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Programma di Investire in Obbligazioni Dal Calcolo dei Rischi alle Tecniche di
Investimento per Guadagnare sul Mercato Obbligazionario COME COMPRENDERE E
PREVENIRE I RISCHI Come valutare la solvibilità di un'azienda per tenere al sicuro i
nostri investimenti. Che cos'è il ROI e come imparare ad analizzarlo. Come assicurarsi
guadagni più consistenti acquisendo titoli con il rating più basso. COME SCEGLIERE
LE OBBLIGAZIONI GIUSTE Che cosa sono i titoli senza cedola o Zero Coupon Bond.
Come approfittare delle varie inefficienze del mercato usando gli ZCB. Come effettuare
guadagni in conto capitale sfruttando le oscillazioni dei prezzi. COME SCEGLIERE
BENE FRA LE EMISSIONI PRIVATE Qual è la differenza fra titoli con clausola di
rimborso anticipato o titoli callable e putable. Che cosa sono i titoli strutturati e perché
occorre prestarvi molta attenzione. Che cos'è il TRES e come si calcola. COME
PASSARE DA UN TITOLO A UN PORTAFOGLIO Cosa fare se i tassi di interesse di
mercato tendono a diminuire. Quali sono gli effetti della variazione dei parametri di
mercato e su cosa si riflettono. Quali sono i vantaggi e gli svantaggi di un portafoglio
obbligazionario.
L’idea di una gara di matematica a squadre è bella perché è la realizzazione ludica di
quello che è veramente la matematica: una collaborazione intellettuale tra tutti gli
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appassionati con l'unico scopo di trovare la soluzione al problema. In questo volume
troverete una grande varietà di tipologie di giochi logici, alcuni più facili e altri più
impegnativi, che vi garantiranno ore e ore di divertimento e rappresenteranno un ideale
allenamento per le future gare scolastiche. Scatenate la vostra mente!
Il volume è stato ideato e scritto con il desiderio di presentare la matematica di più
immediato rilievo applicativo e di privilegiare le idee e le intuizioni rispetto alle tecniche
di calcolo. Gli studenti imparano a utilizzare e applicare la matematica lavorando su
esempi concreti e su esercizi che li aiutano a comprendere le ragioni e le modalità di
funzionamento delle diverse tecniche matematiche. Il linguaggio scelto, particolarmente
chiaro e lineare, e l’uso sistematico di illustrazioni e figure per supportare l’intuizione
geometrica lo rendono sicuramente innovativo nel panorama editoriale e adatto agli
insegnamenti di Matematica nei corsi di studio di Economia.
Lo psicologo contemporaneo deve fare i conti con sfide sempre maggiori e opportunità
di studio e di ricerca usando nuove tecnologie fino a pochi anni fa impensabili. Elementi
di Psicometria Computazionale, rappresenta un prezioso strumento per formare gli
psicologi di domani, attenti al passato, orientati al futuro e con una corposa conoscenza
del presente. In modo pratico e semplice il volume accompagna il lettore all'uso degli
strumenti della misura in psicologia, alla luce delle più recenti tecnologie. Un percorso
che parte dall'acquisizione dei dati con questionari elettronici, biosensori, social
networks, realtà virtuale e altro, per proseguire con la gestione avanzata dei dati e
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chiudere con una prima introduzione ai modelli computazionali. Caratteristica
importante del volume è il totale orientamento al mondo open source e la costante
disponibilità di software gratuito per tutti gli strumenti utilizzati.

Un viaggio panoramico su tutto ciò che occorre sapere per avviare i primi passi
nella programmazione con l’intelligenza artificiale, con consigli pratici derivati
dall’esperienza dell’autore. Quali sono le possibilità di calcolo sofisticate offerte
dall’intelligenza artificiale? Come creare un algoritmo per usarle? Quali sono i
vantaggi e gli svantaggi? Come organizzare i dati? Come interpretare input e
output? Come scegliere le librerie e gli strumenti di programmazione? Dove
trovare materiale per approfondire? Questo volume, ricco di tabelle ed elenchi
che consentono di capire subito quale soluzione adottare, risponde a tutte queste
domande (e non solo) utilizzando un approccio pragmatico e operativo.
ARCHIVIO STORICO DELLA CALABRIA NUOVA SERIE A CURA DI GIOVANNI
PITITTO Direttori: Giovanni Pititto - Saverio Di Bella - Walter Pellegrini
Continuazione dell’Archivio Storico della Calabria, fondato e diretto da
Francesco Pititto e da Hettore Capialbi; già edito in Mileto (1912 - 1918) ANNO I
(2012) Numero 3 Sommario SEZIONE I: NAPOLEONICA SEZIONE II: REGNO
DI NAPOLI E DELLE DUE SICILIE SEZIONE III: CALABRIA SEZIONE IV:
MILETO SEZIONE V: REPUBBLICA DI GENOVA SEZIONE VI: LE ARTI
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SEZIONE VII: FONTI E BIBLIOGRAFIA
È noto a tutti che le aziende non possano più fare a meno del digitale, sia come
strumento di comunicazione interna ed esterna, sia per migliorare i processi
produttivi, sia per vendere di più o in nuovi mercati. Ma come scegliere il
professionista o l'agenzia giusta? Ecco la ragione di un manuale, di facile
consultazione, capace di fornire una visione globale delle principali esigenze da
affrontare nell'adozione del digitale in azienda. Pronto soccorso digitale per le
aziende è composto da 80 brevi schede che contengono le risposte alle principali
domande sugli strumenti, sulla gestione della presenza online, su come vendere
via Internet, oltre ad alcuni aspetti particolari che richiedono strumenti peculiari
sul web.
Le idee e le tecniche della Fisica Teorica del XX secolo (meccanica analitica,
meccanica statistica, relatività e meccanica quantistica non relativistica) non
sono più appannaggio esclusivo dei fisici. Ormai, specialmente con la recente
introduzione di nuovi corsi di laurea, le conoscenze di base rientrano nel bagaglio
culturale comune ai laureati in materie scientifiche e tecnologiche affini alla Fisica
e alle sue applicazioni. Un laureato in queste materie non può non conoscere
l’equazione E=mc2 e la media di Gibbs; inoltre deve avere i concetti e i metodi
fondamentali della meccanica quantistica che ha cambiato la concezione del
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mondo ed è alla base della rivoluzione tecnologica in corso. Eppure quelle idee
rimangono distanti dal comune modo di pensare e richiedono molto studio e un
insegnamento ben mirato. La trattazione in questo libro, è meno formale rispetto
ai tradizionali corsi di Istituzioni di Fisica Teorica. Lo scopo è comunque quello di
raggiungere una reale comprensione dei concetti fisici e una capacità di risolvere
autonomamente problemi. Lo stile è discorsivo, con abbondanza di esempi,
l’esposizione di tutti i passaggi importanti è dettagliata, rispondendo in anticipo a
tutte le domande che solitamente pongono gli allievi. L’autore ha dato spazio a
sviluppi recenti e interessanti, come il microscopio a tunnel e la criptografia
quantistica. Ha cercato di spiegare sempre le motivazioni delle manipolazioni
matematiche, e il significato fisico di tutte le grandezze misurabili. Soprattutto, ha
sottolineato gli aspetti che fanno della Fisica Teorica una scienza piena di risvolti
pratici e insieme una avventura intellettuale particolarmente affascinante.
L'idea di una gara di matematica a squadre è bella perché è la realizzazione ludica di
quello che è veramente la matematica: una collaborazione intellettuale tra tutti gli
appassionati con l'unico scopo di trovare la soluzione al problema. Il libro che avete in
mano vi insegnerà tecniche fondamentali per risolvere problemi di gara, facendovi
conoscere uno sport che non avreste mai pensato che fosse uno sport. E mi
raccomando: non leggetelo da soli, ma con i vostri compagni di squadra!
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Otto dei migliori trader italiani svelano le loro strategie di investimento, spiegando come
ottenere guadagni persistenti sui diversi mercati finanziari. Ognuno degli autori espone
la propria metodologia operativa descrivendo sia gli strumenti finanziari utilizzati (azioni,
valute, materie prime, future) sia le tecniche adottate. Alcuni si concentrano sull'analisi
ciclica, metodologia che permette di individuare l'alternanza tra fasi rialziste e fasi
ribassiste che condizionano l'andamento dei mercati. Altri spiegano come costruire
strategie automatiche basate sull'interazione fra l'analisi grafica e l'utilizzo di opportuni
indicatori quantitativi. Decisamente interessanti infine sono i capitoli dedicati al Forex e
alle materie prime, dove vengono trattate le relazioni esistenti tra i vari mercati
finanziari e l'analisi intermarket che rende possibile individuare gli spostamenti dei flussi
di denaro compiuti dai grossi fondi di investimento.
STATISTICA DESCRITTIVA: Tipi di variabili. Distribuzioni di frequenza – Grafici di
distribuzioni di frequenza – Indici di posizione, di dispersione e di forma – Calcolo di
media e varianza per dati raggruppati – Boxplots – Analisi comparative, correlazioni di
variabili PROBABILITA’: Esperimenti aleatori, eventi elementari e spazio campionario
– Eventi e operazioni su eventi (per uno spazio campionario discreto) – Probabilità di
eventi – Probabilità classica e problemi di conteggio. La definizione assiomatica –
Probabilità classica e problemi di conteggio: il calcolo combinatorio – Probabilità
condizionata – Indipendenza di eventi – Affidabilità di un sistema VARIABILI
ALEATORIE E MODELLI PROBABILISTICI: Variabili aleatorie discrete – Il processo di
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Bernoulli – Le variabili aleatorie legate al processo di Bernoulli – Valore atteso di una
variabile aleatoria – Campionamento, campione casuale, prime nozioni di statistica
inferenziale – Varianza e covarianza di variabili aleatorie – Campionamento senza
reimmissione. Legge ipergeometrica – Il processo di Poisson – Variabili aleatorie
continue – Le variabili aleatorie legate al processo di Poisson – Il modello normale –
Momenti e indici di forma per variabili aleatorie STATISTICA INFERENZIALE: Stima
puntuale – Campionamento di una popolazione normale – Stima per intervalli – Stima
della media di una popolazione normale con varianza incognita – Stima della media di
una popolazione qualsiasi, per grandi campioni – Stima di una frequenza (o
proporzione), per grandi campioni – Test di ipotesi – Inferenze sulle varianze di
popolazioni normali – Il test chi-quadro di adattamento e di indipendenza
Si ripercorre la storia della cosmologia moderna, dal XVIII secolo fino alle più recenti
scoperte (l'opera è aggiornata fino alla fine 2010). La cosmologia fa uso di concetti
complessi, che vengono spesso fraintesi, o che non vengono compresi del tutto, da chi
non è specialista del campo. Lo scopo del volume è di trattare esaustivamente tali
concetti, entrando nel dettaglio per far cogliere intuitivamente il loro significato autentico
anche ai non addetti: a questo scopo, si fa uso di metafore calzanti, di analogie
newtoniane, di trattazioni quantitative che richiedono solo le conoscenze di fisica e di
matematica di uno studente di scuola media superiore. Vengono discusse le idee più
importanti e controverse che sono attualmente al centro del dibattito cosmologico,
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come la materia oscura e l'energia oscura. Vengono sviluppati i concetti di base della
Relatività Generale e del Modello Standard delle particelle elementari.
Gli Appunti sono organizzati in 6 capitoli, corrispondenti agli argomenti fondamentali trattati in
un corso di Calcolo Numerico. Aritmetica di macchina e analisi degli errori. • Ricerca di zeri di
funzione. • Soluzione di sistemi lineari. • Autovalori di matrici. • Interpolazione e
approssimazione. • Integrazione e derivazione. In tutti i capitoli c’è una sezione di Esercizi
proposti : si tratta di esercizi proposti dall’autore nei vari appelli, compiti, compitini e laboratori.
Per molti di essi si possono trovare anche le soluzioni e, dove richiesto il codice Matlab,
navigando nella pagina web http://www.math.unipd.it/~demarchi/didattica.html.
L’intento degli autori è creare un testo semplice, di facile consultazione e giovanile,fatto per
attirare l'interesse degli studenti mediante una presentazione dei concetti accattivante che
sfrutta continui riferimenti ad esperienze vissute nella vita quotidiana e valorizza i momenti di
attività laboratoriale. Il testo è adatto ai percorsi di scuola secondaria in cui è dedicato un solo
anno all’insegnamento della Fisica.
Il viaggio è un assetto mentale e l'arte del viaggiare è qualcosa che si impara direttamente
sulla strada, a contatto con le persone e le più distinte culture. Saper viaggiare significa prima
di tutto saper ascoltare, sapersi fermare e osservare tutto ciò che ci circonda. In viaggio
raccoglie tutto quello che l'autore - Claudio Pelizzeni - ha appreso nella sua vita da viaggiatore
seriale intorno al mondo. Sono svelati tutti i trucchi imparati rigorosamente sulla strada: come
assicurarsi un passaggio su una nave mercantile per attraversare un oceano, come fare
autostop, come richiedere un visto o quale assicurazione scegliere. Esperienze di vita,
aneddoti, frontiere attraversate e raccontate in un modo a tratti ironico e puntuale. Tutto ciò
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che viene consigliato è stato sperimentato in prima persona e quindi è frutto di errori e scelte,
alcune giuste e altre sbagliate, ma tutte provate sulla propria pelle. Per girare il mondo da
viaggiatore, però, non basta la tecnica, non basta sapere infilare i calzini e le mutande nelle
scarpe per risparmiare spazio nello zaino, ma servono passione e ispirazione e questo
manuale sa essere utile anche in questo grazie a citazioni letterarie, fotografie dell'autore,
mappe e brevi frammenti di una vita alla scoperta del mondo. Il viaggio non è affrontato come
la spunta di un turista alla propria bucket list, "In viaggio" lo intende proprio come un vero e
proprio percorso di crescita umana.
Investire in Obbligazioni. Dal Calcolo dei Rischi alle Tecniche di Investimento per Guadagnare
sul Mercato Obbligazionario. (Ebook Italiano - Anteprima Gratis)Dal Calcolo dei Rischi alle
Tecniche di Investimento per Guadagnare sul Mercato ObbligazionarioBruno Editore
La domanda perché?, la preferita dai bambini di ogni età, è lo strumento più spontaneo per
capire il mondo: l’essere umano cerca in continuazione di separare il corso degli eventi in
cause e conseguenze, e di capire se le cause sono a loro volta conseguenze di qualcos’altro.
Il che è un’operazione meno semplice di quanto potrebbe sembrare. Poniamo che, in un
grafico, l’andamento nei secoli della concentrazione di CO2 nell’atmosfera e quello della
temperatura terrestre mostrino una notevole correlazione. Questo prova che la CO2 è la causa
del riscaldamento globale? In realtà, lo stesso grafico può mostrare anche che l’aumentare
della temperatura causa l’aumento della concentrazione di CO2 – e la cosa è chimicamente
plausibile, la solubilità dei gas in acqua salata diminuisce con la temperatura. Quindi, quale
delle due è la causa e quale la conseguenza? In questo caso, la risposta è estremamente
difficile. Dunque, siamo davvero in grado di decidere quale sia la causa e quale l’effetto? La
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risposta è: non sempre. Ma molto spesso, sì. E cercando di distinguere le due cose, qualcuno
sostiene che potremmo arrivare a capire cos’è la coscienza. Se siete curiosi di sapere come,
proveremo a capirlo insieme.
Questo manuale insegna a lavorare con Microsoft Excel, versione 2010, sfruttandone al meglio
le funzionalità - da quelle di base alle più avanzate. Si parte dalla costruzione di semplici fogli
di calcolo, per arrivare via via alla creazione di applicazioni complesse. In mezzo l'uso delle
macro, la visualizzazione dei dati in forma intuitiva attraverso l'utilizzo di grafici e gli strumenti
dedicati alla loro analisi, senza dimenticare le nuove opportunità offerte dalla versione Live di
Excel, che permette di utilizzare il software e di lavorare con i fogli di calcolo in Rete, anche da
computer diversi dalla abituale postazione di lavoro. Il tutto secondo la formula collaudata della
collana Guida Completa, che introduce gradualmente all'utilizzo del programma, consentendo
sia ai meno esperti sia ai professionisti di utilizzare efficacemente tutti gli strumenti di Excel
2010.
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