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Storia Economica Dalla Rivoluzione Industriale Alla Rivoluzione Informatica
Papers from the Second International RICHIE Conference held in Copenhagen, Denmark in December 2006.
Il Mosaico e gli specchi, dall'«ancien régime» all'età dell'imperialismo è un manuale di storia aggiornato secondo i nuovi programmi
e a norma del DM 781/2013. Unisce a un solido e agile impianto fattuale, cronologicamente ordinato, una serie di proposte
tematiche di approfondimento, in particolare sui temi di scienza, tecniche, economia, ambiente e di Cittadinanza e Costituzione.
Questo prodotto contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire
questa funzionalità
This major new textbook on business history brings together the expertise of two internationally renowned authors to provide an
exceptional resource for all students of business history.
La storia dell’Africa è un grande tabù: durante il periodo della colonizzazione, le nazioni europee si sono macchiate di crimini
orrendi che non vogliono ricordare. Anche dopo l’indipendenza, il continente africano è rimasto vittima di un prelievo netto di
risorse umane, finanziarie, agricole e minerarie. Per questo motivo l’interesse del dibattito sulle migrazioni è ormai incentrato sulle
necessità degli “ospitanti”: nessuno si interessa ai problemi dei paesi africani e degli altri luoghi di provenienza. Tutti impegnati a
disquisire sulle conseguenze delle migrazioni, nessuno si occupa delle cause. Il presente volume nasce con l’intenzione di
colmare questa lacuna. Il tentativo è quello di superare lo sguardo tipicamente eurocentrico di buona parte della storiografia, della
sociologia e dell’economia, cercando di far luce sul passato e sul presente, provando a comprendere quali siano i problemi che
l’Africa non è riuscita a risolvere.
Storia economicaDalla rivoluzione industriale alla rivoluzione informaticaFrancoAngeli
The True Wealth of Nations arises from the conviction that implementing a morally adequate vision of the economy will generate
sustainable prosperity for all. It sets forth the beginnings of an architecture of analysis for relating economic life and Christian faithintellectually and experientially-and helps social scientists, theologians, and all persons of faith to appreciate the true wealth of any
nation.
Questo libro Ã¨ l'esito di un ambizioso progetto collettivo, quello di raccontare in maniera sintetica, ma efficace, il lungo e articolato
processo che ha portato alla costruzione del mondo moderno. Implicita nel suo titolo Ã¨ la prospettiva adottata. In una realtÃ come
quella odierna, caratterizzata da spinte verso la dimensione globale, e da altrettante controspinte nella direzione di chiusure
particolaristiche, uno dei compiti della storia Ã¨ mostrare il complesso dipanarsi delle vicende umane che hanno determinato la
situazione attuale, e ne spiegano l'intima natura. Il volume si articola in 24 capitoli, i quali coprono una cronologia che si estende
dall'etÃ che precede il radicale snodo della rivoluzione industriale, fino a oggi: circa mille anni, trascorsi tuttavia in una
accelerazione vertiginosa verso la modernitÃ del presente quotidiano. I destinatari di quest'opera collettiva sono, principalmente,
gli studenti dei corsi universitari, ma non solo. Per quanto riguarda i primi, la conoscenza delle epocali fluttuazioni della storia Ã¨
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ingrediente di fondamentale importanza per la verifica critica delle conoscenze teoriche apprese nelle aule universitarie. Per
quanto concerne il lettore "curioso", il libro propone una chiave interpretativa, utile a meglio comprendere la complessitÃ della
modernitÃ . Questo manuale Ã¨ l'esito di una serie di urgenze: fornire uno strumento agile, e aggiornato, che arricchisca il dibattito
storiografico e intellettuale; costruire un quadro analitico versatile, che sia in grado di soddisfare le esigenze non solo di studenti di
economia, ma anche di quanti si interessano di scienze sociali in una accezione piÃ¹ ampia, incluse le scienze politiche; infine,
mettere a frutto un complesso di conoscenze e competenze sviluppate nel corso del tempo dagli autori dei capitoli, che svolgono
attivitÃ didattiche e di ricerca in varie universitÃ italiane. Il volume aspira, di conseguenza, a fornire una lettura critica del dibattito
storiografico; a stimolare e collegare le riflessioni di matrice storico-economica a un quadro piÃ¹ ampio, che include aspetti di
storia sociale e geopolitica; a valorizzare il contributo dell'analisi imperniata sulla "lunga durata", indispensabile a comprendere
pienamente fenomeni dalla portata secolare, come per esempio le rivoluzioni industriali, e la globalizzazione.
In Economics in Perspective, renowned economist John Kenneth Galbraith presents a compelling and accessible history of
economic ideas, from Aristotle through the twentieth century. Examining theories of the past that have a continuing modern
resonance, he shows that economics is not a timeless, objective science, but is continually evolving as it is shaped by specific
times and places. From Adam Smith's theories during the Industrial Revolution to those of John Maynard Keynes after the Great
Depression, Galbraith demonstrates that if economic ideas are to remain relevant, they must continually adapt to the world they
inhabit. A lively examination of economic thought in historical context, Economics in Perspective shows how the field has evolved
across the centuries.
Proceedings of conference "The Road Europe Travelled Along--The Evolution of the EEC/EU Institutions and Policies," which was
held at the University of Siena on the 23rd and 24th of May, 2008.
Il periodo che va dal 1600 sino alla fine del 1700 è stato un periodo contrassegnato da molte rivoluzioni, non solo socio-politiche,
ma anche filosofiche, musicale, scientifiche e industriali. In questo manuale parleremo e analizzeremo questo periodo storico che
ha dato una svolta molto importante per la nostra società.
363.81
Through a historical analysis of the link between Italian American migration in the 20th century and the investigation of the minutes
of the Board of Directors and the financial statements of the American Chamber of Commerce in Italy, this book provides a
privileged observation point for the study of the economic relations between Italy and the United States throughout the twentieth
century. Showing that the Chamber played a fundamental role in highlighting the changes of Italian economy and society, and in
strengthening the cooperation between the two countries, it retraces a long-lasting tradition of trade and business, and depicts a
solid and enduring relationship between Italy and the United States.
Il volume presenta una raccolta di saggi su fenomeni emergenti che caratterizzano la società contemporanea e dai quali
dipendono condizioni di disuguaglianza sociale di cui vi è ampio riscontro nel dibattito pubblico. Pur trattando argomenti diversi, gli
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scritti sono organizzati in modo da configurare un percorso ragionato. Il punto di partenza è lo scenario della società globalizzata,
nel quale si definiscono condizioni e vincoli di natura economica e culturale che sembrano aver messo sotto scacco il ruolo della
politica e che alimentano anche nei paesi occidentali una rapida crescita delle diseguaglianze sociali. I saggi che aprono la
raccolta analizzano tale scenario discutendone le origini e le recenti dinamiche, le questioni che dovrebbero essere affrontate per
contrastare una deriva economicista dei sistemi sociali e il corretto utilizzo che la sociologia dovrebbe fare dei concetti che
animano il dibattito pubblico. Il percorso prosegue andando poi a focalizzare alcune specifiche dimensioni della diseguaglianza
sociale. In particolare, tale approfondimento viene condotto attraverso la prospettiva del genere e quella delle generazioni,
proponendo per l’una e per l’altra la rappresentazione di processi che possono determinare dinamiche di inclusione o esclusione.
L’attenzione è rivolta a fenomeni nei quali emergono alcuni dei vincoli di natura economica e culturale che segnano il quadro della
società contemporanea, con un particolare interesse per le vicende che riguardano la condizione giovanile a cui sono dedicate
analisi che discutono le difficoltà legate alle sfide poste dalla precarietà di vita e di lavoro e i rischi di marginalità sociale che ne
possono derivare.
390.1.5
An Economic History of Europe provides students with a comprehensive introduction to European economic history from the
fifteenth century to the present day. Individual chapters offer brief references to previous historical periods and events, with special
attention given to core themes concerning economic development, and an analysis of their change through time and space. Core
themes examined in each period include: the increasing prominence of industry international trade demand and supply dynamics
agriculture. The unique structure of this text enables students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of the
European economy, but also provides an historical overview of the economic development of individual countries. Individual
contributors analyze the shift from the modern to the contemporary period and offer a broad explanation of the historical roots of
the problems that face today's economic development. This key text is indispensable reading for students in economics, economic
history, development economics and history.
Compendio volto ad individuare e trattare le linee principali ed i temi più salienti della storia economica dalla Prima rivoluzione Industriale fino
alla fine del XX secolo. Il libro è strutturato seguendo una prospettiva temporale, mettendo in risalto i vari fenomeni che hanno portato ad una
discontinuità col passato. L'organizzazione del testo presenta diversi macro-argomenti, così suddivisi: Rivoluzioni industriali: cause ed effetti
Modelli di sviluppo dei Paesi Dal libero scambio alla Belle Époque Guerre Mondiali: cause ed effetti economici Trattati sovrannazionali
europei Il Compendio di Storia Economica consente, a chi per la prima volta approccia la materia e necessita quindi di un materiale chiaro
nel linguaggio, puntuale e semplice, di affrontare la disciplina. Allo stesso tempo costituisce un ottimo sostegno per coloro che, pur avendo
già una conoscenza di base, desiderano uno strumento valido per un ripasso veloce.
Together these countries pioneered new technologies that have made them ever richer.
365.970
361.63
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363.79

1387.55
In this classic work Cipolla explores the slow but complex process of development that transformed Europe from its relatively weak
position in AD 1000 into the highly dynamic and powerful society of 1700.
A trent’anni dalla riunificazione tedesca la figura di Michail Gorba?ev rimane centrale per comprendere la storia contemporanea.
L’ultimo leader sovietico cercò di rinnovare l’identità comunista e rilanciare il ruolo internazionale dell’Urss teorizzando un
“socialismo democratico” e favorendo la rinascita di una Germania unita. Il suo progetto di superare il dogmatismo ideologico e la
contrapposizione bipolare attraverso la costruzione di una Casa comune europea delegittimò la Repubblica democratica tedesca,
il cui leader, Erich Honecker, fu dapprima ben disposto nei confronti della perestrojka, salvo capirne poi gli effetti destabilizzanti.
Spaventato dal riformismo sovietico, il regime tedesco-orientale facilitò la sua liquidazione arroccandosi nella difesa
dell’ortodossia stalinista. Nonostante gli sforzi di Gorba?ev, né l’abbattimento del Muro di Berlino né la riunificazione tedesca
servirono a giustificare l’esistenza di un “socialismo dal volto umano” nell’Europa post-Guerra fredda. Nel 1990 non c’era infatti
spazio per il comunismo nel continente, neanche nella sua variante riformista, e capovolgere il destino dell’Urss si rivelò
impossibile.
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