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"La verità è che in alcune circostanze, quando si parla di
denaro, noi abbiamo un'unica possibilità di salvezza: quella di
legarci mani e piedi. Il suono che le Sirene emettono è
semplicemente troppo forte per potergli resistere." A invitarci
a seguire l'esempio di Ulisse, anzi a "tenere una copia
dell'Odissea sulla scrivania", è Paolo Basilico, uno dei grandi
protagonisti, in Italia e non solo, della finanza e della gestione
del risparmio. Dopo la laurea alla Bocconi e uno stage a Wall
Street, ha cominciato a lavorare in Borsa nel 1984, in
coincidenza con il primo vero boom di Piazza Affari. Entrato
nella Mediobanca di Cuccia, Maranghi e Braggiotti, partecipa
alla prima grande ondata di privatizzazioni. Nel 1992 passa a
una start-up anglo-italiana mentre si abbatte la tempesta
perfetta di Tangentopoli, crisi del debito pubblico e
svalutazione della lira. Da quando diventa imprenditore in
proprio fondando il Gruppo Kairos, nel 1999, i crolli peggiori
(lo scoppio della bolla di internet nel 2000, la tragedia delle
Torri Gemelle nel 2001, il fallimento della Lehman Brothers
nel 2008, i rischi di default nel 2011...) si alternano ai rialzi
più esplosivi. Questo libro è il racconto di un movimentato
viaggio al centro della finanza che diventa l'occasione per
spiegare con estrema chiarezza come funziona la macchina economica e finanziaria, come possiamo
sfuggire alle trappole logiche e psicologiche in cui finiamo fatalmente per cadere quando dobbiamo
prendere decisioni che toccano i soldi, quali sono i principi a cui attenersi per investire con
successo. Perché la finanza non è quella che ci raccontano e che si autocelebra attraverso miti e
finzioni, non è un laboratorio di formule o di algoritmi: è l'essenza del rapporto fra uomini, fra i loro
caratteri, le loro psicologie.
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Bestseller List [Scarica libri Gratis]
[PDF]

Il principe svedese
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

Tutto quello che cerchi da una storia d’amore in un unico libro Dall'autrice del bestseller
Dopo tutto sei arrivato tu Non ho mai creduto nelle favole. Non sono una di quelle che
perdeva tempo ad aspettare il Principe Azzurro. Crescere in una piccola città della
California, insieme con...

[PDF]

The Mister
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

È giunto il momento di conoscere The MISTER . Londra, 2019. La vita è sempre stata
facile per Maxim Trevelyan. Molto attraente, ricco, aristocratico, non ha mai dovuto
lavorare e ha dormito da solo nel suo letto molto di rado. Ma un giorno, improvvisamente,
tutto questo cambia quando...

[PDF]

Odiami se hai il coraggio
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&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]

Mille ragioni per odiarti
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

«I romanzi di Penelope Douglas hanno una trama da batticuore.» La Lettura - Corriere
della Sera Dall’autrice dei bestseller Mai per amore e Odiami come io ti amo Banks non è
una ragazza come le altre. È seria, controllata e preferisce di gran lunga starsene da
sola,...

[PDF]

La gabbia dorata
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

Il primo romanzo di una nuova serie noir. Faye è il nuovo personaggio creato da Camilla
Lackberg: misteriosa, determinata e sexy. Faye ha tutto: un marito di successo, una
splendida figlia, un bellissimo appartamento a Stoccolma. Ma sotto questa superficie
dorata, la sua vita apparentemente...
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After 2. Un cuore in mille pezzi
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

HARDIN NON HA PIÙ NULLA DA PERDERE TRANNE LEI. Dopo il loro incontro, niente
è stato più come prima. Superato un inizio burrascoso, Tessa e Hardin sembravano sulla
strada giusta per far funzionare le cose. Tessa si era ormai arresa al fatto che Hardin è
Hardin. Con...

[PDF]

La serata proibita
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

Non appartengo a questo posto. Non ne posso più, ma ho dei debiti da pagare. Chiamano
il mio nome. Le luci si accendono. L’asta ha inizio. Il signor Black fa l’offerta migliore. È
tenebroso, ricco e potente. Gli piace giocare. L’unica regola è che non esistono...

[PDF]

Realmente amore
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

Samantha Rousseau sa bene che cosa vuol dire lavorare sodo. Si sta impegnando al
massimo per ottenere la sua laurea in Scienze naturali e si prende cura di suo padre,
ammalato da anni. Non ha tempo per gossip, vestiti costosi o vacanze di
lusso.&#xa0;Così, quando riceve un invito a cena...
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After 3. Come mondi lontani
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&c=it&format=pdf

SEMBRAVA CHE NULLA POTESSE SEPARARLI. MA L'AMORE TRA TESSA E HARDIN
ORA È PIÙ CONFUSO CHE MAI. La vita di Tessa non è mai stata così complicata. Nulla è
come lei pensava che fosse. Né la sua famiglia. Né i suoi amici. L'unico su cui dovrebbe
poter...

[PDF]

Il mistero della casa sul lago
https://free.dbsbook.net/it?book=1457156691&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...
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