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Matematica generale con applicazioni all'economia-Antonio Ambrosetti 1988
Matematica Finanziaria-Daniele Ritelli 2014-01-01 Il manuale sfrutta il materiale utilizzato nei corsi di Matematica finanziaria da me tenuti a partire dal 1997
nelle (allora facolta` e ora) scuole di Economia delle Universita` di Bologna e Ferrara. Il punto di vista da cui è stato scritto il manuale è quello di un
matematico, che fissato un sistema di assiomi, introdotti per rispondere a ragionevoli presupposti economico finanziari, trae logicamente le loro conseguenze.
Questo probabilmente differenzia il manuale da analoghe opere scritte da colleghi con formazione economica, a differenza della mia che è in matematica pura,
dove, a mio avviso, talora il rigore matematico non è sentito come prioritario. Ho deciso di proporre le dimostrazioni delle formule finanziarie: non me la sono
sentita di abolirle, in quanto ritengo che un laureato debba accostarsi alla materia in modo attivo e non meramente esecutivo, possibilmente avendo contezza di
quanto andrà quotidianamente ad applicare. Comunque la materia è trattata con taglio applicativo, avendo presenti le future necessità professionali degli
studenti. Ad ogni argomento sono associati esercizi svolti. Inoltre sono proposti altri esercizi, di cui mi limito a fornire la soluzione, lasciando spazio allo
studente di verificare autonomamente il suo stadio di apprendimento della materia. Il sapore della trattazione è più aziendale che finanziario, questo in ragione
delle differenze di formazione matematica fra i curricula aziendali e finanziari e per il fatto che il mio corso si colloca in una laurea di area aziendale. In ogni
caso il lettore/studente deve rassegnarsi al fatto che questo testo è scritto a supporto di un insegnamento di carattere matematico, anche se rivolto alle
applicazioni aziendali. Nei capitoli dedicati al calcolo finanziario spesso scriveremo uguaglianze arrotondate quali 1567,84781... = 1567,85. I numeri sono
indicati all’italiana, le migliaia sono separate da uno spazio e, la virgola indica l’inizio della parte decimale.
Modelli Matematici per l'Economia e la Finanza-Luca Barzanti 2018-08-01 Il Volume presenta modelli originali di matematica applicata all’economia e alla
finanza di base. Il suo taglio critico e ragionato si sviluppa attraverso un percorso che, a partire da ciascun problema considerato, ne introduce articolazioni
stimolanti per la proposta di nuove soluzioni, talvolta innovative. Sono inoltre analizzati i legami tra i modelli e la realtà operativa e le inerenti istanze di tradeoff che occorre considerare. Il taglio è di natura problem solving, conforme ai recenti orientamenti del MIUR e nello spirito OCSE-Pisa, mentre gli strumenti
utilizzati sono i consueti dell’analisi e dell’algebra lineare, oltre ad alcuni basilari della matematica computazionale, della modellazione finanziaria e di natura
statistica, che vengono opportunamente richiamati e impiegati tramite lo svolgimento di quesiti. Lo scopo è evidenziare l’utilità della matematica nelle
applicazioni e porre l’accento sulle sue implicazioni pratiche ed operative, con un approccio che presenta elementi di ricerca in didattica della matematica.
Matematica Generale-Alfredo Malavolta 2014-06-04
Guida all'economia 1970-1990-Cristiano Antonelli 1995
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Matematica Finanziaria. Manuale Operativo con applicazioni in Excel-Luca Barzanti 2020-02-01 Il Volume, rivolto agli studenti dei Corsi di Laurea in Economia,
approfondisce i temi classici della Matematica Finanziaria ed alcuni argomenti più avanzati, affrontati nell’ambito dei mercati obbligazionari, con un approccio
di tipo problem solving. L’attenzione all’aspetto modellistico è coniugata con lo sviluppo, dal lato risolutivo, di metodologie che utilizzano il foglio elettronico, in
aggiunta alle tradizionali tecniche di calcolo. Risultano pertanto trattati in maniera più esplicita gli argomenti nei quali l’aspetto computazionale è decisivo.
Numerosi sono gli Esempi e gli Esercizi svolti, nel corso di ciascun Capitolo, sia con i metodi usuali sia con l’utilizzo di Excel. Vi è poi una specifica Sezione
dedicata allo sviluppo di problemi e casi reali, risolti anch’essi in parte con i metodi consueti e in parte tramite il foglio elettronico.
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Introduzione alla economia matematica-Filippo Virgilii 1899
matematica e cultura 2004-Michele Emmer 2004-04-13 Si parla di fumetti nel libro del 2004 con quella che sta diventando una tradizione con il fumetto stile
Disney del 2003 e del grafico olandese Maurits Cornelis Escher, anzi si "vedono" alcune delle immagini che sono state realizzate in animazione. Si parla del
sogno di un uomo, di Gaudì, della grande ambizione di ascendere verso il cielo con la cattedrale di Barcellona; di come quel sogno si stia realizzando. Di teatro,
di cinema si parla, ovviamente. Dell’interessante spettacolo di Luca Viganò e del teatro di Genova su Evariste Galois. E anche della America ́s Cup, di come dei
matematici abbiano contribuito alla vittoria della barca Svizzera nella più importante avventura velica del mondo. Si parla di guerra e di pace, un argomento
che non cessa mai di essere attuale. Inoltre, un omaggio al matematico Ennio De Giorgi che avrebbe dovuto essere il primo oratore del primo convengo di
"Matematica e cultura". Una avventura dunque nella matematica che continua...
matematica e cultura 2000-Michele Emmer 2000-05-01 L'opera è frutto del convegno "Matematica e Cultura" organizzato a Venezia nel Marzo 1999. Il
convegno "Matematica e Cultura", giunto alla sua terza edizione, si propone come un ponte tra i diversi aspetti del sapere umano. Pur avendo come punto di
riferimento la matematica, si rivolge a tutti coloro che hanno curiosità e interessi culturali anche e soprattutto al di fuori della matematica. Nel volume si parla
pertanto di musica, di cinema, di arte, di filosofia, di letteratura, di internet e mass-media.
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Matematica di base per l'economia e l'azienda-Marco Castellani 2001-09-01 Questo libro è pensato per studenti della Facoltà di Economia, che seguono corsi di
matematica di base (di solito denominati Matematica Generale) nell'ottica del nuovo ordinamento. Gli esercizi sono raggruppati per argomento e gli argomenti
presentati nell'ordine in cui vengono usualmente affrontati nel corso (Preliminari, Successioni e serie, Funzioni di una variabile, Integrali, Algebra lineare,
Funzioni di più variabili) Nello scrivere le soluzioni degli esercizi abbiamo cercato di: • raccontare come intuisce e logicamente procede chi cerca la soluzione
del problema; • mettere in evidenza, sulla base della nostra esperienza, le difficoltà che usualmente scoraggiano lo studente e le trappole che lo inducono a
sbagliare strada. Il testo contiene (svolti e commentati) tutti i testi d'esame dati dagli autori nei loro corsi di Matematica Generale negli anni 1998/99 e
1999/2000.
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