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An Economic History of Europe provides students with a comprehensive introduction to European economic history from the fifteenth century to the present day. Individual chapters offer brief
references to previous historical periods and events, with special attention given to core themes concerning economic development, and an analysis of their change through time and space.
Core themes examined in each period include: the increasing prominence of industry international trade demand and supply dynamics agriculture. The unique structure of this text enables
students not only to gain a firm grounding in the long-term evolution of the European economy, but also provides an historical overview of the economic development of individual countries.
Individual contributors analyze the shift from the modern to the contemporary period and offer a broad explanation of the historical roots of the problems that face today's economic
development. This key text is indispensable reading for students in economics, economic history, development economics and history.
Cosa c’entra Vermeer con la globalizzazione? Pixel, la risposta a ogni esigenza di sapere.
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In this classic work Cipolla explores the slow but complex process of development that transformed Europe from its relatively weak position in AD 1000 into the highly dynamic and powerful society of 1700.

In questo volume la storia dell'Europa e del Mediterraneo è ricostruita secondo una visione d'insieme che suggerisce di prendere le mosse dalle strutture profonde del nostro passato. Il
volume si apre con una presentazione generale delle condizioni ambientali dell'epoca: il clima, le linee di sviluppo demografico e di organizzazione del territorio. La seconda sezione tratta
della vita economica: il nuovo disegno delle rotte commerciali e gli equilibri monetari seguiti alla scoperta dell'America. La terza e la quarta sezione si soffermano sulla vita quotidiana e sugli
assetti sociali dei secc. tra il XVI e il XVIII. I saggi qui raccolti intendono offrire una vasta panoramica sulle varie componenti della società di Antico Regime, in particolare quelle meno
rappresentate: poveri, ciarlatani, donne e schiavi, e sulle diverse fasi della vita pubblica: rituali, feste e rivolte. Alla base di tutta la struttura sociale per l'intera Età moderna è la famiglia: essa è
l'oggetto principale d'indagine per gli ultimi contributi del volume, che illustrano le dinamiche della vita familiare nei diversi contesti religiosi dell'area mediterranea cristiano, ebraico e islamico.
Annotation Supplied by Informazioni Editoriali
This book argues that economic history needs to be grounded on a variety of different models, not just one.
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