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Larte Della Speculazione I Segreti Delle Candele Giapponesi Dagli Antichi Mercanti Di Riso Di Osaka A Wall Street
«Moneta, oro digitale, asset finanziario? Secondo qualcuno il Bitcoin è l’oro 4.0, secondo altri potrebbe diventare la moneta di Internet per eccellenza. Per gli scettici, invece, è troppo instabile e rischiosa per affermarsi come mezzo di pagamento su larga scala. Comunque la si pensi, nel concetto stesso di Bitcoin c’è il seme della rivoluzione: una moneta digitale, immateriale, che le persone si scambiano senza bisogno di un’autorità
centrale». Non avete mai sentito parlare di Bitcoin? Questo libro vi aiuterà a entrare nel mondo delle criptovalute anche se non siete smanettoni o trader incalliti. Conoscete le criptovalute e volete iniziare a maneggiarle? Troverete consigli pratici per non cadere nelle truffe, le risposte alle domande più comuni e un glossario facile da consultare in qualsiasi momento. Una guida fresca, scritta con un linguaggio immediato e
accattivante, che racconta come la rivoluzione di Bitcoin e delle criptovalute sia destinata a impattare sulla nostra vita quotidiana. Una mappa di sopravvivenza che non vuole consegnare giudizi assoluti o verità, ma dare a tutti gli strumenti per capire e, perché no, divertirsi scoprendo aneddoti e curiosità che non ci si aspetterebbe mai di leggere in una guida. Alessia Gozzi, classe 1981, è bergamasca d’origine e bolognese
d’adozione. Ha iniziato a fare la giornalista fin dal liceo e, da oltre dieci anni, scrive di economia per il Quotidiano Nazionale («il Resto del Carlino» – «La Nazione» – «Il Giorno»), con una particolare attenzione per i temi legati all’innovazione e al fintech. Nella sua carriera ha lavorato per un periodo a Roma, dove si è occupata di conti pubblici e mondo bancario. Tennista mancata con la passione per i viaggi e la fotografia, questo
è il suo primo libro.
Il movimento ciclico seguito dai diversi mercati finanziari, le situazioni operative più interessanti, le tecniche di swing trading combinate con l’analisi dei volumi. Questi sono i principali argomenti descritti all’interno di un volume che esamina le quattro fasi principali di riferimento (accumulazione, trend rialzista, distribuzione, trend ribassista) utili a costruire valide strategie operative per il trading di breve termine. Il libro illustra le
basi dello swing trading e i fattori che incidono sulla struttura grafica dell’attività finanziaria oggetto di analisi, come la velocità con la quale i prezzi stanno salendo/scendendo, la distanza tra i prezzi massimi/minimi registrati nel corso di un certo arco temporale e la durata dei vari movimenti. La parte quantitativa viene utilizzata sia per individuare eventuali compressioni di volatilità (situazione che spesso anticipa l’inizio di un
movimento impulsivo) sia per misurare la forza del trend seguito dai prezzi. I capitoli finali esaminano le tecniche operative basate sullo studio dei volumi (Volume Profile), volte a individuare le più importanti aree di supporto e di resistenza, e descrivono la costruzione di alcuni screening automatici che consentono di analizzare il quadro tecnico delle varie attività finanziarie. Alla fine dei capitoli più importanti sono riportati alcuni
esempi operativi tratti dai diversi mercati finanziari (azionari, valutari, materie prime, obbligazionari).
L'analisi tecnica e i mercati finanziari
The Art of Religion
Storia del metodo sperimentale in Italia: Del metodo sperimentale applicato alle scienze fisiche. 1892
L'arte dell'hacking. Con CD-ROM
L'arte della speculazione
L'arte dell'hacking Il volume descrive le più importanti metodologie di analisi dei mercati finanziari che vengono spesso sintetizzate con il termine ‘analisi tecnica’. Nella parte iniziale sono spiegati i principi fondamentali dalla teoria di Dow: l’analisi dei prezzi, la ricerca del trend, lo studio dei volumi, l’esame dei movimenti di swing. Dopo aver esposto le tecniche di rappresentazione grafica dei prezzi (le bar chart, le candele giapponesi, il
Point&figure, il Kagi, l’Heiken Ashi) vengono approfondite le varie figure di inversione e di continuazione (testa e spalle, doppi massimi/doppi minimi, triangoli, flag). La parte quantitativa fornisce poi un’interessante chiave di lettura del comportamento, spesso erratico, dei vari oscillatori tecnici: in particolare viene descritto come operare in presenza di divergenze e ottenere segnali di entrata/uscita dal mercato. La seconda parte
dell’opera approfondisce gli indicatori di spessore e di ampiezza del mercato e dei vari strumenti che si possono utilizzare per monitorare il sentiment degli operatori istituzionali (Cot report, Vix, Open interest, margin debt). Alcuni capitoli sono poi dedicati al trading automatico (trading system) e all’analisi intermarket. Quest’ultima, in particolare, illustra i rapporti che legano i diversi mercati finanziari e consente di individuare le
situazioni di ottimismo (risk on) e di pessimismo (risk off) che determinano lo spostamento di importanti flussi di denaro tra le varie attività finanziarie. Le cinque appendici spiegano infine le varie tipologie di ordini che si possono inserire nelle piattaforme di trading, il funzionamento dei future (con il relativo effetto leva), il mercato Forex e alcuni oscillatori che, esaminando l’andamento dei volumi, misurano la pressione
rialzista/ribassista presente sul mercato. Nell’ultima appendice sono descritti numerosi esempi operativi che mostrano come utilizzare le tecniche spiegate all’interno del libro.
Bernini and Pallavicino, the artist and the Jesuit cardinal, are closely related figures at the papal courts of Urban VIII and Alexander VII, at which Bernini was the principal artist. The analysis of Pallavicino's writings offers a new perspective on Bernini's art and artistry and allow us to understand the visual arts in papal Rome as a 'making manifest' of the fundamental truths of faith. Pallavicino's views on art and its effects differ
fundamentally from the perspective developed in Bernini's biographies offering a perspective on the tension between artist and patron, work and message. In Pallavicino's writings the visual arts emerge as being intrinsically bound up with the very core of religion involving questions of idolatry, mimesis and illusionism that would prove central to the aesthetic debates of the eighteenth century.
L'Arte della memoria
Strategie operative per i mercati finanziari
apocalisse e nuova religione nel Furioso
storie, luoghi, personaggi di un potere millenario
La sociologia alla prova dell’arte
Interviste con Julien Ténédos
Sociologa dell’arte, autrice di oltre trenta opere e di numerosi articoli in riviste di scienze sociali francesi e internazionali, tradotta in tutto il mondo, in questo volume Nathalie Heinich torna sul proprio percorso atipico: gli studi di filosofia accanto alle lezioni seminariali di Pierre Bourdieu a Parigi, gli
anni neri da “intellettuale precaria” al CNRS e all’EHESS (École des hautes études en sciences sociales), dal dopo 1968 all’ingresso nel XXI Secolo. In questo percorso, l’autrice racconta concretamente come ci si costruisce una carriera da studioso, come emergono i temi della ricerca, come si mettono a punto le
indagini, come si scrivono e pubblicano libri e articoli e a quali letture – anche inattese – tali studi danno luogo. Il testo propone, soprattutto, una pregevole introduzione alla sociologia dell’arte.
Questo libro espone, attraverso brevi racconti e riflessioni, i segreti per sviluppare l'approccio mentale giusto per raggiungere la ricchezza. Segna l'incontro tra l' "Arte della guerra" di Sun Tzu e "Padre ricco, padre povero" di Kiyosaki. Diventare ricchi è alla portata di tutti. Teoricamente. In pratica ci sono
ostacoli che la maggior parte di noi neppure vede. Sono le barriere di ingresso che permettono a molti di affermare che l'opportunità esiste per tutti ma che in realtà è preclusa alla maggior parte di noi. La prima cosa per superare queste barriere è essere in grado di imparare a vederle. Una volta che imparerete a
vederle, sarete in grado di superarle. Questo libro con brevi racconti e narrazioni vi permetterà di sviluppare il gisuto approccio mentale per ottenere l'agiatezza. Vi fornirà le verità provate e testate che stanno dietro alla'ccumulazione delle ricchezze e del benessere.
Figure grafiche, oscillatori e tecniche operative di base
Alla ricerca della pietra filosofale
Commentario della Farmacopea italiana e dei medicamenti in generale: pt. 1. Tecnica farmaceutica. Legislazione farmaceutica
I segreti di Londra
Il Fausto di Volfango Goethe. Discorso
dei ricettari Fiorentini : memoria

Una Storia della Matematica. Ma non solo. Una Storia dei popoli, un racconto di come intere popolazioni si sono trovate a dover risolvere problemi che nascevano dalla loro volontà di capire; senza conoscersi, contemporaneamente o a distanza di secoli o di chilometri. La necessità di capire: indice di ciò che rappresenta la differenza tra l'uomo e la bestia. I
popoli mesopotamici, la Valle dell'Indo, i popoli del mare, i Cretesi, l'Egitto, la Cina, i Paesi Islamici, l'Europa, l'America: un viaggio emozionante alla scoperta dei misteri della conoscenza, dalle origini ai giorni nostri, dove i singoli matematici vengono collocati e raccontati nel loro contesto storico-sociale. In questo libro, di facile lettura, l'autore spiega al
lettore non specializzato le varie teorie/scoperte della matematica e le numerose applicazioni pratiche, dando risposte alle grandi domande della vita. Un libro affascinante che ripercorre le tappe fondamentali dello sviluppo della mente umana, e quindi del genere umano.
La globalizzazione e la velocizzazione degli scambi hanno reso i moderni mercati finanziari sempre più volatili. Per affrontare questa incertezza, spesso caotica, banche e operatori del settore concentrano sistematicamente sforzi e investimenti nella ricerca di raffinate tecniche speculative adatte a contrastare il rischio. Eppure metodi straordinariamente
efficaci esistono già da molto tempo, soprattutto in Giappone, paese in cui nel 1730 è nato il primo mercato future della storia, il Dojima di Osaka, dove veniva scambiato e “speculato” il riso, che all’epoca fungeva anche da moneta per gli scambi. Già allora gli speculatori operavano in un ambiente altamente competitivo, tentavano spericolate
manipolazioni ed erano soggetti a pesanti interventi sul mercato da parte delle autorità. Questo straordinario sapere si è arricchito ed evoluto nel tempo sino a diventare una sofisticata analisi grafica dei prezzi, nota in Occidente con il nome di candele giapponesi, perfettamente funzionante anche ai giorni nostri. I problemi che gli odierni investitori
devono affrontare sono certamente diversi da quelli degli antichi speculatori giapponesi del riso, ma le logiche e gli strumenti con cui prendere le decisioni più difficili sui mercati sono rimaste le stesse. Sulla base di un’approfondita e rigorosa ricerca storica, L’arte della speculazione analizza e sperimenta questi strumenti presentandoli nella forma più
semplice possibile, corredata da esempi concreti di applicazione nei mercati, circostanza non frequente nei testi di finanza. Questo libro, unico nel suo genere per la completezza della ricerca effettuata su documenti rari e quasi sconosciuti in Occidente, rappresenta un testo in grado di sorprendere il lettore che voglia conoscere la raffinata arte della
speculazione e la sua efficacia ancora attuale, scoprendo nel contempo l’antica cultura che ce l’ha tramandata.
ANNO 2019 LA SOCIETA'
I segreti delle candele giapponesi, dagli antichi mercanti di riso di Osaka a Wall Street
Storia del metodo sperimentale in Italia
Arte della perfezion cristiana
Il mistero dell'amor platonico del Medio Evo, derivato da'misteri antichi opera in cinque volumi di Gabriele Rossetti
L' orosi bollettino di chimica, farmacia e scienze affini
L'ebook che non si limita a mostrare come funzionano le tecniche di exploit, ma spiega come svilupparle, ritorna in due ebook.Jon Erickson guida il lettore in un percorso di iniziazione alle tecniche hacker. Ancora una volta il presupposto è che conoscere i metodi, le logiche, la teoria e i fondamenti scientifici che stanno alla base
dell'hacking stesso, rappresenta l'unica via per costruire sistemi sicuri.Se la prima edizione di questo libro, pubblicata sul finire del 2003 e tradotta in undici lingue, aveva ottenuto vasti consensi confermati da ampie vendite, la seconda, ora disponibile in formato EPUB, porta la conoscenza delle tecniche dell'hacking a un nuovo
livello.Volume 2: argomenti in breve- Attacchi DoS (Denial of Service)- Dirottamento TCP/IP- Scansione di porte- Programmi shellcode- Crittografia e crittoanalisi- Violazione di sistemi cifrati- Cracking di password- Attacchi e contromisure
I certificati d’Investimento condensano in un unico prodotto strategie altrimenti difficili da attuare. Il volume fornisce una conoscenza completa del mondo dei certificati, utile per sfruttare appieno il loro potenziale. La prima parte del testo introduce gli elementi caratteristici dei certificati, analizzandone vantaggi e punti di attenzione,
in un confronto sinottico con altri strumenti: azioni, obbligazioni, Etf, fondi comuni. Ogni tipologia di certificato è poi descritta analiticamente in schede tecniche di facile consultazione e si guida il lettore all'utilizzo pratico dello strumento. La seconda parte del volume si inserisce nel più ampio contesto della gestione del portafoglio di
investimenti, descrivendo il contributo dei certificate alla creazione di valore per l'investitore, anche con l'utilizzo di esempi pratici. I certificati aiutano a prevenire errori d’investimento? Un intero capitolo è dedicato alla psicologia dell'investitore, descrive i classici errori decisionali (bias) e illustra come utilizzare i certificati per indurre
a scelte efficienti, introducendo il Certificate Behavioural Portfolio. In questo libro l’autore, forte di un’esperienza decennale nel settore, fornisce una guida completa all’utilizzo dei certificati d’investimento, illustrando, anche attraverso numerosi esempi tratti da casi reali, non solo le best practice, ma anche le worst practice, e fornendo
così un ampio ventaglio di casistiche di riferimento.
Raccolta di documenti e studi pubblicati dalla R. Commissione colombiana
Trading di breve termine su azioni, indici e Forex
Annali universali di medicina
L'arte della ricchezza. Gli ostacoli per raggiungerla.
storia e segreti dell'alchimia
“L'” Annotatore Friulano

Noi siamo quello che altri hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare.
Passeggiare nei parchi di Londra, visitare i suoi musei, osservare i suoi monumenti vuol dire penetrare direttamente nel cuore dell'identità britannica. Soprattutto se ad accompagnarci c'è una guida d'eccezione come Corrado Augias.
Il mistero dell' amor platonico del medio evo, derivato da' misteri antichi
Il mistero dell'amor platonico Del Medio Evo
Sforza Pallavicino and Art Theory in Bernini's Rome
Annali universali di medicina e chirurgia
L'arte della stampa giornale di tipografia litografia xilografia
I segreti del Vaticano
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