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Microeconomia Una Introduzione
Argomento di questo libro è la business economics (o economia dell’impresa). Il suo filo conduttore consiste nella
applicazione della analisi economica alla soluzione di alcuni fra i più importanti problemi che le imprese incontrano nel
loro operare e crescere. Il libro è diviso in quattro parti. Nella prima è contenuta una introduzione generale all’economia
e ai suoi principi, l’inserimento in essa dell’economia d’impresa e una critica, finalizzata agli scopi del libro, alla teoria
economica neoclassica quale si è venuta sviluppando negli ultimi 10 o 15 anni, soprattutto dopo il divampare della crisi
economica mondiale a partire dal 2007. Nella seconda si tratta della microeconomia, cioè del comportamento dei singoli
agenti economici, individui e imprese, analizzando i problemi dei bisogni, dei beni, della domanda e del consumatore,
nonché della produzione e delle economie aziendali. Nella terza vengono discussi rapporti fra mercati e imprese e quindi
le diverse forme che i mercati possono assumere, nonché i mercati dei fattori di produzione, terra, lavoro e capitale, e il
modo in cui si determina il prezzo di mercato dal punto dei vista economico. Nella quarta, infine, ci si volge alla
macroeconomia, o meglio ai problemi analizzati da questa che hanno maggiore importanza per la business economics:
la struttura del sistema economico, l’attività economica aggregata, il passaggio dalla statica alla dinamica economica e
gli scambi internazionali. STRUTTURA Capitolo 1. Di cosa stiamo parlando? Capitolo 2. Specializzazioni dell’economia
ed economia dell’impresa Capitolo 3. Crisi della teoria neoclassica e riflessi sull’economia dell’impresa Capitolo 4.
Fondamenti minimi di macroeconomia Capitolo 5. La domanda e la sua analisi Capitolo 6. Uno zoom sul consumatore
Capitolo 7. L’offerta e l’equilibrio fra domanda e offerta Capitolo 8. La produzione e i costi di produzione Capitolo 9. Le
economie aziendali Capitolo 10. Le forme di mercato: a) concorrenza perfetta e monopolio Capitolo 11. Le forme di
mercato: b) concorrenza monopolistica e oligopolio Capitolo 12. I mercati dei fattori di produzione Capitolo 13. L’impresa
e la determinazione del prezzo di offerta Capitolo 14. L’attività economica aggregata e la sua misurazione Capitolo 15.
Dalla statica alla dinamica. La politica economica Capitolo 16. Nel vasto mondo..
Il testo presenta in maniera organica e sintetica le nozioni indispensabili a una corretta lettura di alcune delle maggiori
questioni di carattere economico, gestionale e organizzativo che attengono all'attività dell'ingegnere sia all'interno di
imprese private sia in enti pubblici o in qualità di libera professione. Vengono in particolare esaminati i temi del
funzionamento dei mercati (microeconomia) e dei più generali equilibri macroeconomici, le caratteristiche giuridiche
dell'impresa e le nozioni di base di organizzazione aziendale, contabilità generale e contabilità industriale e le principali
tecniche di gestione dei progetti. Un percorso didattico quindi che - partendo da concetti generali- si focalizza
progressivamente sul funzionamento dell'impresa e sugli strumenti metodologici necessari a un'efficace gestione dei
processi che in essa si svolgono. Il volume rappresenta un supporto didattico per i corsi di Economia e organizzazione
aziendale presenti nella quasi totalità dei corsi di laurea in ingegneria e in numerosi altri corsi di studio. Ogni capitolo è
corredato di esempi utili a far comprendere agli studenti la rilevanza e la finalità delle tematiche trattate, nonché di
esercizi per la verifica delle conoscenze acquisite. Il testo è integrato da risorse on line disponibili all'indirizzo
www.hoeplieditore.it, nella pagina dedicata al volume. È inoltre scaricabile in versione digitale, da leggere, sottolineare e
annotare, su tablet e su computer.
Monitor con grafici complessi e colonne, numeri rossi e numeri verdi, sigle indecifrabili, valute di tutti i tipi e da tutto il mondo. In buona
sostanza... la confusione più totale! Questo è il ritratto dell'economia e delle sue dinamiche agli occhi dei normali cittadini. Un argomento che
sembra quasi astratto ma che comunque regge le redini di tutto il mondo, qualcosa di superiore a noi ma intangibile. Prova a pensarci:
quanto sarebbe bello poter finalmente riuscire a capirci qualcosa? Poter comprendere quello che ci circonda e come gli avvenimenti in
ambito economico possano influenzare la nostra vita? "Principi di economia: dalla microeconomia alla macroeconomia, un'introduzione
completa e semplice al mondo dell'economia e della finanza" di Bill Meyers si propone proprio questo. Fare finalmente CHIAREZZA anche
agli occhi di chi non legge ogni giorno notizie in ambito economico o anche solo a tutti quei ragazzi che sono affascinati da questo argomento
ma vogliono prima avere un quadro generale prima di intraprendere percorsi avanzati come università etc... Ecco cosa imparerai in questo
libro: * Domanda e offerta, come funzionano i mercati * L'economia nel micro e nel macro * Cosa succede durante una crisi finanziaria *
L'economia del settore pubblico e di quello tributario * La moneta e le banche ...e molto altro! Aggiungi al carrello questa guida per fare
chiarezza una volta per tutte in modo SEMPLICE E CHIARO!
Il volume nasce dalla riflessione sui temi dell'essere adulti in formazione all'Università e sulla sfida culturale e organizzativa che ciò comporta.
La presenza di studenti adulti all'università è sempre più fenomeno strutturale. L'università, quindi, si trova di fronte una domanda di
formazione del tutto diversa da quella abituale ma che risponde, in uno scenario caratterizzato da grandi mutamenti sociali e da
trasformazioni produttive, all'esigenza di porre al centro dell'attenzione il valore dei saperi e delle competenze all'interno dei contesti
organizzativi e sociali. I saggi dei diversi autori affrontano temi relativi al ruolo dell'università nella formazione degli adulti iscritti ai corsi di
laurea di nuovo ordinamento, con particolare attenzione alla motivazione, all'orientamento e al ruolo dell'esperienza nell'apprendimento
lifelong.

Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.
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.
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Politica, cultura, economia.
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non
hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi
basilari di Microeconomia. Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da
un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Università
ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche proposte.
Nessuno è più qualificato di Steve Keen per rispondere alla domanda «possiamo evitare un’altra crisi finanziaria?» con più di una sola
parola. Leggete questo libro! Yanis Varoufakis, ex ministro delle Finanze della Grecia In questo trascinante saggio Steve Keen dimostra che
la «Grande moderazione» era in realtà una grande illusione e documenta, senza pietà, lo stupido compiacimento dei principali
macroeconomisti. James K. Galbraith, University of Texas, Austin La grande crisi finanziaria del 2008 ha avuto effetti catastrofici
sull'economia globale, cogliendo completamente di sorpresa gli economisti convenzionali. Molti commentatori influenti dichiararono, poco
prima del crash, che era stata trovata la ricetta magica per la stabilità eterna. Meno di un anno più tardi, scoppiò la crisi economica più
grande dopo il crollo di Wall Street del '29 e la seguente Grande depressione. In questo libro esplosivo Steve Keen, uno dei pochi economisti
a prevedere la crisi, mostra perché gli autonominatisi esperti stessero sbagliando e come livelli sempre più crescenti di debito privato
facciano sì che un'altra inevitabile crisi finanziaria sia quasi alle porte, a meno che la politica non affronti le dinamiche reali che causano
l'instabilità finanziaria. L’autore identifica inoltre le economie che sono diventate i “morti viventi da debito” (The Walking Dead of Debt) e le
prossime candidate a diventarlo, tra cui Australia, Belgio, Cina, Canada e Corea del Sud. Un contributo importante da parte di una
coraggiosa figura anticonformista che ha arricchito il volume con una prefazione all'edizione italiana. Una lettura essenziale per coloro che
vogliono capire la vera natura dell'attuale sistema economico globale. Steve Keen è professore di Economia presso la Kingston University,
Londra. Tra le sue opere più importanti: Debunking economics: the naked emperor of the social sciences (2001) e Developing an economics
for the post-crisis world (2015).
Il fenomeno dell’instabilità dell’economia nell’aggregato (cioè di un intero paese) era noto e osservato sin dai primordi dell’era industriale
nel XVIII secolo, epoca in cui è nata la scienza economica moderna. I primi grandi economisti del periodo classico dell’analisi economica,
come Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, avevano dedicato parte delle loro ricerche al fenomeno delle crisi economiche generalizzate.
In particolare Marx aveva dedicato alcune sezioni della sua opera principale – il Capitale – allo studio dei meccanismi di crisi delle economie
capitalistiche; aveva messo in luce la natura inevitabile di tali crisi ricorrenti (legandole al funzionamento specifico dell’economia industriale);
ne aveva proposto una tassonomia (crisi dovute alla sovraccumulazione di beni capitali, crisi dovute al sottoconsumo, o alle “sproporzioni”
tra i vari settori produttivi in cui si articola il sistema economico); e infine le aveva anche collocate nella più generale tendenza di lungo
termine delle economie capitalistiche a sperimentare una caduta del saggio generale di profitto. Nel complesso però gli economisti classici
non avevano approfondito molto la questione. Gli interessi di questi pensatori si concentravano principalmente sulla ricerca di una teoria
generale del valore (cioè dell’origine dei prezzi dei beni) e sull’analisi dell’andamento di lungo termine delle economie industriali (il campo di
ricerca che oggi chiamiamo teoria della crescita e dello sviluppo economico). E soprattutto gli economisti classici – con l’eccezione forse di
Marx – non avevano adeguatamente enfatizzato un aspetto fondamentale dell’instabilità delle economie capitaliste: il fatto che le crisi
fossero ricorrenti e in qualche maniera periodiche. Intorno alla metà dell’800 (tra il 1830 e il 1860) questo aspetto dell’andamento
dell’attività economica viene notato, e gli osservatori economici incominciano a parlare di “ciclo degli affari” come di una successione di fasi
di espansione e contrazione.
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