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Curiosità

Investire sui propri figli&#8230; e investire per i propri figli!
Dare a tuo figlio una competenza è meglio che dargli mille monete d?oro, dice un vecchio proverbio cinese. E? facile ...Leggi Tutto

Vishing: la nuova versione delle truffe bancarie
Il vishing, o "phishing vocale", è la nuova frontiera delle truffe finalizzate a rubare informazioni sensibili ai clienti delle banche ...
Leggi Tutto
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Petrolio gratis? Impossibile&#8230; fino a ieri!
Il petrolio potrà mai valere zero? Se qualcuno vi facesse questa domanda, scommetto che la risposta sarebbe univoca: impossibile.
Impossibile ...Leggi Tutto

Nuovi temi di investimento: il benessere animale
70 miliardi di dollari. Tanto si è speso, negli Stati Uniti, per il benessere degli animali da compagnia nel corso ...Leggi Tutto

&#8220;Banche Armate&#8221; in Italia: quali sono e che cosa fanno?
Anche nel 2018, come in passato, l?export italiano di armamenti ha superato il valore di 10 miliardi di euro. Circa ...Leggi Tutto

Aiuto, mi hanno clonato il frigorifero!
Camminando a Milano mi sono imbattuto in questo cartello. Non si legge perfettamente, ma il messaggio dice: ?Gli elettrodomestici
intelligenti ...Leggi Tutto

Bancomat: 50 anni ma non li dimostra. Storia degli ATM.
La carta Bancomat, al giorno d'oggi, è uno strumento di uso comune per la maggior parte delle persone. I terminali ...Leggi Tutto

Si fa presto a dire spread&#8230; ma quale spread?
Scorrendo il diario di Facebook, sabato scorso la mia attenzione è stata attirata da un post di Matteo Renzi. Lo ...Leggi Tutto
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Gibson in bancarotta: chitarre a rischio fallimento?
La bancarotta, si sa, non guarda in faccia a nessuno. Non basta un nome importante per mantenere il bilancio in ...Leggi Tutto

Fang, Brics, Pigs: quando la finanza si chiama per nome.
"Le azioni FANG crollano del 6% in una liquidazione mai vista prima" titola Bloomberg, il più importante fornitore di notizie ...
Leggi Tutto
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