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 «Sono passati trent’anni dall’omicidio Ambrosoli «Sono passati trent’anni dall’omicidio Ambrosoli
ma, a parte i nomi dei protagonisti, non è cambiatoma, a parte i nomi dei protagonisti, non è cambiato
niente».In una Milano annichilita dalla crisi, ilniente».In una Milano annichilita dalla crisi, il
commissario Libero Cattaneo indaga sull’omicidiocommissario Libero Cattaneo indaga sull’omicidio
di due banchieri, per scoprire che i problemidi due banchieri, per scoprire che i problemi
dell’Italia hanno origini lontane. Un romanzo giallodell’Italia hanno origini lontane. Un romanzo giallo
originale e coinvolgente, che guida il lettore nellaoriginale e coinvolgente, che guida il lettore nella
comprensione dei meccanismi di banche ecomprensione dei meccanismi di banche e
finanza.«È qui che la matematica finisce e cominciafinanza.«È qui che la matematica finisce e comincia
la vita! Quello che deve visualizzare, commissario,la vita! Quello che deve visualizzare, commissario,
non sono più dei numeri ma aziende costrette anon sono più dei numeri ma aziende costrette a
chiudere, persone che perdono il lavoro, famigliechiudere, persone che perdono il lavoro, famiglie
che non hanno più la casa».che non hanno più la casa».
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Impara Il Tedesco: 603 Dialoghi Di BaseImpara Il Tedesco: 603 Dialoghi Di Base

 L'ultimo attrezzo Kindle per imparare tedesco! -603 L'ultimo attrezzo Kindle per imparare tedesco! -603
Dialoghi in italiano e tedesco. -Utilizza le piùDialoghi in italiano e tedesco. -Utilizza le più
importanti 2000 parole. -Frasi viaggi-essenzialiimportanti 2000 parole. -Frasi viaggi-essenziali
inclusi. -Flashcard format dimostrato di essere ilinclusi. -Flashcard format dimostrato di essere il
modo più efficace per imparare! -Bmodo più efficace per imparare! -B

Matematica ragionata per il calcolo mentaleMatematica ragionata per il calcolo mentale
veloceveloce

 Gli algoritmi di calcolo mentale veloce sono utili Gli algoritmi di calcolo mentale veloce sono utili
strumenti per semplificare alcuni calcoli mediantestrumenti per semplificare alcuni calcoli mediante
dei “trucchi matematici”, delle “scorciatoie”, che sidei “trucchi matematici”, delle “scorciatoie”, che si
basano sia su semplici ragionamenti ed applicazionibasano sia su semplici ragionamenti ed applicazioni
di proprietà di base dell’aritmetica, sia su metododi proprietà di base dell’aritmetica, sia su metodo

IdraulicaIdraulica

PNL per lo sport. Come allenare la mente perPNL per lo sport. Come allenare la mente per
vincere usando le tecniche dellavincere usando le tecniche della
programmazione neuro-linguisticaprogrammazione neuro-linguistica

 I grandi sportivi sanno che la competizione si I grandi sportivi sanno che la competizione si
svolge sia sul campo sia nella loro mente. Sonosvolge sia sul campo sia nella loro mente. Sono
consapevoli del fatto che le performance eccellenticonsapevoli del fatto che le performance eccellenti
dipendono dalla condizione fisica, così come dalladipendono dalla condizione fisica, così come dalla
capacità di concentrarsi e gestire le propriecapacità di concentrarsi e gestire le proprie
emozioni. In "PNL per lo sport" Ted Garratt aemozioni. In "PNL per lo sport" Ted Garratt a
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What others say about this ebook:What others say about this ebook:

Review 1:Review 1:
Ottimo libro. Sinossi molto complessa esposta in maniera molto chiara, semplice e scorrevole.Ottimo libro. Sinossi molto complessa esposta in maniera molto chiara, semplice e scorrevole.
Aiuta molto a comprendere meccanismi finanziari complessi e possiede un ritmo incalzante eAiuta molto a comprendere meccanismi finanziari complessi e possiede un ritmo incalzante e
continuo. Bello, davvero bello. Lo consiglio con piacere.continuo. Bello, davvero bello. Lo consiglio con piacere.

 Review 2: Review 2:
Scritto bene, intrigante, interessante nelle spiegazioni ad un profano di come funziona il mondoScritto bene, intrigante, interessante nelle spiegazioni ad un profano di come funziona il mondo
delle banche. Tornaghi è un nome da segnare: la prossima volta che pubblica un libro, lo comprodelle banche. Tornaghi è un nome da segnare: la prossima volta che pubblica un libro, lo compro
a scatola chiusa. Fantastico.a scatola chiusa. Fantastico.

 Review 3: Review 3:
E' la storia di un commissario di PS, vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, che con la sua abilitàE' la storia di un commissario di PS, vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro, che con la sua abilità
riesce a risolvere il quiz ma non il problema...riesce a risolvere il quiz ma non il problema...

 Review 4: Review 4:
Catturato dalla trama ho divorato il libro in un pomeriggio. Non mi accade spesso. LiberoCatturato dalla trama ho divorato il libro in un pomeriggio. Non mi accade spesso. Libero
Cattaneo è un Callaghan senza Magnum 44. Scontroso e sciupafemmine. Abbandonati i rituali delCattaneo è un Callaghan senza Magnum 44. Scontroso e sciupafemmine. Abbandonati i rituali del
far carriera, sfoga rimasugli di competitività tra le corsie di una piscina. L'ostinato indagarefar carriera, sfoga rimasugli di competitività tra le corsie di una piscina. L'ostinato indagare
attorno all'omicidio di un bancario gli insegnerà le trame nascoste del potere finanziario e ilattorno all'omicidio di un bancario gli insegnerà le trame nascoste del potere finanziario e il
misterioso potere dell'amore.misterioso potere dell'amore.

 Review 5: Review 5:
Tornagi torna in libreria dopo tanto tempo con un romanzo voluminoso e scorrevolissimo.Tornagi torna in libreria dopo tanto tempo con un romanzo voluminoso e scorrevolissimo.
Dialoghi serrati personaggi intriganti scrittura fluida e originale (vedi i capitoli descritti dal puntoDialoghi serrati personaggi intriganti scrittura fluida e originale (vedi i capitoli descritti dal punto
di vista del "killer")di vista del "killer")
Il migliore dei tre finora pubblicati, ma se non l'avete fatto leggetevi anche gli altri (se li trovate).Il migliore dei tre finora pubblicati, ma se non l'avete fatto leggetevi anche gli altri (se li trovate).
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Super natural. Come fanno le persone comuni a fare cose straordinarieSuper natural. Come fanno le persone comuni a fare cose straordinarie
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