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Breve storia della disuguaglianza
A wide-ranging historical account and critical analysis of the global development of economics from 1940 to the present day.

The Age of Fragmentation
The evolution of economic thought can be traced back from its beginnings in classical antiquity up to the present day. In this book,
Professor Alessandro Roncaglia offers a clear, concise and updated version of his award-winning The Wealth of Ideas, studying
the development of economic thought through perspectives and debates on the economy and society over time. With chapters on
prominent economic theorists, including William Petty, Karl Marx, and John Maynard Keynes, as well as on other important figures
and key debates of each period, Roncaglia critically evaluates the foundations of the marginalist–neoclassical (scarcity–utility)
approach in comparison to the Classical–Keynes approach. A comprehensive guide to the history of economic thought, this book
will be of value not only to undergraduate and postgraduate students studying economic thought, but also to any readers desiring
to study how economics has evolved up to the present day.

A Brief History of Economic Thought
Der fünfte Vortrag untersucht die Entwicklung des ökonomischen Denkens nach A. Smith und D. Ricardo, die in mehrere
Richtungen ging: die Entwicklung der Ideen der Klassiker in den Werken von Anhängern und Studenten, die Romantisierung und
Vulgarisierung der Lehre, Kritik des Englischen Politische Ökonomie in den Werken von F. Liszt und der Istoricheskoy-Schule in
Deutschland.

Breve storia dell'economia politica
Un libro fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta all'economia politica: dalle principali teorie e
questioni dell'economia contemporanea al funzionamento istituzionale del nostro sistema economico.

Network Enterprises
Storia del pensiero economico Corso breve
Classical Economics Today
Le teorie economiche disponibili non consentono di comprendere quali sono le cause e i processi che provocano le crisi
economiche. In questo libro ne viene spiegato il motivo e viene introdotto l’importante concetto di dispersione del reddito. Questo
nuovo concetto consente di avere una visione più ampia del funzionamento del sistema economico e di porre le basi per un modo
più efficace di individuare e risolvere i problemi della nostra società.
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Business Cycles in Economic Thought
Una storia della disuguaglianza essenziale, accessibile, ricca di spunti di riflessione. Branko Milanovic Si riuscirà a dare un volto
umano alla globalizzazione e a far sì che la democrazia continui a essere un sistema politico credibile solo se risolveremo la
questione della disuguaglianza. Ecco perché questo libro mette al suo centro i temi fondanti del dibattito economico, filosofico e
politico intorno alla disuguaglianza, offrendoci un quadro del pensiero dei maggiori scienziati sociali che se ne sono occupati.
Emerge chiaramente come la teoria economica abbia a lungo trascurato il fondamentale problema della distribuzione personale
del reddito e come l'uso di sofisticati strumenti statistici abbia svuotato la questione della disuguaglianza dei suoi contenuti etici
più profondi. Inoltre, al fine di indirizzare la riflessione sul futuro, viene tracciata una mappa delle più recenti proposte avanzate da
importanti studiosi della disuguaglianza economica: da Anthony Atkinson a Joseph Stiglitz, fino a Thomas Piketty.

Il modo di produzione
Gustav Schmoller heute
Irving Fisher e l’analisi della ricchezza. Tasso d’interesse e potere d’acquisto della moneta
Capire l’economia è sempre più importante! Il ragionamento economico - l'economia esige uno stile di pensiero particolare che
non è "naturale": occorre aver chiare le coordinate entro cui si muove in modo da poter affrontarne i temi Il mercato e la
microeconomia - Al centro di ogni ragionamento economico sta il mercato: domanda ed offerta ne sono le componenti
fondamentali per comprenderne le dinamiche I comportamenti aggregati e la macroeconomia - Come si comportano i
consumatori? E le imprese? Non sempre il comportamento dell'insieme dei soggetti economici è la pura somma dei
comportamenti individuali Cosa c'entra lo Stato con l'economia? - apparentemente nulla, in realtà trattare del ruolo economico
dello Stato significa affrontare alcuni temi centrali come l'inflazione o il debito pubblico. Inflazione, deflazione, debito pubblico,
mercato Non capisco! Non avete mai capito perché un Paese ha un alto tasso di inflazione? Quali possono essere i guai provocati
da una recessione prolungata? Che cosa significa che un mercato è caratterizzato da condizioni di oligopolio? Perché le auto
appena uscite dal concessionario subiscono un notevole deprezzamento? A queste e a molte altre domande vuole rispondere
questo libro. Non è un manuale di economia accademico e pedante, ma un agile testo alla portata di tutti che vuole presentare in
modo completo la disciplina economica.

Italien zwischen Zentralismus und Föderalismus
Perrotta explores and charts the changing place of consumption as a source of investment in production and growth within
economic writings from ancient history to the present. This ambitious project is carried out with great skill, vigour and originality
and will help to bring consumption studies into the mainstream of economic thought.

Jenseits des rationalen Handelns
La misura del mondo. Breve storia del pensiero economico
Se riusciremo a dare un volto umano alla globalizzazione e a far sì che la democrazia continui a essere un sistema politico
credibile, dipenderà da come risolveremo la questione della disuguaglianza. Gli autori individuano i temi fondanti del dibattito
economico, filosofico e politico intorno alla disuguaglianza, offrendoci un quadro del pensiero dei maggiori scienziati sociali che se
ne sono occupati. Emerge chiaramente come la teoria economica abbia a lungo trascurato il fondamentale problema della
distribuzione personale del reddito e come l'uso di sofisticati strumenti statistici abbia svuotato la questione della disuguaglianza
dei suoi contenuti etici più profondi. Il libro dedica in seguito particolare attenzione all'analisi del complesso rapporto che intercorre
tra globalizzazione, disuguaglianza e democrazia. Per finire – e per indirizzare la riflessione sul futuro – gli autori tracciano una
mappa delle più recenti proposte avanzate da importanti studiosi della disuguaglianza economica: da Anthony Atkinson a Joseph
Stiglitz, fino a Thomas Piketty.

Studi di storia del pensiero economico italiano
Although no less an authority than Joseph A. Schumpeter proclaimed that Antonio Serra was the world’s first economist, he
remains something of a dark horse of economic historiography. ‘A ‘Short Treatise’ on the Wealth and Poverty of Nations’ presents,
for the first time, an English translation of Serra’s ‘Breve Trattato’ (1613), one of the most famous tracts in the history of political
economy. The treatise is accompanied by Sophus A. Reinert’s illuminating introduction which explores its historical context,
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reception, and relevance for current concerns.

Breve storia del pensiero economico
Consumption as an Investment
Breve storia del pensiero economico
Una ricostruzione completa e chiara del pensiero economico, dall'antichità classica ai giorni nostri. L'autore presenta con rigore e
senza inutili tecnicismi tanto le opere dei grandi classici come Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter, Sraffa, quanto i
contributi delle varie scuole, come i fisiocrati, i ricardiani, la scuola austriaca. Particolare attenzione è dedicata agli sviluppi più
recenti, dal secondo dopoguerra all'inizio del terzo millennio. Un libro indispensabile per tutti coloro che vogliono comprendere le
radici dei dibattiti economici dei nostri giorni. Dietro le divergenze sulle scelte di politica economica, infatti, vi sono contrasti tra
concezioni diverse dell'economia; gli stessi concetti-base, come valore, mercato, prezzo, equilibrio, assumono significati diversi
nel contesto della concezione classica, marginalista, keynesiana.

Political Economy of Contemporary Italy
Breve storia della disuguaglianza
Die Analyse von M. Seitz zeigt, daß neben dem institutionellen Rahmen die reale Ausgestaltung der vorhandenen Spielräume
durch die regionalen Akteure selbst maßgeblich die Formulierung und die Durchsetzung der regionalen Interessen bestimmt.

Storia del pensiero economico
A 'Short Treatise' on the Wealth and Poverty of Nations (1613)
Nei prossimi quattro anni il presidente Biden avrà la possibilità di modificare il corso della politica estera Americana. Cosa ci si
può aspettare? (I) un realistico multilateralismo con la Cina (II) rinnovo dei legami spezzati con le agenzie sopranazionali: NATO,
Unione Europea, World Health Organization e ogni iniziativa coordinata per arginare il covid, (III) ri-sottoscrizione degli Accordi di
Parigi sul clima, e una politica industriale green (IV) impegno a sostenere le democrazie nel mondo. Quali chances di successo ha
la politica estera di Biden? Per rispondere, questo saggio fa il punto del processo di globalizzazione, di come ci siamo arrivati, e
quali lezioni si possono trarre dalle precedenti esperienze. Inoltre, considera gli scenari plausibili a 5-10 anni, e propone alcune
azioni future per le democrazie occidentali. La narrazione è spesso affidata a testimoni oculari, quali Engels, Canetti, Polanyi,
Ferrero, e Keynes. Il periodo considerato va dal 1776 al 2020. Indice del volume PRIMO CAPITOLO: 1. Meccanizzazione e
sistema di fabbrica 2. I mulini di Satana invadono il mondo 3. La prima guerra globale. SECONDO CAPITOLO: 1. Il trattato di
Versailles 2. Ferrero, Canetti e Polanyi 3. Keynes e von Hayek. TERZO CAPITOLO: 1. Elettronica dello stato solido 2. Internet,
mobilita’ e intelligenza artificiale 3. Tecnologia, finanza, migrazioni. QUARTO CAPITOLO: 1. World Trade Disorganization 2. La
Grande Divergenza 3. La seconda rivoluzione copernicana. QUINTO CAPITOLO: 1. Deglobalizzazione 2. Globalismo di massa e
globalismo di potere 3. Proponimenti finali. Francesco Della Porta nato e cresciuto a Milano, ha vissuto un quarto di secolo a Palo
Alto (California) e Cambridge (UK), dove ha lavorato e studiato. Si occupa da tempo del rapporto tra tecnologia, economia e
ambiente calzando diversi cappelli: giornalista, manager, imprenditore, ricercatore, e consulente di governi regionali.

Una breve storia della globalizzazione
L'età della disgregazione
Vincoli burocratici e margini di autonomia nella gestione economico-manageriale delle aziende sanitarie pubbliche in Italia.
Strumenti e scelte per la ricerca dell`economicita'. Ampia bibliografia.

Breve historia del pensamiento económico
Building on the historical analysis of organizations and theories that have influenced their development, Gianfranco Dioguardi
provides an insightful exploration of the network enterprise and its evolution from the Medieval guilds to the present innovation
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clusters of Silicon Valley, the Research Triangle, Route 128, and other regions in the U.S and around the world. Providing in-depth
analysis of production systems and the evolution of "lean manufacturing" principles, Dioguardi integrates history, sociology,
management theory, and economics to explore the dynamics of organizations that operate as networks and interact with other
firms along the supply chain and in complementary industries. In a technology-enabled environment, the boundaries between
products and services and across enterprises become blurred--and create the context for entrepreneurship, innovation, and
dissemination of knowledge. Several chapters are devoted to practical concerns of managing the network enterprise, with a
particular interest in the ethical and cultural issues. Dioguardi concludes with discussion of the role of the network enterprise in
new firm creation and economic growth.

Le aziende sanitarie pubbliche. La ricerca dell'economicità tra vincoli e margini di azione
Current economic theories do not provide the elements to understand the causes and processes that provoke economic crises. In
this book, Maurizio Pasquino explains the underlying reasons and introduces the new concept of income dispersion. Income
dispersion provides a much broader vision of how an economic system works, setting the bases for a more efficient way of
identifying and resolving the problems of the society in which we live today.

Lega Nord im politischen System Italiens
Classical Economics Today: Essays in Honor of Alessandro Roncaglia is a collection of essays that pays tribute to Alessandro
Roncaglia whose research is based on Schumpeter’s dictum that good economics must encompass history, economic theory and
statistics, and therefore does not generally take the form of elegant formal models that are applicable to all and everything. In this
direction, Roncaglia is inspired by the Classical economists of the past and becomes a model for present-day Classical
economists. A perceptible family air imbues the essays: all the contributors are friends of Roncaglia and see his personality and
his interests as a common point of reference.

La dispersione del reddito e le crisi economiche
Economia, organizzazione e qualità
365.1042

Epistemologia della «azione umana» e razionalismo economico nel Duecento italiano. Il caso
Albertano da Brescia
Drawing on Kaleckian and Kaldorian approaches, Political Economy of Contemporary Italy: The Economic Crisis and State
Intervention explores the reasons behind the stagnation of the Italian economy from the 1970s and suggests policy solutions to
ease the crisis. The central thesis of the book is that from the early 1990s Italy experienced a constant reduction of both private
and public investment which, combined with increasing labour precariousness and wage moderation, contributed to the decline of
both labour productivity and economic growth. It is argued that lack of industrial policies amplified the problem of the poor
macroeconomic performance, since Italian firms – small-sized and non-innovating – were incapable of staying competitive on the
global scene. Net exports did not compensate for the decline of public spending, private investment and consumption. It is also
shown that, in these respects, Italy presents an interesting case study with wider ramifications for it was involved in the global
process of intensifying the neoliberal agenda but at a faster rate than other OECD countries. The book concludes with a call for an
alternative economic policy in order to promote innovation, reduce unemployment and stimulate economic growth. This book
marks a significant contribution to the literature on the recent history of the European economy, Italian studies, and the history of
economic thought.

Breve storia della libertà
Im Vordergrund des Werkes steht eine systematische Rekonstruktion von Vilfredo Paretos (1848-1923) soziologischer
Handlungs- und Systemtheorie unter Berücksichtigung der ökonomietheoretischen Grundlagen und der anthropologischen sowie
wissenssoziologischen Zusammenhänge. Der Autor verfolgt dabei einerseits das Ziel, eine Forschungslücke in der
Ideengeschichte der soziologischen Klassiker zu schließen; andererseits geht es ihm um eine angemessene theoretische
Würdigung des besonders im deutschsprachigen Raum vernachlässigten originären Beitrags der Soziologie Vilfredo Paretos zur
Entwicklung eines handlungstheoretischen Paradigmas

Nuovi lineamenti di economia politica
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Business Cycles in Economic Thought underlines how, over the time span of two centuries, economic thought interacted with
cycles in a continuous renewal of theories and rethinking of policies, whilst economic actions embedded themselves into past
economic thought. This book argues that studying crises and periods of growth in different European countries will help to
understand how different national, political and cultural traditions influenced the complex interaction of economic cycles and
economic theorizing. The editors of this great volume bring together expert contributors consisting of economists, historians of
economic thought and historians of economics, to analyse crises and theories of the nineteenth and the twentieth century. This is
alongside a comprehensive outlook on the most relevant advances of economic theory in France, Germany and Italy, as well as
coverage of non-European countries, such as the United States. Several of the highly prestigious Villa Vigoni Trilateral
Conferences formed the background for the discussions in this book. This volume is of great interest to students and academics
who study history of economic thought, political economy and macroeconomics.

Capire l'economia For Dummies
Income dispersion and economic crises
L’economia tocca quotidianamente la vita di tutti noi. È lo strumento usato dai governi per prendere decisioni i cui effetti
riguardano milioni di persone; studia il modo e l’efficienza con cui le società utilizzano le proprie risorse; cerca di capire perché
certe persone hanno ciò che serve per un’esistenza soddisfacente e altre no; regola questioni fondamentali come la scelta di
costruire un ospedale, una scuola o una fabbrica. Eppure in molti hanno l’impressione che si tratti di una disciplina complessa, dai
confini nebulosi, dominata da esperti che ne discutono in una lingua arcana e incomprensibile, prendendo decisioni
imperscrutabili.Con Breve storia dell’economia Niall Kishtainy si rivolge a chi non ha una formazione specialistica ma vuole capire
di che cosa si occupano davvero gli economisti, come siamo arrivati ai modelli economici attuali e come questi influiscano sulla
vita e sulle scelte di ogni giorno. Kishtainy ripercorre così l’intera storia dell’economia dal mondo antico a oggi, dal baratto ai
bitcoin, condensando in capitoli brevi e ben leggibili teorie e controversie, progressi e battute d’arresto. Spiega il pensiero degli
economisti classici come Adam Smith o John Maynard Keynes e dei ribelli come Thorstein Veblen, Friedrich Hayek e Amartya
Sen, mettendo in luce in luce sia i pregi sia i difetti dell’attuale sistema capitalistico. Traccia l’evoluzione di innovazioni e
rivoluzioni: lo sviluppo tanto del commercio quanto del mercato finanziario, l’invenzione delle lettere di credito, i cambiamenti nel
ruolo e nella funzione delle banche, l’importanza della pubblicità nella diffusione dei prodotti, lo sfruttamento dei meccanismi
psicologici per creare nuovi consumatori. Affronta l’eterna questione se, in economia, l’essere umano sia un’entità razionale o se
sia mosso da impulsi imprevedibili.Breve storia dell’economia è una mappa agile e indispensabile per comprendere le decisioni e
le sfide che danno forma al mondo in cui viviamo.

Breve storia del pensiero economico. I grandi economisti dal XVII al XXI secolo
Il pensiero economico contemporaneo viene spesso presentato come se fosse espressione di un unico orientamento. L'economia
invece, oggi più che mai, è un campo di battaglia tra interpretazioni di segno opposto, di cui questo libro ricostruisce radici e
sviluppi: dall'impostazione classica e marginalista all'opera di Marx; dalle figure di Keynes e Schumpeter ai 'giganti' del
Novecento, Hayek e Sraffa; dagli orientamenti di ricerca dominanti oggi – equilibrio generale, teoria neoclassica, monetarismo,
neoliberismi, econometria, teoria dei giochi – ai filoni che si distaccano dal paradigma dominante – economia comportamentale e
razionalità limitata, teoria dei mercati finanziari e delle crisi, macroeconomia post-keynesiana, marxismo, evoluzionismo,
istituzionalismo. Il libro si chiude con un capitolo dedicato all'etica in economia e al problema del potere.

La storia del pensiero economico italiano
Una reconstrucción completa y clara del pensamiento económico desde la Antigüedad clásica hasta nuestros días. Se presentan
con rigor y sin tecnicismos inútiles las obras de los grandes clásicos como Smith, Ricardo, Marx, Keynes, Schumpeter o Sraffa, y
las contribuciones de las diversas corrientes como los fisiócratas, los ricardianos o la escuela austriaca. Se dedica una particular
atención a los desarrollos más recientes, desde la segunda posguerra hasta el inicio del tercer milenio. Un libro indispensable
para todos aquellos que deseen comprender las raíces de los debates económicos de nuestros días. Detrás de la divergencia en
decisiones de política económica, de hecho, hay contrastes entre diversas concepciones de la economía: los mismos conceptos
básicos como valor, mercado, precio, equilibrio asumen significados diversos en el contexto de la concepción clásica,
marginalista o keynesiana.

La era de la disgregación: historia del pensamiento económico contemporáneo
363.81

Humanism and Religion in the History of Economic Thought. Selected Papers from the 10th
Aispe Conference
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El pensamiento económico contemporáneo se ha presentado frecuentemente como si fuera expresión de una sola corriente. Sin
embargo, la economía, hoy más que nunca, es un campo de batalla entre interpretaciones de signo opuesto cuyas raíces y
desarrollo son reconstruidos en este libro: desde la formulación clásica y marginalista hasta la obra de Marx; desde la figura de
Keynes y Schumpeter a los «gigantes» del siglo XX, Hayek y Sraffa; de las orientaciones que domi-nan la investigación en la
actualidad —equilibrio ge-neral, teoría neoclásica, monetarismo, neoliberalismo, econometría o teoría de los juegos— hasta
corrientes que se distancian del paradigma dominante: economía del comportamiento y racionalidad limitada, teoría de los
mercados financieros y de la crisis, macroeconomía poskeynesiana, marxismo, evolucionismo o institucionalismo. El libro se
cierra con un capítulo dedicado a la ética en la economía y al problema del poder.

Breve storia del pensiero economico
Das politische System Italiens hat sich in den 90er Jahren radikal verändert. Die Lega Nord, selbst Produkt der politischen und
ökonomischen Krise des Landes, hat den Wandel entscheidend vorangetrieben.

Breve storia dell'economia
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