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La teoria economica combina le virtù della politica e della scienza: una vera scienza sociale. L'obiettivo è quella comunità - come le persone decidono la loro vita e come interagire tra loro, ma l'approccio alla materia è interamente scientifico. I principi di questo tema sono universali, mentre il modo in cui i
cambiamenti vengono applicati nel tempo segue l'evoluzione di eventi e iniziative che sono stati presi per contrastarli o sostenerli. La quinta edizione di Principles of Economics offre alcuni nuovi concetti e altri un po'meno nuovi per aiutare lo studente a comprendere i dibattiti e i dilemmi affrontati dagli
economisti e dai responsabili politici economici per rendere questo mondo significativo. La crisi finanziaria che ha cominciato a svolgersi nel 2007 e la recessione hanno poi portato a un profondo ripensamento di alcune delle ipotesi di base della teoria economica. Le conseguenze della crisi hanno
sollevato nuove questioni per gli economisti e messo in discussione alcune ipotesi e convinzioni consolidate. Questi argomenti di attualità sono stati introdotti nel periodo del libro per illustrare la natura dinamica del campo. Vedere tutte le migliori recensioni di immagini dei clienti meglio visualizzare tutte le
migliori immagini dei clienti migliori recensioni le ultime recensioni dei media prestare molta attenzione ai sistemi bancari e finanziari, tasse e politiche economiche effettuate dal governo, tanto più negli ultimi anni rispetto alla crisi finanziaria e l'acceso dibattito sulle direzioni future della scienza
economica. Un libro che insegna i principi dell'economia dovrebbe riflettere questo dibattito. Tuttavia, come scrisse il grande economista del XIX secolo Alfred Marshall, L'economia è lo studio dell'uomo nei suoi affari quotidiani, in altre parole, più di una finestra sul mondo finanziario: la bussola è per il suo
orientamento e il suo processo decisionale vantaggioso in contesti molto diversi nella vita quotidiana. E la decisione di beneficio è spesso contro-intuitiva: iniziamo a viaggiare in un paese tropicale, ma il prezzo dei vaccini è molto alto. Iniziare senza vaccinazioni, tuttavia, non è una soluzione economica;
la quantità di denaro necessaria per il vaccino può sembrare elevata, ma non è affatto alta se consideriamo il trading off, vale a caso, il costo potenziale di soffrire di una grave malattia. Molte delle scelte che facciamo ogni giorno sono decisioni economiche, così come gli interventi di politica monetaria sui
tassi di interesse o sulle scelte di investimento delle imprese. Gaia Bookseller Vuoi ricevere un'email sui tuoi prodotti preferiti? Chiedi a Gaia, assistente, hai usato le note legali? Vendilo! Scegli il punto di consegna e ritira quando vuoi l'Open come vuoi rimanere aggiornato sulle novità e non perdere i
nostri annunci? Editore: zanichelliPublished: 7A cura di: M. Pubblicato: Dicembre 2018EAN: 9788808920676ISBN: 8808920674Fonte: 744Formato: prodotto in più parti di diversi formatiTutti i libri di N. Gregory MankiwFath voto del prodotto: (5 su 1 recensione) recensione)
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