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The interaction between mathematicians and statisticians reveals to be an effective approach
to the analysis of insurance and financial problems, in particular in an operative perspective.
The Maf2006 conference, held at the University of Salerno in 2006, had precisely this purpose
and the collection published here gathers some of the papers presented at the conference and
successively worked out to this aim. They cover a wide variety of subjects in insurance and
financial fields.
Statistical offices have often recourse to benchmarking methods for compiling quarterly
national accounts (QNA). Benchmarking methods employ quarterly indicator series (i) to
distribute annual, more reliable series of national accounts and (ii) to extrapolate the most
recent quarters not yet covered by annual benchmarks. The Proportional First Differences
(PFD) benchmarking method proposed by Denton (1971) is a widely used solution for
distribution, but in extrapolation it may suffer when the movements in the indicator series do
not match consistently the movements in the target annual benchmarks. For this reason, an
enhanced formula for extrapolation was recommended by the IMF’s Quarterly National
Accounts Manual: Concepts, Data Sources, and Compilation (2001). We discuss the rationale
behind this technique, and propose a matrix formulation of it. In addition, we present
applications of the enhanced formula to artificial and real-life benchmarking examples showing
how the extrapolations for the most recent quarters can be improved.
L'attuale crisi economica pone l'esigenza, finora poco avvertita, di interrogarsi sul modo in cui
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eventi simili siano stati, in passato, affrontati e percepiti. Paolo Frascani analizza tre momenti
salienti della storia economica dell'Italia contemporanea: la depressione di fine Ottocento, la
recessione tra le due guerre mondiali e quella causata dagli shock petroliferi degli anni
Settanta del secolo scorso. Tre fasi destinate a influenzare profondamente, oltre agli assetti
finanziari e produttivi, anche la storia sociale e politica dell'Italia, segnando mentalità e saperi
del tempo della crisi.

Serie storiche economicheanalisi statistiche e applicazioniAnalisi statistica delle
serie storiche economicheVita e PensieroAnalisi delle serie storiche: modellistica,
previsione e scomposizioneSpringer Science & Business Media
Includes list of publications received.
Il fenomeno dell’instabilità dell’economia nell’aggregato (cioè di un intero
paese) era noto e osservato sin dai primordi dell’era industriale nel XVIII secolo,
epoca in cui è nata la scienza economica moderna. I primi grandi economisti del
periodo classico dell’analisi economica, come Adam Smith, David Ricardo e Karl
Marx, avevano dedicato parte delle loro ricerche al fenomeno delle crisi
economiche generalizzate. In particolare Marx aveva dedicato alcune sezioni
della sua opera principale – il Capitale – allo studio dei meccanismi di crisi delle
economie capitalistiche; aveva messo in luce la natura inevitabile di tali crisi
ricorrenti (legandole al funzionamento specifico dell’economia industriale); ne
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aveva proposto una tassonomia (crisi dovute alla sovraccumulazione di beni
capitali, crisi dovute al sottoconsumo, o alle “sproporzioni” tra i vari settori
produttivi in cui si articola il sistema economico); e infine le aveva anche
collocate nella più generale tendenza di lungo termine delle economie
capitalistiche a sperimentare una caduta del saggio generale di profitto. Nel
complesso però gli economisti classici non avevano approfondito molto la
questione. Gli interessi di questi pensatori si concentravano principalmente sulla
ricerca di una teoria generale del valore (cioè dell’origine dei prezzi dei beni) e
sull’analisi dell’andamento di lungo termine delle economie industriali (il campo
di ricerca che oggi chiamiamo teoria della crescita e dello sviluppo economico). E
soprattutto gli economisti classici – con l’eccezione forse di Marx – non avevano
adeguatamente enfatizzato un aspetto fondamentale dell’instabilità delle
economie capitaliste: il fatto che le crisi fossero ricorrenti e in qualche maniera
periodiche. Intorno alla metà dell’800 (tra il 1830 e il 1860) questo aspetto
dell’andamento dell’attività economica viene notato, e gli osservatori economici
incominciano a parlare di “ciclo degli affari” come di una successione di fasi di
espansione e contrazione.
This book considers the benefits of complexity, suggesting that economists
should become a bit less certain in their policy conclusions. A broader range of
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models would include agent-based models, which use computational power to
deal with specification of models that are far beyond analytic solution; and nonlinear dynamic stochastic models, many of which are beyond analytic solution,
but whose nature can be discovered by a combination of analytics and computer
simulations.
365.1042
Il testo presenta gli sviluppi matematici e statistici relativi alo studio dei fenomeni dipendenti dal
tempo, con l'obiettivo di mettere in grado il lettore di comprendere ed utilizzare i metodi di
previsione statistica per le serie temporali, le catene di Markov, i processi di punti. L'attenzione
è posta sia sugli aspetti strutturali probabilistici, illustrandoli nel dominio temporale e in quello
frequenziale, sia su quelli statistici relativi all'inferenza . Il libro nasce come testo per corsi di
previsione statistica sia di laurea triennale sia di specialistica, con due diversi percorsi, ma
risulta utile come testo di riferimento e di guida all'approfondimento anche per corsi avanzati e
di dottorato, e per i ricercatori impegnati, in ogni campo, nell'attività di previsione .
Il testo tratta l'analisi delle serie storiche univariate, con particolare attenzione agli aspetti di
modellistica, previsione e scomposizione. La parte sulla scomposizione e sulla
destagionalizzazione costituisce una novità rispetto ai manuali tradizionali sull'analisi delle
serie storiche. Infatti, pur essendo cruciale per l'identificazione del trend-ciclo e dei punti di
svolta, la scomposizione non viene solitamente affrontata in modo approfondito. Un altro
importante contributo è costituito da due casi di studio con delle serie storiche reali dove il
lettore può seguire tutte le fasi sia della costruzione di un modello SARIMA mediante il
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software SPSS sia della scomposizione di una serie storica mediante il software
X11ARIMA/2000. Il materiale presentato può trovare larga applicazione anche in discipline
quali l'ingegneria, la medicina e, in generale, in tutti i settori in cui sia rilevante lo studio di
osservazioni effettuate nel corso del tempo .
During the first two-thirds of the 20th century the themes of sectorial structure and compared
performance prevail in Italian economic historiography. In contrast, in the last part of the
century attention is focused on the behavior of single economic actors and their microeconomic strategies. This book intends to act as a bridge between the two approaches, and
reconstructs the secular journey of Italian industrial enterprise through an original study.

This book bridges the gap between economic theory and spatial econometric
techniques. It is accessible to those with only a basic statistical background and
no prior knowledge of spatial econometric methods. It provides a comprehensive
treatment of the topic, motivating the reader with examples and analysis. The
volume provides a rigorous treatment of the basic spatial linear model, and it
discusses the violations of the classical regression assumptions that occur when
dealing with spatial data.
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.
Da quasi mezzo secolo a quelli che sono ritenuti i migliori economisti viventi
viene attribuito il Premio Nobel per l'Economia. Ogni anno l'attribuzione del
premio è accompagnata da accese discussioni sulla qualità dello studioso
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vincitore: le domande sono sempre le medesime: meritava il premio? È davvero
lo studioso di maggior valore? Sono discussioni in parte giustificate dal fatto che
a volte si ha la sensazione che il Premio venga attribuito a studiosi poco
conosciuti, mentre altri, di chiara fama ne vengono esclusi. Questo lavoro
ricostruisce la storia del Premio Nobel per l'Economia attraverso i più importanti
studiosi cui è stato attribuito nel corso del tempo. Di proposito, non è stato
seguito un percorso cronologico, ma è stato utilizzato un criterio tematico,
attribuendo agli autori l'appartenenza a un dato orientamento di ricerca. Si
scopre così che nella relativamente breve storia del premio esso è stato attribuito
ad autori di orientamento liberista (gli economisti d'acqua dolce, secondo una
ironica definizione di Krugman) oppure a studiosi più vicini agli orientamenti
keynesiani (economisti d'acqua salata). La divisione liberisti vs keynesiani è una
partizione che ormai è entrata a far parte delle classificazioni abituali della storia
del pensiero economico ed ha un valore relativo e comunque non esaustivo. Si
scoprirà infatti che, in particolare negli ultimi anni, la teoria economica ha saputo
diversificarsi ed andare oltre la tradizionale classificazione. E il Premio Nobel ha
registrato queste novità, dimostrando che la scienza economica contemporanea
si serve di apporti che possono provenire da ricercatori di orientamento e
formazione molto diversi. Il volume offre una visione parziale ma significativa
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dello stato dell'arte della scienza economica, utilizzando come chiave di lettura la
biografia intellettuale di numerosi premiati Nobel. Così facendo permette di
scoprire che si può dire molto di negativo dell'economia; e anche del Premio
Nobel. Ma anche molto di positivo: dell'una e dell'altro...
The six-volume set LNCS 10404-10409 constitutes the refereed proceedings of
the 17th International Conference on Computational Science and Its Applications,
ICCSA 2017, held in Trieste, Italy, in July 2017. The 313 full papers and 12 short
papers included in the 6-volume proceedings set were carefully reviewed and
selected from 1052 submissions. Apart from the general tracks, ICCSA 2017
included 43 international workshops in various areas of computational sciences,
ranging from computational science technologies to specific areas of
computational sciences, such as computer graphics and virtual reality.
Furthermore, this year ICCSA 2017 hosted the XIV International Workshop On
Quantum Reactive Scattering. The program also featured 3 keynote speeches
and 4 tutorials.
‘Può il batter d’ali di una farfalla in Brasile provocare un tornado in Texas?’ È il titolo
di un intervento di Lorenz, uno dei padri della teoria del caos, che introduce i sistemi
complessi. La complessità ha un ruolo nei settori più disparati: dalla biologia, alla
medicina, alla fisica, all’economia, alle scienze sociali, alla geologia, e questo libro
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aiuta a trovare una risposta ad alcune di queste domande. Perché un essere vivente
deve scambiare energia e materia con l’ambiente circostante? Qual è l’importanza
delle interazioni al suo interno e con gli altri? Che cosa significa che le irreversibilità
sono origine di ordine? Quanto sono lunghi i confini fra nazioni? Come mai i fenomeni
più diversi sono governati da leggi dello stesso tipo? Dalla comprensione di un impianto
di riscaldamento alle previsioni meteorologiche fino ai frattali: i grandi temi della fisica
spiegati attraverso il vissuto quotidiano.
Includes Atti della Giunta centrale di statistica, 1872-1880; Atti del Consiglio superiore
di statistica, 1882-1939 and Atti della Commissione per la statistica giudiziaria e
notarile, 1882/83-1908.
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