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Se l’economia globale è ormai governata dalla finanza, chi è
che materialmente tiene i fili dei mercati di tutto il
mondo?Film e romanzi ci hanno abituato alla figura romantica
del broker, lo spregiudicato agente in giacca e cravatta
protagonista di classici come Wall Street. Ma la realtà è che,
ormai da diversi anni, i broker sono il passato; le borse sono
state automatizzate, e gli scambi avvengono in una
dimensione che fa pensare più alla fantascienza che alle
assordanti «fosse» dove tra urla e gesti concitati avvenivano
le transazioni di un tempo. I veri protagonisti della finanza di
oggi portano nomi misteriosi come Sonar, Razor, Scouter,
Tex, Night Vision, Pathfinder, Ninja, e non indossano né
completi su misura né si esprimono a gesti e urla. A dire il
vero, non sono nemmeno umani: sono algoritmi.Creati agli
inizi dell’era informatica, gli algoritmi finanziari hanno ormai
raggiunto una tale potenza e velocità che gli stessi umani non
sono più in grado di comprenderli. In appena pochi
nanosecondi, meno di un battito di ciglia, un algoritmo può
determinare successi e fallimenti di intere aziende,
proiettando le nostre economie in una sfera a metà tra
l’allucinazione e l’incubo.6|5 è il libro che descrive storia e protagonisti di una vicenda che sembra
pescata da un romanzo di Philip Dick e che invece è terribilmente concreta, reale, specie visti gli
esiti della crisi del 2008. Un po’ thriller finanziario, un po’ saggio antropologico, un po’ romanzo
d’avventura, la lettura del libro di Alexandre Laumonier lascia sgomenti sin dalla prima pagina,
quando incontriamo il personaggio protagonista della saga. Perché a parlarci è direttamente lui: un
algoritmo di nome Sniper. Unico in grado di penetrare l’assurda realtà in cui sono precipitati i
destini dell’economia mondiale.Alexandre Laumonier è un esperto di high frequency trading e
intelligenze artificiali. Il suo blog Sniper in Mahwah è tra i siti di riferimento negli studi sui flussi
economici attuali.
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65 PDF - Are you looking for eBook 65 PDF? You will be glad to know that right now 65 PDF is
available on our online library. With our online resources, you can find 65 or just about any type of
ebooks, for any type of product.
Best of all, they are entirely free to find, use and download, so there is no cost or stress at all. 65
PDF may not make exciting reading, but 65 is packed with valuable instructions, information and
warnings. We also have many ebooks and user guide is also related with 65 PDF and many other
ebooks.
We have made it easy for you to find a PDF Ebooks without any digging. And by having access to our
ebooks online or by storing it on your computer, you have convenient answers with 65 PDF. To get
started finding 65, you are right to find our website which has a comprehensive collection of
manuals listed.
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Chi legge questo libro legge anche:
[PDF]

Una Cenerentola a Manhattan
http://read.beebok.info/it-1437331118/una-cenerentola-a-manhattan.html

Romantico&#xa0; Divertente&#xa0; Esilarante Autrice del bestseller Matrimonio di
convenienza “Un paio di scarpe possono cambiarti la vita” è una frase che non ha mai
convinto Riley, e i colpi di fulmine per lei sono sempre stati e rimangono un fenomeno
atmosferico. Orfana...
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Liar. Un bacio non è per sempre
http://read.beebok.info/it-1439517720/liar-un-bacio-non-e-per-sempre.html

Dall'autrice del bestseller Ti amo già da un po' Liar Liar Series Dopo le due settimane di
“vacanza lavoro”, Jayden e Frankie sono tornati a New York e alla loro vita di tutti i
giorni: Jayden si divide tra interviste in tv, prove in vista del tour e… proposte di...
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La mia storia sbagliata con il ragazzo giusto
http://read.beebok.info/it-1439974738/la-mia-storia-sbagliata-con-il-ragazzo-giusto.html

Autrice bestseller di New York Times e USA Today Con l’arrivo del suo trentesimo
compleanno, Emma Harrison ha scoperto di desiderare un figlio. Peccato che non ci siano
principi azzurri all’orizzonte. E quando il suo migliore amico si tira indietro come
possibile donatore, le opzioni...
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Donne che non perdonano
http://read.beebok.info/it-1441616036/donne-che-non-perdonano.html

«È vero, stava per uccidere un uomo, ma avrebbe anche liberato una donna. La somma
algebrica delle sue azioni sarebbe stata uguale a zero. E poi un'altra persona avrebbe
liberato lei». PRIMA EDIZIONE MONDIALE Camilla Läckberg ha venduto oltre venti
milioni di copie nel mondo.
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Un regalo sotto la neve
http://read.beebok.info/it-1435840613/un-regalo-sotto-la-neve.html

Una favola indimenticabile di amore, segreti, bugie e seconde possibilità Dall’autrice del
bestseller Un diamante da Tiffany Si dice che dietro ogni grande uomo ci sia sempre una
grande donna. In effetti dietro tutti i personaggi più in vista di Londra c’è lei: Alex...
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Noi due a ogni costo
http://read.beebok.info/it-1437331733/noi-due-a-ogni-costo.html

Scandalosamente irresistibile Pretty Series Ci sono voluti anni perché Kennedy Moore
rimettesse insieme i pezzi della sua vita dopo la rottura con Reese Spencer. Ma ce l’ha
fatta. Adesso è una donna nuova, forte e indipendente e insegue il sogno di danzare
all’Altman...
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Lazarus
http://read.beebok.info/it-1437966623/lazarus.html

La polizia di Oslo indaga sull’omicidio di un ladro di cadaveri: nel suo appartamento sono
stati ritrovati i resti di corpi a diversi stadi di decomposizione, compreso il cranio della
moglie del commissario della polizia criminale svedese Joona Linna. La tomba della
donna, morta di cancro...
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Il nostro gioco crudele
http://read.beebok.info/it-1435840681/il-nostro-gioco-crudele.html

«L’ho adorato e ho divorato ogni riga fino al finale da brividi.» Gillian Flynn, autrice di
L’amore bugiardo La loro relazione è finita Ma il gioco è appena cominciato Mike Hayes
ha avuto un’infanzia difficile e si è ricostruito con fatica una vita...
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A proposito dell'altra notte
http://read.beebok.info/it-1386274699/a-proposito-dell-altra-notte.html

E se lei e Steve non fossero sessualmente compatibili? È questo il dubbio che assale
Janine Murphy a due giorni dalle nozze. Già il fatto che tra loro non ci sia mai stato niente
di più che qualche bacio la fa riflettere seriamente. Ma forse una soluzione ci sarebbe...
E...
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Ma chi è quella ragazza?
http://read.beebok.info/it-1386242631/ma-chi-e-quella-ragazza.html

Edie era convinta di aver trovato l'uomo della sua vita... finché lui non le ha confessato
che stava per sposare un'altra. E il giorno del matrimonio, quando invece della sposa ha
baciato lei , il mondo le è definitivamente crollato addosso. Così, quando il suo capo le
propone...
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