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Guida Alla Lettura Del Bilancio Di Esercizio
Il bilancio delle banche è assai diverso da quello delle imprese commerciali e industriali. È complesso e le voci e i dati che in esso compaiono sono spesso di difficile lettura e interpretazione. Poiché il bilancio rappresenta il principale strumento di comunicazione aziendale, di indagine e di informazione per tutti coloro che, soggetti interni e/o esterni, hanno rapporti di varia natura con il sistema bancario e finanziario, con il
presente volume si è inteso fornire una guida per la comprensione e l'interpretazione delle voci e dei valori che compaiono nei diversi documenti che compongono il bilancio. Il testo, elaborato sulla base delle disposizioni della Banca d'Italia (Testo Unico e Circolari), nonché dei Principi contabili nazionali (PCN) e internazionali (IAS-INNS) che presiedono la composizione del bilancio, prende in considerazione gli schemi di
bilancio previsti dalla circolare della Banca d'Italia n. 262 del 22.12.2005 (con l'aggiornamento al 18.09.2009) e quindi lo stato patrimoniale, il conto economico, il prospetto della redditività complessiva, il prospetto delle variazioni del patrimonio netto, il rendiconto finanziario e la nota integrativa. Completa il volume un utile e dettagliato glossario del linguaggio bancario.
Il volume dedicato alla Manovra Finanziaria 2013 si caratterizza per la completezza dei temi affrontati. La Guida analizza, infatti, tutte le novità fiscali e in materia di lavoro recate dalla Legge di stabilità 2013 (L. 228/2012), dal Decreto crescita 2.0 (D.L. 179/2012, conv. con L. 221/2012) e dai disegni di legge (D.d.L. nn. 3519 e 5291) di de-lega per la riforma fiscale e di disciplina dell’abuso del diritto. Tutti i testi di
legge sono riportati integralmente e commentati comma per comma; tutte le novità fiscali sono inquadrate nel pa-norama normativo preesistente, con ricchezza di esempi applicativi e di riquadri di sintesi. Ampio spazio è dedicato alla «nuova» Iva vigente dal 1° gennaio 2013.
Guida alla Manovra finanziaria 2013
Verso la riforma delle norme in materia di bilancio di esercizio. Alcuni contributi a partire dalle Guide operative OIC
Il bilancio di genere negli enti pubblici territoriali. Origini, strumenti e implicazioni aziendali
Excel per prevenire la crisi
Catalogo Generale Della Libreria Italiana
EXCEL PER PREVENIRE LA CRISI fornisce un modello predittivo per prevenire le crisi aziendali dovute a errate valutazioni strategiche e di gestione attraverso un sistema di controllo in Excel. E' destinato a PMI e professionisti che vogliono guidare l’azienda basando le proprie decisioni su solide basi numeriche e su
un’attenta pianificazione strategica. Offre sperimentate tecniche di analisi e modelli da utilizzare sia nel caso di start-up che nel caso di avvio di nuovi prodotti o di mantenimento dei volumi, in particolare: si analizzano i limiti del bilancio riclassificato di una PMI, spiegando come eseguire una lettura
istantanea del bilancio, indicando quali voci controllare e come interpretarne i valori; si indica dove cercare in bilancio le attività estranee alla gestione caratteristica dell’impresa; si spiega come suddividere l’azienda in Business Unit predisponendo, per ciascuna di esse, i relativi rendiconti economici; si
indicano quali voci devono essere trattate con maggiore attenzione nei rendiconti economici; si delinea una guida alla costruzione di un modello per il piano delle vendite e di un modello per il piano degli investimenti, anch’essi organizzati per Business Unit aziendali; si espone un sistema di indicatori
patrimoniali e finanziari decisivi per l’analisi aziendale, con dei consigli sui livelli da mantenere oltre i quali si riscontrano situazioni di pericolo per la continuità aziendale.
210.8
Guida alla revisione legale dei conti
Strumenti, applicazioni e casi per le aziende
Guida alla contabilità e bilancio 2013
Contabilità, bilancio e controllo degli enti non profit
Gestire e valutare le risorse intangibili delle amministrazioni pubbliche

Il libro fornisce al singolo investitore tutte le conoscenze necessarie per poter gestire in modo consapevole il proprio patrimonio e descrive, in particolare, le opportunit di guadagno e i rischi ai quali ci si espone quando si opera sui vari mercati finanziari (azionari, obbligazionari, valutari). Ogni aspetto dell’investimento viene esaminato con estrema attenzione al fine di: 1. selezionare i titoli di valore,
valutati in base alle mutevoli condizioni di mercato; 2. difendere il proprio potere d’acquisto; 3. fornire adeguate garanzie di rendimento, la cui entit
legata, in modo imprescindibile, a uno scrupoloso controllo del rischio. Il volume, scritto da tre professionisti del settore,
frutto della loro decennale esperienza sui mercati finanziari e dell’interazione con migliaia di investitori nel corso di convegni e
incontri di formazione. Una guida completa sia per comprendere i trucchi del mestiere sia per evitare di cadere nelle trappole mentali che inducono gli investitori a commettere errori fatali nelle loro scelte. Decisamente interessante il capitolo riservato al mercato obbligazionario, dove vengono descritte le caratteristiche principali delle varie obbligazioni e le formule matematiche che si possono
utilizzare per calcolarne il rendimento effettivo. Il testo esamina inoltre le varie tipologie di ETF, strumenti finanziari utilizzati dai piccoli risparmiatori sia per un’operativit speculativa di breve termine sia con finalit di investimento per il medio periodo. L’obiettivo finale
quello di fornire al lettore tutti gli strumenti necessari per la costruzione di un portafoglio diversificato, coerente con i propri obiettivi
finanziari e con il proprio orizzonte temporale di investimento.
Il Terzo Settore sta acquisendo un'importanza sempre maggiore nell'ambito della nostra societ . "Contabilit , bilancio e controlli degli enti non profit", giunto alla sesta edizione,
lo strumento per amministratori e operatori di questo settore per far fronte alla crescente esigenza di trasparenza nella gestione sia da parte dei soggetti della societ civile che effettuano erogazioni liberali agli enti, sia da
parte delle autorit , in particolare l'amministrazione finanziaria, che hanno poteri di vigilanza e controllo. Nella nuova edizione vengono approfonditi argomenti di estrema attualit , come le reti di enti non profit, il bilancio sociale secondo le linee guida dell'Agenzia per il Terzo settore, il trust per gli enti non profit, gli aspetti fiscali della raccolta fondi di imprese, la rendicontazione del 5 per mille e le
funzioni di controllo negli enti non profit, come supporto necessario alla gestione degli enti. Particolare attenzione
stata rivolta anche alle problematiche contabili connesse agli adempimenti fiscali degli enti. Ampia trattazione
stata riservata alla applicazione agli enti minori delle Linee guida per la redazione del bilancio di esercizio degli enti non profit. E' stato interamente riformulato anche il
capitolo che riguarda il bilancio di esercizio di aziende sanitarie, in attuazione delle nuove norme contabili e di bilancio per gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria (D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118).
Catalogo generale della libreria Italiana dall'anno 1847 a t
I Project Work dei Master I.P.E. Strumenti, applicazioni e casi per le aziende
Il bilancio bancario. Guida alla lettura, interpretazione e analisi del bilancio bancario
Manuale dell'investitore consapevole
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899

La Guida ai principi contabili nazionali (Oic) e internazionali (Ias/Ifrs) nasce dall’esigenza di comparare quanto stabilito in materia di bilancio dalla prassi civilistica nazionale con i principi contabili, in continua evoluzione. Il volume analizza nel dettaglio ogni singola voce del bilancio, seguendo l’ordine civilistico – schemi di stato patrimoniale e conto economico – e mettendo in luce i punti in comune e le eventuali
differenze con Oic e Ias/Ifrs. Oltre al bilancio d’esercizio, ampio spazio è dedicato al bilancio consolidato, alle operazioni straordinarie e alle operazioni di ristrutturazione del debito. Nell’analisi vengono trattati i principi contabili attualmente in vigore, dando conto di volta in volta del processo di revisione in corso che porterà all’entrata in vigore di tutti i nuovi principi solo alla fine dell’opera di rivisitazione.
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Guida alla lettura del bilancio
Evoluzione, comparazioni e prospettive
Guida alla contabilità e bilancio 2014
Il bilancio bancario
Dall’analisi dei dati alla costruzione del budget
Competenza Storia – Politica Economia Innovazioni 1. 1000-1650 – è un manuale di storia specificamente progettato per il triennio degli Istituti Tecnici e per la didattica delle competenze. Economia, lavoro, scienza, innovazione sono oggetto di costante attenzione con aperture al rapporto tra storia, arte e territorio, geografia storica. Gli apparati didattici accompagnano lo studente all’acquisizione delle competenze attese, che sono sempre indicate. Questo prodotto
contiene link esterni per la fruizione delle espansioni digitali correlate. Alcuni e-reader potrebbero non gestire questa funzionalità.
Analisi dei principali metodi di valutazione, evidenziando le problematiche che più frequentemente si incontrano nella valutazione d’azienda, per giungere alla redazione della perizia di stima. I modelli di valutazione assumono importanza non solo nell’ambito delle fattispecie obbligatorie, ma anche in tutti i casi in cui viene richiesta una perizia di parte per l’individuazione di un valore di mercato dell’azienda e nelle operazioni straordinarie. Per ogni modello sono
trattati numerosi esempi e casi pratici, mettendo di volta in volta in luce gli aspetti critici.
Problematiche di programmazione, rendicondazione e controllo
Eserciziario di Microeconomia
Guida alla lettura del bilancio di esercizio
Politica Economia Innovazioni
Guida alla valutazione d'azienda

Il volume è una vera e propria Guida a tutto campo all’attività del revisione legale dei conti per società ed enti, dopo le recenti novi-tà seguite alla riforma della revisione che ha modificato modalità operative e responsabilità del revisore. In particolare, il D.L.
5/2012 ha radicalmente modificato la normati-va preesistente riguardo alla composizione dell’organo di controllo; inoltre sono stati approvati i regolamenti che disciplinano le moda-lità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, non-ché le
disposizioni sul tirocinio. La Guida mette in luce le tecniche di revisione sia per il sindaco con la funzione di controllo contabile, sia per il revisore, con ap-proccio concreto (check list ed indicazioni operative). Nel CD-Rom allegato una ricca raccolta di carte di
lavoro perso-nalizzabili.
365.692
Introduzione alla contabilità e al bilancio
Il bilancio per non addetti. Guida alla lettura e all'interpretazione del rendiconto annuale
Guida al welfare italiano: dalla pianificazione sociale alla gestione dei servizi. Manuale per operatori del welfare locale
L'ABC del bilancio. Guida alla lettura e all'interpretazione del rendiconto annuale
Guida alla lettura, interpretazione e analisi del bilancio bancario
365.1093
365.863
Principi contabili nazionali e internazionali
Catalogo generale della libreria italiana ...
Indice per materie...
Dirigere una scuola. Gestione, organizzazione, controllo, comunicazione. Manuale per il dirigente della scuola autonoma e per i concorsi
Incrementa e proteggi i tuoi risparmi investendo a basso rischio
Questo testo offre una gamma ampia di esercizi risolti, tramite dettagliati passaggi matematici (rivolti in modo particolare agli studenti che non hanno un background adeguato), che, assieme ai riferimenti teorici, permette ai lettori un apprendimento graduale e sistematico dei problemi basilari di Microeconomia.
Corredato da numerosi grafici, da tabelle riassuntive, utili per l’apprendimento ed il ripasso della materia, e da un’appendice matematica sulle derivate e sulle probabilità, l’Eserciziario di Microeconomia si rivolge agli studenti dei primi anni di Università ed anche a coloro che vogliono approfondire le tematiche
proposte.
La Guida offre un quadro completo del bilancio d’esercizio attraverso un’analisi trasversale di tutte le voci di bilancio. Particolare evidenza viene data alla revisione in atto a cura dell’Oic dei principi contabili nazionali e dei principi contabili internazionali da parte dello Iasb. Il bilancio d’esercizio è
analizzato prendendo a riferimento ciascuna posta di bi-lancio, partendo dalla disciplina civilistica comparata con i nuovi principi contabili nazionali e con quanto disposto dagli Ias/Ifrs, per finire con i correlati riflessi fiscali (tutte le correlazioni con il reddito d’impresa e le dichiarazioni dei redditi).
Guida al bilancio. Dall’analisi dei dati alla costruzione del budget
Alcuni contributi a partire dalle Guide operative OIC
L'erogazione della prestazione medica tra diritto alla salute, principio di autodeterminazione e gestione ottimale delle risorse sanitarie
Competenza Storia. vol. 1 1000-1650
Manuale operativo per il controllo di gestione

In tempi di spending review, le uniche risorse a disposizione delle amministrazioni pubbliche “il cui uso non consuma ma accresce”, la cui valorizzazione ha una funzione eminentemente anticiclica e che costituiscono una potenziale revenue, sono quelle riconducibili alla “conoscenza”. Risorse sui generis, dai contenuti e dal valore prevalentemente intangibili, rinvenibili nelle competenze e nelle
capacità delle persone (capitale umano), nei sistemi informativi e in tutti i sistemi socio-tecnici abitati dalle pratiche lavorative (capitale organizzativo), nelle reti di relazioni con gli utenti, i cittadini e gli stakeholders in generale (capitale relazionale). Risorse produttive a tutti gli effetti, difficili da gestire e valutare, delle quali tuttavia è sempre più importante dar conto ai portatori di interesse, nella
prospettiva della rendicontazione e della legittimazione sociale delle amministrazioni, in termini di potenzialità nella produzione di valore pubblico e di miglioramento dei servizi. Proporre modelli di valorizzazione degli asset intangibili delle amministrazioni pubbliche significa reagire nell’unico modo proficuo possibile alla progressiva contrazione di risorse (umane, strumentali, finanziarie) cercando al
contempo di migliorare i livelli di performance attraverso la gestione e l’incremento del fattore produttivo “conoscenza”. Il volume, analizzando per la prima volta in modo organico e approfondito il patrimonio intangibile delle amministrazioni pubbliche, fornisce un contributo metodologico e operativo a supporto del management per riconoscere, gestire, valorizzare e rendicontare le risorse di
conoscenza di cui le amministrazioni si avvalgono; più in generale, si rivolge al mondo dell’università e della ricerca, inserendosi nel dibattito sugli aspetti teorici e pratici della disclosure, della valutazione, della valorizzazione e dell’accounting degli asset aziendali di estrazione intangibile. I temi indagati, per l’apertura e la trasversalità della prospettiva di analisi adottata (paradigma teorico del
“capitale intellettuale”), fanno riferimento a una molteplicità di concetti quali competenze, apprendimento, relazioni, knowledge management, innovazione, accounting, trasparenza, fiducia, capitale sociale. Sauro Angeletti, Dirigente pubblico, Dottore di ricerca in Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche, esperto di sistemi di valutazione e controllo, svolge attività di ricerca e
docenza universitaria sui temi della riforma amministrativa e della gestione delle amministrazioni pubbliche. Giuseppe Abbatino, Dottore di ricerca in Sistemi sociali, Organizzazione, Valutazione delle Politiche pubbliche, lavora nei campi dell’organizzazione, della valutazione, della rendicontazione e dello studio della conoscenza e degli asset intangibili.
Il libro presenta, in modo semplice e immediato, il contenuto e le modalità di funzionamento del bilancio di esercizio, per permettere al lettore di capire l’impatto sui conti dell’impresa prodotto dalle principali operazioni di gestione. L’approccio innovativo utilizzato è finalizzato a superare la complessità della strumentazione contabile, prediligendo la prospettiva del lettore del bilancio rispetto a quella
di chi lo deve costruire. Il testo è rivolto in particolare a manager, consulenti, professionisti, studenti universitari che non sono esperti di contabilità e vogliono acquisire una dimestichezza di base con il modello di bilancio. È, inoltre, indicato ai formatori e a chi desidera apprendere le logiche di funzionamento del bilancio, in tempi brevi, superando i tradizionali ostacoli insiti nell'uso della partita
doppia.
Il governo delle aziende sanitarie ed ospedaliere. Problematiche di programmazione, rendicondazione e controllo
Verso nuovi schemi di bilancio
Gli schemi di rendicontazione economico-patrimoniale degli enti locali. Evoluzione, comparazioni e prospettive
Catalogo delle pubblicazioni della Regione Piemonte e dei suoi enti strumentali
Far parlare i numeri

La Guida offre un quadro completo del bilancio d’esercizio attraverso un’analisi trasversale di tutte le voci di bilancio. Particolare evidenza viene data alla revisione in atto a cura dell’Oic dei principi contabili nazionali e dei principi contabili internazionali da parte dello Iasb. Il bilancio d’esercizio è analizzato prendendo a riferimento ciascuna posta di bilancio, partendo
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dalla disciplina civilistica comparata con i principi contabili nazionali e internazionali, per finire con gli aspetti fiscali (tutte le correlazioni con il reddito d’impresa e le dichiarazioni dei redditi).
evoluzione e prospettive di forme e strutture del bilancio d'esercizio
Profili economico-contabili delle liquidazioni societarie
Leggere e interpretare la gestione economico-finanziaria d'impresa
Guida alla contabilità e bilancio 2011
Scenario nazionale ed internazionale
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