cicli di borsa” pubblicati
dalla casa editrice Bruno Editore. È membro dal 2019
dell’Associazione Italiana Educatori Finanziari.
Il volume raccoglie i contributi più significativi della
decima edizione della Scuola estiva nazionale di
Sviluppo Locale “Sebastiano Brusco”, che si è svolta nel
luglio 2015 a Seneghe, nel cuore della Sardegna, e ne
riprende il titolo e il focus tematico, “Imprenditorialità,
territori e innovazione”. La riflessione collettiva
sviluppata lungo i diciassette saggi che lo compongono
si inscrive nel dibattito in corso intorno ai fattori
all’origine di una nuova centralità economica e culturale
del lavoro e dell’impresa, specificamente nel settore
della produzione agro-alimentare neo-contadina, al fine
di metterne in rilievo alcuni meccanismi virtuosi
nell’organizzazione socio-spaziale dei processi
economici. L’accento è posto sulle molteplici valenze
del territorio, quale contesto all’interno e in ragione del
quale si generano molti fenomeni di rilievo analitico e
pratico: la costruzione di una specifica accezione di
qualità dei prodotti agro-alimentari; la creazione di
legami convincenti tra i paradigmi concettuali della
Tradizione e dell’Innovazione; la strutturazione di reti di
impresa; la configurazione di filiere territoriali
competitive, da quelle di prossimità a quelle globali
parzialmente de-materializzate lungo i canali telematici;
la generazione di processi imprenditoriali multifunzionali
innovativi; la declinazione di esperienze multiformi di
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innovazione sociale; la ricerca di un equilibrio tra la
competizione su un mercato profondamente volubile e la
strutturazione sedimentata della piccola impresa, dove
restano centrali i meccanismi di genere e generazionali,
a base familiare; la trasmissione di saperi e competenze,
innescata dal dialogo costante tra innovazione e
formazione.
Il presente volume contiene una raccolta ragionata di
articoli (apparsi anche in qualche post, sui social)
dell’autore, alcuni inediti, pubblicati originariamente con
l’intento di contribuire, con uno stile sicuramente
“personale”, alla divulgazione di tematiche tecniche
altrimenti non sempre di semplice comprensione ai non
“addetti ai lavori”. Gli scritti, di varia datazione, sono ora
qui riorganizzati per tematica, aggiornati e commentati
ove ritenuto necessario, nonché (nello spirito
dell’autore) lasciati a futura memoria (liberale) contro le
post-verità contemporanee, d’ogni dove provenienti.
“Economicrazia”, ovvero “potere dell’economia”,
intende condurre il lettore nei “pensieri” economici del
(non sempre trasparente) dibattito attuale, nei significati
delle “parole” tecniche utilizzate (e spesso fraintese o
manipolate), evidenziando le scelte economiche
compiute (e le omissioni, anche) che hanno condotto il
Bel Paese fino all’attualità dell’oggi.“Euro o non euro:
regole, debito & Pil”, “banca o non banca: imprese,
risparmio & trasparenza”, “fisco o non fisco: tassazione,
evasione & equità” e “futuro imperfetto”: sono i quattro
capitoli, corredati con grafici e tabelle, attraverso i quali
si sviluppa l’analisi dell’autore, alternando (con
sapienza e con qualche spunto polemico) tratti divulgativi
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a precisazioni più tecniche. *** In questa raccolta di scritti
di Francesco M. Renne, che coprono un arco di tempo
lunghissimo, c’è una sorta di cronaca, o di cartella
clinica, della degenerazione progressiva del paese. Non
ci sono retroscena avvincenti, emozioni forti. C’è solo la
registrazione, da parte di un tecnico di altissimo valore,
di come il paese si sia, giorno dopo giorno, avviato verso
il proprio sfascio. Giuseppe Turani Giornalista
economico, già tra i fondatori de La Repubblica e
direttore di Affari & Finanza, oggi direttore di Uomini &
Business Non mi resta che auspicare una lettura diffusa
di questo libro; una lettura presso un pubblico esteso (e
non solo di addetti ai lavori). Ragionare, dibattere,
confrontarsi (anche con posizioni diverse), partendo dai
dati e dai numeri è un grande valore e arricchimento
personale che gli scritti di “Economicrazia” tendono in
modo quasi naturale a generare ed alimentare. E si tratta
di un contributo di non poco conto per capire ed entrare
più a fondo nell’analisi dei fenomeni dell’economia e
della finanza e poter formulare giudizi partendo da dati
ed elementi oggettivi, dai trend storici che ci aiutano a
interpretare e individuare tendenze e chiavi di lettura.
Francesco Gatto Responsabile Finance e Progetti
Custom, CUOA Business School; membro Consiglio
Direttivo e Com-missione Accreditamento ASFOR
(Associazione Italiana per la Formazione Manageriale)
Darwinismo digitale regala una visione innovativa per
ispirare tutti coloro che vogliono cogliere il meglio delle
opportunità che offre la ‘digital transformation’. I
cambiamenti nel business sono sempre più veloci, ma la
durata delle aziende è in continua contrazione. I
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manager sono alle prese con un numero sempre
maggiore di decisioni strategiche, di dati da interpretare
e tecnologie in rapida evoluzione, che mettono a
durissima prova anche i modelli di business che fino a
qualche anno fa sembravano fra i più solidi e duraturi.
Queste sfide possono affossare qualunque azienda, ma
chi riuscirà a mettere a punto le corrette strategie potrà
trasformarsi in un nuovo market leader. Darwinismo
digitale aiuta a sfruttare al meglio le condizioni di
mercato e a creare vantaggio competitivo attraverso il
‘cambiamento creativo’. Darwinismo digitale fa luce sul
futuro analizzando le tecnologie, la società e le lezioni
che vengono da un recente passato, per capire come
adattarsi, cosa adottare e cosa evitare. Permette di
sfatare i falsi miti che si sono creati attorno al concetto di
‘digitale’.
Nelson Fausto The Greek myth of Prometheus with its
picture of a vulture feasting on its chained victimhas
traditionallyprovided a visualimageofliverregeneration.
Itis apowerful and frightening representationbut ifone
were to substitute the vulture by a surgeon and
Prometheus by a patient laying on a properly prepared
operating table, the outcomeoftheprocedurewould not
differ significantlyfrom that describedbyGreek poets. Yet
few of us who work in the field have stopped long
enough to ask where this myth originated. Did the poet
observe a case of liver regeneration in a human being?
Was it brilliant intuition or perhaps, literally, just a 'gut
feeling' of a poet looking for good rhymes that led to the
prediction that livers grow when part of the
tissueisremoved? Thisbookdoesnotattemptto solve these
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historical issues. Itdoes, instead, cover in detail some of
the major modem themes of research on liver regen
eration, injury and repair. As indicated in Dr. N. Bucher's
chapter, the modem phase ofexperimental studies on
liver regeneration started in 1931 with the publication by
Higgins and Anderson of a method to perform a twothirds resection of the liver of a rat. The technique
described has 3 remarkable features: 1) it is highly
reproducible, resulting in the removal of 68% of the liver,
2) it has minimal if any mortality, and 3) it consists only of
blood vessel ligation and does not involve cutting
through or wounding hepatic tissue.
Sociale, umano, locale, durevole... Lo sviluppo ha di
recente rivestito abiti nuovi che soddisfano i criteri di
organizzazioni internazionali quali la Banca mondiale e il
Fondo monetario internazionale. Ma la logica economica
è rimasta la stessa e il modello di sviluppo è sempre
conforme all’ortodossia neoliberale. Lo sviluppismo si
fonda sulla convinzione che sia possibile ottenere la
prosperità materiale per tutti, cosa che sappiamo essere
dannosa e insostenibile per il pianeta. Secondo
Latouche, bisogna mettere in discussione i concetti di
crescita, povertà, bisogni fondamentali, tenore di vita e
decostruire il nostro immaginario economico, chiamando
così in causa l’occidentalizzazione e la
mondializzazione. Non si tratta ovviamente di proporre
un impossibile ritorno al passato, ma di pensare a forme
di un’alternativa allo sviluppo: in particolare la decrescita
conviviale e il localismo.

Le cause della crisi economica, iniziata nel 2007 e
mai conclusa, sono state attribuite per lo più al
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funzionamento dei mercati finanziari e monetari, e
per questa ragione sono stati proposti degli oggetti –
criptovalute, virtual currency, digital currency,
monete complementari etc. –, che vorrebbero
sostituire o affiancare le monete legali, garantite da
uno Stato e da una Banca Centrale. Si tratta di
oggetti che, nelle intenzioni, vorrebbero rendere la
finanza e le monete più stabili e più eque, e che
vedono la luce per iniziativa di singoli o di società
private, mettendo così in discussione l’impianto
pubblico che caratterizza questi specifici ambiti
economici. Il testo confronta la natura e le funzioni
delle monete legali con i nuovi oggetti “moneta”, al
fine di indagarne le novità culturali e sociali, poiché
questi oggetti ambiscono a riorganizzare l’impianto
su cui si reggono le monete che quotidianamente
utilizziamo: gli scambi e i pagamenti all’interno di
una polis; la loro regolazione giuridica; i calcoli, in
ultima analisi matematici, delle equivalenze delle
merci scambiate; la tesaurizzazione delle monete,
necessaria per acquisire beni in un tempo differito o
per speculare sulle monete stesse. Il libro propone
delle chiavi di lettura sul funzionamento, i limiti e le
potenzialità di ciascuno di questi nuovi oggetti
“moneta”.
Un testo che può rappresentare la chiave di svolta
della propria esistenza. Una guida indispensabile per
cittadini, imprenditori e professionisti al fine di
conoscere e applicare tutte le possibilità previste
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dalla legge per uscire da situazioni di
sovraindebitamento. Il testo, scritto volutamente con
un linguaggio semplice e coinvolgente, vicino a chi si
trova ad affrontare problemi di debiti, analizza la
legge 3 del 2012, detta anche "legge salva suicidi". Il
testo si completa con l'analisi di esperienze pratiche,
una sezione di modulistica e un'appendice
normativa.
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