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Quali sono gli obiettivi di un’impresa e come si traducono in un business plan? Che cos’è la moneta elettronica? Quali
sono le prestazioni del nuovo sistema di welfare italiano? Dalle nuove misure di governance europea alle politiche
monetarie della BCE, un volume di economia aggiornato all’ultim’ora.
Didattica attiva: dalla teoria alla pratica
Domande ed esercizi di problem solving lungo il testo mettono in evidenza le cose importanti da sapere e da
mettere subito in pratica.
Progetti multidisciplinari
Organizzare un dibattito sugli obiettivi dell’Agenda 2030, fare un’indagine di tipo quantitativo sui consumi dei
giovani italiani, realizzare una brochure per presentare un itinerario enogastronomico: 6 progetti multidisciplinari
mettono in dialogo l’economia con le altre discipline e ne calano i contenuti in contesti concreti e lavorativi.
La sintesi a colpo d’occhio
Alla fine di ogni capitolo, una sintesi visuale aiuta a ripassare gli argomenti e a fissare nella memoria i concetti
più importanti.
L’eBook multimediale
Tutte le pagine del volume da sfogliare, con:
Ultim’ora, il libro sempre aggiornato con le ultime novità sulle politiche economiche nazionali ed europee
12 approfondimenti, per esempio Startup Act Italia, un passo deciso verso l’innovazione e la sostenibilità
economica
90 esercizi interattivi online su zte.zanichelli.it
online.zanichelli.it/mondoeconomia
In sintesi:
Didattica attiva: dalla teoria alla pratica
Progetti multidisciplinari
La sintesi a colpo d’occhio
Ultim’ora, il libro sempre aggiornato

Opera disponibile in 5 volumi e versioni
I prezzi sono comprensivi di IVA e validi per l'anno in corso. Possono variare in casi di variazione dell'aliquota IVA
In mancanza di indicazione l'opera è a aliquota 4% in regime di IVA assolta all'origine.
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Volume per il secondo biennio
Corso di economia politica
Pagine: 512

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808220493)
ISBN: 9788808220493
Disponibile in 15 gg lavorativi
€ 25,50
Informazioni sull'edizione precedente
Versione aggiornata del codice ISBN 9788808191052 non più disponibile nel catalogo Zanichelli
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808605740)
ISBN: 9788808605740
Disponibilità immediata
€ 18,50
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Volume per il quinto anno
Corso di economia pubblica
Pagine: 464

Versioni di questo volume:
Libro + eBook multimediale
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808468697)
ISBN: 9788808468697
Disponibile in 15 gg lavorativi
€ 22,40
eBook multimediale Booktab
Richiedi informazioni (https://my.zanichelli.it/risorsedigitali/?isbn=9788808830883)
ISBN: 9788808830883
Disponibilità immediata
€ 16,20
Opere in regime IVA normale (aliquota 4%, salvo modifiche)
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Materiale fuori commercio - riservato ai docenti
Idee per insegnare
Pag.: 288
ISBN: 9788808928771
Richiedi informazioni
Materiale riservato agli insegnanti. Rivolgersi alla filiale o agenzia Zanichelli di zona.
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