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Italy is a country of recent decline and long-standing idiosyncratic traits- a rich
society where the rule of law is weak and political accountability is low. This book
draws on political economic literature and historical analysis to argue that a battle
of ideas can ease the shift to a fairer and more efficient equilibrium.
La superiore efficienza del sistema di mercato sembra trovare sempre maggiori
consensi. Ma il mercato - si sostiene spesso - deve essere emendato e corretto:
bisogna mettere le briglie agli spiriti animali del capitalismo "selvaggio". Questo
libro prende una direzione molto diversa. Proprio l'economia di mercato, al suo
massimo grado di libertà, può assicurare benessere e crescita. In particolare, i
tentativi di proteggere la concorrenza da se stessa - attraverso l'operato delle
autorità antitrust - sono pretestuosi e comtroproducenti. La tesi forte degli autori è
che solo una concorrenza affrancata da ogni vincolo, e proprio per questo non
selvaggia bensì giusta, è capace di garantire gli interessi di tutti più di qualsiasi
intervento moderatore.
Il volume analizza in modo completo e approfondito la disciplina della
concorrenza e quella relativa alla tutela del consumatore. L’originalità del volume
è data dal fatto che sono ricondotti ad una visione unitaria temi che per lungo
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tempo sono stati affrontati con diversa incisività dal legislatore: la tutela della
concorrenza e la tutela dei consumatori, riuniti finalmente all’interno
dell’universo ‘mercato’ in cui operano le imprese e i cittadini consumatori. La
prima parte del volume è dedicata alla concorrenza: dopo un’introduzione di
carattere generale, ci si sofferma sui temi di maggior interesse, in particolare su
diritto industriale e imprese (i comportamenti anticompetitivi; le concentrazioni; i
servizi di interesse economico generale), sulla concorrenza sleale nell’ambito
nazionale e comunitario e, infine, vengono analizzate le fattispecie riguardanti lo
stato e le procedure applicative: controllo dei giudici, analisi economica, rapporti
con le altre Authorities, programmi di Compliance. La seconda parte sui
consumatori propone un’esposizione sistematica e sintetica del diritto dei
consumatori, che, oltre a una dettagliata illustrazione delle fonti e delle materie
tipiche, comprende una trattazione specifica della responsabilità del produttore,
della trasparenza bancaria e della tutela dei risparmiatori nei contratti con gli
intermediari finanziari. Non ultime le tematiche delle garanzie e del commercio
elettronico ed una analisi dettagliata dei profili penalistici. L’inquadramento
sistematico della materia, l’impostazione dei temi, l’elaborazione critica,
l'apparato di note offrono un quadro di spunti, riflessioni e riferimenti
indispensabili per la pratica quotidiana.
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Scopri come è possibile orientarsi in un mondo ricco di segreti e in continua evoluzione che
prende il nome di Economia Che cosa è la microeconomia? Come funziona il mercato? Che
cosa si intende per disoccupazione giovanile? Sempre più spesso ci ritroviamo a dover fare i
conti con le scienze economiche. Al giorno d'oggi è ormai diventato indispensabile per tutti gli
individui conoscere l'economia. In questo libro imparerai cos'è l'economia e quali sono i
soggetti che la compongono. Scoprirai che cos'è il mercato e come funziona la domanda e
l'offerta. Come la quantità del bene che un consumatore desidera acquistare diminuisce
all'aumentare del prezzo. Tutto ciò ci permetterà di affrontare nella vita di tutti i giorni, scelte
più responsabili e ragionevoli. Ecco che cosa otterrai da questo libro: Ecosistema economico
Gli individui Il sistema economico nel suo insieme Il mercato La microeconomia La domanda e
l'offerta di mercato La concorrenza Come promuovere la crescita economica L'inflazione La
disoccupazione E molto di più! Molto spesso pensiamo che l'economia del nostro Paese non ci
riguardi, che è una scienza di cui si devono occupare solamente gli studiosi e i politici. Ma non
è affatto così, l'economia influenza e riguarda la nostra vita quotidiana. Quante volte
ascoltando un semplice telegiornale abbiamo sentito parlare di PIL, di crescita economica
senza sapere che cosa si intenda. Che cosa ci succede se il prezzo di un prodotto aumenta?
Tutto questo ci riguarda in prima persona! Conosce l'economia ci permetterà di sfatare luoghi
comuni e pregiudizi...quindi non pensi sia giunta l'ora di iniziare a conoscerla?
Concorrenza, mercato e crescita in Italia: il lungo periodoPotere di mercato ed innovazione
tecnologica nei recenti modelli di crescita endogena con concorrenza imperfettaConcorrenza,
mercato e diritto dei consumatoriUTET Giuridica
La II edizione dell’opera, aggiornata alla luce degli sviluppi dell’ultimo decennio, costituisce
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un’introduzione, semplice e chiara, ai principali profili sostanziali relativi alla disciplina
dell’antitrust: - che cos’è la concorrenza? - perché è meritevole di tutela? - a quali rischi è
esposta? - quali ne sono i rimedi? Ricco di riferimenti alle più significative disposizioni adottate
per l’attuazione degli artt. 101, 102 e 106 del Trattato UE ed il reg. (CE) n. 139/2004, alla
prassi decisionale della Commissione e alla giurisprudenza dei giudici dell’UE, illustra
concretamente come viene attuata la disciplina della concorrenza europea applicabile alle
imprese. Completano il volume brevi cenni essenziali agli aspetti procedurali, sia per la parte
relativa alle intese e agli abusi di posizione dominante, sia per quella relativa alle
concentrazioni.

Perché in Italia il tempo della concorrenza non arriva mai? I maggiori paesi
europei si sono rapidamente adeguati, mentre l'Italia lo ha fatto solo nel 1990,
sotto la pressione della Comunità Europea. Oggi tutti, o quasi, auspicano
l'introduzione di un maggior grado di concorrenza nel nostro sistema economico,
mostrando consapevolezza dei gravi ritardi strutturali determinati dalla
persistenza di ingiustificate protezioni e hanno improvvisamente scoperto la
centralità del cittadino consumatore. Come mai, allora, non si riesce a fare le
liberalizzazioni? Come mai la tutela e la promozione della concorrenza
incontrano tante, e tanto efficaci, resistenze? In che misura l'incapacità di far
fronte alle resistenze, ovvero l'assenza di una politica per il loro superamento,
rischia di riflettersi sulle stesse istituzioni deputate alla tutela e alla promozione
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della concorrenza, fino a cambiarne la natura? Sono questi gli interrogativi cui il
libro cerca di dare una risposta, con una ricostruzione delle fasi attraverso cui è
passato il progetto di introdurre nel nostro paese una disciplina antitrust efficace
e rigorosa.
Per un analista economico parlare di liberalizzazioni in Italia quasi imbarazzante:
si tratta ormai di una sorta di luogo comune, di paradigma ideale che assomiglia
per ad una scatola vuota cui si ricorre per nascondere questa o quella carenza,
ma che non trova mai uno sviluppo compiuto e definitivo. Il lavoro proposto nel
presente volume frutto del biennio di attivit dell'Osservatorio sulle Liberalizzazioni
realizzato dal CERMES - Bocconi, in stretta collaborazione con
Federdistribuzione. L'obiettivo stato quello di monitorare il grado di apertura del
mercato dei servizi in Italia e il funzionamento del meccanismo competitivo,
verificando lo stato di avanzamento delle liberalizzazioni in sei tra i pi importanti
settori del terziario. L'analisi svolta ha dimostrato come sia ancora necessario
procedere verso l'attuazione di una pi concreta ed efficace politica del
cambiamento, attraverso un opportuno piano di riforme, con la consapevolezza
che anche dal livello di concorrenza liberata nei servizi alle famiglie e alle
imprese che dipender la crescita del PIL e lo sviluppo del nostro Paese.
Nel 2005, W. Chan Kim e Renée Mauborgne hanno cambiato per sempre il
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panorama internazionale del business con il bestseller Strategia oceano blu e il
suo nuovo modello per scoprire mercati incontestati per la crescita e battere la
concorrenza. Quando hanno adottato la loro teoria e hanno cominciato a
ripensare radicalmente le proprie strategie, molti leader e manager, però, non
sapevano come iniziare e, soprattutto, come convincere i membri del proprio
team a sposare un concetto direttamente in contrasto con le regole tradizionali
del loro settore. Cercavano passi concreti e un processo sistematico da seguire
per creare e catturare oceani blu minimizzando i rischi. Oggi, dopo aver venduto
più di 3,6 milioni di copie del libro, tradotto in 44 lingue e commentato in migliaia
di articoli, W. Chan Kim e Renée Mauborgne affrontano questa nuova sfida con
un decennio di nuove ricerche ed esempi di come leader in diversi settori e
organizzazioni hanno operato il cambiamento applicando il processo e gli
strumenti descritti qui. Oceano blu: cambiare è la guida definitiva per portare voi,
il vostro team e la vostra organizzazione a nuovi livelli di fiducia, creazione di
mercato e crescita. Con un approccio sistematico in cinque passi, che
comprende l'osservazione della psicologia umana per costruire la fiducia delle
persone, Oceano blu: cambiare mostra come: 1) trovare il punto di partenza e
costruire il migliore team possibile; 2) usare gli strumenti giusti per capire dove ci
si trova e dove ci si può avventurare per creare nuova crescita; 3) re-immaginare
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i confini del proprio mercato; 4) scegliere e sviluppare la "mossa oceano blu"
migliore; 5) testare e perseguire il cambiamento oceano blu più promettente.
Pieno di lezioni apprese sul campo, di imprese riuscite ma anche di fallimenti,
Oceano blu: cambiare è una lettura indispensabile per leader, manager,
imprenditori e chiunque sia impegnato a costruire un futuro irresistibile.
210.6
Lo storico Braudel annota che la parola capitalismo appare per la prima volta in
lingua francese ai tempi degli enciclopedisti. Da allora questa parola ha generato
una vera e propria babele narrativa. Abbiamo anche una Cambridge history of
capitalism. Questi scritti di Filippo Cavazzuti intendono dare all’espressione
“capitalismo finanziario” i connotati propri del capitalismo finanziario italiano sia
a livello teorico che politico. Si inizia con gli atti della commissione economica per
l’Assemblea Costituente ricca di proposte di politica economica per lo sviluppo
dell’Italia nel dopoguerra. Si prosegue analizzando i decenni che hanno portato
l’Italia nell’euro. Sono anni che vedono la marginalità dei mercati dei capitali di
rischio e la preponderanza del capitale di debito, insieme alla progressiva
scomparsa della grande impresa pubblica o privata che sia. Una scomparsa che
è la causa, non ultima, della stagnazione economica secolare dell’economia
italiana. Completano il volume alcuni profili di eminenti economisti (Andreatta,
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Carli, Spaventa, Sylos-Labini, Albertini) che l’autore ha avuto la fortuna e il
privilegio di conoscere e dai quali ha molto imparato. Non solo lui!
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