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Laccordo Del Miliardario
ATTENZIONE: 18+ Romanzo con contenuti erotici, adatto a un pubblico adulto. E’ davvero possibile addomesticare un milionario
scapestrato? Una volta appresa la notizia che le sconvolgerà la vita, Abby va nel panico e fugge via. Vorrebbe tanto fidarsi di Nick, ma è sola
ed è spaventata. E poi Nick proverà mai i suoi stessi sentimenti? O si sono entrambi lasciati trascinare dalla farsa di quella finta relazione,
che alla fine si è trasformata in qualcosa di ben più reale di quanto lei stessa volesse ammettere? Ciò che hanno condiviso si è rovinato per
sempre oppure hanno ancora una chance per essere felici insieme?
Dopo il best seller "The Great Stagnation" Tyler Cowen prosegue la sua riflessione sulle disuguaglianze e sul futuro del lavoro, disegnando
scenari prossimi venturi con cui inevitabilmente confrontarsi. Oggi ci sono sempre più persone ricche e sempre più persone povere, con un
gap che si va allargando mentre si assottiglia sempre più la fascia media. Calcoliamo ancora indicatori come reddito e consumo medio pro
capite, tasso medio di alfabetizzazione, numero medio di laureati ecc. Ma tutte queste medie hanno perso significato. Ciò che conta non è più
la media, ma dove ci si colloca. Le disuguaglianze sono ormai generate dall’ipermeritocrazia: chi dispone di mezzi e capacità di adattarsi ai
cambiamenti imposti dalla rivoluzione tecnologica si arricchisce, mentre tutti gli altri, i poveri e la classe media, restano indietro. Che fare?
Seguire la cosiddetta opzione Donner, campione di scacchi cui fu chiesto quale strategia seguire in una partita contro un computer, che
rispose: «porterei un martello»?
"Fiat è il partner adatto per Chrysler". È l'aprile del 2009 quando Barack Obama - da poco arrivato alla Casa Bianca - benedice l'ipotesi di un
accordo tra il Lingotto e la più piccola fra le sorelle di Detroit. Alle spalle ci sono mesi difficili per l'industria dell'auto made in Usa: la crisi ha
colpito duramente, fallimenti e salvataggi sono le due facce della stessa medaglia. Detroit è sempre più vuota, una città che - dopo essere
stata per decenni il simbolo dell'industria a stelle e strisce - è sull'orlo del collasso economico. Si decide allora di scommettere sull'Italia, o
meglio, su Sergio Marchionne. Il Presidente degli Stati Uniti crede nel manager italo-canadese e come lui ci credono i lavoratori, il potente
sindacato Uaw, la stampa e, dunque, l'opinione pubblica: l'amministratore delegato della Fiat inizia a conquistare l'America. In questo libro le
corrispondenti da New York di Sky Tg24 e Ansa - Liliana Faccioli Pintozzi e Serena di Ronza - raccontano com'è visto dagli Usa "l'uomo del
miracolo", il simbolo del successo e della ripresa. Un testo originale, uno spaccato dell'America contemporanea in cui si analizza anche la
policy industriale alla base dell'acquisizione di Chrysler da parte di Fiat; il presente e il futuro dell'automobile di Torino e il raffronto con la
situazione italiana in cui la figura dell'Ad è oggetto di attacchi e contestazioni.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!
L’autore era presente nella capitale ucraina quando è scoppiata la rivolta. Ha vissuto in prima persona tutti i giorni della rivoluzione, è stato
sulle barricate e testimone oculare dei violenti scontri che hanno causato la morte di decine di persone e il ferimento di molte altre, con loro
ha condiviso le maggiori rivendicazioni: democrazia e libertà politica, economica e individuale. Il libro ripercorre giornalmente tutto il periodo
dal 21 novembre 2013 al 20 febbraio 2014, appunto i 93 giorni, con richiami storici e commenti personali di come la guerra coinvolge,
trasforma e lascia solchi indelebili nell’animo e nello spirito. Ci si cala in un sistema di governo in cui i meccanismi reali del potere sono
rimasti nelle mani dei clan oligarchico-corporativi costituiti prevalentemente da esponenti della ex nomenclatura: il potere politico è percepito
come il metodo più efficace di ridistribuzione della proprietà dello Stato e del controllo economico del Paese. Maidan ha lottato e sta tuttora
combattendo per il cambiamento del sistema… È il simbolo che aiuta la nuova nazione a esprimere le proprie energie.
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di
saremmo) voluto diventare.
ATTENZIONE: 18+ Romanzo con contenuti erotici, adatto a un pubblico adulto. Nick ha fatto inaspettatamente ad Abby una proposta che
non può proprio rifutare. La brillante pubblicista cadrà sotto l'incantesimo dell'indomabile playboy milionario? Oppure farà di tutto per
mantenere il loro ambiguo rapporto sul professionale? Secondo, piccante capitolo de 'L'Assistente del Milionario' di Sierra Rose
LIBRO 3 ATTENZIONE: 18+ Abigail Wilder non riesce a comprendere del tutto la situazione in cui si è cacciata. Non vuole che le foto di lei
nuda mentre fa l’amore con Nick vengano divulgate, ma allo stesso tempo non vuole neppure sposare per finta il milionario. E poi tra di loro
le cose si sono complicate, rendendo difficile capire se ciò che stanno vivendo sia reale o meno...

In un lussuoso palazzo della Quinta Strada, una giovane donna viene trovata priva di sensi accanto al cadavere del
marito. Una pistola giace vicino a lei. L'evidenza dei fatti, la porta chiusa a chiave dall'interno, il movente legato al
patrimonio della vittima, tutto conduce all'incriminazione per omicidio e all'arresto della vedova del milionario. Caso
risolto? Non è detto, perché intervengono a complicare il puzzle un uomo colto da malore su un piroscafo nel mezzo
dell'Atlantico e una misteriosa donna velata. A occuparsi delle indagini è l'ispettore McKee, capo del Reparto
investigativo della polizia di New York, richiamato d'urgenza da una vacanza in Inghilterra. Spetterà a lui fare le domande
giuste. Purché coloro che conoscono le risposte vivano abbastanza a lungo per fornirgliele. ALL'INTERNO, il racconto
"Natale con il morto" di Cataldo Cazzato e Salvatore Lecce, vincitore del premio NebbiaGialla 2015
Billionaire Max Hamilton thought he was finally starting to find contentment, more than two years after losing his wife Mia
in a tragic drowning accident. He'd been reunited with a sister he hadn't realized existed. Finally he had family again, a
reprieve from the pain and loneliness that had haunted him since his devastating loss. Yeah...he was as happy as a man
could be, considering he had lost the other half of his soul and most of his heart when fate had torn his wife away from
him. Or so he believed...until the day he rescued a mysterious woman in the park, a female who somehow had managed
to reignite a part of him that he thought was long dead... Suddenly, Max's protective, dominant, possessive male instincts
flare to life, leaving him at a loss as to how lightning could possibly strike twice in one lifetime. Is he truly being given
another chance at real happiness, or would it be dangled in front of him, only to be taken away once again? Find out by
reading The Billionaire's Salvation, Book 3 in The New York Times Bestselling series, The Billionaire's Obsession. This is
a complete contemporary erotic romance novel with no cliffhangers!
Che significa e come si è svolta l'oscura uscita di scena di Osama bin Laden? Che fine ha fatto Al Qa'ida, ed è mai stata
come ci hanno raccontato? Chi sta andando al potere in Egitto e altrove, dopo le primavere arabe, e in che modo gli Stati
Uniti tentano di controllare la riorganizzazione del potere? Chi sono i cirenaici a sostegno dei quali gli USA e noialtri
abbiamo deciso di far guerra a Gheddafi? Eroici difensori della libertà o i complici di turno dell'impero? Che svolgimento
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avranno i tesissimi rapporti con Iran e Siria? In che modo la crisi dei Paesi europei più deboli è legata alla guerra eurodollaro? E che cosa stanno tentando di fare gli Stati Uniti, segretamente o meno, per controbilanciare lo strapotere
cinese? Tante questioni che i nostri media lasciano irrisolte, trovano qui, grazie alla penna acuminata di Giulietto Chiesa
e Pino Cabras, una luce nuova. Se non rasserenante, almeno molto chiara: sullo sfondo di una guerra globale per il
momento a (relativamente) bassa intensità, il ruolo degli Stati Uniti di Obama - oramai non diverso dai predecessori, e in
fondo espressione più correct degli stessi interessi reali - è quello di un impero al declino, gravato dall'immenso debito,
dallo svuotamento della democrazia e dalla feroce concorrenza internazionale, che tuttavia dovrà vender cara la pelle. Il
più cara possibile: e a pagare potremmo essere tutti noi.
When passion turns into dangerous obsession, there are no limits in the pursuit of victory ... The sizzling new erotic
romance from the internationally bestselling author of Destined to Play. Eloise Lawrance, a beautiful and dedicated
ballerina, is on the cusp of achieving her dreams when her career is abruptly left in tatters. Enigmatic gambling tycoon
Caesar King approaches her with an alluring proposition she can't refuse - to dance as inspiration for the top-ranked
men's tennis player for two years. Cleverly manipulated by the ruthless Caesar, she is plunged into a world of supreme
athleticism where dominance prevails and winning dictates absolute power on the court - and in the bedroom. Soon she
is embroiled in a darkly intoxicating relationship with Stephan Nordstrom, tennis's reigning champion, but with each grand
slam comes the possibility of a new number one. As the top players go head to head in an on-court battle for the ultimate
off-court prize, not even Caesar can predict who will reign supreme.
William Henry Harper non è d’accordo con l’ultima trovata della madre per salvare la sua immagine. Tuttavia è sicuro di potersi sbarazzare
della donna che è stata assunta per essere la sua fidanzata per finta, deve solo avere un po’ di pazienza e cercare di scoprire i suoi scheletri
nell’armadio. Ma quando lei lo salva dalla polizia, dalla stampa e dai suoi demoni interiori, si chiede se sarà facile lasciarla andare. Ad Alexa
Romo non piace che Rebecca la ricatti, per quanti possano essere i vantaggi dell’essere la fidanzata di un miliardario. Sa che anche gli
Harper hanno i loro segreti ed è sicura che, se riuscisse a scoprirli, potrebbe usarli contro di loro. Ma quando si sente affascinata da quella
fantasia, si rende conto che non può tradire quella famiglia per salvare la sua. L’alibi del miliardario: Il contratto porta l’intreccio della storia a
un nuovo livello. Questo romanzo in serie è composto da circa 26.000 parole o circa 140 pagine. Raccomandato a un pubblico adulto dai 18
in su.
Emilio Santana ha tutto ciò che un uomo può desiderare: potere, denaro e conoscenze altolocate. Grace Chandler sa che è impossibile
battersi con lui ad armi pari, anche se la posta in gioco è la custodia del figlio della sua amata sorella e unico erede della famiglia Santana.
Emilio, però, è un uomo d'onore e le propone un accordo che le consentirà di prendersi cura del nipote. Le offre un lavoro come babysitter a
tempo pieno e Grace accetta di trasferirsi con lui in Perù, nella villa che da generazioni appartiene alla famiglia Santana. Quella vicinanza
forzata si rivela più coinvolgente del previsto, ma i segreti che entrambi celano nell'animo rischiano di minare la passione che scatta tra di
loro al primo sguardo.
La storia dell’Africa è un grande tabù: durante il periodo della colonizzazione, le nazioni europee si sono macchiate di crimini orrendi che non
vogliono ricordare. Anche dopo l’indipendenza, il continente africano è rimasto vittima di un prelievo netto di risorse umane, finanziarie,
agricole e minerarie. Per questo motivo l’interesse del dibattito sulle migrazioni è ormai incentrato sulle necessità degli “ospitanti”: nessuno
si interessa ai problemi dei paesi africani e degli altri luoghi di provenienza. Tutti impegnati a disquisire sulle conseguenze delle migrazioni,
nessuno si occupa delle cause. Il presente volume nasce con l’intenzione di colmare questa lacuna. Il tentativo è quello di superare lo
sguardo tipicamente eurocentrico di buona parte della storiografia, della sociologia e dell’economia, cercando di far luce sul passato e sul
presente, provando a comprendere quali siano i problemi che l’Africa non è riuscita a risolvere.
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore senza
volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. 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!

Durante la campagna elettorale del 2016, la candidata democratica Hillary Clinton disse che, se avesse vinto Trump, in
America si sarebbe scatenata l’Apocalisse. Aveva ragione. Ma non nel senso che intendeva lei. Il messaggio politico di
Trump è sempre stato consapevolmente e volutamente “apocalittico”: abbattimento del sistema, movimentismo,
disintermediazione con l’elettorato, difesa della maggioranza silenziosa. Questa linea si è dimostrata vincente. E il
presidente ha continuato ad applicarla nel suo governo: rompendo gli schemi legati alla Guerra Fredda, quelli nei rapporti
con il Congresso e quelli nelle relazioni con il mondo mediatico."Questo libro ci aiuta a capire di più, e in profondità, il
fenomeno Trump. Senza schermi pregiudiziali o filtri ideologici. E si incarica di sfatare qualchecomodo luogo comune,
particolarmente diffuso nell’approccio italiano ma anche europeo alla presidenza Trump"Dalla Prefazione di Ferruccio de
Bortoli
Angelo Di Capua sa che dietro al viso angelico di Rosie Tom e al suo corpo perfetto si nasconde una donna subdola. Ma
avendo ereditato un cottage sulla sua proprietà, se Rosie intende accettare quel lascito dovrà scendere a patti con lui.
Per evitare di veder fallire ogni suo progetto, Rosie si vede costretta ad accettare la proposta del suo antico innamorato,
ma pur desiderandolo ancora intensamente sa di non potersi fidare. Lui l'ha tradita sposando la sua migliore amica, e il
rischio che ora corre con lui è altissimo: Rosie potrebbe perdere infatti molto più di una semplice eredità.
Un minuto prima è Mr. Perfetto, il minuto dopo non riesce a sopportarne la vista. Non importa cosa dicano perchè
l'amore è un gioco, un mistero, una follia. Sembra impossibile avere una brutta giornata a Parigi, ma la bella Grace
Delacourt in qualche modo ci riesce quando viene rimproverata in mezzo alla strada, davanti ad un café, dal suo capo.
Quando un uomo affascinante e carismatico le consiglia di abbandonare il suo lavoro, non ha idea che quell'uomo, in
apparenza lì solo per una tazza di caffè, sia in realtà un miliardario. Tony Petrides, proprietario della Greek Tower a
Parigi e di uffici in tutto il mondo, allontana Grace dalle urla del suo capo, e trasforma la sua giornata in qualcosa che non
scorderà mai. Sfortunatamente, la loro storia intensa ed inaspettata è macchiata da una bugia bianca. Grace decide di
dire addio a Tony. Ritornata a casa, Grace non riesce a trovare un nuovo lavoro ed è costretta ad accettare quello
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offertole dalla Petrides Trasporti nella costa orientale lavorando fianco a fianco con il suo miliardario. La passione che
provano li farà tornare insieme o un'altra bugia li separerà per sempre? Serie Milionario a Parigi comprende: Weekend di
Passione Weekend di Romanticismo Weekend di Baci Weekend d'Amore
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!
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