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I migliori 10 libri
del 2015
Scelti per Voi da TRADERS´

Proponiamo la selezione dei migliori 10 libri, in
lingua italiana, a contenuto economico e finanziario, o comunque legati a temi utili per gli investitori, pubblicati nel corso del 2015 ed un grande
classico, tradotto con troppi anni di ritardo.

L’editoria a contenuto economico e finanziario in Ita-

all’arrivo sui banchi delle librerie, passano due mesi. La

lia rappresenta un segmento di nicchia, tuttavia vi è un

pubblicazione di un libro prevede la stipula di un contrat-

numero rilevante di pubblicazioni in lingua italiana ed

to di edizione, che implica una serie di impegni reciproci

originale, quest’ultime legate a temi ancora più spe-

tra autore e casa editrice”. Si cerca di fidelizzare il rappor-

cialistici. Risulta molto difficile spiegare il processo di

to tra autore e casa editrice, in quanto “all’autore il rap-

selezione e pubblicazione dei libri, per l’estrema e sor-

porto con una buona società ben posizionata nel settore

prendente riservatezza delle case editrici e per il fatto

garantisce un’edizione di buon livello qualitativo, una dif-

che l’attività differisce da volume a volume. Come chia-

fusione adeguata sui canali di vendita e una promozione

risce Guerini Next, “mediamente, dal momento in cui

professionale nella comunità di riferimento, mentre per la

un autore ci consegna il testo definitivo del suo libro,

casa editrice investire nel rapporto con buoni autori significa costruire nel tempo un catalogo di alta qualità”. I canali di vendita sono costituiti prevalentemente da librerie
e shop online. “E’ interessante notare”, prosegue Guerini

Biagio Campo

Next, “che la percentuale venduta nelle librerie online (tra

Biagio Campo si occupa di analisi, compliance, comunicazione, marketing e distribuzione dei prodotti
del risparmio gestito e dei servizi di investimento,
all’interno di banche, società di gestione e di consulenza. Collabora come giornalista free lance per
testate specializzate italiane ed internazionali.

ebook e libri cartacei) nel professionale è più alta che nei

voncampo@libero.it
Skype: biagio.campo1981

libri di varia. Risulta interessante anche la distribuzione in
punti di particolare passaggio, come i negozi degli aeroporti e delle aree di servizio. Vi è inoltre la vendita diretta
ad aziende e organizzazioni, per scopi di formazione o iniziative di marketing”.

40

TOOLS

Titolo: Private equity e venture capital,

Autore: Anna Gervasoni, Fabio Sattin

Casa editrice: Guerini Next

Il libro, frutto di una stretta collaborazione tra ope-

investitori una lettura con-

ratori del settore di riconosciuta esperienza e studiosi di

sigliata non solo per la

materie economico-aziendali, si conferma un punto di ri-

comprensione delle mere

ferimento per il settore del private equity e venture capi-

tematiche di private equi-

tal, nonché dei fondi di private debt/minibond. La quinta

ty e venture capital, che vengo-

edizione recepisce i cambiamenti avvenuti a livello nor-

no trattate in maniera approfondita, ma più in generale

mativo nel mercato italiano, nonché le variazioni nello

per le ripercussioni che tali attività hanno sul funziona-

scenario nazionale e internazionale del settore. Per gli

mento dei mercati finanziari..

Titolo: La grande fuga. Salute, ricchezza e origini della disuguaglianza,

Autore: Angus Deaton

Casa editrice: il Mulino

miglio-

le disuguaglianze incidono sullo sviluppo, in modo po-

rato il loro tenore di vita e

Più

persone

sitivo e negativo. L’autore, professore nell’Università di

meno

Princeton, racconta “come le cose siano cambiate in me-

versano

hanno
in

condizio-

ni di estrema povertà, tutta-

glio, come e perché vi sia stato progresso, come e per-

via il mondo è attraversato da

ché sviluppo e disuguaglianza si siano intrecciati l’uno

straordinaria-

con l’altra”. Per gli investitori una lettura consigliata per

mente profonde, che sono conse-

disuguaglianze

cogliere gli elementi alla base della crescita economica

guenza del progresso. A loro volta

di lungo periodo.
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Titolo: Corporate & investment banking,

Autore: Giancarlo Forestieri

Casa editrice: Egea

Un punto di riferimento in merito alla trattazione delle at-

investitori una lettura con-

tività di corporate e investment banking. In particolare

sigliata per conoscere gli

vengono analizzate le aree relative alle operazioni M&A

elementi di operatività alla

e di ristrutturazione aziendale, dei mercati del capitale

base della redditività del

di rischio, del credito e della finanza strutturata, meno

settore bancario, nonché la

colpite dalla crisi finanziaria per il fatto di essere stretta-

natura di operazioni che possono presentare risvolti si-

mente correlate ai fabbisogni dell’economia reale. Per gli

gnificativi sui titoli quotati.

Titolo: I social impact bond,

Autore: Alfonso Del Giudice

Casa editrice: Franco Angeli

La forma contrattuale che è di-

problema dimensionale delle imprese del terzo setto-

segnata ad hoc per l’impact in-

re, che impedisce loro la scalabilità di progetti di sicu-

vesting, ovvero il social impact

ro impatto in termini sia sociali sia economici. Per gli

bond (SIB), rappresenta anco-

investitori una lettura consigliata per conoscere una

ra oggi solo lo 0,3% del contro-

nicchia di mercato, che in futuro potrebbe crescere in

valore complessivo del settore. L’accesso alla finanza,

maniera significativa e rappresentare un’alternativa di

con strumenti come il SIB, consentirebbe di superare il

investimento..

Titolo: I soldi degli altri e come i banchieri li usano ,

Autore: Louis D. Brandeis

Casa editrice: Edizioni di Storia e Letteratura

Nel libro emergono importanti riflessioni sul processo di

evoluzione e sui punti di de-

concorrenza e corporate governance del settore finanzia-

bolezza del sistema finan-

rio statunitense all’inizio del XX secolo, da parte di uno

ziario, infatti, ad un secolo

dei maggiori giuristi del tempo, che fu anche consulen-

di distanza, le criticità de-

te economico-giuridico del Presidente Wilson. Per gli in-

scritte da Brandeis sono anco-

vestitori un prezioso spunto di riflessione sulla possibile

ra presenti.
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Titolo: Come salvare il capitalismo,

Autore: Robert B. Reich

Casa editrice: Fazi Editore

Non ci può essere alcun libero

a causa delle elite che hanno ulteriormente rafforzato la

mercato senza un governo. “Il

propria posizione. Secondo l’autore, infatti, lo stesso Ba-

cosiddetto libero mercato è un

rack Obama ha guidato una delle amministrazioni più vi-

mito che impedisce di esamina-

cine agli interessi dei potenti di tutta la storia americana.

re i cambiamenti delle regole e di

Per gli investitori una lettura consigliata per riflettere sul-

domandarci chi ne beneficia”. Il libro fornisce una lettura

la natura del capitalismo e capire se gli Usa continueran-

critica sul capitalismo statunitense degli ultimi decenni,

no a rappresentare l’icona mondiale del libero mercato.

Titolo: Opzioni, futures altri derivati,

Autore: John C. Hull

Casa editrice: Pearson

La nuova edizione di uno dei libri che rappresenta a livello

investitori una lettura consi-

mondiale un punto di riferimento su contratti derivati e te-

gliata per la possibilità di ca-

matiche di gestione del rischio. Numerosi gli esempi e gli

pire un mercato complesso,

esercizi per raggiungere un elevato livello di comprensione

che tuttavia offre interes-

dei derivati, pari a quello degli operatori di settore. Per gli

santi opportunità di investimento.

Titolo: La nuova rivoluzione delle macchine,

Autore: Erik Brynjolfsson, Andrew Mcafee

Casa editrice: Feltrinelli

Come definito dagli stessi autori

di scarsità, libertà invece di limitazioni, ma che porterà

si tratta di un libro “sulla secon-

con se sfide e scelte difficili”. Per gli investitori una let-

da età delle macchine in pieno

tura consigliata in quanto solo dei radicali miglioramen-

corso, su un punto di svolta nel-

ti della tecnologia consentiranno all’economia mondiale

la storia delle nostre economie e

di tornare agli elevati livelli di crescita registrati a parti-

società grazie al digitale. E’ un punto di svolta che fa de-

re dal XX secolo, che non ha eguali nel corso della storia

viare la curva nella direzione giusta: abbondanza invece

dell’umanità.
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Titolo: L’invenzione delle notizie,

Autore: Andrew Pettegree

Casa editrice: Einaudi

Il libro ripercorre l’evoluzione del

d’informazione di massa era quindi alle porte e consen-

mercato europeo delle notizie nei

tiva ai cittadini di trovarsi pronti, per la prima volta nel-

quattro secoli compresi tra il 1400

la storia, a diventare protagonisti dei grandi eventi che

e il 1800, da quando le notizie era-

li avrebbero coinvolti. Per gli investitori una lettura con-

no una prerogativa delle classi po-

sigliata per capire il processo di evoluzioni ed i conse-

litiche dirigenti, fino a quando cominciarono a svolgere

guenti impatti a livello sociale, politico ed economico

un ruolo decisivo nella politica di massa; l’era dei mezzi

dell’informazione.

Titolo: Economia. Istruzioni per l’uso ,

Autore: Ha-Joon Chang

Casa editrice: il Saggiatore
“Negli ultimi decenni, siamo stati indotti a credere che

a prevedere quello che acca-

l’economia sia una scienza come la fisica o la chimica, in cui

drà nel mondo reale”. Per gli

tutte le domande hanno una sola risposta corretta; pertan-

investitori una lettura con-

to i profani dovrebbero semplicemente accettare l’opinione

sigliata per una riflessio-

degli esperti e smettere di pensarci”. Tuttavia l’economia

ne sul settore economico,

non sarà mai una scienza alla stregua della fisica o della

guidata da una delle personalità di maggior

chimica, ed infatti “le teorie economiche non riescono mai

spicco nel settore accademico internazionale.

Titolo: Il nuovo spirito del capitalismo,

Autore: Luc Boltanski, Ève Chiapello

Casa editrice: Mimesis

“Il concetto di spirito del capita-

di interessi e, sul fronte opposto, le teorie ispirate soprat-

lismo, così come lo definiamo, ci

tutto alle filosofie politiche contrattualiste, che hanno po-

permette di superare l’opposizio-

sto l’accento sulle forme del dibattito democratico e sulle

ne, che ha dominato buona par-

condizioni della giustizia sociale”. Un testo, che al momento

te della sociologia e della filosofia

della scrittura si voleva di rottura e avanguardia, arriva nel-

degli ultimi trent’anni, tra le teorie, spesso di ispirazione

la traduzione italiana come un’opera consacrata a livello di

nietzschiano-marxista, che hanno visto nella società solo

classico mondiale. Per gli investitori una lettura consiglia-

violenza, rapporti di forza, sfruttamento, dominio e scontri

ta per la comprensione del pensiero economico moderno.
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