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 È la prima volta che un ex manager bancario È la prima volta che un ex manager bancario
racconta tutto. Vincenzo Imperatore è stato perracconta tutto. Vincenzo Imperatore è stato per
vent'anni nelle direzioni operative di alcuni tra i piùvent'anni nelle direzioni operative di alcuni tra i più
blasonati istituti di credito italiani. Prima e dopo lablasonati istituti di credito italiani. Prima e dopo la
crisi economica. La sua testimonianza svela icrisi economica. La sua testimonianza svela i
segreti, le strategie e i maneggi delle banche asegreti, le strategie e i maneggi delle banche a
danno del correntista. I costi eccessivi caricati suidanno del correntista. I costi eccessivi caricati sui
conti correnti ("almeno il 20 per cento di quello che ilconti correnti ("almeno il 20 per cento di quello che il
correntista paga non dipende dal tasso d'interesse",correntista paga non dipende dal tasso d'interesse",
scrive Imperatore). La moltiplicazione dellescrive Imperatore). La moltiplicazione delle
commissioni. Il ricatto psicologico dietro le richiestecommissioni. Il ricatto psicologico dietro le richieste
di rientro. L'anatocismo e l'usura. Le cosiddettedi rientro. L'anatocismo e l'usura. Le cosiddette
manovre massive, aumenti quasi impercettibili deimanovre massive, aumenti quasi impercettibili dei
tassi che più dtassi che più d
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La regina del Nilo. Il trono d'EgittoLa regina del Nilo. Il trono d'Egitto

 Regina d'Egitto o schiava d'amore?La storia di Regina d'Egitto o schiava d'amore?La storia di
Cleopatra come non l'avete mai lettaLa giovaneCleopatra come non l'avete mai lettaLa giovane
Cleopatra è l’erede della dinastia dei Tolomei,Cleopatra è l’erede della dinastia dei Tolomei,
discendenti di Alessandro Magno. Sa di poterdiscendenti di Alessandro Magno. Sa di poter
ambire al regno d’Egitto, ma è molto diversa dagliambire al regno d’Egitto, ma è molto diversa dagli
altri pretendenti alaltri pretendenti al

Kit esame abilitazione dottore commercialistaKit esame abilitazione dottore commercialista

 Il kit comprende: "Manuale pratico del Il kit comprende: "Manuale pratico del
commercialista". Un testo completo ed aggiornatocommercialista". Un testo completo ed aggiornato
che, per schematicità dell'esposizione e qualità deiche, per schematicità dell'esposizione e qualità dei
contenuti, è particolarmente adatto per chi devecontenuti, è particolarmente adatto per chi deve
affrontare l'esame di Stato per l'abilitazioneaffrontare l'esame di Stato per l'abilitazione
professionale. A corredo del volume è propprofessionale. A corredo del volume è prop
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La lingua traveste il pensiero. Immagine, logicaLa lingua traveste il pensiero. Immagine, logica
e giochi linguistici in Wittgensteine giochi linguistici in Wittgenstein

 La lingua traveste il pensiero sottopone ad analisi La lingua traveste il pensiero sottopone ad analisi
uno dei principi guida del pensiero di Wittgensteinuno dei principi guida del pensiero di Wittgenstein
dal Tractatus fino alle ultime opere: il pensiero nondal Tractatus fino alle ultime opere: il pensiero non
viene espresso ma trasformato dal parlare. Il temaviene espresso ma trasformato dal parlare. Il tema
viene indagato attraverso la chiarificazione diviene indagato attraverso la chiarificazione di
nozioni centrali per la riflessione del finozioni centrali per la riflessione del fi
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