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Dopo il grande tentativo sistematico ideato da Hegel, la staffetta dei filosofi consegna il testimone agli scienziati, chiamati in causa per rispondere all'angoscia e al terrore del
divenire. La filosofia contemporanea è la consapevolezza di questo passaggio nella campagna per il dominio della realtà. È critica e ripensamento rigoroso dei fondamenti del
sapere scientifico, ma allo stesso tempo è la gelosa custode del senso greco del divenire. E proprio per questo diffida di ogni esaltazione del progresso tecnologico e ci offre una
visione dell'uomo come essere libero, che affronta il rischio, l'avventura, i pericoli della vita con audacia e spregiudicatezza. In questa nuova edizione 'La filosofia contemporanea'
di Emanuele Severino, pubblicata per la prima volta da Rizzoli nel 1986, riserva ampio spazio agli sviluppi della scienza nel nostro tempo e contiene una serie di approfondimenti
bio-bibliografici per conoscere vita e scritti dei grandi pensatori.
Da tre grandi storici, Storia più. Società Economia Tecnologia vol. 3 – attraverso una narrazione aggiornata e snella, ampliata da fonti e storiografia – dà conto, insieme con i temi
di storia generale, delle grandi tappe dello sviluppo economico e tecnologico. Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni ereader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Since its invention in Italy in the fourteenth century, marine insurance has provided merchants with capital protection in times of crisis, thus oiling the gears of trade and
commerce. With a focus on customs, laws, and organisational structures, this book reveals the Italian origins of marine insurance, and tracks the spread of underwriting practices
and institutions in Europe and America through the early modern era. With contributions from eleven leading researchers from seven countries, the book examines key
institutional developments in the history of marine insurance. The authors discuss its invention in Italy, and its evolution from private to corporate structures, assessing the causes
and impacts of various state interventions. Amsterdam and Antwerp are analysed as one-time key centres of underwriting, as is the emergence and maturity of marine insurance
in London. The book evaluates an experiment in corporate underwriting in Cadiz, and the development of insurance institutions in the United States, before applying the metrics
of underwriting to discuss commerce raiding in the Atlantic up to the nineteenth century.
Il libro procede per tappe essenziali e si propone di fornire un’interpretazione delle vicende essenziali della storia d’Italia considerando come e quanto, al dispiegarsi storico
degli eventi, hanno contribuito l’economia, la politica e l’etica: dalle origini al Medioevo, dal Rinascimento all’epoca moderna ed a quella contemporanea.
Un classico della storia economica, quest’opera di Marcello de Cecco, un libro in cui il grande economista mostra «di che lagrime grondi e di che sangue» un sistema monetario
internazionale, il gold standard, che fu a lungo ritenuto un modello di equilibrio e armonia. Con il supporto di analisi documentate sullo sviluppo economico, il commercio
internazionale, le istituzioni finanziarie, de Cecco mostra come, in ciascuno di questi ambiti, fin dall’inizio del Novecento maturava la crisi che portò all’esplosione del sistema nei
tragici giorni dell’estate 1914. Svelando il tessuto di interessi e di lotte che, nella Belle époque, stanno alla base del gold standard, vivisezionando il sistema di potere britannico
che lo sorregge, il capolavoro di de Cecco ci insegna a osservare con occhio disincantato e consapevole qualsiasi sistema monetario. Non esiste un sistema perfetto, poiché si
tratta sempre di una creazione umana, politica. La moneta, insomma, riflette un imperium: essa esiste nella misura in cui poggia su un potere, e ogni regime monetario creato
nella storia ha servito gli interessi di un gruppo dominante, nazionale o internazionale, che quel potere ha esercitato. Qualsiasi scelta monetaria, in definitiva, porta il marchio del
sovrano. È importante leggere Moneta e impero – qui riproposto in una nuova versione, più vicina alle intenzioni dell’autore – per scoprire, tra le altre cose, che, anche nel suo
periodo di massimo splendore, il gold standard era pieno di difetti, scosso da periodiche crisi, e costruito in modo da favorire sfacciatamente la Gran Bretagna. Letto oggi,
dunque, il libro di de Cecco mantiene intatta la sua forza argomentativa e la sua capacità di apportare nuova linfa al dibattito sulla storia monetaria e finanziaria: una storia che
arriva fino ai giorni nostri e che ci tocca sempre più da vicino.
In questo volume viene analizzata la correlazione esistente tra il malessere che affligge la contemporanea società bulimica e il capitalismo finanziario. In questa melmea
iperrealtà che si veste di cristallo, risulta essenziale l’analisi e la ricostruzione del background che portò allo sfociare della grande crisi economico-finanziaria del XXI secolo. Per
approfondire i diversi stadi di maturazione, sviluppo e superamento del Finanzcapitalismo, si è creativamente utilizzata la simbolica fiaba di Biancaneve, inserita in una cornice
marxiana. Nella seconda parte di questa opera si esaminano, inoltre, due tipi di società non-capitalistiche che ancora oggi, nella loro eluctabìlis chimericità, non smettono di
affascinare: la società comunista di Karl Marx e la società della Conoscenza di Peter F. Drucker.
Per uscire da una crisi serve un cambio di paradigma. Bisogna cambiare regole e prospettive, adeguare il proprio sguardo a un modo nuovo di interpretare la realtà. E prima che
si stabilisca un nuovo paradigma, una nuova normalità, esiste un momento in cui tutte le possibilità sono aperte. Mauro Magatti è uno dei più importanti sociologi contemporanei,
sempre più presente nel dibattito pubblico, e dimostra che ci troviamo esattamente in quel momento. Il 2008 ha segnato l’inizio di una crisi economica che si è rivelata anche
politica e culturale e ha portato alla fine di un’epoca. Fino ad allora il neoliberismo era stato il modello al quale avevamo affidato le nostre prospettive di crescita economica e di
benessere. Ora quel modello è saturo, perché non più capace di rispondere alle esigenze di un mercato globale sempre più selvaggio e sregolato, né alla degenerazione della
politica, sempre più populista e nazionalista. Ma questa, spiega Magatti, è una grande occasione. Perché se le vecchie regole non sono più valide, questo è il momento in cui
possiamo inventarne di nuove. L’importante è avere chiara una direzione. E la direzione è quella della rinuncia alla cieca economia del consumo, per giungere a uno scambio
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sostenibile. “Solo la combinazione tra sostenibilità e logica contributiva può permettere di ricostruire su basi nuove il rapporto tra economia e società che il neoliberismo ha col
tempo mandato in frantumi. E così rispondere alla domanda sulla natura della prossima crescita economica, nel quadro di una nuova stagione della democrazia.”
1135.4
This book explores the evolution of credit and financing in Europe from the Middle Ages through to Modern Times. It engages with the distinct political, economic and institutional
frameworks of the examined areas (England, Italy, France, Germany, Spain, the Netherlands and Turkey) and discusses how these affected the credit market. It covers a wide
range of different types of lending and borrowing instruments, the destination of capital, the way it was raised, and the impact it had on local or national economies in a very long
run. Presented in two parts, part one of the book focuses on credit markets in the preindustrial age, in particular the period before the advent of modern joint stock banks. Part
two examines the evolution of credit at the time of the emergence of modern banks. This volume will be of interest to academics and researchers in the field of finance who are
interested in the historic evolution of credit and the credit market.
Lombardy, with about 10 million inhabitants, is today the most populated and prosperous region of Italy, and Milan is a renowned capital of art, fashion and design. During the 19th century until
WWI, the region gradually became the leader in Italy’s economic development and distinguished itself in the European economic landscape for its long-standing industrial strength and
diversified economy, which included one of the Europe’s most productive agricultural systems. It was the economic locomotive of contemporary Italy, contributing to the economic
Risorgimento that complemented the country’s political resurgence. The present volume gathers the contributions of some major experts on the subject, providing an in-depth analysis of
Lombardy’s pattern of development, consisting of an exceptionally symbiotic and balanced interplay of sectors (agriculture, industry, trade, and banking) in a gradual yet steady growth
process, also supported by progress in the education system. During the century, there was a shift away from an economy based on agriculture and commerce to a progressively more
industrial economy and this process accelerated from the 1880s. The secret of this dynamic balance was Lombardy’s active relationship with the rest of Europe and with the international
markets. Aimed at scholars, researchers and students in the fields of early modern and modern history, economic and social history, the book provides a clear explanation of Lombardy’s
economic development during the long 19th Century.
1792.223
The book analyses the role of private bankers who were pivotal in modernizing the economic and financial system of Italy in the XIX century. To achieve this they needed to interact with the
international haute banque to organize and place the public loans and the large investments associated with the joint-stock companies. The theme of reputation, which is currently at the centre
of the historiographical debate, is fundamental for the study of the private banker figures, whose professional success is linked to the limitless trust accorded to them by their circle of personal
contacts. Historiography has studied the role of Italian bankers in the trade, credit and international finance during the modern age (XVI-XVIII centuries), but it has not analysed the banking
system in the XIX century and its national and international relations. The case study of Banca Parodi of Genova fills the historiographical gap concerning the role of private bankers and
banking institutions in Italy, highlighting the network between the Parodi family and the international haute banque; one of the most emblematic cases is the Rothschild family. The book
presents a re-elaborates series of unpublished data, placing them at the disposal of the scientific community and analyses the role of private bankers in the development of Italian banking
institutions in the XIX century to launch a scientific debate.
Perché si parla tanto di banche? Quale ruolo svolgono nell'economia contemporanea? Cos'è e cosa fa una banca centrale? Quali rapporti ci sono tra le banche e la banca centrale? Quale ruolo hanno
giocato nella recente crisi? Perché l'Europa se ne occupa così spesso? Un libro chiaro, esauriente e prezioso per orientarsi in un ambito sempre più nevralgico per la nostra economia e per la nostra società.
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