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 Conoscere gli strumenti finanziari, comprenderne il Conoscere gli strumenti finanziari, comprenderne il
funzionamento e scegliere con una maggiorefunzionamento e scegliere con una maggiore
consapevolezza quello più adatto a sé stessi èconsapevolezza quello più adatto a sé stessi è
determinate per una buona gestione delle propriedeterminate per una buona gestione delle proprie
finanze. Per contro, investire senza comprendere ifinanze. Per contro, investire senza comprendere i
meccanismi di base, la rischiosità o i costimeccanismi di base, la rischiosità o i costi
complessivi dello strumento scelto può rivelarsicomplessivi dello strumento scelto può rivelarsi
dannoso. Il punto di partenza rimane sempre quellodannoso. Il punto di partenza rimane sempre quello
dell’informazione, della conoscenza, anche sedell’informazione, della conoscenza, anche se
generica o di base. Per questa ragione abbiamogenerica o di base. Per questa ragione abbiamo
raccolto una serie di utili contributi che introducono iraccolto una serie di utili contributi che introducono i
principali strumenti finanziari, spiegandoneprincipali strumenti finanziari, spiegandone
caratteristiche e funzionamento.caratteristiche e funzionamento.
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 Non è un bel periodo per Maddie Moore: è appena Non è un bel periodo per Maddie Moore: è appena
uscita faticosamente da una relazione disastrosa e,uscita faticosamente da una relazione disastrosa e,
come se non bastasse, è stata anche licenziata income se non bastasse, è stata anche licenziata in
tronco. La tentazione di cercare rifugio intronco. La tentazione di cercare rifugio in
un'abbuffata di patatine fritte è forte, ma Maddie nonun'abbuffata di patatine fritte è forte, ma Maddie non
cede e decide invece che &#xe8cede e decide invece che &#xe8

Grecia. Isole grecheGrecia. Isole greche

Incredibile amici! Il mio manuale del calcioIncredibile amici! Il mio manuale del calcio

 Per anni è stato soltanto un modo di dire, evocato Per anni è stato soltanto un modo di dire, evocato
in migliaia di telecronache, immaginato come ilin migliaia di telecronache, immaginato come il
concentrato più puro della Scienza del Pallone.concentrato più puro della Scienza del Pallone.
Adesso quel modo di dire è diventato realtà.Adesso quel modo di dire è diventato realtà.
"Incredibile amici!" è un vero manuale del calcio."Incredibile amici!" è un vero manuale del calcio.
Utile per chi ha il privilegioUtile per chi ha il privilegio

Corto Sconto. La guida di Corto Maltese allaCorto Sconto. La guida di Corto Maltese alla
Venezia nascostaVenezia nascosta

 Hugo Pratt non ha mai fatto mistero di considerare Hugo Pratt non ha mai fatto mistero di considerare
Venezia il centro del mondo. E Venezia trionfa, traVenezia il centro del mondo. E Venezia trionfa, tra
bellezza e mistero, grazie a questa guida unica nelbellezza e mistero, grazie a questa guida unica nel
suo genere. Con più di cinquecento disegni, ottosuo genere. Con più di cinquecento disegni, otto
cartine e ricco di indirizzi utili, "Corto Sconto" è unocartine e ricco di indirizzi utili, "Corto Sconto" è uno
strumento semplice e alla postrumento semplice e alla po
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