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Storia economica globale-Robert C. Allen 2013
Storia economica-Andrea Colli 2014-10-10T00:00:00+02:00 Parlare di
storia economica significa prima di tutto definire il campo di azione
specifico di questa disciplina, rispetto alla storia tout court, indagandone i
diversi filoni (storia dell’impresa, storia economico-sociale, storia delle
merci...) e domandandosi se sia possibile fare storia attraverso appunto la
storia economica. Significa anche chiedersi se la storia economica, oltre a
indagare il passato, sia anche in grado di dirci qualcosa sul futuro: e qui si
apre il punto di contatto con le scienze manageriali a cui la storia d’impresa
può fornire utili indicazioni. Come funziona nello specifico la storia
economica? Quali sono le sue fonti (nell’era di Wikipedia), quali i suoi
prodotti? Nel suo metodo di indagine come si combinano gli aspetti
qualitativi con quelli quantitativi? Oltre a dare risposta a simili quesiti, il
libro organizza in un discorso ordinato i diversi possibili oggetti di studio
della storia economica: la crescita, lo sviluppo, l’affermarsi di una
dimensione globale, l’aprirsi di divari sempre più profondi ecc. Ne esce un
quadro della disciplina assolutamente lontano dall’immagine spesso noiosa
(attributo tipico della storia) e triste (attributo dell’economia) che ne
abbiamo: piuttosto il profilo di una materia che ben si inserisce nella
formazione di quanti hanno o avranno ruoli di responsabilità nelle nostre
aziende.

Storia economica globale del mondo contemporaneo-C. Fumian 2019

Il mondo globale-Franco Amatori 2017-05-31 Questo libro Ã¨ l'esito di un
ambizioso progetto collettivo, quello di raccontare in maniera sintetica, ma
efficace, il lungo e articolato processo che ha portato alla costruzione del
mondo moderno. Implicita nel suo titolo Ã¨ la prospettiva adottata. In una
realtÃ come quella odierna, caratterizzata da spinte verso la dimensione
globale, e da altrettante controspinte nella direzione di chiusure
particolaristiche, uno dei compiti della storia Ã¨ mostrare il complesso
dipanarsi delle vicende umane che hanno determinato la situazione attuale,
e ne spiegano l'intima natura. Il volume si articola in 24 capitoli, i quali
coprono una cronologia che si estende dall'etÃ che precede il radicale snodo
della rivoluzione industriale, fino a oggi: circa mille anni, trascorsi tuttavia
in una accelerazione vertiginosa verso la modernitÃ del presente
quotidiano. I destinatari di quest'opera collettiva sono, principalmente, gli
studenti dei corsi universitari, ma non solo. Per quanto riguarda i primi, la
conoscenza delle epocali fluttuazioni della storia Ã¨ ingrediente di
fondamentale importanza per la verifica critica delle conoscenze teoriche
apprese nelle aule universitarie. Per quanto concerne il lettore "curioso", il
libro propone una chiave interpretativa, utile a meglio comprendere la
complessitÃ della modernitÃ . Questo manuale Ã¨ l'esito di una serie di
urgenze: fornire uno strumento agile, e aggiornato, che arricchisca il
dibattito storiografico e intellettuale; costruire un quadro analitico versatile,
che sia in grado di soddisfare le esigenze non solo di studenti di economia,
ma anche di quanti si interessano di scienze sociali in una accezione piÃ¹
ampia, incluse le scienze politiche; infine, mettere a frutto un complesso di
conoscenze e competenze sviluppate nel corso del tempo dagli autori dei
capitoli, che svolgono attivitÃ didattiche e di ricerca in varie universitÃ
italiane. Il volume aspira, di conseguenza, a fornire una lettura critica del
dibattito storiografico; a stimolare e collegare le riflessioni di matrice
storico-economica a un quadro piÃ¹ ampio, che include aspetti di storia
sociale e geopolitica; a valorizzare il contributo dell'analisi imperniata sulla
"lunga durata", indispensabile a comprendere pienamente fenomeni dalla
portata secolare, come per esempio le rivoluzioni industriali, e la
globalizzazione.

Un'ossessione pericolosa. Il falso mito dell'economia globale-Paul R.
Krugman 1997

Storia economica - II edizione-Andrea Colli 2017-05-30T00:00:00+02:00
Cosa c’entra Vermeer con la globalizzazione? Pixel, la risposta a ogni
esigenza di sapere.

Comparative Constitutional Engineering-Giovanni Sartori 1997 The
second edition of this pathbreaking, highly innovative comparative study in
state-building by a major political scientist is a fully updated examination of
the problems of making democratic government work. He concludes with a
detailed proposal for a new type of government: alternating presidentialism.
This meets the need for strong parliamentary control and efficient
government, with safeguards against both parliamentary obstructionism
and government by decree, and so could help to avoid political paralysis in
Latin America, in the post-communist countries of Europe and in countries
with dysfunctional parliamentary systems such as Italy and Israel.

Global Economic History: A Very Short Introduction-Robert C. Allen
2011-09-15 Together these countries pioneered new technologies that have
made them ever richer.

Economics in Perspective-John Kenneth Galbraith 2017-08-29 In
Economics in Perspective, renowned economist John Kenneth Galbraith
presents a compelling and accessible history of economic ideas, from
Aristotle through the twentieth century. Examining theories of the past that
have a continuing modern resonance, he shows that economics is not a
timeless, objective science, but is continually evolving as it is shaped by
specific times and places. From Adam Smith's theories during the Industrial
Revolution to those of John Maynard Keynes after the Great Depression,
Galbraith demonstrates that if economic ideas are to remain relevant, they
must continually adapt to the world they inhabit. A lively examination of
economic thought in historical context, Economics in Perspective shows
how the field has evolved across the centuries.

Introduzione alla storia economica mondiale-Gaspar Feliú 2013

L'economia della truffa. I limiti dell'economia globale, la storia di
una crisi annunciata-John K. Galbraith 2012

The Italian Style-Romano Benini 2018-12-28 The “italian style” is the
aspect that makes italian products immediately recognizable and the
junction between culture and italian economy. In this book the author
describes the fundamental components that define italian style in
manufacturing, work and economics and the cultural ans social origins of
the attention to aesthetic results and quality as an important component of
italian style. Fashion, food, furniture, automation and the many aspects of
italian economy, with the importance of the design, reveal a lifestyle that
shows us how another style of consumption is possibile, linked to quality
and durability and not to quantity and waste. The relation between economy
and culture it allows us to describe a society in which the values of tradition
are maintained and meet innovation in a sustainable and generative way of
quality.
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Before the Industrial Revolution-Carlo M. Cipolla 2004-08-02 In this
classic work Cipolla explores the slow but complex process of development
that transformed Europe from its relatively weak position in AD 1000 into
the highly dynamic and powerful society of 1700.

A Little History of Economics-Niall Kishtainy 2017-03-07 A lively, inviting
account of the history of economics, told through events from ancient to
modern times and the ideas of great thinkers in the field What causes
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poverty? Are economic crises inevitable under capitalism? Is government
intervention in an economy a helpful approach or a disastrous idea? The
answers to such basic economic questions matter to everyone, yet the
unfamiliar jargon and math of economics can seem daunting. This clear,
accessible, and even humorous book is ideal for young readers new to
economics and for all readers who seek a better understanding of the full
sweep of economic history and ideas. Economic historian Niall Kishtainy
organizes short, chronological chapters that center on big ideas and events.
He recounts the contributions of key thinkers including Adam Smith, David
Ricardo, Karl Marx, John Maynard Keynes, and others, while examining
topics ranging from the invention of money and the rise of agrarianism to
the Great Depression, entrepreneurship, environmental destruction,
inequality, and behavioral economics. The result is a uniquely enjoyable
volume that succeeds in illuminating the economic ideas and forces that
shape our world.

nella finanza e nell'intrattenimento, ci sono limiti alle sue ambizioni? Cosa
ne pensa il governo cinese? Alibaba continuerà a guadagnare terreno oltre i
confini della Cina, fino a raggiungere gli Stati Uniti? Clark inquadra la
storia di Alibaba nel contesto delle grandi trasformazioni socioeconomiche
della Cina, puntando i riflettori su un nuovo colosso dell'industria che
nessuno avrebbe saputo prevedere.

Storia economica d'Europa-Karl G. Persson 2011

The Covid show. Dalla pandemia alla ristrutturazione socioeconomica globale-Andrea Tosatto 2022

Storia degli Stati Uniti-Giovanni Borgognone 2016-02-24T00:00:00+01:00
“La Costituzione federale del 1787 si apre con tre parole inequivocabili: We,
the People – Noi, il Popolo.” Una nuova storia degli Stati Uniti aggiornata,
agile ma esauriente, dalla narrazione trascinante ma sempre
scientificamente rigorosa. Il volume copre l’intero arco temporale del
percorso storico statunitense e si sofferma su tutte le grandi questioni
sociali e politiche che l’hanno contrassegnato, dedicando particolare
attenzione agli avvenimenti che hanno animato la storia americana della
seconda metà del Novecento e del primo decennio del XXI secolo, fino agli
sviluppi XXI secolo, fino agli sviluppi più recenti. In cosa gli Stati Uniti si
sono subito identificati come “diversi dall’Europa”? In che modo
percepiscono e perseguono il loro “destino manifesto”? Quale ruolo ha
avuto, per altro verso, il Vecchio Continente nel loro sviluppo? Nell’epoca
delle sfide globali, comprendere i nodi fondamentali dell’essenza degli Stati
Uniti aiuta a capire anche le grandi linee di tendenza della loro politica
internazionale che tanto ha influenzato – e influenza – la vita di tutti.

Il capitalismo può sopravvivere? La distruzione creatrice e il futuro
dell'economia globale-Joseph Alois Schumpeter 2010

Africa-Donatella Strangio 2018-04-04 L’Africa è il filo conduttore di questi
saggi che vogliono essere anche un tributo oltre che un segnale tangibile
della testimonianza degli studi di Calchi Novati, al quale il volume è
dedicato. Il volume è diviso in diverse parti (che riguardano la metodologia,
il colonialismo, gli aspetti storico e socio-economici e il fenomeno delle
migrazioni) proprio a sottolineare la ricchezza delle prospettive che offre lo
studio dell’Africa che, se da una parte potrebbero rappresentare un puzzle
di temi diversi dall’altra offre complessità, varietà e approfondimenti
nell’affrontarne la lettura. A questo riguardo sono stati coinvolti studiosi di
diverse discipline, storici, storici-economici, antropologi, demografi i cui
lavori hanno come oggetto l’Africa italiana (Libia, Eritrea, Somalia e in
parte Etiopia) ma non solo (Algeria, Tunisia, Kenya) in considerazione del
fatto che l’Africa oggi è il prodotto di come questa area del mondo è entrata
nel contesto internazionale, attraverso il colonialismo e, dopo, attraverso il
processo di decolonizzazione. L’interdisciplinarietà è probabilmente il
metodo migliore per conoscere la complessità dell’Africa; sono diversi e
complessi gli aspetti che si sono stratificati nel corso del tempo e quindi si
ritiene utile affrontarne lo studio attraverso questo approccio.

Industrialization in Nineteenth Century Europe-Tom Kemp 2014-06-06
Written for the layman as well as the economic historian this famous and
much-used book not only presents a general synthesis of the pattern of
European industrialisation; it also provides material for a comparative study
by illustrating, in separate case studies, the specific characteristics of
development in Britain, France, Germany, Russia and Italy.

Dove Va la Storia Economica?-Francesco Ammannati 2011

Coffeeland-Augustine Sedgewick 2021-04-06 A New York Times Book
Review Editors’ Choice “Extremely wide-ranging and well researched . . . In
a tradition of protest literature rooted more in William Blake than in Marx.”
—Adam Gopnik, The New Yorker The epic story of how coffee connected
and divided the modern world Coffee is an indispensable part of daily life
for billions of people around the world. But few coffee drinkers know this
story. It centers on the volcanic highlands of El Salvador, where James Hill,
born in the slums of Manchester, England, founded one of the world’s great
coffee dynasties at the turn of the twentieth century. Adapting the
innovations of the Industrial Revolution to plantation agriculture, Hill
helped turn El Salvador into perhaps the most intensive monoculture in
modern history—a place of extraordinary productivity, inequality, and
violence. In the process, both El Salvador and the United States earned the
nickname “Coffeeland,” but for starkly different reasons, and with
consequences that reach into the present. Provoking a reconsideration of
what it means to be connected to faraway people and places, Coffeeland
tells the hidden and surprising story of one of the most valuable
commodities in the history of global capitalism.

L’Unione europea nel mondo globale: storia, economia, ambiente,
sicurezza-Sante Cruciani 2020-06-04 Nel sessantesimo anniversario dei
Trattati di Roma, il Dipartimento di Economia, Ingegneria, Società e
Impresa (DEIM) dell’Università della Tuscia ha promosso una riflessione
interdisciplinare sulla crisi e il futuro dell’Europa. E’ emerso un dialogo a
più voci sul processo di integrazione dalla guerra fredda al mondo globale,
sulle politiche per una crescita innovativa ed inclusiva, lo sviluppo
sostenibile e l’ambiente, le sfide della sicurezza e della difesa. La
pubblicazione, in versione e-book, dei saggi raccolti viene ora a coincidere
con il lancio del «New Green Deal» da parte della Commissione Von Der
Leyen e il dibattito apertosi nell’Unione su come affrontare le conseguenze
economiche e sociali dell’emergenza «COVID -19». Senza entrare qui nel
merito della questione, ne risulta ribadita l’esigenza di costruire ponti tra la
ricerca sul processo di integrazione e la discussione pubblica sull’Europa.
Contributi di: Giuseppe Garofalo, Sante Cruciani, Giulio Guarini, Barbara
Pancino, Michele Negri, Alessandro Sorrentino

An Economic History of Liberal Italy, 1850-1918-Gianni Toniolo
1990-01-01

Alibaba-Duncan Clark 2017-04-26T00:00:00+02:00 Un avvincente racconto
in presa diretta: come un insegnante ha costruito una delle aziende di
maggior valore al mondo – in grado di rivaleggiare con Walmart e Amazon –
e ha cambiato per sempre l'economia globale. In soli quindici anni Jack Ma,
un insegnante d'inglese di origini modeste, ha fondato Alibaba e ne ha fatto
una delle aziende più grandi del mondo, un impero dell'ecommerce e un
punto di riferimento per centinaia di milioni di utenti. Nel 2014 l'IPO da 25
miliardi di dollari di Alibaba è stata l'esordio più travolgente nella storia dei
mercati finanziari globali. Un Rockefeller del suo tempo, corteggiato da Ad
e presidenti di tutto il mondo, Jack è un'icona del nuovo settore privato
cinese e il suo sito permette alle aziende di entrare in contatto con centinaia
di milioni di consumatori della classe media. Duncan Clark ha conosciuto
Jack nel 1999, nel piccolo appartamento in cui aveva fondato Alibaba.
Grazie a un accesso senza precedenti a documenti inediti e interviste
esclusive, Clark attinge alla sua esperienza come consulente di Alibaba e ai
vent'anni trascorsi in Cina per ripercorrere con autorevolezza le tappe
dell'ascesa di Alibaba. Come ha fatto Jack, partendo da zero e dopo i primi
fallimenti, a raggiungere il successo globale con Alibaba? Come ha sconfitto
gli imprenditori rivali, in Cina e nella Silicon Valley? Alibaba riuscirà a
difendere la sua quota di mercato dell'80 per cento? Ora che si espande
storia-economica-globale

A Brief History of Economic Thought-Alessandro Roncaglia 2017-09-30
A clear and concise history of economic thought, developed from the
author's award-winning book, The Wealth of Ideas.

An Economic History of Europe Since 1700-Vera Zamagni 2017
Présentation de l'éditeur : "Vera Zamagni charts the remarkable story of
European economic growth from the birth of industrialization through to the
present day. Setting European events within the wider context of world
economic progress and alongside developments in Asia, Eastern Europe and
the United States, she provides an up-to-date and authoritative survey
suitable for course use. The book begins with an outline of the economic
landscape of the late Middle Ages before exploring the process of European
industrialization, including how the British model was replicated across
Europe, and why Britain was unable to maintain its position relative to other
economies, in particular the United States. The advent of global finance is
examined and the economic impact of world war and revolution is assessed.
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European reconstruction and integration is analysed alongside the decline
of Russia and the growth of the Asian economies. The book ends with an
assessment of the impact of the global crash of 2008 and the subsequent
crisis of the Eurozone. Throughout her analysis, Zamagni shows how the
social and economic institutions and values of European civilization
catalyzed economic progress. That these same structures are now
threatened makes this history particularly timely."

immaginare un futuro migliore per l’economia globale.

Storia dell'economia mondiale: Nuovi equilibri in un mercato
globale- 1996

The Fourth Industrial Revolution-Klaus Schwab 2017 Between the 18th
and 19th centuries, Britain experienced massive leaps in technological,
scientific, and economical advancement

Storica (2018) Vol. 72-Autori Vari 2020-06-16T14:36:00+02:00 Primo
piano Alida Clemente, Il racconto del mercato globale e la crisi della
storicità. Sul ritorno della storia economica 1. Il ritorno della storia
economica? 2. Le origini moderne della globalizzazione, ovvero «misurare»
il mercato 3. Le istituzioni al servizio dei mercati: la New Institutional
Economics 4. Istituzioni e commerci a distanza 5. Contrappunti Filo rosso
Ida Fazio, Rematrice o filatrice? Donne in un’economia di frontiera (Isole
Eolie, inizio dell’Ottocento) 1. Gendering spaces ai bordi del Mediterraneo
2. Porti diffusi, isole, economie di frontiera 3. A Stromboli: l’agency
economica delle donne in uno spazio di interazione commerciale 4. Lavori,
crediti, affari nella shadow economy di una frontiera mediterranea 5.
Rematrice o filatrice? Le distorsioni delle categorie professionali e gli spazi
economici delle donne Questioni Aris Della Fontana, La Reggenza di Filippo
II d’Orléans (1715-23) e la fisiologia dell’Ancien Régime francese 1. La
reggenza: un tornante politico 2. Parigi e Versailles: la Reggenza tra
ouverture e contrôle 3. Studiare il passato «nei suoi propri termini»
Salvatore Lupo, Fascismo, antifascismo, spirito del tempo. A proposito di un
dibattito in corso 1. Ieri e oggi 2. Svolta storiografica 3. Totalitarismo 4.
Fascismi 5. Il fascismo dopo il movimento e dopo il regime 6. Conclusione
Contrappunti Storia dello spettacolo, storia delle città Guarino legge
Ventrone L’età dell’incertezza Alfieri legge Tutino Una global history dei
consumi in età moderna Cioni legge Lemire Il secolo delle petizioni Meriggi
legge Agnès Postilla Carlo Ginzburg, Gabriele Pedullà e la carta della Cina
Gli autori di questo numero Summaries

Capire la Macroeconomia for dummies-Roberto Fini
2019-02-15T00:00:00+01:00 Che cosa causa lo sviluppo di una Paese? Quali
aree del mondo sono in crescita, quali in stasi e quali in declino? Come
hanno contribuito gli economisti a comprendere il mondo e i sistemi sociali?
Quali sono le ragioni principali dell’attuale crisi economica? Che cosa sono
il PIL e gli indicatori di benessere? Questo libro tenta di rispondere a queste
e a molte altre domande, e aiuta il lettore a orientarsi nell’interpretazione
dell’economia globale. Non un manuale di macroeconomia, ma un racconto
dei principali concetti che tradizionalmente fanno parte della disciplina, con
un continuo riferimento agli episodi storici e ai personaggi che hanno
determinato l’assetto economico attuale del pianeta.

Storia economica e ambiente italiano (ca.1400-1850)-AA. VV.
2012-04-24T00:00:00+02:00 1573.402

Lo sguardo della storia economica sull'edilizia urbana-Michela Barbot
2009

Inequality-Michele Alacevich 2017-11-21 Inequality endangers the fabric of
our societies, distorts the functioning of democracy, and derails the
globalization process. Yet, it has only recently been recognized as a problem
worth examining. Why has this issue been neglected for so long? In
Inequality: A Short History, Michele Alacevich and Anna Soci discuss the
emergence of the inequality question in the twentieth century and explain
how it is related to current issues such as globalization and the survival of
democracy. The authors also discuss trends and the future of inequality.
Inequality is a pressing issue that not only affects living standards, but is
also inextricably linked to the way our democracies work.

Between Two Cultures-Carlo M. Cipolla 1992 In this wise and witty work,
a world-renowned economic historian takes us behind the scenes to observe
a small band of scholars reconstructing the past with the tools of economic
analysis and the narrative power of the traditional historian.

L'Europa verso il mercato globale-Marco Cattini 2012

La fine dell'alchimia-Mervyn King 2017-03-16 Gli ultimi vent’anni sono la
storia di due epoche: prima abbiamo avuto crescita e stabilità, poi la
peggiore crisi bancaria che il mondo industrializzato abbia mai conosciuto.
Nell’arco di poco più di un anno, tra l’agosto del 2007 e l’ottobre del 2008,
l’economia è crollata, e insieme a essa la fede nel capitalismo. Com’è potuto
accadere? A fallire sono state le persone, le istituzioni o le idee?Quasi tutte
le ricostruzioni, nel tentare di capire che cosa sia andato storto, si
concentrano sui sintomi anziché sulle cause. Invece Mervyn King,
governatore della Banca d’Inghilterra proprio quando la crisi è scoppiata e
protagonista della sua gestione a livello internazionale, va dritto alla radice
del problema: questa non è una crisi delle banche o delle politiche –
nonostante il sistema bancario debba essere ristrutturato e di certo la
politica (economica e non) abbia fatto molti errori – bensì una crisi delle
idee. Quegli eventi così ben impressi nella nostra memoria non sono che
l’ultima di una lunga serie di crisi finanziarie succedutesi dal Settecento in
poi, da quando cioè, con la Rivoluzione industriale, il sistema monetario e
bancario è diventato il pilastro del capitalismo moderno. Allora banche e
denaro sono stati gli elementi che come per magia ci hanno liberato dalla
palude stagnante del sistema feudale; poi si sono trasformati in ingredienti
di un miscuglio che ha avvelenato l’economia globale.Con La fine
dell’alchimia Mervyn King segna un punto di svolta: è proprio la terra
bruciata da un incendio quella più fertile e adatta ai nuovi germogli.
Attraverso le riforme che King propone si può uscire dalla stagnazione,
tornare alla crescita, diffondere ricchezza e benessere. Si può e si deve
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The Global Economy-Franco Amatori 2019-07-23 The Global Economy: A
Concise History traces the history of the global economy over the past
thousand years. In doing so, it explores all the main waves of globalization,
from the trade revolution of the Middle Ages, to the Great and Little
Divergence between the West and the East, as well as the North and the
South of the world. This book examines the Industrial Revolution and the
World Wars, and their respective consequences, as well as the interaction
between technological shifts and the transition in geopolitical equilibria.
The last chapters are dedicated to an in-depth examination of the
transformation which occurred in the global economy after 1989. The
chronological structure of the book is designed to help students memorize
and understand key events. This book also discusses broader themes, such
as convergence–divergence, growth and decline, development, and
industrial revolutions. This will make it of interest not only to students and
academics, but to all readers wishing to gain a deeper understanding of the
history and current state of the global economy.

Il prossimo scenario globale. Sfide e oppurtunità di un mondo senza
confini-Kenichi Ohmae 2005
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