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Vittime, artefici e mandanti delle truffe finanziarie degli ultimi
anni
Bilanci truccati, investimenti sospetti, torbidi intrecci tra
politica e finanza e persino una morte misteriosa.
È la parabola della Parmalat e del suo fondatore, Calisto
Tanzi. Vicenda parallela a quella di Sergio Cragnotti e della
Cirio, con la sua rete di società in esotici paradisi fiscali, dove
per anni ha nascosto il denaro dei risparmiatori. Era dai tempi
del crack Ambrosiano e del Banco di Napoli che non si
vedevano dissesti di queste dimensioni. Più di mezzo milione
le vittime dei crack degli ultimi anni: dai bond venduti come
sicuri e divenuti carta straccia dopo l’insolvenza (Parmalat,
Cirio, Giacomelli, Fin.part), ai derivati spericolati di Italease,
fino alle dot.com della new economy all’inizio degli anni 2000
(Freedomland, Finmatica, Opengate e Algol). L’Italia dei
crack ripercorre le storie del malfunzionamento del sistema
finanziario italiano, gli intrecci con le banche, i controlli
troppo laschi, i conflitti d’interesse dei revisori, dei sindaci e
dei consiglieri. Una ricostruzione lucida e rigorosa che svela misteri e retroscena del fallimento di
alcune grandi società, anche alla luce delle sentenze che la giustizia ha finalmente emesso.
Milioni di euro andati in fumo. Migliaia di risparmiatori truffati. Ecco come sono andate veramente
le cose.
Mara Monti
è nata a Bologna ed è giornalista professionista. Si è laureata in Economia all’Università di Bologna
e ha conseguito un Master alla London School of Economics. Dal 2000 lavora con il gruppo «Il Sole
24 Ore», prima a «Radio 24», poi al quotidiano, dove si occupa di finanza, in particolare di casi
giudiziari societari: ha seguito il crack Parmalat e le scalate bancarie fino alla crisi finanziaria degli
ultimi anni. È co-autrice del libro Gialli finanziari.
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L'ITALIA DEI CRACK PDF - Are you looking for eBook L'Italia dei crack PDF? You will be glad to
know that right now L'Italia dei crack PDF is available on our online library. With our online
resources, you can find L'Italia dei crack 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.
L'Italia dei crack PDF may not make exciting reading, but L'Italia dei crack is packed with valuable
instructions, information and warnings. We also have many ebooks and user guide is also related
with L'Italia dei crack 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 L'Italia dei crack
PDF. To get started finding L'Italia dei crack, you are right to find our website which has a
comprehensive collection of manuals listed.
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represented. You will also see that there are specific sites catered to different product types or
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Celui qui lit ce livre lit aussi:
[PDF]

Ti prego non spezzarmi il cuore
http://media.beebok.info/it-1451137315/ti-prego-non-spezzarmi-il-cuore.html

Ero solo una bambina quando ho deciso che da grande avrei sposato Toren Grace. Al
compimento del mio diciottesimo compleanno, mi sono accorta che era quello che volevo
sul serio. Il problema? Ha quindici anni più di me. Ed è il migliore amico di mio padre.
Toren è la persona...

[PDF]

Spiacente, non sei il mio tipo
http://media.beebok.info/it-1451254608/spiacente-non-sei-il-mio-tipo.html

Lo vorrai rileggere altre mille volte&#xa0; Romantico, ironico e sorprendente Sara e Teo
non potrebbero essere più diversi. Lei lavora come ricercatrice all’università, lui è un
figlio di papà che presto o tardi erediterà una casa di produzione...
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La versione di Fenoglio
http://media.beebok.info/it-1452032645/la-versione-di-fenoglio.html

Pietro Fenoglio, un vecchio carabiniere che ha visto di tutto, e Giulio, un ventenne
intelligentissimo, sensibile, disorientato, diventano amici nella piú inattesa delle
situazioni. I loro incontri si dipanano fra confidenze personali e il racconto di una
formidabile esperienza...
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Il primo istante con te
http://media.beebok.info/it-1453092397/il-primo-istante-con-te.html

DALL'AUTRICE BESTSELLER DI UNO SPLENDIDO DISASTRO, UNA NUOVA
EMOZIONANTE STORIA D'AMORE « Una storia toccante dove si intrecciano, in perfetto
equilibrio, tenerezza, speranza e tensione narrativa. » Kirkus Review « Ne "Il primo
istante con te", Jamie McGuire si...
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Ci vuole orecchio
http://media.beebok.info/it-1456390447/ci-vuole-orecchio.html

Comincia tutto con una valigia. La tira su il peschereccio del capitano Valentino
Costanza, al largo della costa di Rimini, in un bel giorno di maggio. La valigia contiene un
mucchietto di ossa, che sembrano quelle di una bambina, e viene subito chiamata la
Squadra omicidi, guidata...
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La verità sul caso Harry Quebert
http://media.beebok.info/it-1182417127/la-verita-sul-caso-harry-quebert.html

La verità sul caso Harry Quebert è un fiume in piena, travolge il lettore e lo calamita
dalla prima all’ultima pagina. È il giallo salutato come l’evento editoriale degli ultimi
anni: geniale, divertente, appassionante, capace di stregare prima la Francia, poi il...
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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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Doppia verità
http://media.beebok.info/it-1451919146/doppia-verita.html

La verità può essere di due tipi. Quella che libera, e quella che uccide. Harry Bosch non
ha lasciato il LAPD, il dipartimento di polizia di Los Angeles dove ha lavorato per una
vita, nel più felice dei modi. Ma è da un po' che ha voltato pagina: si occupa di "casi...
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Le parole di Sara
http://media.beebok.info/it-1454771207/le-parole-di-sara.html

NERO RIZZOLI È LA BUSSOLA DEL NOIR FIRMATA RIZZOLI. Due donne si parlano con
gli occhi. Conoscono il linguaggio del corpo e per loro la verità è scritta sulle facce degli
altri. Entrambe hanno imparato a non sottovalutare le conseguenze dell'amore. Sara
Morozzi l'ha capito...
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Quando l'amore fa volare
http://media.beebok.info/it-1437850749/quando-l-amore-fa-volare.html

Delicatezza, romanticismo e una buona dose di ironia Dall’autrice del bestseller La mia
eccezione sei tu Virginia è innamorata, senza essere ricambiata, di Alessandro, il più caro
amico di suo cognato. Lui è il suo Clark Kent, il suo supereroe senza mantello:
veterinario,...
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