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Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.
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a cura di
Paolo Bosi

Nona edizione

Cognome - Cognome
Lorem

 ipsum
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et

Lorem ipsum dolor sit amet
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte se-
conda. la repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte 
terza. l’impero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).

SECONDO AUTORE è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).
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Corso di scienza delle finanze
a cura di Paolo Bosi

9a edizione 630 pp., 41 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

In questa nuova edizione sono stati introdotti ampi aggiornamenti con particolare riguardo 
alle innovazioni istituzionali che hanno caratterizzato il quadriennio trascorso. Gli interventi 
più significativi hanno riguardato il federalismo fiscale, con particolare attenzione al livello 
sovranazionale, la reazione dell’Europa alla crisi pandemica e il conseguente programma di 
Next Generation Eu, e le proposte europee di revisione del Patto di stabilità hanno richiesto 
un’ampia riscrittura della trattazione delle politiche europee. È stata ampiamente riveduta la 
sintetica descrizione del sistema tributario italiano. In tutto il volume sono poi state aggiorna-
te le informazioni statistiche disponibili alla data di fine marzo 2023. Una particolare, profon-
da, revisione ha poi interessato il capitolo dedicato all’istruzione. Di future novità si darà conto 
in seguito attraverso il canale di Pandoracampus, già ora ampiamente rivisto.

Giampaolo Arachi
Massimo D’Antoni

Scienza  
delle finanze

Ciaooooooo
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. La 
«fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte seconda. la 
repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età mediorepubbli-
cana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte terza. l’impero (27 
a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III secolo. - IX. La Tarda Anti-
chità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

XXXXXXX XXXXXX è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), 
«Alla corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda 
Antichità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento 
nella Tarda Antichità» (2013).

XXXXX XXXXXX è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).

XXXXX XXXXX è professore associato di Storia romana presso il Dipartimen-
to di Scienze della Formazione dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Città 
di Panfilia e Pisidia sotto il dominio romano. Continuità strutturali e cambia-
menti funzionali» (2005), «Inter eximia naturae dona. Il silfio cirenaico fra El-
lenismo e Tarda Antichità» (2008), «Il farmaco e l’unguento. La produzione di 
Priene fra Ellenismo e Impero» (2013), «Marcello di Side. Gli imperatori adot-
tivi e il potere della medicina» (con M. Cassia, 2016), «Comunità di villaggio 
nell’Anatolia romana. Il dossier epigrafico degli Xenoi Tekmoreioi» (2017).
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    ISBN 978-88-15-28461-7

Su web e su tablet, Pandoracampus (www.pandoracampus.it) propo-
ne il testo completo del manuale insieme a risorse integrative e servizi 
interattivi per approfondire, verificare l’apprendimento e fare lezione.

Manuali

Andrea Boitani

Macroeconomics

Macroeconomics
This textbook introduces definitions and measures of macroeconomic concepts 
along with stylised facts, with a focus on European countries. The reader is 
guided step by step through the analytical and graphical development of simple 
macroeconomic models, starting with the (Classical) long run and then moving 
to the (Keynesian) short run, the (Neo Keynesian) medium run and to endoge-
nous and exogenous growth. Special attention is paid to the impact of market 
power, to government regulation and competition policy, and to the effective-
ness of monetary and fiscal policies in closed and open economies. Growth 
theory is complemented with growth and environmental accounting, the pro-
duction of technological progress and the role of unemployment. Considerable 
space is devoted to issues that take centre stage in the economic policy debate: 
from income inequality to international competitiveness, from the role of lever-
age and risk taking in financial crises to austerity and government debt dynam-
ics, from the economic impact of the Covid pandemic to the zero-lower-bound, 
from the persistence of unemployment to the inflationary impacts of shocks to 
the price of oil and gas. Elementary mathematics and statistics are employed 
throughout the book without apologies.

Contents: Preface - 1. Gross domestic product and related variables. - 2. Four 
rates. - 3. Balance of payments and exchange rate. - 4. Money and the govern-
ment budget. - 5. Fluctuations and growth. - 6. Aggregate demand and supply in 
the long run. - 7. Saving and investment. - 8. Inflation and its costs. - 9. The open 
economy in the long run. - 10. Income, expenditure and fiscal policies. - 11. The 
role of money and the interest rate. - 12. The open economy in the short run. - 
13. Financial and economic crisis. - 14. The Phillips curve and the medium run AS. 
- 15. Fluctuations, inflation and monetary policy rule. - 16. Endogenous economic 
growth. - 17. Economic growth and convergence. - Index. 

ANDREA BOITANI teaches Macroeconomics, Monetary Economics and Eco-
nomics of the European Union at the Catholic University, Milan. Among his 
books, «Una nuova macroeconomia keynesiana» (A New Keynesian Macroeco-
nomics, with M. Damiani, 2003); «Sette luoghi comuni sull’economia» (Seven 
Commonplaces in Economics, 2017); «Macroeconomia» (3rd ed., 2019); 
«L’illusione liberista» (The Neo-Liberal Illusion, 2021).

Boitani

Cover design: Francesca Vaccari

Società editrice il Mulino

50,00€
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    ISBN 978-88-15-38307-5

Manuali

Giampaolo Arachi - Massimo D’Antoni

Scienza delle finanze
500 pp., 40 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

In questo manuale la presentazione dei concetti della Scienza delle finanze si integra con quel-
la dei dati e degli elementi istituzionali. Gli aspetti teorici, la cui trattazione è modulata a vari 
livelli di complessità e approfondimento, sono proposti non come un corpus teorico e astrat-
to, ma come strumenti per interpretare efficacemente il ruolo e le forme reali dell’intervento 
pubblico. Del caso italiano, cui si fa principalmente riferimento, sono evidenziati i tratti comu-
ni con le altre economie avanzate, nonché i condizionamenti derivanti dal contesto europeo 
e dall’evoluzione storica. Pur sottolineando come l’azione dello Stato assuma una varietà di 
forme e persegua una pluralità di obiettivi, la trattazione evidenzia la necessità di una com-
prensione unitaria delle dimensioni della spesa, della regolazione e del finanziamento.

Andrea Boitani

Macroeconomics
448 pp., 50 €

GIÀ DISPONIBILE
Si propone la versione inglese del fortunato testo di macroeconomia dello stesso autore, usci-
to per la prima volta nel 2008 e successivamente nel 2014 e nel 2019. Qui vengono introdotti i 
fatti macroeconomici – aggiornati ai dati più recenti – in una prospettiva di confronto europeo 
e internazionale. Il testo è stato adattato nei contenuti e nelle dimensioni alle esigenze dei 
corsi in lingua inglese; particolare attenzione è riservata al ruolo delle imperfezioni di mercato 
nella spiegazione delle tendenze economiche di medio e lungo periodo, alla dinamica del 
debito pubblico, all’economia Keynesiana, alla interazione fra mercati finanziari e reali, alla 
crisi e agli anni successivi di lenta ripresa, alla crescita economica esogena ed endogena, alla 
contabilità
ambientale.

http://www.pandoracampus.it
http://www.pandoracampus.it
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Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.

Economia e diritto 
della regolazione
Reti, piattaforme  
e servizi di pubblica utilità

a cura di
Carlo Cambini
Antonio Manganelli
Giulio Napolitano
Antonio Nicita 

Cognome - Cognome
Lorem

 ipsum
 dolor sit am

et
Lorem ipsum dolor sit amet
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte se-
conda. la repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte 
terza. l’impero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).

SECONDO AUTORE è professore associato di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania. Fra i suoi libri: «Cap-
padocia romana. Strutture urbane e strutture agrarie alla periferia dell’Impe-
ro» (2004), «La piaga e la cura. Poveri e ammalati, medici e monaci nell’Ana-
tolia rurale tardoantica» (2009), «Andromaco di Creta. Medicina e potere nella 
Roma neroniana» (2012), «Fra biografia e cronografia. Storici cappadoci 
nell’età dei Costantinidi» (2014), «Marcello di Side. Gli imperatori adottivi e il 
potere della medicina» (con G. Arena, 2016).
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    ISBN 978-88-15-28796-0

Massimiliano Maggioni, Giuseppe Turchetti

Economia e gestione delle imprese di assicurazione
750 pp., 60 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Il manuale tratta i principi e i fondamenti dell’economia delle imprese di assicurazione e li 
collega in modo pratico con la gestione del business. Il libro è stato pensato per studenti e pro-
fessionisti che desiderano conoscere l’assicurazione, partendo dai suoi fondamentali. L’opera 
ha il triplice scopo di: offrire una visione complessiva sulle tematiche più importanti del settore 
assicurativo; coniugare principi teorici ed esperienza operativa; illustrare il business assicura-
tivo in maniera semplice, ma rigorosa allo stesso tempo. Il volume nasce dall’esperienza degli 
autori: il know how maturato sul campo nella lunga attività di management del primo autore e 
il rigore scientifico e l’attività didattica universitaria dell’altro. Grazie a questo duplice sguardo 
l’opera fornisce un taglio molto originale e una copertura completa alla proposta didattica.

Massimiliano Maggioni
Giuseppe Turchetti

Economia 
e gestione 
delle imprese 
di assicurazione

Lorem ipsum dolor sit amet
Il manuale offre un profilo, sintetico ma rigoroso, della storia di Roma dalle 
origini al 476 d.C. sulla base dei risultati più recenti della ricerca scientifica, 
che per un verso confermano la sostanziale attendibilità delle fonti – letterarie, 
epigrafiche, numismatiche, papirologiche, archeologiche – e per un altro pro-
pongono una lettura dei dati secondo approcci esegetici innovativi. Seguendo 
una scansione cronologica degli eventi, l’esposizione si avvale di utili sussidi 
integrativi pensati per migliorare l’efficacia didattica del testo.

Indice del volume: Premessa. - parte prima. la monarchia (754/753-510 a.c.). - I. 
La «fondazione» della città. - II. I re latino-sabini. - III. I re etruschi. - parte se-
conda. la repubblica (509-27 a.c.). - IV. Età altorepubblicana (VI-V a.C.). - V. Età 
mediorepubblicana (IV-III a.C.). - VI. Età tardorepubblicana (II-I a.C.). - parte 
terza. l’impero (27 a.c.-476 d.c.). - VII. Da Augusto agli Antonini. - VIII. Il III se-
colo. - IX. La Tarda Antichità. - Bibliografia. - Indice dei nomi. - Indice dei luoghi.

NOME COGNOME è professore ordinario di Storia romana presso il Diparti-
mento di Scienze Umanistiche dell’Università di Catania e Presidente del Corso 
di Laurea Magistrale in Filologia Classica. Fra i suoi libri: «Flavio Vegezio Rena-
to. Compendio delle istituzioni militari» (1997), «Flavio Vegezio Renato. Com-
pendio delle istituzioni militari. Commento storico al Libro Primo» (2000), «Alla 
corte dell’imperatore. Autorità civili, militari ed ecclesiastiche nella Tarda Anti-
chità» (2008), «Il potere e i suoi inganni. Nuovi modelli di comportamento nel-
la Tarda Antichità» (2013).

Strumenti

Cover design: Francesca Vaccari
In copertina: 

Società editrice il Mulino

0,00€

Pandoracampus (www.pandoracampus.it) è una piattaforma di 
e-learning che propone a docenti e studenti il testo completo dei 
manuali insieme a contenuti e servizi per lo studio e la didattica.
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    ISBN 978-88-15-28796-0

Economia e diritto della regolazione
Reti, piattaforme e servizi di pubblica utilità

a cura di Carlo Cambini, Antonio Manganelli, Giulio Napolitano, Antonio Nicita

530 pp., 41 € (indicativi) - Edizione digitale su www.pandoracampus.it

IN PREPARAZIONE

Con questo testo si intende offrire un manuale per i corsi sulla regolazione dei mercati (con 
particolare enfasi sulle industrie a rete, ma guardando anche alle piattaforme digitali) adot-
tabile sia in corsi di diritto che di economia. Gli approfondimenti economici, soprattutto la 
formalizzazione matematica e igrafici, sono isolati in box di approfondimento riservati agli 
economisti, mentre i concetti economici di base saranno resi fruibili anche a chi non ha una 
preparazione specifica. Il libro ha un approccio teorico e analizza molti casi, sì da essere un vali-
do ausilio anche per professionisti della regolazione. La prima parte del volume analizza i temi 
teorici, la seconda presenta l’evoluzione delle politiche di regolazione nei principali settori 
italiani di telecomunicazioni, poste, energia elettrica, gas e trasporti, senza trascurare i settori 
idrico e rifiuti, media, piattaforme digitali.

http://www.pandoracampus.it
http://www.pandoracampus.it
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2 Economia

ECONOMIA

xIL PENSIERO ECONOMICO

Adelino Zanini
Ordoliberalismo
Costituzione e critica dei concetti (1933-1973)
Collana «Studi e Ricerche», pp. 568, anno 2022, € 40,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Dalla morfogenesi economica alla Wirtschaftsordnung. Walter Eucken. - II. Concorrenza e «potere privato». I
caratteri giuridici della Wirtschaftsordnung. Franz Böhm. - III. Dentro e oltre la Wirtschaftsordnung ordoliberale. Sul concetto di Soziale
Marktwirtschaft. Alfred Müller-Armack. - Conclusioni. - Riferimenti bibliografici citati. - Indice dei nomi.

Harry Landreth e David C. Colander
Storia del pensiero economico
Collana «Le vie della civiltà», pp. 928, anno 1996, € 45,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: L'economia preclassica. 1. Il pensiero economico preclassico antico. - 2. Il mercantilismo,
la fisiocrazia e gli altri precursori del pensiero economico classico. - Parte seconda: Il pensiero economico classico, Malthus e Marx.
3. Adam Smith. - 4. Ricardo e Malthus. - 5. John Stuart Mill e il declino dell'economia politica classica. - 6. Karl Marx. - Parte terza:
Il pensiero economico neoclassico. 7. Jevons, Menger e i fondatori austriaci dall'analisi marginalista. - 8. La diffusione dell'analisi
marginalista e la transizione verso l'economia neoclassica. - 9. Walras e la teoria dell'equilibrio economico generale. - 10. Alfred
Marshall e l'economia neoclassica. - Parta quarta: Il pensiero economico eterodosso. 11. I primi critici dell'economia neoclassica.
- 12. Austriaci, neoclassici e socialisti su capitalismo e socialismo. - 13. Gli sviluppi del pensiero economico eterodosso moderno.
- Parte quinta: Gli sviluppi recenti del pensiero economico. 14. Lo sviluppo della moderna teoria microeconomica. - 15. Lo sviluppo
del pensiero macroeconomico moderno. - 16. Lo sviluppo dell'econometria e dei metodi empirici in economia. - Bibliografia. - Indice
dei nomi.

Michele Alacevich e Daniela Parisi
Economia politica
Un'introduzione storica
Collana «Itinerari», pp. 312, anno 2009, € 23,00

Indice: Premessa metodologica. - 1. Le origini della riflessione economica. - 2. La rivoluzione scientifica e le prime sistematizzazioni
del fenomeno economico. - 3. I fondamenti dell'economia politica. - 4. Critiche e alternative teoriche al «classicismo» economico. - 5.
Dal liberismo classico all'individualismo marginalista. - 6. Sviluppi dell'impianto marginalista dalla fine dell'Ottocento ai primi decenni
del Novecento. - 7 Corrosione del marginalismo e fermenti innovativi. - 8. L'economia keynesiana. - 9. Le linee di sviluppo del
pensiero keynesiano e il pensiero economico eterodosso. - 10. L'economia dello sviluppo. - 11. Sviluppi teorici nel secondo dopoguerra.
- Appendice. Contenuti e metodi della storia del pensiero economico del '900: una proposta, di E. Roy Weintraub. - Indice dei
nomi.



Economia 3

Francesco Guala
Filosofia dell'economia
Modelli, causalità, previsione
Collana «Le vie della civiltà», pp. 240, anno 2006, € 20,00

Indice: Introduzione. Economia e metodologia. - 1. I due problemi dell'induzione. - 2. Mill e il metodo deduttivo a priori. - 3. Modelli. - 4.
Idealizzazione e astrazione. - 5. Friedman e l'irrealismo delle assunzioni. - 6. Previsione e causalità. - 7. L'imperialismo economico. - 8.
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Collana «Manuali», pp. 344, anno 2009, € 32,00
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del consumatore. 2. Domanda e offerta. - 3. La scelta del consumatore razionale. - 4. Scomposizione della quantità domandata. - Parte
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Indice: PARTE PRIMA: I FONDAMENTI. IL LUNGO PERIODO. I. Crescita: un'introduzione. - II. Risparmio, accumulazione di capitale e
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regressione multipla. - XXIV. Modelli lineari generalizzati, di Angela Elia. - Tavole statistiche. - Riferimenti bibliografici. - Indice anali-
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Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: IL PROCESSO DI DEINDUSTRIALIZZAZIONE EUROPEO. UNA PROSPETTIVA DI LUNGO
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PRIMA: LA VITA E LA MORTE. II. Dalla preistoria al 1945. - III. Sfuggire alla morte ai tropici. - IV. La salute nel mondo con-
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Perché l'Italia spreca i suoi talenti e non cresce
Collana «Saggi», pp. 338, anno 2022, € 34,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - Ringraziamenti. - Introduzione. - PARTE PRIMA: MERITOCRAZIA E DECLINO. I. In sintesi. - II. Il declino dell’Italia:
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Indice: Presentazione, di Luca Paolazzi. - Introduzione. - I. Il debito pubblico tra presente e passato: una questione definitoria. - II.
Finanziare lo stato: fisco, debito e politica monetaria. - III. Indebitarsi per fare la guerra. - IV. Circuiti associativi, simboli e politica. - V.
L'indebitamento negli stati territoriali. - VI. L'indebitamento in tre grandi stati assoluti. - VII. Il debito pubblico nell’Italia post-unitaria.
- Conclusioni. - Indice delle schede.

Alberto Martini e Marco Sisti
Valutare il successo delle politiche pubbliche
Metodi e casi
Collana «Economia e management», pp. 320, anno 2009, € 29,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: I concetti generali. 1. Politica pubblica, implementazione ed effetti. - Parte seconda:
Valutare l'implementazione delle politiche. 2. Quando valutare l'implementazione. - 3. Teoria del cambiamento e modello logico. - 4.
Tre obiettivi conoscitivi per l'analisi d'implementazione. - 5. Tecniche per raccogliere informazioni sull'implementazione di una politica.
- Parte terza: Valutare gli effetti delle politiche. 6. Effetti delle politiche e logica controfattuale. - 7. Il modello dei risultati potenziali.
- 8. Il metodo sperimentale. - 9. La logica dei metodi non-sperimentali e la differenza-nelle-differenze. - 10. Gli utilizzi dell'analisi di
regressione. - 11. L'abbinamento statistico. - 12. La discontinuità attorno a una soglia. - 13. L'utilizzo delle variabili strumentali. - 14.
L'analisi delle serie storiche interrotte. - 15. La rilevazione degli effetti percepiti dai beneficiari. - 16. Quando valutare gli effetti di una
politica pubblica. - Riferimenti bibliografici.

Francesco Figari, Luca Gandullia e Diego Piacentino
Ricchezza in eredità
Quale futuro per l'imposta sulle successioni?
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 168, anno 2022, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. Una tassazione controversa e con numerose sfaccettature. - II. La tassazione dei trasferimenti di ricchezza a titolo
gratuito e le teorie della giustizia. - III. Sullo sfondo, le diseguaglianze crescenti di reddito e ricchezza. - IV. Effetti economici della tassazione
dei trasferimenti di ricchezza. - V. Alternative in materia di tassazione dei trasferimenti di ricchezza. - VI. Panoramica dell'esperienza
internazionale. - VII. Atteggiamenti collettivi e risposte politiche. - VIII. Il caso italiano: approfondimenti. - IX. Quale futuro per la tassazione
dei trasferimenti di ricchezza?. - Riferimenti bibliografici.

Stefano Piperno
La finanza decentrata in Italia
Collana «Itinerari», pp. 288, anno 2013, € 24,00

Indice: Introduzione. Un albero storto. - I. Il sistema di finanza decentrata in Italia. - II. L'evoluzione dell'ordinamento finanziario delle
Regioni. - III. L'evoluzione dell'ordinamento finanziario dei Comuni. - IV. L'evoluzione dell'ordinamento finanziario delle Province. - V. Il
coordinamento finanziario tra i diversi livelli di governo. - VI. I controlli sulla finanza regionale e locale. - VII. Come raddrizzare l'albero.
- Riferimenti bibliografici.

Paolo M. Panteghini
La tassazione delle società
Quarta edizione
Collana «Itinerari», pp. 184, anno 2021, € 20,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: I. I pro e i contro della tassazione societaria. - II. La base imponibile. - III. Il trattamento fiscale del risultato di esercizio.
- IV. La tassazione e le scelte d'impresa. - V. Il sistema italiano, con Francesca Pighetti. - VI. La tassazione internazionale dei redditi
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societari, con Francesca Pighetti. - VII. La tassazione societaria in Europa: prospettive per il futuro. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Antonino Gentile
Fondamenti di contabilità pubblica Novità
Collana «Percorsi», In preparazione

Indice: Presentazione, di Luca Antonini. - Introduzione. - I. Il modello istituzionale. - II. I principi in materia di ordinamento finanziario e
contabile. - III. La programmazione. - IV. La gestione. - V. Il rendiconto della gestione. - VI. Società partecipate e bilancio consolidato.
- VII. Squilibrio finanziario e procedure di risanamento. - VIII. Il sistema dei controlli. - IX. L'autonomia finanziaria e le entrate dei comuni.
- X. Accertamento e riscossione. - XI. Strategie di azione per migliorare l'efficacia dell'accertamento e della riscossione. - Postfazione,
di Andrea Ferri. - Elenco delle fonti.

Alessandro Santoro
L'evasione fiscale
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, anno 2010, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Che cos'è l'evasione fiscale. - 2. L'evasione in Italia. - 3. Quello che i numeri non dicono. - 4. Perchè si evade: le
spiegazioni (insufficienti) dell'economista. - 5. Oltre il modello tradizionale: psicologia, cultura e struttura produttiva. - 6. Trent'anni di lotta
all'evasione foscale in Italia. - 7. Uno sguardo al futuro prossimo. - Per saperne di più.

Massimo Baldini e Leonzio Rizzo
Flat tax
Parti uguali tra disuguali?
Collana «Farsi un'idea», pp. 136, anno 2019, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Che cos'è la flat tax. - 2. L'economia della flat tax: aspetti di equità e di efficienza. - 3. Imposta progres-
siva e flat tax: esperienze nel mondo. - 4. L'imposta sul reddito in Italia. - 5. Le proposte di flat tax in Italia. - Per saperne di
più.

Nerina Dirindin e Enza Caruso
Salute ed economia
Questioni di economia e politica sanitaria
Collana «Itinerari», pp. 216, anno 2019, € 19,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - 1. Il modo di pensare degli economisti. - 2. Le giustificazioni dell'intervento pubblico nella tutela della
salute. - 3. Tutela della salute e politiche sanitarie. - 4. Sistemi sanitari a confronto. - 5. La realtà del sistema sanitario italiano. - 6. Questioni
di politica sanitaria. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Vittorio Mapelli
Il sistema sanitario italiano
Collana «Itinerari», pp. 288, anno 2012, € 22,00

Indice: Presentazione. - 1. Salute, sistema sanitario e sviluppo economico. - 2. Condizioni di salute e domanda di servizi sanitari.
- 3. L'organizzazione e l'offerta di servizi sanitari. - 4. Il finanziamento. - 5. La spesa sanitaria. - 6. I modelli di organizzazione dei
sistemi sanitari. - 7. Il servizio sanitario naionale. - 8. I sistemi sanitari regionali. - 9. La sanità del futuro. - Conclusioni. - Riferimenti
bibiografici.

xECONOMIA DELL'AMBIENTE E DEL TERRITORIO

R. Kerry Turner, David W. Pearce e Ian Bateman
Economia ambientale
Collana «Manuali», pp. 264, anno 2003, € 24,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa, di Fausta Pellizzari. - Introduzione. - Parte prima: Economia e ambiente. 1. L'economia estesa. - 2. Ambiente ed
etica. - 3. La crescita economica, l'aumento della popolazione e l'ambiente. - 4. Lo sviluppo sostenibile. - Parte seconda: Le cause
del degrado ambientale. 5. Il funzionamento dei mercati e le cause del loro fallimento. - 6. Il fallimento dell'intervento pubblico. - Parte
terza: L'analisi costi-benefici. 7. L'analisi costi-benefici. - 8. La valutazione dell'interesse per la natura. - 9. Affrontare l'incertezza.
- Parte quarta: Il controllo economico dell'ambiente. 10. Il ricorso al mercato per proteggere l'ambiente. - 11. L'istituzione di imposte
per l'uso dell'ambiente. - 12. Le imposte ecologiche. - 13. Il commercio di permessi ambientali. - 14. La fissazione degli standard
ambientali. - Parte quinta: Le risorse naturali. 15. Le risorse rinnovabili. - 16. Le risorse non rinnovabili. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.
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Ignazio Musu
Introduzione all'economia dell'ambiente
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2003, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - 1. L'approccio economico all'analisi dell'ambiente. - 2. Gli strumenti economici della politica ambientale. - 3. Il
valore dell'ambiente. - 4. Economia delle risorse naturali. - 5. Crescita economica e ambiente. - 6. Economia ambientale internazionale.
- Letture consigliate.

William D. Nordhaus
Spirito Green
Collana «Saggi», pp. 392, anno 2022, € 28,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Prefazione. - I. Le fondamenta di una società Green. - II. La sostenibilità in un mondo pericoloso. - III. Comportamentalismo
e politica Green. - IV. Il Green nel quadro complessivo della società e dell'economia. - V. Il Green globale. - VI. Critiche e riflessioni
finali. - Indice dei nomi.

Claude Henry e Laurence Tubiana
La Terra a rischio
Il capitale naturale e la ricerca della sostenibilità
Collana «Manuali», pp. 320, anno 2019, € 32,00

Indice: Presentazione. - Introduzione. - I. L'erosione della diversità biologica. - II. L'onnipresenza dello spreco e la scarsità crescente di
acqua e suolo. - III. Energia: il meno possibile. - IV. Prospettive sul cambiamento climatico. - V. Arruolare il metodo scientifico. - VI. La
sostenibilità all'incrocio tra scienza e natura. - VII. Incertezza scientifica, incertezza prodotta e vulnerabilità. - della regolamentazione.
- VIII. Creare e diffondere le innovazioni per la sostenibilità. - IX. Gli strumenti economici per lo sviluppo sostenibile. - X. La «governance»
globale dello sviluppo sostenibile. - XI. La geopolitica dell'ambiente. - XII. Il nuovo multipolarismo dello sviluppo sostenibile. - Conclusioni.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Maria Tinacci Mossello
Politica dell'ambiente
Analisi azioni progetti
Collana «Strumenti», pp. 408, anno 2008, € 29,00

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima: Il rapporto società-ambiente: culture e nuovi modelli. 1. Spazio territorio ambiente.
- 2. Denunce e proposte ambientalistiche. - 3. La formazione del paradigma dello sviluppo sostenibile. - Parte seconda: La questione
ambientale e le politiche. 4. I fondamenti. - 5. L'approccio sistemico. - 6. Strumenti di orientamento ambientale delle attività economiche.
- 7. Rilevazioni, valutazioni e contabilità dell'ambiente. - Parte terza: Le grandi tematiche politico-ambientali. 8. Le risorse energetiche.
- 9. L'aria. - 10. L'acqua. - 11. Biodiversità e conservazione della natura. - 12. I rifiuti. - Parte quarta: Il ruolo della scala spaziale nel
governo dell'ambiente. 13. Globalizzazione e ambiente. - 14. I livelli territoriali delle politiche per l'ambiente. - Conclusioni. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Alberto Clô
Energia e clima
L'altra faccia della medaglia
Collana «Saggi», pp. 256, anno 2017, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. L'impossibilità di essere normali. - I. Siamo tutti ambientalisti?. - II. La storia insegna. - III. Il nesso uomo-natura. - IV.
I fragili pilastri della transizione energetica. - V. Governare la transizione energetica. - Riferimenti bibliografici.

Roberta Capello
Economia regionale
Localizzazione, crescita regionale e sviluppo locale
Collana «Manuali», pp. 416, anno 2015, € 32,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di Roberto Camagni. - Prefazione alla seconda edizione. - Simbologia. - Introduzione. - Parte prima: Teoria
della localizzazione: lo spazio fisico-metrico. I. Agglomerazione e localizzazione. - II. Accessabilità e localizzazione. - III. Gerarchia e
localizzazione. - Parte seconda: Teorie della crescita regionale: lo spazio uniforme-astratto. IV. Struttura produttiva e sviluppo. - V. La
domanda. - VI. La dotazione fattoriale. - Parte terza: Teorie dello sviluppo locale: lo spazio diversificato-relazionale. VII. Competitività
territoriale e sviluppo esogeno. - VIII. Competitività territoriale e sviluppo endogeno: le economie di agglomerazione. - IX. Competitività
territoriale e sviluppo endogeno: innovazione e prossimità. - Parte quarta: Teorie della crescita regionale: lo spazio diversificato-stilizzato.
X. Competitività territoriale e crescita cumulativa domanda/offerta. - XI. Competitività territoriale e crescita endogena. - XII. Verso una
convergenza prospettica: i fondamenti territoriali di modelli macroeconomici di crescita regionale. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.
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Lorenzo Ciapetti
Lo sviluppo locale
Capacità e risorse di città e territori
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 152, anno 2010, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - 1. Lo sviluppo locale: un processo complesso. - 2. Luoghi e percorsi dello sviluppo locale. - 3. Politiche e strumenti
per lo sviluppo locale in Italia: assetti, percorsi ed esperienze. - 4. Lo sviluppo locale fra teoria e pratica. - Conclusioni. Verso una cultura
dello sviluppo locale. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Saskia Sassen
Le città nell'economia globale
Collana «Saggi», pp. 296, anno 2010, € 30,00

Indice: Prefazione alla terza edizione. - Premessa. - I. Luogo e produzione nell'economia globale. - II. L'impatto urbano della globalizzazione
economica. - III. Sistemi urbani nazionali e transnazionali. - IV. La nuova economia urbana: intersezione tra processi globali e luoghi. - V.
La nuova economia urbana: questioni e studi di casi. - VI. Le nuove diseguaglianze all'interno delle città. - VII. Le città e i circuiti globali
della sopravvivenza. - VIII. Una nuova geografia della centralità e della marginalità. - Appendice. - Glossario. - Riferimenti bibliografici.

xECONOMIA INDUSTRIALE

Marco R. Di Tommaso, Lauretta Rubini, Elisa Barbieri e Mattia Tassinari
Economia e politica industriale
Organizzazione della produzione, innovazione e politiche di interesse pubblico
Collana «Manuali», pp. 616, anno 2021, € 48,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - Introduzione. - Parte prima. Per avvicinarsi allo studio dell'economia e politica industriale. I. Alcuni concetti di base.
- II. Strutture di mercato: richiami a modelli e teorie. - Parte seconda. Organizzazione della produzione: teorie ed esperienze. III. Varietà dei
modelli d’impresa. - IV. Varietà di modelli di organizzazione della produzione. - Parte terza. Strategia d'impresa. V. Fusioni e acquisizioni.
- VI. Alleanze strategiche e restrizioni verticali. - VII. Strategie di prezzo. - VIII. Differenziazione del prodotto e pubblicità. - IX. R&S,
innovazione tecnologica e tutela della proprietà intellettuale. - X. L'innovazione nelle strategie delle imprese. - Parte quarta. Politica
industriale. XI. Politica industriale: evoluzione del pensiero e del dibattito teorico, azioni dei governi. - XII. Altre traiettorie parallele del
dibattito di politica industriale: idee, teorie e azioni dei governi. - XIII. Politica industriale e le ragioni dell’intervento: un primo passo. - XIV.
Un approfondimento: antitrust e politiche per la concorrenza. - XV. Politica industriale e le ragioni dell’intervento: un secondo passo. - XVI.
Politica industriale e fallimenti di governo: un ultimo passo.

Patrizio Bianchi e Sandrine Labory
Le nuove politiche industriali dell'Unione europea
Collana «Manuali», pp. 248, anno 2009, € 20,50

Indice: Introduzione. - 1. L'integrazione economica in una visione di economia politica. - 2. Le politiche pubbliche in una unione economica.
- 3. Regole e istituzioni. - 4. I nuovi Trattati. - 5. UME e bilancio europeo. - 6. La creazione del mercato unico. - 7. Politiche di tutela
del mercato. - 8. Politiche di coesione e sviluppo regionale. - 9. Evoluzione della politica industriale europea. - 10. Sviluppo industriale.
- Conclusioni. - Cronologia.

Stephen Martin
Economia industriale
Collana «Strumenti», pp. 704, anno 1997, € 34,00

Indice: Premessa. - 1. Introduzione. - 2. Le conseguenze del potere di mercato sul benessere. - 3. Le politiche pubbliche nei con-
fronti dell'impresa privata. - 4. L'impresa dominante. - 5. L'oligopolio: il riconoscimento dell'interdipendenza. - 6. L'oligopolio: la col-
lusione. - 7. Struttura, comportamento e potere di mercato: i dati. - 8. Le determinanti della struttura di mercato. - 9. Le determi-
nanti della struttura dell'impresa. - 10. Campagne di vendita. - 11. Ricerca e sviluppo. - 12. Economia industriale e commercio
internazionale. - 13. Economia industriale e macroeconomia. - 14. La discriminazione di prezzo: i vincoli. - 15. Il comportamento
predatorio. - 16. I vincoli verticali. - 17. Le politiche pubbliche nei confronti dell'impresa privata. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Francesca Lotti e Valentina Meliciani
Dinamiche industriali
Collana «Itinerari», pp. 192, anno 2021, € 20,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: I. Introduzione. - II. Dalla struttura di mercato alla dinamica industriale. - III. I processi di entrata, uscita e sopravvivenza delle
imprese. - IV. Le determinanti dell'entrata delle imprese e il ciclo di vita dell'industria. - V. Progresso tecnologico e dinamica industriale. - VI.
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Settori industriali e sistemi settoriali di innovazione. - VII. L'imprenditorialità. - VIII. Le catene globali del valore. - IX. Il sistema produttivo
italiano. - X. Le politiche industriali. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Patrizio Bianchi
4.0
La nuova rivoluzione industriale
Collana «Farsi un'idea», pp. 128, anno 2018, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. La rivoluzione industriale. - II. Le rivoluzioni successive. - III. Globalizzazione e Quarta rivoluzione industriale. - IV. Lavoro e
tecnologia nella Quarta rivoluzione industriale. - V. Le politiche industriali necessarie. - Per saperne di più.

Giacomo Bosi e Sandro Trento
Il governo dell'impresa
Economia e diritto della corporate governance
Collana «Manuali», pp. 352, anno 2012, € 29,00

Indice: Prefazione. - I. Introduzione alla teoria dell'impresa. - II. Proprietà e controllo dell'impresa. - III. Cos'è la corporate governance e
perché è importante. - IV. Strumenti di governo dell'impresa. - V. Modelli di governo dell'impresa. - VI. L'impresa familiare. - VII. Modelli
di capitalismo: un confronto economico. - VIII. Modelli di capitalismo: un confronto giuridico. - IX. Il capitalismo italiano. Le nuove regole
del gioco nel diritto delle imprese italiane. - X. Il capitalismo italiano. I gruppi di imprese tra conflitti di interesse. - e sviluppo. - XI. Varietà
o convergenza?. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Paul Milgrom e John Roberts
Economia, organizzazione e management. Vol. I
Collana «Strumenti», pp. 512, anno 2005, € 34,00

Indice: Prefazione. - Parte prima: Il problema della organizzazione economica. 1. L'importanza dell'organizzazione. - 2. Organizzazione
economica e efficienza. - Parte seconda: Coordinamento in mercati e imprese. 3. Coordinamento e incentivi: il ruolo dei prezzi.
- 4. Il coordinamento di piani e azioni. - Parte terza: La motivazione: contratti, informazioni e incentivi. 5. Razionalità limitata e
informazioni private. - 6. «Moral hazard» e incentivi. - Parte quarta: Gli incentivi efficienti: contratti e proprietà. 7. Divisione dei rischi
e contratti d'incentivazione. - 8. Rendite ed efficienza. - 9. Proprietà e diritti di proprietà. - Glossario. - Indice delle imprese. - Indice
dei nomi.

Paul Milgrom e John Roberts
Economia, organizzazione e management. Vol. II
Collana «Strumenti», pp. 424, anno 2005, € 32,00

Indice: Parte quinta: Occupazione: contratti, remunerazione e carriera. 10. Politica dell'occupazione e gestione delle risorse umane.
- 11. Mercati interni del lavoro, ruoli e promozioni. - 12. Remunerazione e incentivazione. - 13. La remunerazione dei dirigenti.
- Parte sesta: Teoria finanziaria: investimenti, struttura del capitale e controllo. 14. La teoria classica della finanza e degli investimenti.
- 15. Struttura finanziaria, proprietà e controllo societario. - Parte settima: Progettazione e dinamica delle organizzazioni. 16. I limiti
e la struttura dell'impresa. - 17. L'evoluzione dei sistemi economici e d'impresa. - Glossario. - Indice delle imprese. - Indice dei
nomi.

Economia dell'energia
a cura di Pippo Ranci
Collana «Manuali», pp. 264, anno 2011, € 22,50

Indice: Premessa. - 1. Il sistema energetico, di Pippo Ranci. - 2. Economia, energia e ambiente, di Mario Cirillo. - 3. Carbone e
petrolio, di Pippo Ranci. - 4. La liberalizzazione dell'energia elettrica e del gas naturale, di Marco La Cognata. - 5. Il gas naturale,
di Alessandra Motz. - 6. Elettricità, di Cosimo Campidoglio. - 7. Le fonti di energia rinnovabili, di Donatella Bobbio. - 8. L'energia
nucleare, di Marta Ferrari. - 9. La strategia energetica del paese, di Pippo Ranci. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico. - Gli
autori.

Alberto Clô
Il rebus energetico
Tra politica, economia e ambiente
Collana «Contemporanea», pp. 240, anno 2008, € 15,00

Indice: Introduzione. - 1. Prospettive energetiche mondiali. - 2. Prospettive ambientali. - 3. Il nodo cruciale degli investimenti. - 4. I limiti
allo sviluppo degli idrocarburi. - 5. Il nucleare tra aspettative e realtà. - 6. Il caso italiano tra vecchi opportunismi e nuove illusioni.
- 7. Potenzialità e limiti delle risorse rinnovabili. - 8. I nuovi termini della «sicurezza energetica». - 9. Il quadro di riferimento europeo.
- 10. Mercati energetici tra liberalizzazioni e concentrazione. - 11. Scenari di prezzo degli idrocarburi. - Epilogo. Alcune riflessioni niente
affatto conclusive.



18 Economia

Massimo Motta e Michele Polo
Antitrust
Economia e politica della concorrenza
Collana «Strumenti», pp. 420, anno 2005, € 33,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di Mario Monti. - Prefazione. - 1. Politica della concorrenza: storia, obiettivi e normativa. - 2. Potere di mercato
e benessere sociale. - 3. La definizione del mercato rilevante e la valutazione del potere di mercato. - 4. Collusione e accordi
orizzontali. - 5. Fusioni orizzontali. - 6. Restrizioni verticali e fusioni verticali. - 7. Condotte predatorie, monopolizzazione ed altre pratiche
abusive. - 8. Casi antitrust. - 9. Teoria dei giochi e modelli di oligopolo: un kit di sopravvivenza. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Tim Wu
La maledizione dei giganti
Un manifesto per la concorrenza e la democrazia
Collana «Contemporanea», pp. 152, anno 2021, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. Dove ci ha portato il sentiero. - II. Le lezioni dimenticate della Seconda guerra mondiale. - III. La tradizione
antimonopolistica. - IV. La vetta dell'antimonopolismo. - V. L'esplosione tecnologica degli anni '80 e '90 del secolo scorso. - VI. Il trionfo
del neoliberalismo. - VII. Il problema del monopolio globale. - VIII. L'ascesa dei giganti della tecnologia. - Conclusioni. Demolire il potere
economico globale. - Indice dei nomi.

xECONOMIA DEL TERZO SETTORE

Leonardo Becchetti, Luigino Bruni e Stefano Zamagni
Microeconomia
Un testo di economia civile
Collana «Manuali», pp. 496, anno 2014, € 36,00

Indice: Prefazione. - I. L'economia: cosa studia, con quale metodo, come si è evoluta. - II. Il mercato. - III. La teoria del consumo. - IV.
Teoria delle decisioni di produzione. - V. Il mercato perfettamente concorrenziale. - VI. Mercati non concorrenziali ed elementi di teoria dei
giochi. - VII. Le nuove teorie dell'impresa. - VIII. L'economia del benessere secondo l'utilitarismo. - IX. La teoria dell'"homo reciprocans".
- X. Non solo per profitto: imprese civili e organizzazioni a movente ideale. - XI. La responsabilità sociale dell'impresa. - XII. Felicità,
beni relazionali, progresso civile. - XIII. Crescita e ambiente nell'era della globalizzazione. - XIV. L'economia civile. - Epilogo. Dall'"homo
oeconomicus" all'"animal civil". - Indice analitico.

Luigino Bruni e Stefano Zamagni
L'economia civile
Collana «Farsi un'idea», pp. 144, anno 2015, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Premessa. - I. L'Economia civile in sintesi. - II. Genovesi e Dragonetti: le pietre angolari. - III. La buona ricchezza. - IV. La
rendita è la prima e più grave malattia del capitalismo. - V. Lo spirito «cattolico» del capitalismo. - VI. Perché il Pil è troppo poco.
- VII. Economia civile e beni comuni. - VIII. Verso il welfare civile. - IX. Imprese e consumatori civilmente responsabili. - Epilogo. - Per
saperne di più.

Stefano Zamagni
Impresa responsabile e mercato civile
Collana «Saggi», pp. 176, anno 2013, € 16,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione. - I. La Rsi come fenomeno emergente. - II. Le interpretazioni della Rsi nella teoria economica. - III. L'ancoraggio etico
della Rsi. - IV. L'impresa civilmente responsabile. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

Luigino Bruni
Capitalismo meridiano
Alle radici dello spirito mercantile tra religione e profitto
Collana «Saggi», pp. 208, anno 2022, € 19,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Una premessa. - I. Una storia di mercanti e di mendicanti. - II. Non amate il mondo, abbiatene però cura. - III. Oikonomia
francescana: dibattiti medioevali su interessi, tempo e denaro. - IV. Terre di mezzo: controversie, mediazioni (e qualche sorpresa). - V.
La civil mercatura. - VI. L'economia della Controriforma e il prezzo delle donne. - Conclusioni. - Postfazione di Amleto Spicciani. - Indice
dei nomi e dei personaggi.
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Imprese di comunità
Innovazione istituzionale, partecipazione e sviluppo locale
a cura di Pier Angelo Mori e Jacopo Sforzi
Collana «Studi e Ricerche», pp. 252, anno 2019, € 23,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: Introduzione, di Pier Angelo Mori e Jacopo Sforzi. - I. Cos'è l�impresa di comunità, di Pier Angelo Mori. - II. Le forme di governance
delle imprese di comunità, di Jacopo Sforzi. - III. Come costituire e finanziare le imprese di comunità, di Andrea Bernardoni. - IV. I
processi generativi delle imprese di comunità, di Jacopo Sforzi e Flaviano Zandonai. - V. Imprese di comunità ed enti pubblici locali, di
Andrea Bernardoni e Pier Angelo Mori. - VI. Imprese di comunità e sviluppo locale, di Jacopo Sforzi. - VII. I percorsi di crescita delle
imprese di comunità, di Jacopo Sforzi e Flaviano Zandonai. - VIII. Quale futuro per le imprese di comunità? di Andrea Bernardoni,
Carlo Borzaga, Pier Angelo Mori, Jacopo Sforzi. - Appendice 1. Nota metodologica, di Jacopo Sforzi. - Appendice 2. Gli studi di caso,
di Jacopo Sforzi. - Appendice 3. Concessioni di beni pubblici alle organizzazioni del Terzo settore, di Emiliano Composta. - Riferimenti
bibliografici. - Gli autori.

xECONOMIA DELLA CULTURA

Françoise Benhamou
L'economia della cultura
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 176, anno 2020, € 14,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: I. I consumi e l'occupazione. - II. Lo spettacolo dal vivo. - III. Il mercato dell'arte e il patrimonio artistico. - IV. Le industrie culturali.
Libri, dischi, cinema, videogiochi. - V. Le politiche culturali.

Walter Santagata
La fabbrica della cultura
Ritrovare la creatività per aiutare lo sviluppo del paese
Collana «Contemporanea», pp. 144, anno 2007, € 12,00

Indice: Introduzione. La domanda che viene da lontano. - Parte prima: Un modello di produzione di cultura. 1. Produzione di cultura,
conservazione di cultura. - 2. La catena di produzione della cultura. - 3. Creatività come risorsa, emozioni come requisito. - Parte seconda:
Le politiche per la produzione di cultura e le poste in gioco nei settori strategici. 4. Effetti della creatività sui mercati internazionali: il brillante
caso della moda francese. - 5. I distretti culturali potenziali e la produzione di cultura materiale. - 6. I diritti della proprietà intellettuale
prendono il comando. - 7. Industria culturale, industrie creative e industrie dello spettacolo. - 8. Il mercato dell'arte contemporanea. - 9.
Produrre cultura a mezzo dei musei. - Conclusioni. Un Libro verde sulla creatività e sulla produzione di cultura in Italia. - Riferimenti
bibliografici. - Abstract.

Dominique Foray
L'economia della conoscenza
Collana «Universale Paperbacks il Mulino», pp. 184, anno 2006, € 12,00

Indice: Prefazione. - 1. Una disciplina originale. - 2. Lo sviluppo delle economie fondate sulla conoscenza. - 3. La produzione di conoscenza.
- 4. La codificazione della conoscenza. - 5. Le esternalità legate alla conoscenza. - 6. Conoscenze private, conoscenze pubbliche.
- 7. Una nuova competenza organizzativa: la gestione della conoscenza. - 8. Una sfida per organizzazioni e istituzioni. - Conclusione.
- Riferimenti bibliografici.

xECONOMIA DELL'ISTRUZIONE E DEL LAVORO

Geraint Johnes
Economia dell'istruzione
Collana «Strumenti», pp. 268, anno 2000, € 17,56

Indice: Presentazione. - Introduzione. - 1. Il capitale umano. - 2. I tassi di rendimento. - 3. Il fabbisogno di risorse umane. - 4. Settore
pubblico o privato?. - 5. I costi dell'offerta. - 6. Aste, buoni e prestiti. - 7. Le università come imprese multi-prodotto. - 8. Gli indicatori di
performance. - 9. Il mercato del lavoro dei laureati. - 10. Il mercato del lavoro degli insegnanti. - Conclusione. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

Pepi De Caleo e  Brucchi Luchino
Manuale di economia del lavoro
Collana «Strumenti», pp. 496, anno 2015, € 42,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Parte prima: Fondamenti. Parte seconda: Approfondimenti. Introduzione. - I. Offerta di lavoro, di G. Zanella. - II. Domanda di lavoro,
di F. Origo e L. Pagani. - III. Equilibrio concorrenziale, di F. Drago e G. Pica. - IV. Istruzione, formazione, capitale umano, di M. Bratti e
D. Checchi. - V. Imperfezioni del mercato, di L. Cappellari e A. Rosolia. - VI. Istituzioni, di M. Leonardi e G. Pica. - VII. Economia del
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personale, di M. De Paola e G. Brunello. - VIII. Discriminazione, di L. Flabbi e D. Vuri. - IX. Causalità, di M. Pellizzari. - X. Esperimenti,
di M. De Paola e V. Scoppa. - XI. Disuguaglianza e mobilità, di L. Cappellari e M. Leonardi. - XII. Economia del crimine, di F. Drago, R.
Galbiati e P. Pinotti. - XIII. Migrazione, di T. Frattini. - Indice analitico.

Pietro Garibaldi
Economia delle risorse umane
Collana «Strumenti», pp. 320, anno 2005, € 25,00

Indice: Prefazione. - 1. L'economia del personale in mercati del lavoro non competitivi. - 2. Il mix ottimale di lavoratori eterogenei.
- 3. Il conflitto tra ore di lavoro e numero di occupati. - 4. Temporanei o permanenti?. - 5. La selezione avversa nel reclutamento.
- 6. Le retribuzioni ottimali. - 7. Retribuzioni legate alla performance con vincoli salariali. - 8. La performance relativa e il salario di
efficienza. - 9. La formazione professionale e l'investimento in capitale umano. - 10. Investimenti in formazione in un mercato del lavoro
imperfetto. - 11. La distruzione di posti di lavoro. - 12. I regimi di protezione dell'impiego. - 13. Incentivi di gruppo e produzione di
squadra. - Appendici. - Indice analitico.

Richard Baldwin
Rivoluzione globotica
Globalizzazione, robotica e futuro del lavoro
Collana «Contemporanea», pp. 320, anno 2020, € 22,00

Indice: Introduzione. - PARTE PRIMA: TRASFORMAZIONI STORICHE, SCONVOLGIMENTI, REAZIONI E SOLUZIONI. I. Ci siamo
già passati: la Grande trasformazione. - II. La Seconda grande trasformazione: dalle cose ai pensieri. - PARTE SECONDA: LA
TRASFORMAZIONE GLOBOTICA. III. La tecnologia digitale come impulso per la globotica. - IV. Telemigrazione e trasformazione globotica.
- V. Automazione e trasformazione globotica. - VI. La rivoluzione globotica. - VII. La reazione alla globotica: la corsa ai ripari. - VIII.
La soluzione globotica: un futuro più umano e più locale. - IX. Il futuro non prende appuntamenti: prepararsi ai nuovi lavori. - Indice
dei nomi.

xECONOMIA AZIENDALE E STRATEGIA

Giuseppe Airoldi, Giorgio Brunetti e Vittorio Coda
Corso di economia aziendale
Collana «Strumenti», pp. 624, anno 2020, € 39,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: I. Le persone, l'attività economica, l'economia aziendale. - II. Gli istituti, le aziende, la specializzazione economica. - III. Le
combina-zioni economiche di istituto. - IV. Gli assetti istituzionali. - V. L'economicità. - VI. I modelli di rappresentazione dell'economicità delle
imprese. - VII. L'analisi dell'economicità e il capitale economico. - VIII. I sistemi di rilevazione e di informazione. - IX. La struttura dell'azienda,
l'ambiente economico, il sistema competitivo. - X. Le scelte di configurazione del sistema di prodotto e della formula competitiva. - XI. Le
scelte di standardizzazione e di dimensione. - XII. Le scelte di estensione verticale e orizzontale. - XIII. Le scelte di gestione patrimoniale,
finanziaria e tributaria. - XIV. Le scelte di formazione e di sviluppo del patrimonio. - XV. Le scelte di organizzazione. - XVI. Le scelte di
aggregazione interaziendale. - XVII. Le scelte di assetto istituzionale. - XVIII. Un modello di sintesi: le determinanti dei risultati reddituali
e patrimoniali. - Riferimenti bibliografici.

Andrea Beretta Zanoni e Bettina Campedelli
Economia dell'impresa
Governo e controllo
Collana «Manuali», pp. 232, anno 2007, € 18,00

Indice: Presentazione. - Parte prima: Economia dell'impresa. 1. Economia aziendale: origini ed evoluzione. - 2. Le aziende nel sistema
economico. - 3. La funzione obiettivo delle imprese. - 4. La gestione dell'impresa. - 5. La struttura economico-finanziaria dell'impresa. - 6.
L'equilibrio dell'impresa. - Parte seconda: Governo e controllo. 7. I sistemi di governo dell'impresa. - 8. Il governo strategico dell'impresa.
- 9. La rilevazione contabile: obiettivi e metodo. - 10. I sistemi di pianificazione, controllo e rendicontazione delle imprese. - Riferimenti
bibliografici. - Indice analitico.

Robert M. Grant
L'analisi strategica per le decisioni aziendali
Sesta edizione
Collana «Strumenti», pp. 504, anno 2020, € 40,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - Parte prima: Introduzione alla strategia di impresa. I. Il concetto di «strategia». - Parte seconda: Gli strumen-
ti dell'analisi strategica. II. Obiettivi, valori e risultati. - III. L'analisi di settore. - IV. Dall'analisi di settore all'analisi dei concorren-
ti. - V. Le risorse e le competenze come base della strategia. - VI. Forme organizzative e sistemi direzionali: i fondamenti del-
l'implementazione della strategia. - Parte terza: Le strategie di business e la ricerca del vantaggio competitivo. VII. Le fonti e le
dimensioni del vantaggio competitivo. - VIII. L'evoluzione del settore e il cambiamento strategico. - IX. Tecnologia e gestione del-
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l'innovazione. - Parte quarta: Le strategie di gruppo. X. L'analisi dell'integrazione verticale. - XI. Strategie globali e imprese mul-
tinazionali. - XII. La strategia di diversificazione. - XIII. Applicare la strategia di gruppo: la gestione delle imprese diversificate. -
XIV. Le strategie di crescita esterna: fusioni, acquisizioni e alleanze. - XV. Tendenze attuali nella gestione strategica. - Indice anali-
tico.

Robert M. Grant e Judith Jordan
Fondamenti di strategia
Collana «Manuali», pp. 440, anno 2013, € 38,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Prefazione. - I. Il concetto di strategia. - II. L'analisi di settore. - III. Risorse e competenze. - IV. La natura e le fonti del vantaggio
competitivo. - V. Strategie d'impresa in settori e contesti diversi. - VI. Tecnologia e gestione dell'innovazione. - VII. Le strategie di gruppo.
- VIII. Strategie globali e imprese multinazionali. - IX. La realizzazione della strategia. - X. Tendenze attuali nella gestione strategica.
- Glossario. - Indice analitico.

xMETODOLOGIA E DETERMINAZIONI QUANTITATIVE DI AZIENDA

Paolo Bastia
Sistemi di pianificazione e controllo
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2008, € 24,00

Indice: Prefazione alla seconda edizione. - Premessa. - 1. Il sistema delle decisioni e delle informazioni. - 2. L'attività di pianificazione
e controllo. - 3. La pianificazione strategica. - 4. Il sistema di pianificazione e controllo per la direzione. - 5. I sistemi di pianificazione e
controllo nelle strutture organizzative complesse. - 6. Il sistema dei controlli interni. - Considerazioni conclusive. - Bibliografia essenziale.
- Indice delle tabelle e delle figure.

Marco Tieghi e Sabrina Gigli
Introduzione alla contabilità e al bilancio di esercizio
Seconda edizione
Collana «Manuali», pp. 256, anno 2018, € 24,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Fondamenti di economia aziendale. I. Le aziende. - II. Il sistema delle operazioni di un'impresa
industriale. - III. Dal sistema delle operazioni al sistema dei valori. - IV. Dal sistema dei valori al sistema delle rilevazioni contabili.
- V. Le logiche di rilevazione contabile nel sistema del capitale e del reddito. - Parte seconda: Principali rilevazioni contabili. VI. Le
principali rilevazioni contabili connesse con il circuito dei finanziamenti a titolo di capitale proprio. - VII. Le principali rilevazioni con-
tabili connesse con il circuito degli investimenti caratteristici. - VIII. Le rilevazioni contabili connesse con il circuito dei finanziamenti
diretti da terzi. - IX. Le rilevazioni contabili connesse con il circuito degli investimenti accessori. - X. Dai valori di conto ai valori
di bilancio: le operazioni di assestamento e le scritture di chiusura dei conti. - XI. Il bilancio amministrativo-contabile. - Indice anali-
tico.

Marco Tieghi e Sabrina Gigli
Gli strumenti per le analisi del bilancio di esercizio
Collana «Manuali», pp. 352, anno 2009, € 30,00

Indice: Introduzione. - Parte prima: Gli strumenti di analisi. 1. I limiti informativi del bilancio di esercizio. - 2. Le analisi di bilancio.
- 3. La riclassificazione del conto economico. - 4. La riclassificazione dello stato patrimoniale. - 5. Le analisi per indici. - 6. Le
analisi per flussi. - Parte seconda: L'applicazione. 7. Il caso della «Alfa» S.p.A. - 8. La riclassificazione e l'analisi dei prospetti
contabili della «Alfa» S.p.A. - 9. L'analisi per indici della «Alfa» S.p.A. - 10. L'analisi per flussi della «Alfa» S.p.A. - Indice anali-
tico.

xECONOMIA E GESTIONE DELLE IMPRESE

L'impresa
Fondamenti di economia e gestione sostenibile
a cura di Andrea Lipparini
Collana «Manuali», pp. 552, anno 2022, € 44,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione, di Andrea Lipparini. - I. Il valore delle imprese, di Sandro Sandri e Massimo Spisni. - II. La strategia di impresa,
di Andrea Cinti Luciani. - III. La valorizzazione delle risorse e delle competenze organizzative, di Andrea Lipparini e Robert M. Grant.
- IV. L'innovazione tecnologica, di Maurizio Sobrero e Salvatore Torrisi. - V. La finanza, di Marco Bigelli. - VI. La ricerca e sviluppo, di
Alessandro Grandi. - VII. Gli approvvigionamenti e le reti di fornitura, di Paolo Barbieri e Andrea Zanoni. - VIII. Le operations e l'Industria
4.0, di Francesco Leoni e Andrea Lipparini. - IX. Il marketing, di Angelo Manaresi e Gian Luca Marzocchi. - X. Il controllo strategico, di
Riccardo Silvi. - XI. L'etica e la responsabilità sociale, di Carlo Boschetti. - XII. La transizione sostenibile dell’impresa, di Mariolina Longo e
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Matteo Mura. - XIII. Diversità, equità e inclusione, di Daniela Bolzani. - XIV. Le persone e l'organizzazione, di Massimo Bergami, Gabriele
Morandin e Marcello Russo. - Indice analitico. - Gli autori.

John R. Bessant e Joe Tidd
Imprenditorialità
Collana «Strumenti», pp. 304, anno 2020, € 35,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Introduzione all'imprenditorialità. - II. Imprenditorialità sociale e sostenibile. - III. Creatività imprenditoriale. - IV.
La ricerca delle opportunità. - V. Costruire il business case. - VI. Raccogliere risorse e finanziamenti. - VII. Costruire il team. - VIII.
Costruire e lavorare con i network. - IX. Sviluppare nuovi prodotti e servizi. - X. Creare una nuova impresa. - XI. Far crescere
l'impresa. - XII. Costruire un business model resiliente. - XIII. Imparare a gestire l'imprenditorialità. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico.

Giacomo Bosi e Sandro Trento
Il governo dell'impresa
Economia e diritto della corporate governance
Collana «Manuali», pp. 352, anno 2012, € 29,00

Indice: Prefazione. - I. Introduzione alla teoria dell'impresa. - II. Proprietà e controllo dell'impresa. - III. Cos'è la corporate governance e
perché è importante. - IV. Strumenti di governo dell'impresa. - V. Modelli di governo dell'impresa. - VI. L'impresa familiare. - VII. Modelli
di capitalismo: un confronto economico. - VIII. Modelli di capitalismo: un confronto giuridico. - IX. Il capitalismo italiano. Le nuove regole
del gioco nel diritto delle imprese italiane. - X. Il capitalismo italiano. I gruppi di imprese tra conflitti di interesse. - e sviluppo. - XI. Varietà
o convergenza?. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Roberto Cafferata
Management in adattamento
Tra razionalità economica, evoluzione e imperfezione dei sistemi
Collana «Strumenti», pp. 424, anno 2022, € 33,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. Un cammino storico tra i modelli d'impresa. Pluralismo organizzativo. - II. Governance e management nell'am-
ministrazione generale dell'impresa. - III. L'impresa che vogliamo «sistema». Dalla divisione del lavoro alla condizione di equilibrio.
- IV. Lo stato di «equità seriale». Transazioni, persone e solidarismo organico in impresa. - V. Competitività. Dal sistema d'impre-
sa ai fattori di competitività, al sistema competitivo nel tempo. - VI. Tecnologie dell'informazione e comunicazione per la competi-
tività. Non c'è solo Internet. - VII. Evoluzione e adattamento. L'approccio evolutivo-dialettico al rapporto tra impresa, ambiente e
società. - VIII. Strategie di adattamento. L'impresa che progetta e dirige la propria evoluzione. - IX. Cambiamenti. Innovazioni, resi-
stenze, «drammi». - X. Creazione, sistemicità ed evoluzione dell'impresa. Spiegazioni darwiniste e loro limiti. - Riferimenti bibliogra-
fici.

xORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Daniele Boldizzoni e Luca Quaratino
Risorse umane Nuova edizione
La sfida della sostenibilità
Collana «Manuali», pp. 304, anno 2023, € 34,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - I. Evoluzione dello Human Resource Management: dalla gestione alla valorizzazione delle risorse umane. - II.
Strategie, organizzazione d'impresa e risorse umane: dalla persona variabile dipendente a fonte di vantaggio competitivo sostenibile. - III. La
selezione: dal reclutamento all'«employer branding». - IV. La valutazione: dalle prestazioni alle competenze. - V. Le carriere: dall'anzianità
al potenziale. - VI. I sistemi di ricompensa: dal salario al «total reward». - VII. La formazione: dall'aula al «learner-centered learning».
- VIII. La gestione del «people mix»: dal «diversity management» al lavoro ibrido. IX. Le sfide dello Human Resource Management: da
staff funzionale ad agenzia strategica. - Riferimenti bibliografici. - Indici.

Henry Mintzberg
La progettazione dell'organizzazione aziendale
Collana «Strumenti», pp. 452, anno 1996, € 35,00

Indice: Introduzione all'edizione italiana, di Franco Isotta. - Introduzione. - 1. Gli elementi di base della progettazione organizzativa. - 2.
La progettazione delle posizioni individuali. - 3. La progettazione della macrostruttura. - 4. I collegamenti laterali. - 5. Il decentramento
verticale e orizzontale. - 6. I fattori contingenti. - 7. Le configurazioni organizzative. - 8. La struttura semplice. - 9. La burocrazia
meccanica. - 10. La burocrazia professionale. - 11. La soluzione divisionale. - 12. L'adhocrazia. - 13. Oltre le cinque configurazioni.
- Riferimenti bibliografici.
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Anna Grandori
Organizzazione e comportamento economico
Collana «Strumenti», pp. 592, anno 1999, € 38,00

Indice: Presentazione. - 1. L'organizzazione, un problema e una disciplina. - Parte prima: Configurazione dell'attore. Introduzione. - 2.
Conoscenze e decisione. - 3. Competenze e motivazione. - Conclusione. - Parte seconda: Meccanismi di coordinamento. 4. Prezzo e
voto. - 5. Autorità e agenzia. - 6. Gruppi. - 7. Negoziazione. - 8. Norme e regole. - Conclusione. - Parte terza: Forme di organizzazione.
Introduzione. - 9. Un modello generale di analisi e configurazione dell'organizzazione. - 10. Organizzazione del lavoro: sistemi e contratti.
- 11. Organizzazione del lavoro: strutture. - 12. Organizzazione dell'impresa. - 13. Confini e coordinamento tra imprese. - Conclusione.
- Riferimenti bibliografici. - Indice particolareggiato.

Enrico Zaninotto e Marco Zamarian
Organizzare
L'impresa tra forme emergenti e progetto
Collana «Itinerari», pp. 272, anno 2012, € 23,00

Indice: Introduzione. Le strutture della cooperazione. - Parte prima: Interdipendenze e organizzazione. I. Alle origini del problema
organizzativo: la divisione del lavoro. - II. La natura delle interdipendenze e le dimensioni dell'organizzazione. - Parte seconda: Lavorare
nella diversità: i problemi. III. Motivare: allineare gli obiettivi individuali. - IV. Coordinare: allineare le aspettative. - V. Conoscere: allineare
i percorsi di soluzione dei problemi. - Parte terza: Organizzare: progetto ed emergenza. VI. Gli strumenti del design organizzativo:
governo, strutture e pratiche. - VII. Eterogeneità e cambiamento delle organizzazioni. - VIII. L'organizzazione come fenomeno emergente.
- Appendice: Elementi di teoria dei giochi. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei nomi.

John Roberts
L'impresa moderna
Collana «Economia e management», pp. 232, anno 2006, € 19,00

Indice: Presentazione dell'edizione italiana, di Anna Grandori. - Prefazione. - 1. Strategia e organizzazione. - 2. I concetti fondamentali
della progettazione organizzativa. - 3. La natura e gli obiettivi dell'impresa. - 4. La motivazione nell'impresa moderna. - 5. Organizzare per
migliorare la performance. - 6. Organizzare per la crescita e l'innovazione. - 7. Creare l'impresa moderna: le sfide per il management e
la leadership. - Riferimenti bibliografici. - Indice delle imprese. - Indice dei nomi.

xANALISI DI MERCATO

Sandro Castaldo
Go to market
Collana «Strumenti», pp. 360, anno 2010, € 30,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Prefazione. - Parte prima: Il momento analitico. I. La comprensione del macro-ambiente e delle interdipendenze competitive. - II.
L'analisi dell'acquirente. - III. L'analisi della domanda intermedia: la distribuzione. - Parte seconda: La multidimensionalità delle relazioni
distributive. IV. La dimensione economica del "go to market": istituzioni, funzioni e struttura dei canali distributivi. - V. La dimensione
sociale del "go to market": potere, conflitto e fiducia nei canali distributivi. - Parte terza: La pianificazione dei canali distributivi. VI.
Channel design. - VII. Il trade marketing. - Parte quarta. La partnership. VIII. La partnership d canale. - IX. Il category management.
- Parte quinta. La misurazione delle performance. X. L'analisi delle performance distributive. - XI. Le performance economico-finanziarie
di canale. - Riferimenti bibliografici.

Marketing e fiducia
a cura di Sandro Castaldo
Collana «Strumenti», pp. 560, anno 2009, € 45,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - Parte prima: L'analisi del valore. 1. Marketing, ambiente e concorrenza. - 2. L'analisi quantitativa della do-
manda. - 3. L'analisi qualitativa della domanda. - 4. La domanda intermedia: le imprese di distribuzione e il settore commerciale.
- Parte seconda: La progettazione del valore. 5. Segmentazione, tergeting e posizionamento. - 6. La definizione della value selling
proposition: le politiche di prodotto. - 7. La definizione e la gestione del prezzo. - Parte terza: La comunicazione e il delivery del
valore. 8. Le politiche di comunicazione: la pubblicità. - 9. Le politiche di comunicazione: la la promozione delle vendite, il direct
marketing e la comunicazione one to one. - 10. La progettazione e la gestione dei canali distributivi. - 11. Organizzazione e ge-
stione della rete di vendita. - Parte quarta: L'innovazione nel marketing. 12. Lo sviluppo e il lancio dei nuovi prodotti. - 13. Il mar-
keting digitale: dal marketing interattivo al marketing collaborativo. - 14. Il marketing dell'esperienza di consumo. - 15. Marketing
non convenzionale. - 16. Servizi e soluzioni nelle relazioni di mercato. - Parte quinta: Gli strumenti per l'analisi e il controllo del
valore. 17. Le ricerche di mercato. - 18. Il piano di marketing. - Conclusioni. Il marketing orientato alla fiducia. - Riferimenti bibliogra-
fici.
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Edoardo Lozza e Guendalina Graffigna
Introduzione alla psicologia dei consumatori
Collana «Itinerari», pp. 232, anno 2022, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. Un approccio multiparadigmatico alla psicologia dei consumatori. - I. La psicodinamica dei consumi: il ruolo
di bisogni, desideri e motivazioni. - II. Ragionamento e consumi: dall'elaborazione delle informazioni ai meccanismi (non sempre
razionali) di scelta e valutazione. - III. Il contesto psicosociale dei consumi: il ruolo degli altri nel determinare le nostre scelte. - IV.
La psicologia dei consumatori in prospettiva storica. - V. Nuove prospettive per la psicologia dei consumi. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

Keith C. Williams
Psicologia per il marketing
Collana «Itinerari», pp. 344, anno 2004, € 22,00

Indice: Prefazione. - 1. Lo sfondo comportamentale. - 2. La percezione. - 3. L'apprendimento. - 4. La motivazione. - 5. Influenze sociali sul
comportamento. - 6. Atteggiamenti e comportamento sociale. - 7. L'individuo nella società. - 8. Modelli di comportamento del consumatore.
- 9. I comportamenti delle organizzazioni. - 10. L'individuo nell'organizzazione. - 11. La sfida del futuro. - Riferimenti bibliografici.

Marketing e management interculturale
Attori, politiche e organizzazione
a cura di Simone Guercini
Collana «Itinerari», pp. 168, anno 2010, € 16,00

Indice: Introduzione,di Simone Guercini. - 1. La definizione di cultura nazionale per i processi d'impresa, di Donata Vianelli e Giovanna
Pegan. - 2. La conoscenza di mercato del vertice aziendale etnico, di Simone Guercini. - 3. Comportamento di consumo interculturale e
ricerche di marketing, di Patrizia de Luca. - 4. Formati distributivi e marketing interculturale, di Andrea Runfola. - 5. Interazione culturale
e processi di negoziazione, di Loretta Battaglia ed Elena Cedrola. - 6. Lo sviluppo di competenze interculturali a livello individuale e
organizzativo, di Alessandro Pagano. - 7. Marketing interculturale fra temi consolidati ed emergenti, di Simone Guercini. - Riferimenti
bibliografici.

Sergio Brasini, Marzia Freo, Franco Tassinari e Giorgio Tassinari
Marketing e pubblicità
Strumenti e modelli di analisi statistica
Collana «Manuali», pp. 312, anno 2010, € 28,00

Indice: Prefazione. - 1. I pericoli delle indagini campionarie. - 2. Consumi e comportamenti di acquisto:analisi della domanda e della scelta.
- 3. La scelta del mercato obiettivo: segmentazione del mercato e posizionamento di prodotti e marche. - 4. La misurazione degli effetti
della pubblicità. - Appendice: Tavole statistiche. - Indice analitico.

Luca Pellegrini e Luca Zanderighi
Il sistema distributivo italiano
Dalla regolazione al mercato
Collana «Itinerari», pp. 212, anno 2013, € 19,00

Indice: Introduzione. - I. Il lungo percorso verso la liberalizzazione. - II. Il commercio e l'economia. - III. La rete distributiva ita-
liana. - IV. La distribuzione alimentare. - V. La distribuzione non alimentare. - VI. L'evoluzione del sistema delle imprese. - VII.
I contenitori commerciali. - VIII. Industria e distribuzione. - IX. E-commerce, mobile commerce e il futuro. - Riferimenti bibliogra-
fici.

Veronica Gabrielli
Brand communication
Collana «Itinerari», pp. 256, anno 2014, € 22,00

Indice: Introduzione. - I. La marca: aspetti definitori ed evoluzione. - II. L'immagine di marca e la brand equity. - III. Portafoglio di brand.
- IV. Il ciclo di vita della marca. - V. Il co-branding. - VI. La marca nel communication mix. - VII. La gestione della comunicazione di
marca in contesti esteri. - Riferimenti bibliografici.

Marco Delmastro  e Antonio Nicita
Big data
Come stanno cambiando il nostro mondo
Collana «Farsi un'idea», pp. 168, anno 2019, € 11,00 (disponibile anche in e-book)

Indice: 1. Dati dappertutto. - 2. I dati come bene economico. - 3. I giganti dei dati (e degli algoritmi). - 4. Processo all'innovazione?. - 5.
Pluralismo e democrazia. - 6. Epilogo. Etica e regole nell'uso dei dati. - Per saperne di più.
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Massimiliano Marzo
Asset Management
Collana «Strumenti», pp. 304, anno 2022, € 28,00

Indice: Prefazione. - 1. Fondamenti e utilità attesa. - 2. Il modello media-varianza. - 3. Il Capital Asset Pricing Model. - 4. La matematica
del CAPM. - 5. Modelli fattoriali e APT. - 6. L'approccio bayesiano. - 7. Bias, ambiguity, risk, parity. - 8. La valutazione della performance.
- 9. Gestione attiva e passiva.

Larry Neal
Storia della finanza internazionale
Dalle origini a oggi
Collana «Le vie della civiltà», pp. 416, anno 2017, € 28,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Prefazione. - Introduzione. - I. Lontane origini: i primi tremila anni. - II. Gli italiani inventano la finanza moderna. - III. La
nascita del capitalismo finanziario internazionale: il XVII secolo. - IV. Il «Big Bang» del capitalismo finanziario: finanziamento e rifi-
nanziamento della Compagnia del Mississippi e di quella dei Mari del Sud, 1688-1720. - V. La crescita e la diffusione del capitali-
smo finanziario, 1720-1789. - VI. Innovazioni finanziarie durante la «nascita del moderno», 1789-1830: storia di tre rivoluzioni. - VII.
La ripresa britannica e i tentativi di imitazione negli Stati Uniti, in Francia e in Germania, 1825-1850. - VIII. La globalizzazione
finanziaria prende il via: la diffusione della sterlina e l'affermazione del gold standard, 1848-1879. - IX. Il primo mercato finanzia-
rio globale e il gold standard classico, 1880 1914. - X. La Guerra dei Trent'anni e lo stravolgimento della finanza internazionale,
1914-1944. - XI. L'era di Bretton Woods e la ripresa della finanza globale, 1945-1973. - XII. Dalle perturbazioni alla «Grande mode-
razione», 1973-2007. - XIII. La crisi dei mutui subprime e le sue conseguenze, 2007-2014. - Riferimenti bibliografici. - Indice dei
nomi.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice e Franco Moriconi
Manuale di finanza.
I. Tassi d'interesse. Mutui e obbligazioni
Collana «Strumenti», pp. 368, anno 2005, € 30,00

Indice: Prefazione. - Introduzione al primo volume. - Parte prima: Importi, tempo e rischi. 1. Struttura temporale dello scambio di importi,
il capitale e l'interesse. - 2. I contratti, lo scambio, i prezzi. - 3. I rischi. - Parte seconda: La valutazione in condizioni di certezza. 4.
La legge esponenziale. - 5. Rendite e piani d'ammortamento. - 6. Tasso interno di rendimento di un'operazione finanziaria. - 7. Teoria
delle leggi di equivalenza finanziaria. - Parte terza: Le operazioni finanziarie nel mercato. 8. Funzione valore e prezzi di mercato. - 9.
La struttura per scadenza dei tassi di interesse. - 10. Indici temporali e indici di variabilità. - 11. La misurazione della struttura per
scadenza dei tassi di interesse. - 12. Valutazione di arbitraggio di piani a tasso variabile. - 13. L'evoluzione della struttura per scadenza.
- Bibliografia. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice e Franco Moriconi
Manuale di finanza
II. Teoria del portafoglio e mercato azionario
Collana «Strumenti», pp. 424, anno 2005, € 32,00

Indice: Prefazione. - Introduzione al secondo volume. - Parte prima: Teoria delle decisioni finanziarie in condizioni di incertezza. 1. La
logica della scelta tra alternative rischiose. - 2. La teoria dell'utilità attesa. - 3. I contratti di assicurazione e la teoria dell'utilità. - Parte
seconda: L'analisi media-varianza. 4. Il mercato e le scelte di portafoglio. - 5. Le caratteristiche di secondo ordine del portafoglio. - 6.
L'ottimizzazione media-varianza. - 7. La determinazione di medie e covarianze. - 8. Diversificazione e misure di rischio. - Parte terza:
Il Capital Asset Pricing Model. 9. Considerazioni generali su aspettative e rischio nei mercati. - 10. Il Capm come modello di equilibrio.
- 11. Il Capm come modello fattoriale. - 12. Questioni di misurazione e stima. - 13. Estensioni e applicazioni. - Appendici. Richiami sulle
distribuzioni di probabilità. - A. Le funzioni di distribuzione. - B. Indici sintetici di una distribuzione. - C. Alcune distribuzioni di probabilità.
- Bibliografia. - Indice analitico. - Indice dei nomi.

Gilberto Castellani, Massimo De Felice e Franco Moriconi
Manuale di finanza
III. Modelli stocastici e contratti derivati
Collana «Strumenti», pp. 464, anno 2006, € 33,00

Indice: Prefazione. - Introduzione al terzo volume. - Parte prima: Contratti a termine e contratti futures. 1. I contratti a termine. - 2.   I
contratti futures. - Parte seconda: Le opzioni finanziarie. 3. La logica delle opzioni. - Parte terza: Valutazione di opzioni senza rischio di
tasso. 4. La valutazione col modello binominale. - 5. La valutazione col modello di Black e Scholes. - 6. Il modello di Black e Scholes
nel caso di dividendi. - 7. Estensione del modello di Black e Scholes e applicazioni a casi «speciali» . - 8. La valutazione di contratti
dipendenti dai tassi di interesse nominali. - Parte quarta: Contratti interest rate sensitive. 9. Valutazione di contratti obbligazionari indicizzati
all'inflazione. - Appendici. Introduzione ai processi stocastici. - A. Generalità. - B. I processi binomiali. - C. Moti browniani e processi di
diffusione. - Bibliografia. - Indice analitico. - Indice dei nomi.
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Keith Cuthbertson e Dirk Nitzsche
Economia finanziaria quantitativa
Collana «Manuali», pp. 296, anno 2005, € 23,00

Indice: Presentazione all'edizione italiana, di Giovanni Ferri. - 1. Concetti di base della finanza. - 2. Statistiche fondamentali in finanza.
- 3. L'ipotesi di efficienza dei mercati. - 4. È possibile prevedere i rendimenti dei titoli?. - 5. La teoria media-varianza e il Capm. - 6.
Diversificazione internazionale del portafoglio. - 7. Misure di performance, Apt e Capm. - 8. Modelli di valutazione e rendimenti delle
attività. - 9. Il modello Sdf e il C-Capm. - 10. Allocazione intertemporale delle attività: teoria. - 11. Allocazione intertemporale delle
attività: evidenza empirica. - 12. Finanza comportamentale, principali anomalie e bolle dei mercati finanziari. - Riferimenti bibliografici.
- Indice analitico.

Il sistema finanziario europeo
Cosa regolare, come regolare, chi deve regolare
a cura di Francesco Cesarini e Elena Beccalli
Collana «Percorsi», pp. 128, anno 2021, € 14,00

Indice: Per una semplificazione di norme e organi di vigilanza, di Francesco Cesarini e Elena Beccalli. - Breve commento a «Per una
semplificazione di norme e organi di vigilanza» di Francesco Cesarini e Elena Beccalli, di Giorgio Gobbi. - Accompagnare un mercato
che cambia: tecnologia, innovazione finanziaria, regole, di Alessandra Perrazzelli. - FinTech and the regulatory perimeter: A multi-layered
approach, by Piers Haben and Elisabeth Noble. - Shadow banking and traditional banks: Possible areas for better regulation, by Andrea
Resti. - Protecting consumers in an evolving landscape: Why better supervision is as effective as more regulation, by Fausto Parente.
- «Questo è un nodo avviluppato»: divagazioni sulla regolazione del mercato finanziario, di Filippo Annunziata e Marco Lamandini.
- Appendice. Communication Digital Finance Package. - Gli autori.

xECONOMIA DEI MERCATI E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI

Ugo Biggeri, Giovanni Ferri e Federica Ielasi
Finanza etica
Collana «Itinerari», pp. 288, anno 2021, € 25,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione, di S. Zamagni. - Introduzione. - I. Una mappatura etica per le organizzazioni di finanza etica, di P.M. Sasia. - II.
Com'è nata e che cos'è la finanza etica. - III. Gli strumenti di finanziamento e la finanza etica. - IV. Gli strumenti di investimento e la
finanza etica. - V. Come si organizza la finanza etica. - VI. Le misure di impatto. - Conclusioni. La finanza etica fuori dalla nicchia.
- Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Le operazioni bancarie
a cura di Mariarosa Borroni e Marco Oriani
Collana «Itinerari», pp. 240, anno 2020, € 22,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - I. I contratti bancari: le caratteristiche generali e gli archetipi, di A. Lippi. - II. Le operazioni di raccolta, di I. Tagliabue.
- III. Le operazioni di impiego, di A. Lippi. - IV. I servizi bancari, di A. Rupiani. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Rainer Masera
La corporate governance nelle banche
Collana «Itinerari», pp. 184, anno 2006, € 13,00

Indice: Prefazione, di Francesco Capriglione. - Introduzione. - 1. La corporate governance e la regolazione finanziaria. - 2. La disciplina
della corporate governance nelle imprese bancarie. - 3. Governo societario e performance bancaria. - Conclusioni. - Appendici. - Glossario.
- Principali «agenzie» di regolazione finanziaria a livello internazionale, europeo e italiano. - Riferimenti bibliografici.

Franco Tutino
La banca
Economia, finanza, gestione
Collana «Manuali», pp. 600, anno 2015, € 43,00

Indice: Presentazione. - Introduzione. - Parte prima. Introduzione all'attività bancaria. 1. Il sistema finanziario. - 2. L'attività della banca:
quadro d'insieme, funzioni, principi di gestione. - 3. Il sistema dei pagamenti. - 4. Le operazioni e i servizi bancari. - Parte seconda.
Fondamenti di economia e gestione bancaria. A. L'intermediazione creditizia e i servizi alla clientela. - 5. La gestione della raccolta. - 6.
La gestione dei servizi alla clientela. - 7. La gestione del credito alla clientela. - 8. Analisi di bilancio e piano industriale per la valutazione
del credito alle imprese. - 10. La gestione finanziaria in valuta. - 11. L'analisi dei rischi finanziari con gli strumenti dell'economia aziendale.
- 12. Il rischio di tasso e di cambio: la misurazione con strumenti quantitativi. - 14. Le performance delle banche: profili e strumenti di
analisi. - B. La gestione finanziaria. 9. La gestione finanziaria: liquidità, tesoreria, rischio di liquidità. - I risultati e l'analisi della gestione. 13.
Il bilancio delle banche. - Parte terza. Regolamentazione e politica monetaria. 15. Regolamentazione e vigilanza: i vincoli per le banche.
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- 16. La politica monetaria e gli impatti sulla gestione delle banche. - Parte quarta. Organizzazione, controlli, risk management, strategie.
17. Organizzazione, controlli e "risk management". - 18. Le strategie delle banche. - Indice analitico. - I collaboratori.

La gestione della liquidità nella banca
Liquidity risk, crisi finanziaria, regolamentazione
a cura di Franco Tutino
Collana «Manuali», pp. 424, anno 2012, € 33,00

Indice: Presentazione, di Fabio Gallia. - Introduzione, di Franco Tutino. - Parte I: La gestione delle banche: equilibrio finanziario e liquidità.
I. La gestione finanziaria delle banche, di Franco Tutino. - II. La liquidità della banca: equilibri gestionali, politiche e strumenti operativi,
di Pasqualina Porretta. - Parte II: Il rischio di liquidità. III. Il Liquidity Risk Management, di Pasqualina Porretta. - IV. La misurazione
del rischio di liquidità in banca, di Pasquale La Ganga. - Parte III: Crisi finanziaria, interventi di regolamentazione, interventi di politica
monetaria. V. Crisi finanziaria e regolamentazione: riflessioni, di Ida Claudia Panetta. - VI. Crisi finanziaria: genesi e sviluppo, di Gianfranco
A. Vento. - VII. La gestione della liquidità e la politica monetaria, di Gianfranco A. Vento. - VIII. Il mercato interbancario, di Gianfranco
A. Vento e Pasquale La Ganga. - IX. Il nuovo framework per il rischio di liqudità, di Gianluca Trevisan. - Riferimenti bibliografici. - Indice
analitico. - Gli autori.

Paolo Bongini, Maria Luisa Di Battista, Laura Nieri e Arturo Patarnello
Il sistema finanziario
Funzioni, istituzioni, strumenti e servizi
Collana «Manuali», pp. 400, anno 2004, € 32,00

Materiale per la didattica online: www.mulino.it/aulaweb 

Indice: Presentazione. - I. Il sistema finanziario: un'introduzione. - Parte prima. L'architettura del sistema finanziario. II. I contratti
finanziari. - III. La funzione monetaria. - IV. La funzione di collegamento o di intermediazione. - V. La funzione di trasmissione della
politica monetaria. - VI. La funzione di gestione dei rischi. - VII. Le banche e le società finanziarie. - VIII. I mercati finanziari e
gli intermediari mobiliari. - IX. Le imprese di assicurazione e i fondi pensione. - X. La regolamentazione del sistema finanziario e
gliorganismi di controllo. - Parte seconda. Il sistema finanziario nella prospettiva di imprese e famiglie. XI. Prezzo, rendimento e
rischio dei contratti finanziari. - XII. I bisogni finanziari delle imprese e il rapporto con gli intermediari. - XIII. Prestiti e capitale di
rischio per le imprese. - XIV. I servizi finanziari per le imprese. - XV. Strumenti e servizi finanziari per le famiglie. - Indice anali-
tico.

Emilio Barucci
Teoria dei mercati finanziari
Equilibrio, efficienza, informazione
Collana «Strumenti», pp. 352, anno 2000, € 21,69

Indice: Prefazione. - 1. Antefatto e Piano del Lavoro. - 2. Teoria delle decisioni in ambito aleatorio. - 3. Equilibrio economico generale e
incertezza. - 4. Frontiera del portafogli. - 5. Premio per il rischio: CAPM e APT. - 6. Modelli multiperiodali di mercato. - 7. Informazione e
mercati finanziari. - 8. Incertezza, razionalità, eterogeneità. - 9. Microstruttura dei mercati finanziari. - 10. Imprese, operatori istituzionali
e regolamentazione. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Marco Pagano, Lorenzo Pandolfi e Giovanni W. Puopolo
Economia dei mercati finanziari
Collana «Manuali», pp. 336, anno 2020, € 34,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Introduzione. - I. Struttura e funzioni dei mercati finanziari. - II. Scelte intertemporali e mercati finanziari in condizioni di certezza. - III.
Determinazione del prezzo dei titoli in condizioni di certezza. - IV. Scelte in condizioni di incertezza. - V. Problema canonico di portafoglio
ed equilibrio di mercato. - VI. Scelta di portafoglio ed equilibrio di mercato con più titoli rischiosi. - VII. Preferenze media-varianza e
CAPM. - VIII. Determinazione dei prezzi per arbitraggio: l'APT. - IX. Scelta intertemporale, scelta di portafoglio ed equilibrio: il CCAPM.
- X. L'enigma del premio per il rischio azionario*. - XI. Bolle speculative, mispricing e limiti dell’arbitraggio*. - XII. Scelte in condizioni
di ambiguità*. - Indice analitico.

Marco Onado
Economia e regolamentazione del sistema finanziario
Quinta edizione
Collana «Manuali», pp. 328, anno 2021, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Presentazione. - PARTE PRIMA: LE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI DEL SISTEMA FINANZIARIO. I. Una visione d'insieme.
- II. Servizi e prodotti. - III. I rischi delle attività finanziarie. - IV. La regolamentazione del sistema finanziario. - PARTE SEC0NDA:
LE ISTITUZIONI DEL SISTEMA FINANZIARIO. V. Intermediari, investitori istituzionali e mercati. - VI. Il sistema bancario: la banca
centrale. - VII. Le banche. - VIII. Gli intermediari che offrono servizi di investimento. - IX. Gli investitori istituzionali. - X. I mercati degli
strumenti finanziari: organizzazione e regole. - XI. Gli emittenti di titoli sui mercati regolamentati. - PARTE TERZA: GLI STRUMENTI DEL
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SISTEMA FINANZIARIO. XII. Gli strumenti finanziari. - XIII. Titoli di Stato e titoli di debito privati. - XIV. Le azioni. - XV. Gli strumenti
derivati. - Glossario.

Mario Anolli
Elementi di economia del mercato mobiliare
Struttura e liquidità del mercato azionario
Collana «Strumenti», pp. 200, anno 2001, € 14,46

Indice: Introduzione. - 1. Forme organizzative di mercato. - 2. Elementi di microeconomia della negoziazione. - 3. Liquidità del mercato e
costi di transazione. - 4. Prospettive. - Glossario. - Riferimenti bibliografici. - Indice analitico.

Nicola De Luca
Diritto ed economia delle assicurazioni
Collana «Manuali», pp. 360, anno 2022, € 29,00

Testo anche online, con materiale per la didattica, su: www.pandoracampus.it 

Indice: Premessa. - PARTE PRIMA. L'ATTIVITÀ ASSICURATIVA. I. Economia, storia, diritto. - II. Il contratto di assicurazione. - PARTE
SECONDA. LE TIPOLOGIE DI ASSICURAZIONI. III. Le assicurazioni di patrimonio. - IV. Le assicurazioni di cose e del credito. - V. Le
assicurazioni sulla vita e sulla salute. - PARTE TERZA. L'IMPRESA E LA DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA. VI. L'impresa di assicurazioni.
- VII. La distribuzione assicurativa. - Percorso bibliografico. - Indice particolareggiato.

Alberto Floreani
Economia delle imprese di assicurazione
Collana «Manuali», pp. 224, anno 2011, € 21,00

Indice: Parte prima. Rischio, assicurazione e attività assicurativa. Parte seconda. Introduzione ai mercati e ai prodotti assicurativi.
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