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Se l’economia globale è ormai governata dalla finanza, chi è
che materialmente tiene i fili dei mercati di tutto il
mondo?Film e romanzi ci hanno abituato alla figura romantica
del broker, lo spregiudicato agente in giacca e cravatta
protagonista di classici come Wall Street. Ma la realtà è che,
ormai da diversi anni, i broker sono il passato; le borse sono
state automatizzate, e gli scambi avvengono in una
dimensione che fa pensare più alla fantascienza che alle
assordanti «fosse» dove tra urla e gesti concitati avvenivano
le transazioni di un tempo. I veri protagonisti della finanza di
oggi portano nomi misteriosi come Sonar, Razor, Scouter,
Tex, Night Vision, Pathfinder, Ninja, e non indossano né
completi su misura né si esprimono a gesti e urla. A dire il
vero, non sono nemmeno umani: sono algoritmi.Creati agli
inizi dell’era informatica, gli algoritmi finanziari hanno ormai
raggiunto una tale potenza e velocità che gli stessi umani non
sono più in grado di comprenderli. In appena pochi
nanosecondi, meno di un battito di ciglia, un algoritmo può
determinare successi e fallimenti di intere aziende,
proiettando le nostre economie in una sfera a metà tra
l’allucinazione e l’incubo.6|5 è il libro che descrive storia e protagonisti di una vicenda che sembra
pescata da un romanzo di Philip Dick e che invece è terribilmente concreta, reale, specie visti gli
esiti della crisi del 2008. Un po’ thriller finanziario, un po’ saggio antropologico, un po’ romanzo
d’avventura, la lettura del libro di Alexandre Laumonier lascia sgomenti sin dalla prima pagina,
quando incontriamo il personaggio protagonista della saga. Perché a parlarci è direttamente lui: un
algoritmo di nome Sniper. Unico in grado di penetrare l’assurda realtà in cui sono precipitati i
destini dell’economia mondiale.Alexandre Laumonier è un esperto di high frequency trading e
intelligenze artificiali. Il suo blog Sniper in Mahwah è tra i siti di riferimento negli studi sui flussi
economici attuali.
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65 PDF - Are you looking for eBook 65 PDF? You will be glad to know that right now 65 PDF is
available on our online library. With our online resources, you can find 65 or just about any type of
ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. 65
PDF may not make exciting reading, but 65 is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with 65 PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with 65 PDF. To get
started finding 65, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Un'altra strada
http://media.beebok.info/it-1451626294/un-altra-strada.html

Le idee del presente e le scelte per un futuro da costruire. IL NUOVO LIBRO DI MATTEO
RENZI. Come può ripartire un percorso riformista per l’Italia? Come fare tesoro degli
errori commessi e delle mosse vincenti in un racconto che rinnovi il senso di una sfida?
Come disegnare il futuro...
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L'ultima notte
http://media.beebok.info/it-1444492376/l-ultima-notte.html

Se vuoi superare il limite&#xa0; Devi vivere senza freni Dall’autrice della serie bestseller
The Storm Quando ha deciso di seguire la sua passione e diventare un meccanico di auto
da corsa, Andressa “Andi” Amaro si è imposta una sola regola: mai innamorarsi di un...
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Respect
http://media.beebok.info/it-1444697632/respect.html

«Jay Crownover non delude mai!» Breaking Point Series C’era una volta la bellissima
principessa Karsen. La sua, però, non è una favola come le altre. Karsen viveva in un
regno di malvagità e corruzione, ma al riparo dagli orrori del mondo. Ignara della...
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L'amore secondo me
http://media.beebok.info/it-1446879746/l-amore-secondo-me.html

«Un’autrice che fa ritrovare la voglia di innamorarsi ancora.» Il Messaggero Dall’autrice
del bestseller Tutta colpa di New York Quando Taylor Andrews, sei giorni prima di
Natale, si era detta pronta a partire per il New England per valutare lo stato di un
terreno per conto...
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Un maledetto lieto fine
http://media.beebok.info/it-1449662192/un-maledetto-lieto-fine.html

«Bianca Marconero sa bene come arrivare al cuore del lettore.» Coffee and Books
Dall’autrice del bestseller Un altro giorno ancora Agnese ha diciannove anni, è la figlia di
un senatore piuttosto influente e ha ricevuto un’educazione rigida. Le piace disegnare ma
ha...
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Tutti i colori del cielo
http://media.beebok.info/it-1449661846/tutti-i-colori-del-cielo.html

Certi incontri sono scritti nel destino Dall’autrice del bestseller Tutta la pioggia del cielo
Liam Morgan è un giovane falegname, all’apparenza un uomo tutto d’un pezzo, ma che
nasconde delle inaspettate debolezze: ha mille ansie e mille fobie che gli fanno fare, il...
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After
http://media.beebok.info/it-996329310/after.html

LA STORIA D'AMORE CHE HA GIÀ CONQUISTATO OLTRE UN MILIARDO DI LETTORI.
UN FENOMENO MONDIALE. Acqua e sapone, ottimi voti e con un ragazzo perfetto che
l'aspetta a casa, Tessa ama pensare di avere il controllo della sua vita. Al primo anno di
college, il suo futuro sembra già...
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Ex
http://media.beebok.info/it-1444492507/ex.html

Un’autrice ai primi posti delle classifiche Oltre 200.000 copie Autrice del bestseller Non
cercarmi mai più Garrett Daniels ha una vita perfetta e nemmeno una preoccupazione.
Era il quarterback della squadra del liceo e ora è diventato l’insegnante più desiderato
in...
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Fedeltà
http://media.beebok.info/it-1450908239/fedelta.html

«Il malinteso», cosí Carlo e Margherita chiamano il dubbio che ha incrinato la superficie
del loro matrimonio. Carlo è stato visto nel bagno dell'università insieme a una
studentessa: «si è sentita male, l'ho soccorsa», racconta al rettore, ai...
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La ragazza nell'acqua
http://media.beebok.info/it-1442732300/la-ragazza-nell-acqua.html

Autore del bestseller La donna di ghiaccio Oltre 2 milioni di copie vendute Il detective
Erika Foster ha appena ricevuto una soffiata che le indica il luogo in cui è nascosta la
prova per sventare un grosso traffico di droga. Seppure sospettosa, ordina la
perquisizione di una cava in disuso...
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