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Cina Stiamo Arrivando!
Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi
avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
«Sono ormai due anni che non lavoro più come dipendente; questa condizione dovrebbe rendermi più libero nella
ricerca di nuovi contratti, ma il problema è complesso: da alcuni mesi il mercato dell’automazione è pressoché
fermo. Spiego tutte queste cose a Victoria, le ho fatto il quadro completo della situazione ma la rassicuro: “Non
starò con le mani in mano. Da stasera comincio a inviare curriculum a raffica. In Italia, in Europa, soprattutto in
Germania”. Sono passati diversi giorni da allora, e continuo a passare le notti a mandare e-mail. Ne avrò
mandate alcune centinaia, ma l’iniziativa non ha ancora sortito effetti. Solo qualche risposta, e nelle diverse
lingue, della serie: “La ringraziamo, terremo conto della sua candidatura, se avremo necessità la contatteremo”.
Ma a me è venuta un’idea. Un azzardo. E se invece di propormi come consulente professionale mi presentassi
come titolare di un’azienda di servizi? Magari mi prendono sul serio. Già, però, io un’azienda non ce l’ho... Sì,
però posso inventarmela... Mi ha telefonato il responsabile tecnico di una società che in Germania lavora a
supporto di grandi case automobilistiche: “Mr. Mangano, abbiamo ricevuto la presentazione della sua azienda,
siamo interessati alla vostra proposta. Vorremmo fare due chiacchiere con lei e il suo staff...”. Da questo azzardo
prende slancio la storia della torinese Manganorobot e dei suoi protagonisti».
Ad appena un anno di distanza dalla prima pubblicazione, arriva la nuova edizione aggiornata e ampliata di
Trend economici del futuro. Questo libro presenta ai manager 6 trend che stanno cambiando e cambieranno
sempre più l’economia nel suo complesso, indicando alle aziende il percorso da seguire per adeguarsi al nuovo
scenario e prepararsi al meglio per le sfide del futuro. Come (re)agire: utilizzare il tempo più consapevolmente;
favorire il multitasking; stare vigili e flessibili!; evitare il grande errore; combattere l’eccessiva organizzazione;
difendere i propri mercati; accettare strategicamente la perdita di clienti; iniettare realismo; implememtare
l’innovazione.
China Bulletin
ANNO 2019 L'AMBIENTE
Problemi, criticità e prospettive dell'impresa di famiglia
Una nuova narrazione del mondo
La terra dallo spazio
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Prostrato dalla crisi finanziaria, minato da politiche sconsiderate, afflitto da una popolazione sempre
più anziana e impreparata, gravato da un debito pubblico esorbitante, il vecchio Occidente vacilla
sull'orlo di un abisso. L'altra metà del mondo, invece, guidata da un manipolo di Paesi intraprendenti,
ricchi di forza lavoro e di liquidità, sta spezzando la sua antica egemonia e punta a strappargli il
primato economico, e non solo. La Cina, in apparenza inarrestabile, infrange ogni record di
produttività, spianando la strada alla Russia, all'India, al Brasile, alla Corea del Sud. È troppo tardi
per reagire? Dambisa Moyo, economista acuta e controcorrente, ci spiega in questo libro le ragioni del
nostro declino annunciato: dalla crisi dei mutui alla lotta globale per le risorse, dalla "bomba a
orologeria" dei sistemi pensionistici alla grande sfida dello sviluppo tecnologico,
dall'irresponsabilità delle banche alla compiacenza dei governi. Ci attendono tempi difficili e scelte
sofferte — sostiene Moyo — ma forse non tutto è perduto. Nonostante i clamorosi errori dell'America e
dell'Europa, è ancora possibile rimboccarsi le maniche e scommettere sull'intraprendenza, la
determinazione, l'inventiva e la capacità di reagire che hanno sempre consentito all'Occidente di uscire
vincitore dalle sfide più dure.
In un'era in cui gli Stati-nazione sono attraversati da forti movimenti "anti-establishment" e da un
indebolimento delle istituzioni, le città restano il nostro più sicuro hub di progresso e civiltà: per
sviluppare nuovi approcci all'equità e all'inclusione sociale, dare vita a nuove iniziative sul versante
dell'occupazione, della sanità e dell'istruzione e, naturalmente, per coltivare cluster di talento e
tecnologia che danno impulso all'innovazione, alla crescita economica e al miglioramento del tenore di
vita. La combinazione fra nuove tecnologie e spinte creative permetterà soluzioni senza precedenti.
Piuttosto che illudersi sulle possibilità di ritorno a un passato bucolico e immaginario, conterà la
gestione del futuro urbano e il grado in cui le città riusciranno davvero a essere smart: le città-Stato
intelligenti del XXI secolo.
Sin dalla loro nascita, le Esposizioni Universali sono state lo specchio della visione di progresso del
sistema economico mondiale. In origine, tale obiettivo veniva esplicitato attraverso rappresentazioni
tese a celebrare la capacità dell'ingegno umano nel superare ogni vincolo che la natura gli poneva di
fronte. L'Esposizione cinese è stata la più straordinaria mai realizzata sull'urbanizzazione, e ha
lanciato al mondo, Italia compresa, una sfida cruciale: quale modello di città si può immaginare in un
prossimo futuro? L'Italia ha colto questa sfida interpretando un Padiglione che sa di "città del
futuro", intitolato "La città dell'uomo", in cui l'uomo torna ad essere protagonista, dove il concetto
di vivibilità assume un ruolo predominante. Un edificio che ha utilizzato nuovi materiali ecocompatibili, rispettosi dell'ambiente, proiettati verso il futuro. Del resto, il tema stesso dell'Expo
lanciava questa sfida. Un Padiglione che è subito assurto a simbolo del saper fare italiano rinnovando
così nell'immaginario dei visitatori la tradizione dell'architettura espressa dall'Italia. Ed è stata
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sicuramente l'architettura una delle chiavi di lettura privilegiate dove ricercare nuovi germogli di
fiducia del futuro. Un futuro in grado di immaginare le nuove comunità, le better cities e la sua better
life in rapporto con il territorio e con il mondo. Per questo abbiamo voluto dedicare un intero mese
della partecipazione italiana all'Expo di Shanghai proprio all'architettura. Nel mese di settembre,
architetti e studiosi internazionali si sono confrontati sulle sfide dell'eco-compatibilità e dell'ecosostenibilità. Nello stesso mese abbiamo ospitato la mostra "L'Architettura italiana per la Città
cinese": un esempio concreto di quanto l'Italia possa dire e fare per spostare più in là l'orizzonte di
un futuro in cui la ricerca di nuovi materiali ecosostenibili all'architettura, gioca un ruolo decisivo.
Se qualcosa rimarrà di questa Expo dei record sarà anche l'immenso capitale umano e conoscitivo, che ha
avuto modo di confrontarsi nel Padiglione italiano su temi attuali e urgenti, quali quelli ispirati dal
tema generale dell'Expo, "Better city, Better life". Il successo della nostra partecipazione sarà ancora
più importante se anche grazie alle nostre proposte, l'idea di una città e di una vita migliore sarà più
chiara e realizzabile. Credo che in nessun luogo al mondo oggi più che in Cina ci si stia ponendo il
problema della necessità di progettare delle città armoniche. Città ideali studiate fin dal principio
per l'uomo. Città che non smettono mai di sorprendere, mescolando da sempre con equilibrio economia,
capolavori architettonici, benessere, gusto, rispetto ambientale. Una città 'tipo' che l'Italia, più di
altri, è in grado di proporre con forza, perché è proprio il nostro Paese e il nostro passato il punto
da cui cominciare a guardare per trovare ispirazione. La nostra architettura è in grado di fornire le
risposte giuste e ringrazio per questo gli architetti Franco Purini e Uberto Siola, curatori della
mostra sull'architettura italiana per la città cinese che è stata l'occasione per condividere idee e
progetti con i nostri amici cinesi e far capire loro che quello cui mirano - una città più armonica è la
nostra città.
La casa degli stilisti italiani
Italian Architecture for chinese City
Le sfide del millennio
Capire il potere
Cina, la primavera mancata

Los Cebolletas viajan a China, donde les aguarda un desafío inesperado... ¡y nuevos amigos por hacer! Quince niñ@s. Una pasión:
el fútbol. Un sueño: ¡ser los mejores! Tras doce interminables horas de vuelo, ¡los Cebolletas han aterrizado en Pekín! Nico ha
planeado una ruta turística por toda la ciudad y Fidu sueña con comerse todos los patos laqueados que se le pongan por
delante... Pero también tendrán que entrenar, porque un amigo de Eva ha retado a los chicos de Champignon a un partido de
¡fútbol!
Le avventure, le sfide e i sogni di otto ragazzi con una grande passione: il calcio! Una serie illustrata a fumetti dedicata allo sport
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più amato nel mondo!
I paesi dell Oriente ci sono stati presentati tradizionalmente come regni incantati, cristallizzati però nel loro passato. Oggi che
alcuni di essi ambiscono a porsi al centro dell economia mondiale in un mondo globale spietatamente competitivo, ci vengono
presentati come dei minacciosi concorrenti tecnologicamente agguerriti. Si tratta allora di ripensare questa situazione, evitando
sia di appiattirli su un immaginario fiabesco e misticheggiante, sia di schiacciarli sui soli numeri del mondo degli affari, per
cercare di comprenderne le culture nella loro originalità, come paesi adulti con cui confrontarci su un piano di parità.
Pensiamo che il modo migliore di farlo sia di partire dalla bellezza, perché ci presenta un aspetto attraente, ma anche profondo di
queste culture e si pone dunque come l invito ottimale alla loro comprensione.
Diritto cinese dei contratti e sistema giuridico romanistico tra legge e dottrina
Cittadini delle tenebre
L'architettura italiana per la città cinese
Il mito del deficit
Yung Ho Chang. Luce chiara, camera oscura
The Revelation Saga Tradotto in 20 Paesi Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti Un grande thriller Una terribile epidemia si è
diffusa sulla Terra – la Peste di Atlantide – uccidendo più di un miliardo di persone e provocando una mutazione genetica nei
sopravvissuti. Gli scienziati sono riusciti a sintetizzare un farmaco, l’Orchid, che arresta i sintomi, ma non cura la peste, e gran
parte dell’umanità è stata ammassata in distretti dove il farmaco viene distribuito nella speranza di trovare prima o poi una cura
definitiva. Tuttavia, un’organizzazione segreta conosciuta come Immari crede che la peste selezionerà la parte migliore e più forte
dell’umanità, e, in nome di questa convinzione, è disposta a contrastare la diffusione dell’Orchid e la ricerca di una cura. La
dottoressa Kate Warner – accusata ingiustamente di aver diffuso la peste – e David Vale – un soldato resuscitato grazie alla
tecnologia aliena –, entrambi fuggiaschi, sono alla ricerca spasmodica di una cura per la malattia mortale. A complicare le cose, la
dottoressa Warner e il suo avversario, nonché capo degli Immari, Dorian Sloane, sembrano condividere ricordi del passato di
Atlantide, di esseri alieni che hanno manipolato il genoma umano in ere lontane con lo scopo di servirsene in un futuro che
sembra ormai sempre più prossimo. Riusciranno Kate e David a salvare la razza umana, risolvendo il mistero del nostro passato e
liberando il mondo dalla peste di Atlantide? Tradotto in 20 Paesi Oltre 1 milione di copie negli Stati Uniti Riddle ha
l’immaginazione del grande scrittore, e una scrittura che affascina pagina dopo pagina
Personaggi affascinanti, colpi di scena
mozzafiato, e poi Storia, Genetica, Fantascienza... Credetemi, non riuscirete a smettere di leggere.
Non vedo l’ora di leggere il
terzo libro e di vedere la prossima serie.
Consigliatissimo ai fan della fantascienza, dei romanzi d’avventura e dei thriller.
Personaggi tratteggiati alla perfezione, grande storia, interessante sviluppo della trama, e davvero ben scritto. A.G.
RiddleCresciuto in Nord Carolina, da giovane ha fondato la sua prima società con gli amici d’infanzia. Dopo aver lavorato dieci
anni in alcune aziende on line, negli ultimi tempi si è dedicato esclusivamente alla sua vera passione: scrivere romanzi.
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Attualmente vive a Parkland, in Florida. Dopo Atlantis Genesi, Atlantis Secret è il secondo volume di una serie, i cui diritti
cinematografici sono stati acquistati dalla CBS.
365.955
Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. ODIO OSTENTAZIONE ED IMPOSIZIONE. Si nasce senza volerlo. Si muore
senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Tu esisti se la tv ti considera. La Tv esiste se tu la guardi. I Fatti son fatti
oggettivi naturali e rimangono tali. Le Opinioni sono atti soggettivi cangianti. Le opinioni se sono oggetto di discussione ed
approfondimento, diventano testimonianze. Ergo: Fatti. Con me le Opinioni cangianti e contrapposte diventano fatti. Con me la
Cronaca diventa Storia. Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che
noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la
realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e
perché non sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci
del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Alcune riflessioni intorno alle cose presenti della Cina. [Variously attributed to C. A. Cattaneo, T. Cattaneo and T. Ceva.]
The Impact of Subsidized Housing on Property Values
Gol! - 14. Cina... stiamo arrivando!
Aspenia n. 81

Dopo millenni di lotta, le forze delle Tenebre e della Luce hanno deciso di stringere il patto di non
prevalere mai l'una sull'altra. Custodi sono gli Altri: streghe, maghi, mutantropi, demoni e vampiri,
votati a sorvegliare la notte se appartenenti alla Luce, o il giorno, se adepti delle Tenebre.
365.897
I leader sanno già che il tradizionale approccio alla strategia - nelle tre fasi di analisi,
pianificazione ed esecuzione - sta perdendo rilevanza, ma non sanno ancora cosa subentrerà. Mentre per
tutti e in tutto aumenta sempre più l’interconnessione e la digitalizzazione, come si fa a operare,
competere e vincere? Ming Zeng, ex responsabile del personale di Alibaba e consulente per la strategia
di Jack Ma, spiega come gli ultimi sviluppi tecnologici nei settori dell’intelligenza artificiale, del
machine learning, di internet mobile e del cloud computing stanno ridefinendo il modo in cui il valore
viene creato. Scritto soprattutto per coloro che sono al di fuori del settore tecnologico o dell’arena
delle startup, questo libro introduce un quadro semplice e generale per guidare la formulazione e
l’esecuzione delle strategie in questo ambiente ricco di dati e altamente interattivo. Svelando le
pratiche rivoluzionarie sviluppate con il suo team in Alibaba, Zeng mostra come sia possibile:
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automatizzare le decisioni tramite il machine learning; creare prodotti basati sui dati ricevuti in
tempo reale dai clienti; determinare il giusto posizionamento strategico per massimizzare il valore
ottenuto da piattaforme e fornitori; convertire una società per approfondire la conoscenza umana e
favorire la creatività; guidare la trasformazione di un’azienda in uno smart business. Con
approfondimenti su strategie e strumenti utilizzati dai leader di Alibaba e di altre aziende come Ruhan
e Red Collar, in una varietà di settori, dall’arredamento ai servizi bancari alla sartoria su misura,
Smart Business delinea un approccio radicalmente nuovo alla strategia che può essere applicato ovunque.
La bellezza in Oriente. Introduzione all'estetica orientale
I trend economici del futuro
Riflessioni di un disoccupato italiano
Relazioni internazionali
Banche popolari e sviluppo solidale. Profili della regolazione e valori della cooperazione

Il volume ha l’intento di fornire un’accurata disamina del diritto dei contratti della Repubblica Popolare Cinese, collocato sia nella
storia del diritto cinese, sia nel più ampio panorama del sistema giuridico romanistico. Strutturato in cinque capitoli, si avvale anche
di una ricchissima bibliografia in lingua cinese con l’intento di verificare e comprendere, attraverso quest’ultima e senza alcun’altra
mediazione linguistica, i percorsi mentali del legislatore della RPC e della dottrina cinese. Il primo capitolo ricostruisce il percorso
storico del diritto dei contratti, la nozione di contratto, dapprima resa con qiyue poi con hetong, all’interno della tradizione giuridica
cinese sino all’attuale attività di codificazione del Codice Civile Cinese. Il secondo capitolo tratta della definizione attualmente
vigente di contratto per evidenziarne i profondi nessi con le teorie contrattuali romane. Il terzo capitolo tratta degli elementi del
contratto che vengono analizzati attraverso continui rimandi alle dottrine romane concernenti temi nodali del sistema contrattuale,
come ad esempio, il principio consensualistico, il rischio contrattuale e la buona fede. Il quarto ed il quinto capitolo, a chiusura
dell’intero lavoro, i temi della integrazione, interpretazione ed invalidità del contratto.
Cina... stiamo arrivando!Il battello a vapore. Gol!Gol! - 14. Cina... stiamo arrivando!Edizioni Piemme
Alibaba, una società cinese poco conosciuta in Occidente, è stata protagonista della più grande IPO della storia della borsa, più
grande di quelle di Google, Facebook e Twitter messe insieme. Oggi è l’azienda numero uno al mondo nel settore dell’e-commerce:
i suoi clienti sono il doppio di quelli di Amazon e dalle sue piattaforme passano quasi tutte le transazioni commerciali online
effettuate in Cina. Come è stato possibile un simile miracolo imprenditoriale? E chi ne sono stati i protagonisti? In Alibaba.com Story
Porter Erisman, uno dei primi dipendenti occidentali di Alibaba e capo del marketing internazionale della società dal 2000 al 2008,
racconta di come Jack Ma, il fondatore di Alibaba, sia partito da un piccolo appartamento nella città di Hangzhou alla conquista
dell’Olimpo dell’e-commerce mondiale. Sopravvissuto allo scoppio della bolla delle dot.com, all’epidemia di SARS, alla guerra
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contro eBay per il controllo del mercato dell’e-commerce cinese, Alibaba è l’emblema del nuovo business globale. Alibaba.com
Story è una lettura istruttiva, anche per la presenza di contributi filmati, ricca di colpi di scena e di utili insegnamenti su come la
conoscenza dei mercati locali e la prontezza nel rispondere alle esigenze di imprese e consumatori possano trasformarsi nelle armi
micidiali con cui Davide ha sconfitto Golia.
Cina... stiamo arrivando!
ANNO 2021 L'ACCOGLIENZA QUARTA PARTE
Il lord delle isole. 7
I segreti del successo di Alibaba
Noi, Ausiliari Della Sosta
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al
passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa dimentica o non conosce.
Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non
sappiamo apprezzare, tutelare e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi
a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!
Questo ebook è il racconto della Terra vista dai satelliti, nelle sue meraviglie e nella sua fragilità. Quest'ultima
in gran parte dovuta, nella convinzione della maggioranza degli scienziati, all'impatto dell'uomo: 7 miliardi di
esseri umani rappresentano una minima parte dell'intera materia vivente, vegetale e animale, ma mettono
ormai in crisi l'equilibrio di tutto il resto. Via via che l'evoluzione delle tecnologie rende più acuti gli occhi dello
spazio, qualificando i satelliti come strumenti primari dell'interpretazione del mutare della Terra, si vive un
crescendo di entusiasmo per la bellezza del pianeta e di inquietudine per il suo destino. Spiando nei laboratori
e interrogando i ricercatori, ne abbiamo ricavato le informazioni per il ritratto di un incantesimo che minaccia di
rompersi.
Dopo anni di supremazia incontrastata, la teoria economica dominante è oggi seriamente minacciata da una
nuova e controversa scuola di pensiero che sta rapidamente conquistando il mondo intero, rivoluzionando il
nostro modo di concepire l’economia. Si tratta della cosiddetta “teoria monetaria moderna” o MMT (Modern
Monetary Theory). La MMT ci invita a ripensare completamente il funzionamento della finanza pubblica: il
bilancio dello Stato non è come quello di una famiglia; gli Stati che dispongono della sovranità monetaria,
infatti, sono degli emittenti di valuta – possono, cioè, creare “dal nulla” tutto il denaro che vogliono – e dunque
non possono mai “finire i soldi”, né possono essere costretti a fare default sui loro titoli di debito; i deficit
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pubblici non danneggiano le future generazioni né pregiudicano la crescita a lungo termine; e soprattutto, le
politiche sociali non compromettono la sostenibilità fiscale dello Stato. La MMT, in altre parole, ribalta
completamente la narrazione che ci è stata ossessivamente propinata in questi anni per giustificare politiche di
austerità dai devastanti effetti economici e sociali. E per questo fa così paura ai guardiani dell’ortodossia.
Stephanie Kelton – economista statunitense di fama mondiale, consulente economico di Joe Biden e Bernie
Sanders, ed ex economista capo presso la minoranza democratica della Commissione bilancio del Senato
statunitense – è probabilmente la divulgatrice più nota della MMT. In questo libro Kelton offre un’introduzione
semplice e accessibile ai concetti chiave della MMT, mostrandoci come possiamo utilizzarli per costruire una
società più giusta e più prospera, passando da una narrazione di scarsità a una di opportunità. Il mito del
deficit rappresenta anche un fondamentale contributo al dibattito europeo, permettendoci di comprendere
appieno i problemi derivanti dall’aver rinunciato alla sovranità monetaria attraverso l’adesione alla moneta
unica europea. «Quello di Kelton è, molto semplicemente, il libro più importante che abbia mai letto. Il genio di
Kelton è pari a quello di da Vinci e di Copernico, pensatori eretici che ribaltarono le teorie dominanti del loro
tempo. Kelton fa lo stesso con l’economia moderna». David Cay Johnston, vincitore del Premio Pulitzer «Il libro
rivoluzionario di Kelton è sia teoricamente rigoroso che empiricamente divertente. Ci ricorda che il denaro non
è scarso e che l’unico limite è la nostra immaginazione. Dopo averlo letto non assocerete mai più il bilancio di
uno Stato a quello di una famiglia». Mariana Mazzucato «In un mondo afflitto da numerose crisi sistemiche,
Stephanie Kelton rappresenta una fonte indispensabile di chiarezza morale. Che siate interessati alla MMT, o
semplicemente curiosi di saperne di più, le verità che insegna questo libro sulla moneta, sul debito e sul deficit
ci offrono gli strumenti di cui abbiamo un disperato bisogno per costruire un futuro sicuro per tutti. Leggetelo –
e poi mettetelo in pratica». Naomi Klein «Chiaro, avvincente, sbalorditivo e convincente! Il libro smonta pezzo
per pezzo tutti i miti dell’economia neoliberale, mostrandoci come ci abbia impoverito tutti e come possiamo
costruire un mondo migliore basato su idee migliori». James K. Galbraith «Kelton è riuscita a sollevare un
dibattito che sembrava tabù fino a poco fa, avviando una radicale riconfigurazione del pantheon degli dèi
economici che si rivelerà essenziale in un mondo post COVID-19». «The Guardian»
IL COGLIONAVIRUS DECIMA PARTE SENZA SPERANZA
L'avventura di un'azienda nata da un ragionevole azzardo
Il Pianeta Del Futuro
settimanale de politica estera
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La follia dell'occidente
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