Finanziamenti Veloci
As recognized, adventure as skillfully as experience approximately lesson, amusement, as competently as conformity can be gotten by just checking out a ebook finanziamenti veloci along with it is not directly done,
you could undertake even more all but this life, more or less the world.
We manage to pay for you this proper as skillfully as simple pretentiousness to acquire those all. We present finanziamenti veloci and numerous ebook collections from fictions to scientific research in any way. in the
course of them is this finanziamenti veloci that can be your partner.

I pubblici della cultura. Audience development, audience engagement VV. 2014
L'Europa nel secolo veloce Marco Piantini 2020-01-31T00:00:00+01:00 Se il Novecento è stato l’«età
degli estremi» e il «secolo breve», il tempo attuale può già essere concepito come il «secolo veloce» di un
mondo che cambia molto rapidamente: basti pensare alla densità dei legami commerciali ed economici, alla
questione climatica e ambientale, agli sviluppi geopolitici nei diversi continenti, alla migrazione. È su questi
temi che si misura l’Europa e che la dimensione politica dell’integrazione può essere analizzata rovesciando
gli schemi consueti. non sappiamo cosa sarà l’Unione europea del futuro; potremmo dire però che l’Europa
con ogni probabilità non sarà più la «fabbrica del mondo», non sarà, cioè, il luogo principale della
produzione materiale. Potrebbe non esserlo neanche dello sviluppo della nuova immaterialità, o della
ricerca di nuove frontiere, siano esse quelle della biotecnologia, dell’intelligenza artificiale, della robotica o
quelle della ricerca e dell’attività spaziale e marina. La riflessione che il CeSPI, attraverso questo volume,
vuole offrire nasce da questo tipo di considerazioni, raccogliendo analisi e punti di vista sulle tendenze
globali in atto. Le contraddizioni del progetto europeo sono alimentate da una serie di fratture sociali e da
vecchie e nuove linee di divisione politico-culturali nei sistemi politici. La ricerca è un contributo a più voci
per contestualizzare nel futuro il rilancio del processo europeo. Gli autori formano un gruppo di generazioni
diverse. Alcuni di loro sono coetanei o quasi di Fabrizia Di Lorenzo, Antonio Megalizzi, Giulio Regeni,
Valeria Solesin – nomi divenuti noti purtroppo per ragioni tragiche ma che fanno parte di una generazione
che guarda all’Europa e al mondo con curiosità e speranza. È a loro che il volume è dedicato. Non è un caso
che l’impegno per cambiare il mondo torni a coinvolgere centinaia di migliaia di giovani nei nostri paesi.
Chi crede nell’Europa libera e unita come condizione per il progresso dell’umanità non può che vedere in
questo una nuova, forse inaspettata occasione. La strada dell’europeismo nel secolo veloce non smette di
essere ripida e difficile. Ma non per questo meno bella e appassionante.
Come guadagnare in Borsa con Internet. Le tecniche del trading veloce. Come comprare e
vendere titoli in giornata o in pochi minuti Renato Di Lorenzo 2011-10
Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati Studio Legale Gianni-Origoni
2022-04-27 La Guida affronta gli aspetti di maggior rilievo dei contratti: bancari di finanziamento di
garanzia maggiormente diffusi nella prassi bancaria di investimento derivati di assicurazione, esponendone
i principi fondamentali e i tratti caratteristici. Il testo prende inoltre in considerazione le principali tipologie
di assicurazione vita e danni, con un particolare riguardo alle fattispecie più affini ai contratti finanziari e a
quelle cui più frequentemente ricorrono le imprese. Particolare attenzione viene prestata ai prodotti
finanziari assicurativi ed alla disciplina dell’intermediazione assicurativa. La Guida è corredata da
adempimenti, clausole contrattuali, case history, esempi, casistica, documentazione, schemi riepilogativi e
segnalazioni bibliografiche per ulteriori approfondimenti. Il volume tiene conto di tutte le novità legislative
e giurisprudenziali più recenti, tra cui: con riferimento ai contratti bancari di finanziamento, il d.lgs.
13.8.10, n. 141, come modificato dal d.lgs. 14.12.10, n. 218, recante modifiche del Titolo VI del Testo unico
bancario in merito alla disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività
finanziaria e dei mediatori creditizi e il D.l. 6.12.11, n. 201, conv. con modif. dalla legge 22.12.11, n. 214
recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, nonché il d.lgs. 4
marzo 2014, n. 44 in materia di fondi di credito; con riferimento ai contratti di investimento, le modifiche
apportate al Testo Unico Finanziario con il d.lgs. 3 agosto 2017, n. 129, di attuazione della Direttiva MiFID
II e di adeguamento al Regolamento MiFIR, il nuovo Regolamento Intermediari adottato dalla Consob con
delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018, nonché i recentissimi Avviso Consob del 3 febbraio 2022 in materia
di prodotti illiquidi e complessi e d.lgs. n. 191 del 5 novembre 2021 di adeguamento del Testo Unico
Finanziario alle nuove disposizioni europee in materia pre-commercializzazione di quote di FIA di cui alla
Direttiva 2019/1160/UE; con riferimento ai contratti derivati, la Comunicazione 22.12.14, n. 0097996/14,
entrata in vigore l’1.7.2015, mediante la quale Consob recepisce le posizioni assunte dall’ESMA, fra le altre
cose, sulla distribuzione di prodotti finan-ziari complessi ai clienti retail; il Regolamento EU n. 648/2012,
emanato dal Par-lamento Europeo il 4 luglio 2012 ed entrato in vigore il 16 agosto 2012 (il c.d.
“Regolamento EMIR”), che impone una serie di obblighi agli operatori di mercato, in particolare obblighi di
compensazione delle operazioni in derivati presso una contro-parte centrale autorizzata; il Regolamento EU
delegato n. 565/2017, emanato dalla Commissione il 25 aprile 2016, che integra la direttiva EU n. 65/2014
(MiFID II) del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti organizzativi e le
condizioni di esercizio dell’attività delle imprese di investimento; con riferimento ai contratti di
assicurazione, il d.lgs. 12.5.15, n. 76, recante modifiche al Codice delle Assicurazioni Private al fine di
recepire in Italia le previsioni della Direttiva 2009/138/CE (Solvency II), il d.lgs. 21.5.18, n. 68, che recepisce la Direttiva (UE) 2016/97 del 20.01.16 sulla distribuzione assicurativa e modificante il Codice
Assicurazioni Private, nonché gli interventi di regolamentazione secondaria ad opera di Ivass con
l’emanazione dei Regolamenti n. 40/2018 e n.41/2018.
Parametro 2005
Crisi e declino dell'impresa. Interventi di turnaround e modelli previsionali Claudio Sottoriva 2012
Finanziamento delle local utilities e investimenti di lungo termine Fondazione ASTRID 2012
Finanziare la formazione continua. Fondi Interprofessionali, dispositivi nazionali e programmi
europei. Quali sono e come usarli in modo efficace, in funzione degli obiettivi aziendali AA. VV.
2012-01-10T00:00:00+01:00 25.1.19
Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati - II ed. L. Acciari
2016-06-22 Riforma delle Banche di credito cooperativo, garanzia dello Stato sulle cartolarizzazioni dei
crediti in sofferenza, clausola di bail-in e decreto mutui, sono solo le ultime novità contenute nella II
edizione della Guida. Attraverso la partecipazione di un pool di autori con differenti competenze
appartenenti ad uno degli Studi leader del settore, ciascun aspetto trattato nelle diverse sezioni è
analizzato con approccio multidisciplinare al fine di offrire al lettore una panoramica completa e di agevole
applicazione delle tematiche di diversa natura di cui tenere conto nella stesura e negoziazione degli
accordi. La Guida è corredata, inoltre, da clausole contrattuali, case history, esempi, casistica, schemi
riepilogativi e approfondimenti bibliografici. STRUTTURA DEL VOLUME PARTE I - I CONTRATTI DI
FINANZIAMENTO – I contratti di finanziamento nella prassi bancaria – Il finanziamento delle operazioni di
acquisizione – Particolari tipologie di finanziamento alle imprese – Aspetti comuni ai contratti di
finanziamento – Il credito al consumo e le altre forme di prestito personale PARTE II - I CONTRATTI DI
GARANZIA E FAVORE DELLE BANCHE – L’ipoteca – Il pegno – Gli altri contratti di garanzia su beni
specifici – Le garanzie personali PARTE III - I CONTRATTI DI INVESTIMENTO – I servizi e le attività di
investimento – La consulenza in materia di investimenti - La gestione di portafogli – Il collocamento – La
negoziazione per conto proprio e l’esecuzione di ordini per conto dei clienti – Ricezione e trasmissione di
ordini PARTE IV - CONTRATTI DERIVATI – I contratti derivati: nozioni di base – I contratti derivati:
contratti quadro e clausole di close-out netting – La “collateralizzazione” dei derivati – I contratti derivati:
profili regolamentari – I contratti derivati: profili civilistici – I contratti derivati e le procedure concorsuali
PARTE V - I CONTRATTI DI ASSICURAZIONE – L’assicurazione: aspetti qualificanti e disciplina applicabile
– Gli elementi del contratto di assicurazione – L’assicurazione contro i danni al patrimonio – L’assicurazione
sulla vita – L’intermediazione assicurativa
Energia nucleare 1972
Concorrenza e mercato. Rassegna degli orientamenti dell'autorità garante (2007) 2008
Basilea 2. Guida alle nuove regole per le piccole e medie imprese Mario Petrulli 2007
Finanziare l'impresa con i fondi europei Alberto Bonifazi 2014-06-05 Le risorse finanziarie dell’Unione
Europea rappresentano una concreta opportunità di crescita e di innovazione aziendale ed al contempo un
nuovo strumento per tutti quei consulenti di impresa che intendono dotarsi di nuove e più moderne
informazioni e competenze al fine di acquisire maggiore competitività ed efficacia. Nel volume viene
esaminata, con taglio operativo, la nuova programmazione finanziaria europea 2014-2020, in vigore dal 1°
gennaio 2014, che rappresenta un “punto di rottura” con tutte le programmazioni precedenti e rappresenta
un’occasione irripetibile per favorire la nascita di nuovi modelli di business e servizi di consulenza. Il testo
esamina i nuovi programmi di finanziamento diretto (Orizzonte 2020, COSME: Programma per la
finanziamenti-veloci
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competitività delle PMI, Europa Creativa, LIFE+), indiretto (Fondi Strutturali - es. FESR, FSE e di
Coesione), i metodi e le tecniche di programmazione e progettazione per garantire una adeguata qualità
alle richieste di finanziamento. Approfondisce le modalità operative di costruzione di un budget per la
presentazione di un progetto finanziabile e le modalità di gestione del medesimo in funzione dei vincoli
imposti dal budget stesso. Il testo contiene, inoltre, una rassegna di tutti gli strumenti finanziari disponibili
per le PMI, attivi a partire dal 1° gennaio 2014. Costruisce - passo dopo passo una domanda di
finanziamento, in tutti i suoi diversi passaggi logici e operativi. Fornisce, infine, una mappa completa per
orientarsi tra le centinaia di siti web disponibili sugli argomenti affrontati
C-Factor GIANCARLO BARBARISI 2019-10-22 Quando un imprenditore, un aspirante imprenditore o uno
startupper hanno avuto un’idea di business e vogliono realizzarla, si trovano di fronte allo stesso, identico,
problema: trovare i soldi per renderla concreta. La maggior parte delle volte la ricerca di questi soldi inizia
e finisce con la banca e non vengono considerate le altre opportunità offerte dal mercato finanziario. Infatti,
sono pochissimi gli imprenditori che conoscono l’esistenza dei famigerati “Finanziamenti Europei”, ossia
delle vere e proprie opportunità per far nascere, crescere e sviluppare le imprese del nostro Paese. E, tra
quei pochissimi imprenditori che li conoscono, solo una piccolissima percentuale sa come sfruttarli per
portare nuova linfa per lo sviluppo delle loro attività. E tutti gli altri? Perdono la possibilità di realizzare le
loro idee… Con C-FACTOR, Giancarlo Barbarisi mette a disposizione degli imprenditori italiani una miniera
di informazioni pressoché sconosciute che sono in grado di aumentare in modo esponenziale le probabilità
di ottenere un finanziamento pubblico o bancario. Esperto in tecniche di redazione del business plan, in
questo libro Giancarlo svela per la prima volta il “Metodo Barbarisi”, ossia il sistema che ha utilizzato per
far arrivare oltre 140 milioni di euro nelle casse delle imprese sue clienti che, negli ultimi vent’anni, si sono
affidate a lui per la richiesta di un finanziamento. Scritto in modo molto scorrevole e comprensibile, CFACTOR è davvero il libro per chi vuole ottenere i soldi necessari per realizzare la sua idea! ALL'INTERNO
DI QUESTO LIBRO SCOPRIRAI: La competitività del “Sistema Europa” Fondi Europei alle imprese: i segreti
da sapere Gli strumenti di gestione dei Fondi Indiretti Le tipologie di agevolazioni per le imprese Il bando
pubblico di finanziamento: i requisiti di accesso e il meccanismo dei punteggi L’iter di un bando: dalla
pubblicazione alla rendicontazione I finanziamenti bancari per le imprese Il business plan: cos’è e a cosa
serve Le caratteristiche del Business Plan Vincente® e il “Metodo Barbarisi” L'AUTORE Giancarlo
Barbarisi, nato a Roma nel 1968, fin da quando era un ragazzo respira aria di impresa, di imprenditori, di
progetti di investimento e di finanziamenti. Dopo le prime esperienze con il padre, a 28 anni si è messo in
proprio come consulente free-lance nell’ambito della redazione di piani di business per conto delle PMI
italiane. A 31 anni era autore di articoli tecnici su “PMI” e “Amministrazione & Finanza” editate da IPSOA
Editore e, poco tempo dopo, ha fondato la sua prima società di consulenza aziendale e formazione
imprenditoriale. Laureato in Economia alla “Sapienza” di Roma, specializzato in finanza aziendale e in
controllo di gestione, è un formatore accreditato presso la Regione Lazio e FORMA CAMERA, (l’Azienda
Speciale della CCIAA di Roma che eroga servizi di formazione per imprenditori). Autore di otto e-book
tecnici sulla gestione d’impresa, nel 2009 ha fondato insieme a Paola De Marinis
www.businessplanvincente.comil sito web di riferimento per chiunque voglia apprendere le più avanzate
tecniche di redazione del business plan. È stato partner professionale della FEDERLAZIO e, nel corso degli
ultimi vent’anni, ha fatto finanziare alle imprese sue clienti oltre 140 milioni di euro. Dal 2017 diffonde la
cultura d’impresa attraverso l’organizzazione di eventi live ai quali hanno partecipato centinaia di
imprenditori. Attualmente diffonde la cultura d’impresa attraverso il suo sito web giancarlobarbarisi.com
Clearing loans: Theory and Practice Zhurin Oleh 2013
La competizione internazionale nel mondo dell'impiantistica. L'acquisizione dei grandi progetti
dal contraente generale, i suoi partner e i fornitori principali Michele Titolo 2005
Le fonti di finanziamento degli enti locali Vincenzo Cuzzola 2005
Investimenti produttivi: ammortamenti, finanziamenti, garanzie, controllo della realizzazione.
Calcoli, leggi ed esempi con particolare riferimento all'agricoltura O. Guerrieri Gonzaga 2003
Un amore perso a Positano D.P. Rosano 2018-06-30 Dopo aver lavorato per parecchi anni a Kabul, Danny
d'Amato ha bisogno di una pausa. Stressato dalla guerra, sceglie le acque cristalline di Positano per la sua
fuga. Presto, le pagine del suo diario si riempiono di annotazioni sulla donna incontrata sulle soleggiate
scogliere sul Mar Mediterraneo, sulla sua conversione da veterano di guerra ad uomo innamorato. In pochi
giorni, sia lui che Gaia si innamorano ed immaginano un futuro insieme. E poi, lei sparisce. Dopo che Danny
trascorre innumerevoli giorni a cercarla, la vasta distanza che li separa ha la meglio... per ragioni che
nessuno dei due poteva prevedere.
Evoluzione del sistema degli incentivi finanziari Costantino Formica 2016-02-04 libro, frutto delle
esperienze di ricerca e professionali dell’Autore, riesamina il ruolo del sistema degli incentivi finanziari
nella gestione dei percorsi di innovazione delle piccole e medie imprese (PMI) meridionali. Dopo una
ricostruzione storica delle politiche di sostegno succedutesi nel Mezzogiorno, il libro offre una rassegna dei
principali programmi comunitari (Horizon, Cosme, Life) e delle regioni della convergenza, destinati
all’innovazione delle PMI. Il tema degli incentivi alle imprese viene esaminato sia dal punto di vista storicocritico che dal punto di vista efficientistico ovvero affrontando il merito delle politiche e delle misure
adottate. Dopo anni di infinito dibattito sullo scottante tema, la discussione e la riflessione – non solo tra gli
addetti ai lavori – sembra stabilizzarsi attorno ad alcune linee guida in larghissima parte condivise da
studiosi e parti sociali. Gli interventi a pioggia appartengono, fortunatamente, solo alla memoria storica: il
credito d’imposta e gli investimenti selettivi sembrano assumere la prevalenza normativa e culturale: c’è da
chiedersi solo quanto durerà. Lo studio delle politiche di sostegno all’innovazione è condotto secondo una
prospettiva manageriale e viene completato dall’analisi di un campione di PMI campane operative in un
settore, qual è quello della meccanica, particolarmente sensibile alla ricerca e innovazione. Le interviste al
campione d’imprese si sono rivelate fonti utili e preziose nella emersione di elementi di indagine considerati
critici nel percorso di innovazione delle PMI; tra questi, i servizi reali all’innovazione, i servizi finanziari
all’innovazione, i finanziamenti agevolati all’innovazione. La rilevazione campionaria ha consentito, inoltre,
di stimare l’impatto degli incentivi all’innovazione sul valore d’impresa; a tal fine, la metrica del valore
adottata nell’indagine è l’Economic Value Added (EVATM). A completamento ed arricchimento delle
dinamiche colte e commentate sulle politiche di sostegno alla ricerca e innovazione, il volume, nelle
conclusioni, suggerisce iniziative di policy idonee a sostenere ed accrescere, in modo virtuoso, la
competitività delle PMI.
Host Bibliographic Record for Boundwith Item Barcode 30112111593536 and Others 2013
L'Ululato
Servizi pubblici. Nuove tendenze nella regolamentazione, nella produzione e nel finanziamento M. Marrelli
2007
I finanziamenti ai privati. Dal credito al consumo alla cessione del quinto Vincenzo Cuzzola 2006
Stati Uniti d'America: guida al diritto e alla fiscalità d'impresa di Giuliano Iannaccone 2012-07-26
Con un prodotto interno lordo pari ad oltre 15 trilioni di dollari ed un mercato di oltre 300 milioni di
consumatori, gli Stati Uniti costituiscono la prima potenza economica al mondo. La straordinaria forza
dell’economia statunitense si accompagna ad un mercato molto competitivo che premia innovazione,
dinamismo, efficienza e produttività, ma esige al contempo la conoscenza approfondita ed il rispetto
rigoroso di un insieme complesso di regole. Nel presente volume gli Autori, unendo le loro esperienze
professionali nell’ambito dell’assistenza di aziende italiane negli Usa, espongono i principali aspetti
giuridici e fiscali con cui l’operatore italiano si deve confrontare nel porre in essere attività commerciali o
investimenti. La presente opera si propone come strumento pratico di supporto all’indagine conoscitiva
preliminare necessaria per poter operare con successo in un mercato tanto appetibile quanto complesso
quale è quello degli Stati Uniti d’America. STRUTTURA PARTE PRIMA - QUADRO ECONOMICO E
CONGIUNTURALE 1. L’ECONOMIA USA PARTE SECONDA - DIRITTO D’IMPRESA 2. ESPORTAZIONE
DIRETTA DA PARTE DEL PRODUTTORE 3. I CONTRATTI COMMERCIALI 4. LE SOCIETA’ 5. L’ACCESSO
AL CAPITALE PER LO SVILUPPO DI NUOVE REALTA’ IMPRENDITORIALI 6. VIAGGIARE E TRASFERIRSI
NEGLI USA 7. LA DISCIPLINA DEL LAVORO 8. LA PROTEZIONE DEL MARCHIO 9. INVESTIMENTI
IMMOBILIARI 10. PROFILI DI DIRITTO FALLIMENTARE PARTE TERZA - FISCALITÀ D’IMPRESA 11. I
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BILANCI DELLE SOCIETA’ NEGLI USA 12. FORME DI ESERCIZIO DI ATTIVITA’ IMPRENDITORIALI 13.
LE IMPOSTE FEDERALI 14. L’IMPOSIZIONE STATALE E LOCALE 15. ACCERTAMENTO E CONTENZIOSO
TRIBUTARIO 16. I PREZZI DI TRASFERIMENTO 17. LA CONVENZIONE ITALIA-USA 18. I DAZI
DOGANALI 19. INVESTIMENTI IMMOBILIARI Appendice
Il Mondo 2009-06
Contratti di finanziamento bancario, di investimento, assicurativi e derivati 2012
Lo sviluppo economico locale. Politiche di programmazione e strumenti di incentivazione Cosimo
Casilli 2003
Srl semplificata e a capitale ridotto Michele Iori 2012
La Gazzetta di Foligno. Un ponte tra Chiesa e Città Antonio Nizzi 2015-12-22 Il Direttore editoriale della
Gazzetta di Foligno, uno dei settimanali diocesani più antichi d’Italia, ha raccolto per grandi temi (tra gli
altri: la città di Foligno, sguardi sull’Umbria, la chiesa locale, i cambiamenti sociali, la politica italiana, la
comunità cristiana e la società attuale, i giorni della storia, il cristianesimo oggi, il lavoro, i giovani, la
scuola, l’educazione, le questioni etiche) gli editoriali e gli articoli più importanti da lui pubblicati dal
settembre del 2009 ad aprile 2015. Il titolo della raccolta antologica – Un ponte tra Chiesa e Città - esprime
lo spirito con cui l’Autore ha interpretato il ruolo di un Settimanale ecclesiale di informazione, come la
Gazzetta di Foligno, così ricco di memoria storica e sempre coinvolto nella vita cittadina e la società
contemporanea.
22.11.63 (versione italiana) Stephen King 2013-09-17 Il 22 novembre 1963 tre spari risuonarono a Dallas, il
presidente Kennedy morì e il mondo non fu più lo stesso. Se fosse possibile cambiare la storia, tu lo faresti?
Bianca di Castiglia Elena Bonoldi Gattermayer 2006
Il Finanziamento dell'edilizia abitativa Gastone Ave 1986
Smart City: prospettive strategiche e normative Pierangelo Ballotta 2013-07-20 Smart City (Smart
Community o Citta Intelligente) si riferisce ad un ambiente urbano in grado di agire attivamente ed
efficacemente per migliorare la qualita della vita dei propri cittadini attraverso l'impiego diffuso e
innovativo delle Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione (ICT). Obiettivo di questo testo e
presentare le linee guida principali della proposta della Comunita Europea in tale ambito, la sintesi di
quanto della proposta europea e stato recepito a livello normativo in Italia, lo scostamento eventualmente
rilevato tra quanto previsto dalla Comunita Europea e quanto proposto in ambito nazionale italiano e la
stima dei punti di forza e di debolezza individuati comparando le diverse normative. In aggiunta, si propone
di elencare alcune considerazioni in merito alle principali iniziative avviate, descrivendo lo stato dell'arte e
lo stato di avanzamento in merito all'effettiva realizzazione dei progetti proposti fino ad oggi (maggio 2013).
L'Italia in gabbia Guido Tabellini 2010-11-19T00:00:00+01:00 È cambiato il sistema politico, la lira non
esiste più, molti protagonisti sono usciti di scena, ma i problemi economici dell’Italia sono sempre gli stessi.
Riusciremo a liberarci da questa maledizione? Il libro affronta questi interrogativi esaminando i principali
nodi irrisolti del governo dell’economia nel nostro paese. L’analisi rivela che i problemi economici in realtà
sono problemi politici. La crescita economica è a portata di mano. Se non riusciamo ad afferrarla, è perché
la politica ha fallito. Ma non vi è un unico fallimento della politica: vi sono tanti errori sistematici, che si
rinforzano l’un l’altro. Smascherarli è il primo passo per tornare a crescere.
L'alternativa al pubblico? Le forme organizzate di finanziamento privato nel welfare sociale AA. VV.
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2012-08-25T00:00:00+02:00 1130.275
Oltre Wikileaks Micah L. Sifry 2011-09-13T00:00:00+02:00 Questo libro non è un trattato su WikiLeaks,
né va inteso come intervento sul futuro della segretezza o della privacy, e nemmeno come un'esplorazione
sulle modalità tramite cui Internet sta trasformando la politica, la governance e la società. Deve tuttavia la
sua ragion d'essere a WikLeaks e all'urgente dibattito innescato dall'operato del suo fondatore Julian
Assange, che l'autore conosce di persona. Per capire WikiLeaks occorre in realtà andare oltre WikiLeaks
che non è l'intera storia, ma un sintomo, l'indicatore di una battaglia generazionale e filosofica fra i più
vecchi e chiusi sistemi e la nuova cultura di Internet. L'autore discute in modo approfondito le potenzialità
e i limiti della libertà su Internet. L'idea è quella di fornire un rapporto da quella trincea in cui una nutrita
schiera di attivisti a sostegno della democrazia è impegnata a rendere più aperte e responsabili le principali
istituzioni governative, ricorrendo a strumenti e metodi inediti.
Guadagnare in borsa con il trading veloce. Nei ritagli di tempo e con un capitale modesto Renato Di
Lorenzo 2011-10
L'Africa cinese Stefano Gardelli 2010-02-10T00:00:00+01:00 Che cosa ci fanno centinaia di operai edili
cinesi ammassati in cantieri-dormitorio organizzati come piccole Chinatown nel bel mezzo del deserto della
Dancalia in Etiopia? E perché diventa sempre più frequente incrociare lo sciamare ordinato di funzionari di
Pechino e businessmen di Shanghai negli hotel di Lagos e sulle rotte per Luanda? Il governo di Pechino sta
estendendo la sua influenza nei paesi in via di sviluppo, esportando un modello organizzativo, sociale ed
economico alternativo a quello dei paesi occidentali proprio a partire dal Continente Nero. Negli ultimi
dieci anni l'Africa è diventata l'obiettivo strategico primario di Pechino e il vero banco di prova della
capacità cinese di esportare, adattare e ripensare continuamente il proprio modello di sviluppo. Attraverso
un percorso che si snoda sulle piste sabbiose del continente dal sottosuolo più ricco di materie prime, in
questo libro viene analizzato in tutte le sue straordinarie contraddizioni l'impatto di un paradigma
economico-sociale con il quale tutti sono chiamati a confrontarsi: Il Beijing Consensus.
Contratti bancari Ernesto Capobianco 2021-02-15 Nel volume si analizza la materia dei CONTRATTI
BANCARI, anche a seguito delle novità introdotte dalle recenti discipline in materia di: contratti di credito
immobiliare ai consumatori (d.lgs. n. 72 del 2016) servizi di pagamento (d.lgs. n. 218/2017) attuazione della
MIFID II (d.lgs. 129/2017) interventi di sostegno alle piccole e medie imprese nella crisi da pandemia (d.l.
43/20 c.d. “liquidità”, conv. in l. 40/2020) antiriciclaggio (d.lgs. 125/2019) revisione della disciplina del
sistema stragiudiziale delle controversie denominato Arbitro Bancario Finanziario (Delibera Cicr del
20/7/2020 e disposizioni della Banca d’Italia del 12/8/2020) L'analisi si concentra su vari aspetti: - rapporti
dei contratti bancari con la disciplina della concorrenza e del mercato - tematiche della trasparenza antiriciclaggio - rapporti che hanno come protagonista il consumatore della contrattazione on line - nuovi
scenari di “fintech”. Sono quindi indagate le diverse operazioni bancarie, da quelle tradizionali di raccolta
del risparmio e di esercizio del credito fino a quelle ricomprese nella categoria dei cc.dd. servizi bancari.
Ampia è la trattazione riservata alla disciplina dei crediti speciali e a peculiari forme di finanziamento,
nonché alle disposizioni di derivazione comunitaria come quelle in tema di credito al consumo, di credito
immobiliare ai consumatori, ai servizi di pagamento. Particolare attenzione è dedicata a talune forme di
garanzia, tipiche della prassi bancaria e ai nuovi “marciani” e ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle
controversie.
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