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Commodity è un vocabolo tratto dalla lingua inglese per il quale non esiste un corrispondente univoco nella lingua
italiana. Le sue traduzioni più comuni e prossime, “materia prima” e “prodotto primario”, possono risultare, ad un esame
dell’effettivo uso che del vocabolo viene compiuta, del tutto riduttive. I mercati delle materie prime (commodities) si sono
trovati al centro dell’interesse degli investitori poiché l'aumento dinamico dei prezzi delle materie prime più importanti ha
avuto un'enorme influenza sull'aspetto dell'economia mondiale. L'aspetto caratteristico dei mercati delle materie prime è
la partecipazione, accanto agli investitori finanziari, di soggetti che intendono realizzare transazioni in relazione alla reale
attività economica da essi realizzata in base alla merce oggetto di scambio. La presente ricerca si propone quindi di
esaminare l’economia degli scambi internazionali nei principali aspetti teorici e pratici che la caratterizzano.
The six volumes LNCS 11619-11624 constitute the refereed proceedings of the 19th International Conference on
Computational Science and Its Applications, ICCSA 2019, held in Saint Petersburg, Russia, in July 2019. The 64 full
papers, 10 short papers and 259 workshop papers presented were carefully reviewed and selected form numerous
submissions. The 64 full papers are organized in the following five general tracks: computational methods, algorithms
and scientific applications; high performance computing and networks; geometric modeling, graphics and visualization;
advanced and emerging applications; and information systems and technologies. The 259 workshop papers were
presented at 33 workshops in various areas of computational sciences, ranging from computational science technologies
to specific areas of computational sciences, such as software engineering, security, artificial intelligence and blockchain
technologies.
Un libro fondamentale per tutti coloro che vogliono avvicinarsi per la prima volta all'economia politica: dalle principali teorie e
questioni dell'economia contemporanea al funzionamento istituzionale del nostro sistema economico.
In questi anni di particolare interesse mediatico per la cultura, sono state poche le policy che hanno mostrato un impatto concreto
sul comparto delle industrie culturali e creative. Malgrado gli slogan, infatti, non sono ancora state avviate delle vere e proprie
“politiche industriali” per questo settore. Questo testo intende comunicare al lettore un quadro chiaro e comprensibile delle
politiche fiscali applicate alla cultura nel nostro Paese e fornire delle proposte concrete per migliorare il livello di efficienza dei
nostri sistemi culturali. L’obiettivo di questo libro è quello di trasmettere le informazioni in modo estremamente chiaro, senza per
questo inficiare la ricchezza dei contenuti. Il lettore potrà quindi avere un’idea concreta delle recenti introduzioni aventi come
oggetto il comparto culturale: dal crowdfunding al settore artistico, dall'Artbonus alle innovazioni di prodotto o di processo, dal
settore cinematografico a quello editoriale e quello turistico. Una panoramica completa, perché se la cultura deve essere un
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settore economico importante del nostro Paese, non possono essere tralasciati aspetti essenziali come quello fiscale, che è in
grado, da solo, di favorire l’emergere di interi settori dell’economia. Nel mondo, i grandi giganti industriali e dell’informazione
assumono decisioni importanti (come quella della residenza) sulla base degli aspetti fiscali. L’Italia della cultura ha in modo
irresponsabile tralasciato questo aspetto. È tempo di porre rimedio.
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This book arises from an international conference held at Sapienza University in Rome, Italy, in May 2015, and it includes papers
by important Italian scholars of fashion. It is dedicated to one of the main indicators of social change, fashion, analysed within
different scientific fields, historical periods, and geographical areas. This volume deals with issues of economy and fashion,
copyright, industrial designs, trademarks, trade secrets, and patents, as well as new communication devices and strategies in the
era of increasing globalization and market integration. Contributions analyze fashion blogs, fashion communication strategies,
relations between fashion and technology, social media, grass-roots communication, social and cultural aspects of digital
technologies, mobile fashion applications, and the dynamic fashion system in the virtual world. Visual identification symbols of
fashion details, such as the Catalan hat or the Basque beret, the concept of “Made in Italy” and its success in the world, and new
materials and technological innovations are also explored.

318.2
A dispetto delle periodiche dichiarazioni di crisi, nelle società contemporanee la storia rimane una delle discipline
essenziali per la formazione civile. Si modificano i suoi statuti, si trasformano gli ambiti della sua applicazione, mutano i
confini e i punti di contatto con altri saperi, cambiano le gerarchie dei fatti e le sensibilità con cui essi vengono rilevati: ma
la storia resta al centro dei percorsi intellettuali e delle strategie formative della nostra cultura. Negli ultimi tempi, però, la
storia sembra aver perso molte delle sue certezze esplicative, e soprattutto la capacità, se non di divinare il futuro, di
prefigurarne almeno la direzione, indicando il senso del movimento che dal passato porta al presente. Caduta l'idea di
uno sviluppo lineare delle società umane, spezzatosi il filo di un percorso evolutivo che legasse irrevocabilmente le
conquiste e i progressi della conoscenza a un "avanzamento" generale e condiviso, messa in forse la tensione verso un
obiettivo ultimo, verso un fine da raggiungere, la storia può sembrare - e a molti così oggi appare - una fatica inutile, un
esercizio erudito fine a se stesso. Dove trovare dunque, oggi, il senso della storia? Non più, come è accaduto nel
passato, nella presunta univocità della sua direzione; ma forse esattamente nel suo contrario. Nessuna disciplina come
la storia sa mostrare la pluralità delle opzioni possibili, il carattere non preordinato degli eventi, la molteplicità dei percorsi
che portano in ciascun ambito al prevalere di questa o quella configurazione. La storia mostra, in una parola, il carattere
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aperto delle vicende umane, e testimonia per questa via come non vi sia un solo mondo possibile.
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