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Che cosa succede davvero quando spendiamo il nostro
denaro? Quali sono le conseguenze di gesti quotidiani come
un pieno di carburante, o l’acquisto di un vestito in qualche
negozio di fast fashion? «Dietro ogni scambio economico c’è
una storia», scrive un’esperta in materia come Dharshini
David, giornalista inglese e anchorwoman finanziaria della
bbc. Ogni moneta che spendiamo racconta qualcosa, e
nessuna ha tanto da raccontare come il biglietto verde da un
dollaro. Perché il dollaro è molto più che un simbolo
dell’America. È il linguaggio finanziario del nostro mondo: un
sistema sempre più interconnesso, fatto di inimmaginabili
ricchezze e disuguaglianze gigantesche, dove una parola
detta da un banchiere a Washington può spingere un ragazzo
africano ad attraversare il Sahara, e le nostre scelte di ogni
giorno possono cambiare, a migliaia di chilometri di distanza,
la vita di qualcuno che non conosceremo mai. Il mondo in un
dollaro illumina i meccanismi dell’economia globale
portandoci in viaggio a bordo di una banconota: a partire
dall’acquisto di una radio in un Walmart texano – per
l’irrisoria cifra di un dollaro, appunto – seguiamo passo dopo passo una reazione a catena che ci
conduce prima in Cina, alla manifattura a basso costo dove la radio è stata prodotta, e poi in Nigeria,
dove la banca centrale cinese sta finanziando la costruzione di enormi infrastrutture; di lì,
cavalcando i flussi economici che governano il mercato e connettono i continenti, proseguiamo tra
risaie indiane, pozzi petroliferi iracheni e fabbriche di armi in Russia, raggiungiamo la Germania
attraverso un gasdotto, per tornare infine in America passando per il cuore finanziario del pianeta, la
City di Londra minacciata dalle incertezze di Brexit. Con uno stile diretto e comunicativo, Dharshini
David scioglie una a una queste intricate relazioni e rende comprensibili a tutti anche le dinamiche
più complesse. A disegnarsi in queste pagine è così una grande mappa dell’epoca sfuggente in cui
viviamo. Uno strumento chiaro e necessario: perché più il mondo diventa complicato, più abbiamo
bisogno di capire davvero come funziona – e non importa che nelle nostre tasche ci siano dollari,
euro, yen, rubli o sterline. O forse, invece, sì. «Questo libro è la prova che l’economia può essere
accessibile e affascinante.» - Joel Hills, ITV News «Un’opera brillante e significativa.» - Ian King, The
Times «Illuminante.» - The Bookseller

Título

:

Il mondo in un dollaro

Autor

:

Dharshini David

:
:
:
:
:
Size

PDF File: Il mondo in un dollaro

:

1.57MB

Scaricare Online Il mondo in un dollaro PDF, ePub, Mobi Dharshini David Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Che cosa succede davvero quando spendiamo il nostro denaro? Quali...

Scaricare Il mondo in un dollaro PDF/ePUB/Mobi Dharshini David [Gratuito]

PDF File: Il mondo in un dollaro

Scaricare Online Il mondo in un dollaro PDF, ePub, Mobi Dharshini David Libri speciali gratuiti per incontrare il tuo hobby di lettura.
Scarica ora!, Che cosa succede davvero quando spendiamo il nostro denaro? Quali...

Scaricare Il mondo in un dollaro
PDF/ePUB/Mobi Dharshini David [Gratuito]
Scaricare Il mondo in un dollaro PDF/ePUB/Mobi Dharshini David [Gratuito]
IL MONDO IN UN DOLLARO PDF - Are you looking for eBook Il mondo in un dollaro PDF? You
will be glad to know that right now Il mondo in un dollaro PDF is available on our online library.
With our online resources, you can find Il mondo in un dollaro 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. Il
mondo in un dollaro PDF may not make exciting reading, but Il mondo in un dollaro is packed with
valuable instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also
related with Il mondo in un dollaro 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 Il mondo in un
dollaro PDF. To get started finding Il mondo in un dollaro, you are right to find our website which
has a comprehensive collection of manuals listed.
Our library is the biggest of these that have literally hundreds of thousands of different products
represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
categories, brands or niches related with Applied Numerical Methods With Matlab Solution Manual
3rd Edition PDF. So depending on what exactly you are searching, you will be able to choose ebooks
to suit your own needs.
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Pretty
http://media.beebok.info/it-1460428834/pretty.html

Joe era sicuro che suo fratello Eric avrebbe perso interesse nello stupido sito di incontri
per cui si era entusiasmato. E che, come al solito, sarebbe toccato a lui occuparsi di
sistemare le cose. E infatti, quando Eric gli chiede di cancellare l'account, Joe finisce per
fare accesso con le sue...
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Due cuori in affitto
http://media.beebok.info/it-1453669302/due-cuori-in-affitto.html

La commedia romantica più attesa dell’anno Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza Summer ha ventisette anni ed è californiana. Blake ne ha quasi trentatré ed
è un vero newyorkese. Lei aspira a diventare una sceneggiatrice di successo, ma per ora
è...
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Non so perché ti amo
http://media.beebok.info/it-1454322453/non-so-perche-ti-amo.html

«Mariana Zapata sa creare una magia in ogni romanzo.» Dall’autrice del bestseller
L’infinito tra me e te Jasmine Santos ha trascorso quasi tutta la vita sul ghiaccio: è una
campionessa di pattinaggio in coppia. Ma, ora che il suo partner l’ha scaricata, non ha...
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Insonnia d'amore
http://media.beebok.info/it-1456063700/insonnia-d-amore.html

Il libro più scandaloso che leggerete quest’anno Matt e Hannah si sono conosciuti online.
Ma la loro passione è dannatamente reale. Matt Sky ha ventotto anni e una vita perfetta.
Ha appena ricevuto un’eredità favolosa, esce con una bellissima ragazza e i suoi...
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Il modo più sbagliato per amare
http://media.beebok.info/it-1456063594/il-modo-piu-sbagliato-per-amare.html

Il vero amore può nascere da una bugia? Autrice bestseller del New York Times Ci sono
cose che non si dimenticano. Il giorno del tuo matrimonio, per esempio. Soprattutto il
momento in cui tua sorella vomita sopra il bouquet e confessa di essere incinta… del tuo
fidanzato. Volevo solo...
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L'ospite e il nemico
http://media.beebok.info/it-1442906993/l-ospite-e-il-nemico.html

«La prima domanda che il cittadino si pone dinanzi alla Grande Migrazione è: che cosa
sono i nuovi arrivati? Chi sono? Sono destinati a restare e a diventare come noi oppure
sono e rimarranno estranei? Sono ospiti o nemici?» &#xa0; La storia ricorderà i nostri
anni...
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Mister Romance
http://media.beebok.info/it-1457279010/mister-romance.html

Potrebbe essere l'uomo dei tuoi sogni... A pagamento Max è un uomo bellissimo,
carismatico e passionale e ha una doppia identità. Di notte diventa Mister Romance, un
escort che può far avverare ogni fantasia. Le regole sono chiare: niente sesso, ma serate
di corteggiamento che...
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Sono una brava ragazza
http://media.beebok.info/it-1454322258/sono-una-brava-ragazza.html

Attraction Series Oggi sono più vicina di quanto lo sia mai stata al mio obiettivo:
diventare una giornalista d’inchiesta. Basta con i soliti trafiletti sul meteo o
sull’importanza di lavarsi le mani, questa è la mia grande occasione per dimostrare che
non sono più...
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Tutto per gioco
http://media.beebok.info/it-1456063744/tutto-per-gioco.html

La commedia romantica più divertente dell’anno Per questo Natale tutti i bambini hanno
espresso lo stesso desiderio: avere un giocattolo all’ultima moda. Charli, la nipotina di
Neala Clarke, lo ha chiesto a sua zia. E deludere le aspettative di Charli non è...
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Vicious. Senza pietà
http://media.beebok.info/it-1453293271/vicious-senza-pieta.html

Una lettura indimenticabile, unica, imperdibile. Un MUST READ. - Greta, Amazon Questo
libro mi ha completamente ammaliata. - Carmen, Amazon Scioccante e inaspettato, da
leggere tutto d'un fiato! Consigliassimo! - Giorgia, Amazon C’è solo un confine
sottilissimo a separare l’odio...
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