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Serie Storiche Economiche
L'attuale crisi economica pone l'esigenza, finora poco avvertita, di interrogarsi sul modo in cui eventi simili siano stati, in passato, affrontati e percepiti.
Paolo Frascani analizza tre momenti salienti della storia economica dell'Italia contemporanea: la depressione di fine Ottocento, la recessione tra le due
guerre mondiali e quella causata dagli shock petroliferi degli anni Settanta del secolo scorso. Tre fasi destinate a influenzare profondamente, oltre agli
assetti finanziari e produttivi, anche la storia sociale e politica dell'Italia, segnando mentalità e saperi del tempo della crisi.
This Oxford Handbook provides a fresh overall view and interpretation of the modern economic growth of one of the largest European countries,
whose economic history is less known internationally than that of other comparably large and successful economies. It will provide, for the first time, a
comprehensive, quantitative "new economic history" of Italy. The handbook offers an interpretation of the main successes and failures of the Italian
economy at a macro level, the research--conducted by a large international team of scholars --contains entirely new quantitative results and
interpretations, spanning the entire 150-year period since the unification of Italy, on a large number of issues. By providing a comprehensive view of
the successes and failures of Italian firms, workers, and policy makers in responding to the challenges of the international business cycle, the book
crucially shapes relevant questions on the reasons for the current unsatisfactory response of the Italian economy to the ongoing "second
globalization." Most chapters of the handbook are co-authored by both an Italian and a foreign scholar.
dalla storia delle culture alla culturologia storica dell'Europa
Lineamenti di metodologia statistica per l'analisi economica delle serie storiche
17th International Conference, Trieste, Italy, July 3-6, 2017, Proceedings, Part III
Reti neurali e sistemi dinamici per la previsione di serie storiche economiche
Instituto Nazionale Per Lo Studio Della Congiuntura
Serie storiche economiche
The interaction between mathematicians and statisticians reveals to be an effective approach to the analysis of insurance and financial problems, in
particular in an operative perspective. The Maf2006 conference, held at the University of Salerno in 2006, had precisely this purpose and the collection
published here gathers some of the papers presented at the conference and successively worked out to this aim. They cover a wide variety of subjects in
insurance and financial fields.
Il testo presenta gli sviluppi matematici e statistici relativi alo studio dei fenomeni dipendenti dal tempo, con l'obiettivo di mettere in grado il lettore di
comprendere ed utilizzare i metodi di previsione statistica per le serie temporali, le catene di Markov, i processi di punti. L'attenzione è posta sia sugli
aspetti strutturali probabilistici, illustrandoli nel dominio temporale e in quello frequenziale, sia su quelli statistici relativi all'inferenza . Il libro nasce
come testo per corsi di previsione statistica sia di laurea triennale sia di specialistica, con due diversi percorsi, ma risulta utile come testo di riferimento e
di guida all'approfondimento anche per corsi avanzati e di dottorato, e per i ricercatori impegnati, in ogni campo, nell'attività di previsione .
Complexity Hints for Economic Policy
Economisti da Nobel
2005
The Oxford Handbook of the Italian Economy Since Unification
Page 1/7

File Type PDF Serie Storiche Economiche
analisi statistiche e applicazioni
esperienze internazionali e pratica nell'ambito dell'Istat

This book considers the benefits of complexity, suggesting that economists should become
a bit less certain in their policy conclusions. A broader range of models would include
agent-based models, which use computational power to deal with specification of models
that are far beyond analytic solution; and non-linear dynamic stochastic models, many of
which are beyond analytic solution, but whose nature can be discovered by a combination
of analytics and computer simulations.
Il fenomeno dell’instabilità dell’economia nell’aggregato (cioè di un intero paese) era
noto e osservato sin dai primordi dell’era industriale nel XVIII secolo, epoca in cui è
nata la scienza economica moderna. I primi grandi economisti del periodo classico
dell’analisi economica, come Adam Smith, David Ricardo e Karl Marx, avevano dedicato
parte delle loro ricerche al fenomeno delle crisi economiche generalizzate. In
particolare Marx aveva dedicato alcune sezioni della sua opera principale – il Capitale –
allo studio dei meccanismi di crisi delle economie capitalistiche; aveva messo in luce la
natura inevitabile di tali crisi ricorrenti (legandole al funzionamento specifico
dell’economia industriale); ne aveva proposto una tassonomia (crisi dovute alla
sovraccumulazione di beni capitali, crisi dovute al sottoconsumo, o alle “sproporzioni”
tra i vari settori produttivi in cui si articola il sistema economico); e infine le aveva
anche collocate nella più generale tendenza di lungo termine delle economie
capitalistiche a sperimentare una caduta del saggio generale di profitto. Nel complesso
però gli economisti classici non avevano approfondito molto la questione. Gli interessi
di questi pensatori si concentravano principalmente sulla ricerca di una teoria generale
del valore (cioè dell’origine dei prezzi dei beni) e sull’analisi dell’andamento di lungo
termine delle economie industriali (il campo di ricerca che oggi chiamiamo teoria della
crescita e dello sviluppo economico). E soprattutto gli economisti classici – con
l’eccezione forse di Marx – non avevano adeguatamente enfatizzato un aspetto fondamentale
dell’instabilità delle economie capitaliste: il fatto che le crisi fossero ricorrenti e
in qualche maniera periodiche. Intorno alla metà dell’800 (tra il 1830 e il 1860) questo
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aspetto dell’andamento dell’attività economica viene notato, e gli osservatori economici
incominciano a parlare di “ciclo degli affari” come di una successione di fasi di
espansione e contrazione.
Metodi di previsione statistica
Analisi di breve periodo delle serie storiche economiche. Analisi congiunturale e altri
metodi
L'Italia in ristagno
L'analisi delle serie storiche nella duplice ottica temporale e frequenziale
Le procedure di destagionalizzazione di serie storiche economiche
L'analisi di bilancio
Da quasi mezzo secolo a quelli che sono ritenuti i migliori economisti viventi viene attribuito il Premio Nobel
per l'Economia. Ogni anno l'attribuzione del premio
accompagnata da accese discussioni sulla qualit dello
studioso vincitore: le domande sono sempre le medesime: meritava il premio?
davvero lo studioso di
maggior valore? Sono discussioni in parte giustificate dal fatto che a volte si ha la sensazione che il Premio
venga attribuito a studiosi poco conosciuti, mentre altri, di chiara fama ne vengono esclusi. Questo lavoro
ricostruisce la storia del Premio Nobel per l'Economia attraverso i pi importanti studiosi cui
stato
attribuito nel corso del tempo. Di proposito, non
stato seguito un percorso cronologico, ma
stato
utilizzato un criterio tematico, attribuendo agli autori l'appartenenza a un dato orientamento di ricerca. Si
scopre cos che nella relativamente breve storia del premio esso
stato attribuito ad autori di
orientamento liberista (gli economisti d'acqua dolce, secondo una ironica definizione di Krugman) oppure a
studiosi pi vicini agli orientamenti keynesiani (economisti d'acqua salata). La divisione liberisti vs
keynesiani
una partizione che ormai
entrata a far parte delle classificazioni abituali della storia del
pensiero economico ed ha un valore relativo e comunque non esaustivo. Si scoprir infatti che, in particolare
negli ultimi anni, la teoria economica ha saputo diversificarsi ed andare oltre la tradizionale classificazione. E
il Premio Nobel ha registrato queste novit , dimostrando che la scienza economica contemporanea si serve
di apporti che possono provenire da ricercatori di orientamento e formazione molto diversi. Il volume offre
una visione parziale ma significativa dello stato dell'arte della scienza economica, utilizzando come chiave di
lettura la biografia intellettuale di numerosi premiati Nobel. Cos facendo permette di scoprire che si pu
dire molto di negativo dell'economia; e anche del Premio Nobel. Ma anche molto di positivo: dell'una e
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dell'altro...
Die IBOHS verzeichnet j hrlich die bedeutendsten Neuerscheinungen geschichtswissenschaftlicher
Monographien und Zeitschriftenartikel weltweit, die inhaltlich von der Vor- und Fr hgeschichte bis zur
j ngsten Vergangenheit reichen. Sie ist damit die derzeit einzige laufende Bibliographie dieser Art, die
thematisch, zeitlich und geographisch ein derart breites Spektrum abdeckt. Innerhalb der systematischen
Gliederung nach Zeitalter, Region oder historischer Disziplin sind die Werke nach Autorennamen oder
charakteristischem Titelhauptwort aufgelistet.
nota tecnica ed estensioni
XIX-XX secolo
Sessantanove collaboratori tecnici presso l'Istat. Manuale e quesiti per la preparazione della prova
preselettiva e delle prove scritte e orali
Metodi statistici nelle ricerche economiche e sociali
Lineamenti di Metodologia statistica per L'analisi economica delle serie storiche
Lineamenti di metodologia statistica
100.766
Il testo tratta l'analisi delle serie storiche univariate, con particolare attenzione agli
aspetti di modellistica, previsione e scomposizione. La parte sulla scomposizione e sulla
destagionalizzazione costituisce una novità rispetto ai manuali tradizionali sull'analisi delle
serie storiche. Infatti, pur essendo cruciale per l'identificazione del trend-ciclo e dei punti
di svolta, la scomposizione non viene solitamente affrontata in modo approfondito. Un altro
importante contributo è costituito da due casi di studio con delle serie storiche reali dove il
lettore può seguire tutte le fasi sia della costruzione di un modello SARIMA mediante il
software SPSS sia della scomposizione di una serie storica mediante il software X11ARIMA/2000.
Il materiale presentato può trovare larga applicazione anche in discipline quali l'ingegneria,
la medicina e, in generale, in tutti i settori in cui sia rilevante lo studio di osservazioni
effettuate nel corso del tempo .
Storia e antropologia storica
Temi di storia economica del turismo lombardo
Modelli di serie storiche per analisi economiche
Qualità e informazione statistico-economica territoriale
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Dall'Ottocento a oggi
Analisi delle serie storiche: modellistica, previsione e scomposizione
The six-volume set LNCS 10404-10409 constitutes the refereed proceedings of the 17th International Conference
on Computational Science and Its Applications, ICCSA 2017, held in Trieste, Italy, in July 2017. The 313 full
papers and 12 short papers included in the 6-volume proceedings set were carefully reviewed and selected from
1052 submissions. Apart from the general tracks, ICCSA 2017 included 43 international workshops in various
areas of computational sciences, ranging from computational science technologies to specific areas of
computational sciences, such as computer graphics and virtual reality. Furthermore, this year ICCSA 2017
hosted the XIV International Workshop On Quantum Reactive Scattering. The program also featured 3 keynote
speeches and 4 tutorials.
In 150 years Italy transformed itself from a poor and backward country into one where living standards are
among the highest in the world. In Measuring Wellbeing, Giovanni Vecchi provides an innovative analysis of this
change by drawing on family accounts that provide engaging insights into life and are the "micro" data that
create the foundations for the "macro" picture of variations and fluctuations in the development of Italy. Vecchi
provides a nuanced account of the changes. He emphasizes that the concept of wellbeing is multidimensional
and must include non-monetary aspects of life: nutrition, health and education, as well as less tangible elements
such as freedom or the possibility to exercise one's political rights. The book deals with this polyhedral nature of
wellbeing. Among the insights are that Italians succeeded in combining growth with equity, but that the gap
between the North and South did not narrow; the while longevity has increased, education has not improved as
much as it could have; and that for close to three decades, Italy's virtuous path has come to a halt: the
wellbeing of the Italian people is at the crossroads between progress and decline. Measuring Wellbeing
engagingly combines a unique dataset and an innovative statistical method that can be adapted to other
countries.
A History of Italian Living Standards
Le crisi economiche in Italia
Benchmarking di serie storiche economiche
La metodologia Bootstrap nell'ambito dell'analisi delle serie storiche
892 funzionari amministrativo-tributari nell'Agenzia delle Entrate. Manuale per la preparazione al concorso
Analisi Di 122 Serie Storiche Relative Al Sistema Economica Italiano Secondo la Metodologia Del National Bureau
of Economic Research
365.1041
Page 5/7

File Type PDF Serie Storiche Economiche
Statistical offices have often recourse to benchmarking methods for compiling quarterly national
accounts (QNA). Benchmarking methods employ quarterly indicator series (i) to distribute annual,
more reliable series of national accounts and (ii) to extrapolate the most recent quarters not
yet covered by annual benchmarks. The Proportional First Differences (PFD) benchmarking method
proposed by Denton (1971) is a widely used solution for distribution, but in extrapolation it
may suffer when the movements in the indicator series do not match consistently the movements in
the target annual benchmarks. For this reason, an enhanced formula for extrapolation was
recommended by the IMF’s Quarterly National Accounts Manual: Concepts, Data Sources, and
Compilation (2001). We discuss the rationale behind this technique, and propose a matrix
formulation of it. In addition, we present applications of the enhanced formula to artificial
and real-life benchmarking examples showing how the extrapolations for the most recent quarters
can be improved.
Außenpolitik in der Wirtschafts- und Finanzkrise
Statistica descrittiva. Applicazioni economiche e aziendali
per l'analisi economica delle serie storiche
Econometria
Mathematical and Statistical Methods for Insurance and Finance
Teorie del rischio e teoria di portafoglio. Un confronto fra concezioni economiche

Wir stehen am Scheideweg unserer künftigen wirtschaftlichen, politischen und
internationalen Ordnung. Inwiefern belasten die Erschütterungen des Wirtschafts- und
Finanzsystems, die sich mittlerweile zur Schuldenkrise ausgeweitet haben, das innen- und
außenpolitische Handeln von Staaten? Welche Folgen hat dies für die bilateralen
Beziehungen und für die Arbeit internationaler Organisationen? Das sind die Kernfragen,
denen sich das neue Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik (DGAP)
widmet. In dem Standardwerk der internationalen Politik liefern dazu 80 renommierte
Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und operativer Politik fundierte Analysen und
zeigen Handlungsoptionen auf.
On the Extrapolation with the Denton Proportional Benchmarking Method
aspetti del processo di formazione dei dati e delle metodologie di analisi
Computational Science and Its Applications – ICCSA 2017
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La previsione delle serie storiche economiche: la classe dei modelli stocastici
univariati
Un confronto fra concezioni economiche
L'economia letta attraverso i vincitori del prestigioso premio
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