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Il nuovo codice della stradaGiuffrè EditoreNuovo Codice della Strada e leggi
complementariMaggioli EditoreResponsabilitá civile e previdenzaCodice della legge
penaleNuovo codice della strada commentato. Con CD-ROMMaggioli EditoreManuale
dell'incidente stradaleCosa fare, come difendersi, come tutelare le vittime, come
ottenere il giusto risarcimento dei danniAlgama srls
Un libro che illustra le varie possibilità di investimento che si possono effettuare in
piena autonomia, sfruttando le potenzialità offerte da computer e Internet. Un obiettivo
che, in ottica di un’efficace diversificazione, può essere raggiunto impiegando una
parte del capitale a disposizione per operare in borsa (con un alto rischio e con un
orizzonte temporale di breve o medio periodo) e, allo stesso tempo, investendo la
maggior parte dei propri capitali in attività o strumenti più tradizionali, a basso rischio e
con un orizzonte temporale di lungo termine, beneficiando di cedole o interessi
periodici. Fondi comuni d’investimento, conti di deposito, piani di accumulo, dividendi,
equity crowdfunding sono solo alcuni degli esempi di investimenti effettuabili “in
autonomia” presentati nel libro, accanto agli strumenti più classici del trading online, il
tutto arricchito da un’introduzione alla consulenza finanziaria. Chi sceglie questa
duplice strategia di approccio alla finanza e ai mercati è quindi parte di una nuova
specie di investitori-trader, quella degli investrader, ossia di investitori attivi che
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vogliono decidere con la propria testa, mantenere bassi i costi e operare nei tempi e nei
modi a loro più congeniali, a fronte di un impegno serio e costante nello studio e
nell’analisi dei mercati.
Il libro comprende 12 episodi che rispecchiano l’attuale realtà quotidiana, dove si
registrano sempre più crescenti i reati gravi, in particolare l’omicidio commesso con
efferatezza, lo stupro, il sequestro di persona e altri, scaturiti spesso dalla gelosia
morbosa verso la propria compagna, dall’istinto di delinquere, e in qualche caso dalla
crisi economica. In questo contesto il comandante della stazione di Marnella,
maresciallo Parrano, con la collaborazione dei pochi uomini a sua disposizione,
mettendo in atto coraggio, senso del dovere, professionalità, spiccate doti investigative
e una forte dose di umanità, salva vite umane e assicura alla Giustizia i responsabili dei
citati delitti.
Come nasce l’idea di una startup? Come si conquista il mercato? Dove si trovano i
soldi? Business angel e venture capital? Il crowdfunding funziona? Che differenza c’è
tra incubatore e acceleratore? Cos’è l’open innovation? Come si fa un’exit? Andare
all’estero: sì, no, quando? E se poi fallisco? Il fenomeno delle startup, nato nella
Silicon Valley, è arrivato anche in Italia. Giovani talenti, studenti illuminati, ingegneri,
programmatori si inventano un’impresa innovativa. Hanno un sogno e sono disposti a
tutto per realizzarlo. Non sono mossi dalla logica del profitto, ma da quella di cambiare
il mondo. Sono i nuovi eroi. Questo libro è una guida essenziale per chi vuole creare
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una startup. Scritto da quattro giornalisti che ogni giorno si confrontano con questo
ecosistema. 10 capitoli da leggere tutti d’un fiato, con le interviste esclusive ai founder
di startup mondiali, da Airbnb a Candy Crush. 10 capitoli da sottolineare. 10 capitoli da
conservare nel tempo per chi vuole farcela. E magari, chissà, cambiare il mondo.
Erwan Landrieux, imprenditore ittico con una flottiglia di pescherecci a Erquy, nella baia di
Saint-Brieuc, viene colpito da un ictus che lo costringe a lasciare la gestione dell’attività in
mano a Mahé, la bella figlia trentenne, accolta con rispetto dai pescatori perché ha il mare nel
sangue. Fin da bambina vi ha trascorso stagioni intere, imparando a riparare le reti e a
condurre le barche con sicurezza. Ma l’oceano da lei tanto amato l’ha privata del suo amore,
Yvon, caduto da un peschereccio del padre, e sparito nelle acque insieme a un segreto che le
aveva tenuto nascosto. Ora Mahé trova conforto solo nel lavoro, i pescherecci e l’affetto dei
marinai. Le sono accanto l’amica Armelle e l’amore non ricambiato di Jean-Marie. È inutile,
certe ferite sono difficili a guarire.
Quando si è coinvolti in un incidente stradale, spesso è tardi per conoscere le regole: come
difendersi, come tutelare le vittime e come ottenere i risarcimenti. La legge si perde in mille
rivoli in continuo aggiornamento tra i quali è difficile districarsi. In questo libro l’avvocato
Domenico Musicco, il massimo esperto italiano in materia di incidenti stradali e presidente di
Avisl Onlus, porta per mano il lettore alla scoperta di tanti aspetti ignoti del codice: dalla
confisca del veicolo ai casi paradosso dell’omicidio stradale, dai diritti (e doveri) del pedone al
Fondo di garanzia, dai processi di varia natura ai patteggiamenti, dall’ergastolo della patente
alla guida con il cellulare. Un manuale veloce, ma indispensabile per tutti, in un Paese che
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conta ancora 52,6 morti sulle strade ogni milione di abitanti.

The Canadian edition of The Little Black Book of Scams is a compact and easy
to use reference guide filled with information Canadians can use to protect
themselves against a variety of common scams. It debunks common myths about
scams, provides contact information for reporting a scam to the correct authority,
and offers a step-by-step guide for scam victims to reduce their losses and avoid
becoming repeat victims. Consumers and businesses can consult The Little
Black Book of Scams to avoid falling victim to social media and mobile phone
scams, fake charities and lotteries, dating and romance scams, and many other
schemes used to defraud Canadians of their money and personal information.
Il mercato della forza: dagli eserciti nazionali ai nuovi mercenari Marco Valigi
Fenomenologia di Matteo Renzi Fabio Martini Gli attori politici non-statali e le
nuove frontiere del multilateralismo Sonia Lucarelli Criminalità organizzata e
terrorismo: le nuove sfide alla sicurezza globale Daniela Irrera Alle radici del
cinema politico italiano Anton Giulio Mancino L’Iran e la questione nucleare:
cosa è cambiato con Rohani? Alessandro Grossato La parte e il tutto: i partiti
politici nella democrazia che cambia David Ragazzoni
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