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È finito il tempo in cui potevi disinteressarti della finanza. C'è
stata un'epoca in cui molti di noi potevano tranquillamente
saltare le pagine dedicate sul quotidiano, o cambiare canale
durante la rubrica finanziaria del telegiornale. Quell'epoca è
preistoria, ormai. Se oggi commetti la leggerezza di ignorarla
sarà lei che verrà a cercarti, per trascinarti fuori di casa, via
dal tuo posto di lavoro. Letteralmente. La finanza, in modo
spettacolare e pervasivo, domina ormai le nostre esistenze,
come individui e come collettività. Sapere cos'è veramente,
con i suoi meccanismi e retroscena, e cosa succede nelle
stanze dei bottoni di New York, Londra e Hong Kong è anche
un primo passo per imparare a difendersi. Ma la finanza è
davvero il motore occulto del pianeta? E soprattutto, è
realmente l'origine di tutti i mali? Se la benzina ti costa come
l'oro, i tuoi risparmi di una vita sono andati in fumo, il lavoro è
diventato un miraggio per chi non ce l'ha e anche per chi ce
l'aveva... è proprio tutta colpa della finanza? In questo nostro
viaggio partiremo dall'ABC dei concetti fondamentali,
passando in rassegna gli intermediari, i mercati e i prodotti
finanziari per parlare di politica monetaria, iperinflazione e
guerre valutarie. Scopriremo chi sono e cosa fanno i Gordon Gekko delle banche d'affari e di altre
entità più misteriose come gli hedge funds e i fondi avvoltoio, fino a ripercorrere la storia della crisi
attualmente in corso, disegnando i possibili scenari evolutivi di una sua risoluzione. La speranza è
che alla fine del viaggio ognuno possa sentirsi un po' più attrezzato per comprendere, grazie a un
bagaglio di conoscenza che oggi è anche un vero e proprio kit di sopravvivenza, il magico e oscuro
universo della finanza. Perché capire come girano i soldi significa capire come gira il mondo
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il segreto del nostro amore
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

June Mayson e Evan Barrister si sono sposati in segreto poco prima che lui partisse per il
campo di addestramento. Evan ha sempre saputo che June era troppo per lui, ma dopo
aver avuto un assaggio della vita che avrebbe potuto avere insieme a lei, non vuole
lasciarla andare. June, infatti, ha...

[PDF]

Il mio meraviglioso imprevisto
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

«Una storia d’amore di quelle con la A maiuscola.» Chi è davvero quell’uomo misterioso e
perché conosce così tante cose di lei? Mercy è una ragazza solare, sempre gentile e
disponibile. Lavora in un supermercato e le piace riordinare scaffali e...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Un'autrice bestseller di New York Times e USA Today Ian Bradley è l'esempio perfetto
dell'uomo d'affari di successo: stipendio a sette cifre, costosi completi firmati e l'ufficio
più prestigioso di tutto il palazzo. Nonostante questo, è il suo fascino a renderlo uno
degli...

[PDF]

La ex moglie
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Perfetto per i lettori di La ragazza del treno e L’amore bugiardo Natasha è fresca di
nozze e la sua vita è praticamente perfetta: ha una casa da sogno, suo marito Nick è
molto premuroso e ama alla follia la sua bellissima bimba di nome Emily. C’è solo una...

[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...
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Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

«Un thriller al cardiopalmo.» Publishers Weekly Dall’autrice bestseller del New York
Times Gina Royal ha una vita assolutamente normale: è una timida e riservata casalinga
del Midwest con un matrimonio felice e due bambini. Ma quando un incidente in
macchina rivela la...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...

[PDF]

Noi siamo eclissi
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Quando perdi una parte di te, la vita non ha più lo stesso sapore. Per William, la vita
aveva il sapore fresco della pelle di Sofia. Ma da quando lei se n'è andata, niente sembra
avere senso: né le giornate alla clinica né le serate in quella casa dove tutto gli ricorda...

[PDF]

Km 123
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Tutto inizia con un cellulare spento. A telefonare è Ester, a non rispondere è Giulio, finito
in ospedale a causa di un brutto tamponamento sulla via Aurelia. A riaccendere il
telefonino, invece, è Giuditta, la moglie di Giulio, che ovviamente di Ester non sa nulla.
Potrebbe...

[PDF]

La versione di Fenoglio
https://free.dbsbook.net/it?book=597785948&c=it&format=pdf

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...

PDF File: Come girano i soldi

