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«I modelli economici sono fondamentalmente storie sul funzionamento del mondo» e l’economia è «una serie di
racconti su ciò che le persone fanno», scrivono gli autori nella prefazione di questa terza edizione italiana del fortunato
L’essenziale di economia. A partire da questa suggestione Krugman e Wells hanno deciso di costruire un libro di
economia basato sulla narrazione, con storie di vita reale a diversi livelli, dal contesto europeo alle questioni
internazionali e globali. L’obiettivo di comprendere i concetti economici attraverso lo studio degli eventi attuali e delle
questioni più pressanti è perseguito anche attraverso numerose integrazioni al testo principale:
una storia vera di grande interesse apre ogni capitolo;
i paragrafi Economia in azione applicano al mondo reale i concetti economici appena studiati;
le schede Analisi di un caso aziendale mostrano i princìpi chiave dell’economia in situazioni che coinvolgono
imprese reali;
le schede Confronto globale utilizzano dati e grafici per fornire una prospettiva internazionale e riflettere sui
risultati economici differenti nei diversi Paesi;
le schede E in Italia... scritte dal curatore di quest’ultima edizione italiana completano il quadro nazionale con
informazioni aggiornate.
L’apprendimento è affidato anche al rinforzo, con tre strumenti tra loro correlati, da applicare ai concetti studiati:
Economia in azione per illustrare i concetti economici attraverso casi esemplificativi;
Ripasso rapido per riassumere;
Verifica l’apprendimento per mettersi alla prova con domande le cui soluzioni sono online.
Un nuovo capitolo dedicato a Povertà, disuguaglianza e stato sociale e la scelta di trattare Il monopolio in un capitolo
separato – con l’aggiunta di un approfondimento sulla discriminazione dei prezzi – sono due importanti novità di questa
edizione.
Paul Krugman ha insegnato Economia a Princeton, Yale, Stanford e al Massachusetts Institute of Technology.
Attualmente è professore illustre presso il Graduate Center della City University of New York. Nel 2008 è stato insignito
del premio Nobel per l’economia.
Robin Wells ha insegnato Economia a Princeton, Yale, Stanford e al Massachusetts Institute of Technology.
Le risorse multimediali
online.universita.zanichelli.it/krugman3e
A questo indirizzo sono disponibili le risorse multimediali di complemento al libro. Per accedere alle risorse protette è
necessario registrarsi su my.zanichelli.it inserendo la chiave di attivazione personale contenuta nel libro.
Libro con ebook
Chi acquista il libro può scaricare gratuitamente l’ebook, seguendo le istruzioni presenti nel sito. L’ebook si legge con
l’applicazione Booktab Z, che si scarica gratis da App Store (sistemi operativi Apple) o da Google Play (sistemi operativi
Android).
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