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Economia Dei Mercati Finanziari Unintroduzione
Con il termine finanza islamica si fa riferimento all'insieme di istituti giuridici, strumenti finanziari e imprese che operano in conformità ai dettami e alle tradizioni della Shari’ah, la legge islamica. Oltre alla
significatività del fenomeno ed al crescente interesse accademico e professionale suscitato dalla finanza islamica, tre motivazioni hanno guidato il nostra lavoro di analisi. La prima è legata alle crescenti
dimensioni del fenomeno. La seconda è fondata sull’interesse che rivestono i principi della finanza islamica, vale a dire la trasparenza, la responsabilità sociale e il contenimento della speculazione, aspetti
solo in parte condivisi dalla finanza convenzionale. Il loro studio consente di recuperare l’attenzione sullo strato legame che la finanza dovrebbe avere con l’economia reale e offre numerosi spunti di
riflessioni per interpretare e misurare le fonti di finanziamento della finanza aziendale islamica che abbiamo classificato utilizzando il medesimo approccio della finanza tradizionale con la struttura finanziaria,
distinguendo cioè tra capitale proprio (equity) e capitale di debito (debit). La terza e ultima motivazione è legata alle riflessioni che possono scaturire dalla comparazione di un sistema finanziario alternativo di
intermediazione (quello islamico) con il sistema di finanza convenzionale (o tradizionale), il quale si trova ad attraversare un momento di importante discontinuità strategica.
LEGGI UN ESTRATTO Introduzione 169 Kb Indice 186 Kb MY-BOOK Codici MATLAB. Per accedere inserire questo codice: aMEgTQGh55SCOPRI I CONTENUTI EXTRA DESCRIZIONE DETTAGLI Il libro
propone un'introduzione all'ingegneria finanziaria e alla finanza quantitativa partendo dai suoi fondamenti. Senza rinunciare a una trattazione rigorosa sono presentati in modo semplice i principali risultati
della moderna finanza quantitativa riguardo a scelte di portafoglio, valutazione di titoli obbligazionari, analisi dei rendimenti, valutazione dei titoli derivati (equity, bond, credito), analisi del rischio. Il volume è
pensato per studenti universitari di materie finanziarie (facoltà di economia, scienze bancarie, matematica, ingegneria, fisica) ma anche per professionisti interessati ad approfondire le tematiche inerenti
all'ingegneria finanziaria con particolare attenzione alle seguenti specializzazioni: gestione dei portafogli, analisti finanziari, wealth management, pricing di titoli derivati, trading, valutazione di titoli derivati, risk
management, strutturazione di prodotti finanziari. Il libro, unico nel suo genere, presenta oltre 150 tra esercizi ed esempi svolti e programmati in Matlab a completamento delle materie trattate.

L'economia, e con essa la società, sta attraversando una fase di cambiamento epocale. Le imprese e i mercati attuali si allontanano sempre più dal modello con il quale li abbiamo immaginati,
vissuti e descritti solo fino a pochi decenni fa. In particolare, diminuisce giorno dopo giorno il peso relativo dei capitali tecnologici e finanziari per il successo e la durata delle imprese, e
aumenta quello delle persone (del capitale umano), del capitale sociale e civile, dei beni relazionali. In un tale contesto, la risorsa più scarsa, e quindi più fragile, sarà sempre più l'arte di
tessere relazioni, la capacità di far sì che la diversità umana, dentro e fuori le imprese, non imploda nel caos e nell'anarchia, ma dia luogo a nuove sinergie. Anche per queste ragioni questo
libro parla soprattutto di rapporti, di persone, di motivazioni, all'interno di organizzazioni e dell'economia, e ne parla a partire da un tipo di organizzazione radicalmente "people e motivation
based". Sono le cosiddette Organizzazioni a Movente Ideale (aMI), partendo dalle quali si vuole immaginare e suggerire una prima grammatica e qualche elemento di semantica dell'intreccio
tra motivazioni, incentivi, gratuità e comportamenti cooperativi, elementi presenti, in misure e in modalità diverse, in ogni organizzazione.
Il volume analizza in modo completo e approfondito la disciplina della concorrenza e quella relativa alla tutela del consumatore. L’originalità del volume è data dal fatto che sono ricondotti ad una visione
unitaria temi che per lungo tempo sono stati affrontati con diversa incisività dal legislatore: la tutela della concorrenza e la tutela dei consumatori, riuniti finalmente all’interno dell’universo ‘mercato’ in cui
operano le imprese e i cittadini consumatori. La prima parte del volume è dedicata alla concorrenza: dopo un’introduzione di carattere generale, ci si sofferma sui temi di maggior interesse, in particolare su
diritto industriale e imprese (i comportamenti anticompetitivi; le concentrazioni; i servizi di interesse economico generale), sulla concorrenza sleale nell’ambito nazionale e comunitario e, infine, vengono
analizzate le fattispecie riguardanti lo stato e le procedure applicative: controllo dei giudici, analisi economica, rapporti con le altre Authorities, programmi di Compliance. La seconda parte sui consumatori
propone un’esposizione sistematica e sintetica del diritto dei consumatori, che, oltre a una dettagliata illustrazione delle fonti e delle materie tipiche, comprende una trattazione specifica della responsabilità
del produttore, della trasparenza bancaria e della tutela dei risparmiatori nei contratti con gli intermediari finanziari. Non ultime le tematiche delle garanzie e del commercio elettronico ed una analisi dettagliata
dei profili penalistici. L’inquadramento sistematico della materia, l’impostazione dei temi, l’elaborazione critica, l'apparato di note offrono un quadro di spunti, riflessioni e riferimenti indispensabili per la
pratica quotidiana.

Monitor con grafici complessi e colonne, numeri rossi e numeri verdi, sigle indecifrabili, valute di tutti i tipi e da tutto il mondo. In buona sostanza... la confusione più totale!
Questo è il ritratto dell'economia e delle sue dinamiche agli occhi dei normali cittadini. Un argomento che sembra quasi astratto ma che comunque regge le redini di tutto il
mondo, qualcosa di superiore a noi ma intangibile. Prova a pensarci: quanto sarebbe bello poter finalmente riuscire a capirci qualcosa? Poter comprendere quello che ci circonda
e come gli avvenimenti in ambito economico possano influenzare la nostra vita? "Principi di economia: dalla microeconomia alla macroeconomia, un'introduzione completa e
semplice al mondo dell'economia e della finanza" di Bill Meyers si propone proprio questo. Fare finalmente CHIAREZZA anche agli occhi di chi non legge ogni giorno notizie in
ambito economico o anche solo a tutti quei ragazzi che sono affascinati da questo argomento ma vogliono prima avere un quadro generale prima di intraprendere percorsi
avanzati come università etc... Ecco cosa imparerai in questo libro: * Domanda e offerta, come funzionano i mercati * L'economia nel micro e nel macro * Cosa succede durante
una crisi finanziaria * L'economia del settore pubblico e di quello tributario * La moneta e le banche ...e molto altro! Aggiungi al carrello questa guida per fare chiarezza una volta
per tutte in modo SEMPLICE E CHIARO!
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