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Imprese
La straordinaria crescita dei mercati finanziari negli ultimi decenni impone alla teoria
economica uno sforzo altrettanto straordinario per approntare un repertorio adeguato di
strumenti e modelli di analisi. Come funzionano i mercati finanziari? Come si
determinano le scelte fra le diverse attività finanziarie che vi si scambiano? E come si
valutano tali attività? Questo libro si propone di rispondere in modo semplice a queste
domande, prendendo le mosse da quanto elaborato dalla teoria economica in tema di
utilità attesa, rischio, scelta in condizioni di incertezza. In questo quadro vengono
presentati i principali argomenti dell’economia finanziaria: la scelta di portafoglio, il
mercato dei titoli, il criterio media-varianza, i modelli di asset pricing CAPM e APT, la
valutazione dei “derivati” come futures e opzioni, la struttura a scadenza dei tassi di
interesse.
365.818
Il volume si pone al servizio del commercialista, ma anche del consulente legale o dello
stesso dirigente aziendale, che vogliano attuare il Decreto 231, fornendo le linee guida
di riferimento e gli strumenti operativi necessari alla stesura del Modello, alla sua
implementazione, all'interazione con i vari sistemi di gestione interni, alla nomina e
all'attività dell'Organismo di Vigilanza, alla previsione delle sue funzioni e delle sue
responsabilità, anche attraverso la rappresentazione di un preciso compendio
giurisprudenziale che dovrà essere adattato dal lettore alle singole realtà concrete. Un
libro pratico e non solo di puro diritto, in cui è stata rappresentata in maniera esaustiva,
completa, meditata e riflessiva una normativa complessa, forte, comunitaria e
sistematica come quella della cd. "231". Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e
per la navigazione completa degli stessi è necessario essere abbonati.
Il progetto di ricerca Interreg IV Italia-Austria intitolato “Strumenti Finanziari a Supporto
dello sviluppo delle P.M.I.” ha come obiettivo quello di individuare i fabbisogni finanziari
rilevanti delle PMI nelle aree di programma e i profili di soddisfaz

365.624
La profonda opera di revisione dei principi contabili nazionali emessi
dall'Organismo Italiano di Contabilità e l'evoluzione di quelli internazionali
(IAS/IFRS) impongono al professionista contabile un continuo aggiornamento. Il
manuale analizza nel dettaglio ogni singola voce del bilancio, mettendo in luce i
punti in comune e le differenze tra disciplina civilistica e principi contabili
nazionali e internazionali, con puntuale indicazione di tutti i riflessi fiscali.
La crescente complessità della rete delle relazioni aziendali rimarca l’importanza
di un approccio di governance orientato alla gestione dei rischi. Una oramai
lunga lista di case studies raccolti in questi anni dimostra con chiarezza come
un’assunzione eccessiva e, talora, inconsapevole di rischi da parte degli
imprenditori, così come degli intermediari finanziari, soprattutto se di rilevanza
sistemica, può avere conseguenze perduranti e devastanti tali da mettere a
repentaglio, a livello globale, rispettivamente le prospettive di sviluppo economico
e la stabilità finanziaria. Tali considerazioni, dunque, suggeriscono che una sana
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e prudente gestione d’impresa richiede necessariamente profonda
consapevolezza della natura e della rilevanza dei rischi assunti al fine di
predisporre i necessari presidi di controllo e le eventuali azioni correttive. Per
questo, è indispensabile che, indipendentemente dalla propria dimensione,
ciascuna impresa si doti, pur con le necessarie graduazioni e margini di
flessibilità, di un efficace sistema di gestione dei rischi. Il volume affronta il tema
del risk management, offrendo indicazioni per la costruzione di un modello
idoneo alla definizione di un sistema aziendale orientato al governo del rischio,
analizzando nel dettaglio tutte le fasi che portano all’attuazione di un siffatto
impianto. Vengono, inoltre, fornite linee guida per la costruzione di una Balanced
Scorecard, volta tanto alla misurazione dei rischi, quanto alla predisposizione
delle potenziali azioni di risposta, in relazione alla natura di ciascuna criticità
ipotizzabile.
365.1033
Il libro, muovendo da un’analisi di scenario che mette a fuoco le dinamiche di
mercato dei prodotti agricoli e agroalimentari degli ultimi anni, si articola in un
approfondito studio sulle modalità empiriche di valutazione finanziaria delle
aziende agricole, agroalimentari e della pesca ai fini della concessione del
credito. Nel contesto dell’accordo Basilea 2 e rispettando l’inquadramento
normativo del credito agrario secondo il Testo Unico Bancario, viene proposta
una modalità di rilevazione delle grandezze frutto di un lavoro sistematico di
valutazione degli aspetti contabili ed economici, svolto attraverso la ricostruzione
della catena del valore di attività multifunzionali in campagna. Il risultato è quello
di giungere finalmente a delineare criteri corretti di interpretazione dei valori
contabili ai fini dell’ottenimento del credito agrario.
Atti del Convegno sul rischio archeologico tenutosi a Ferrara il 24-25 marzo
2000. Il volume raccoglie importanti riflessioni sul rapporto fra le esigenze della
salvaguardia del patrimonio archeologico e quelle della pianificazione (rapporto
altamente conflittuale nel contesto italiano). Attraverso l’esposizione di alcuni
“casi” particolarmente significativi sia in ambito urbano che territoriale (Roma e i
lavori per il Giubileo, i lavori per l’alta velocità, la ricerca petrolifera), e l'analisi
critica del panorama normativo, nonché esponendo un quadro delle attività di
cartografia archeologica (proponendone gli esiti anche tecnologicamente più
avanzati), il volume presenta il dibattito su alcuni temi che la stessa cronaca
propone come cruciali per la salvaguardia del patrimonio culturale italiano.
100.577
365.848
Il tema del controllo manageriale è strettamente collegato alla duplice esigenza, tipica di ogni
istituzione sociale, di orientare e monitorare le proprie performance ponendo le condizioni per il
loro conseguimento. In contesti sempre più dinamici e turbolenti quali quelli attuali, il controllo
manageriale e gli indicatori di performance si rivelano sempre più nevralgici per la
sopravvivenza e lo sviluppo delle organizzazioni complesse. Essi, se adeguatamente
progettati, gestiti e condivisi, agevolano l’allontanamento dalla “zona di comfort” e stimolano
la creatività, l’innovazione e l’apprendimento critico. Sulla base di tali premesse nasce il
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presente volume con l’intento di fornire uno spaccato su una molteplicità di dimensioni in cui il
controllo manageriale e gli indicatori di perfomance possono essere indagati ed applicati. Da
una parte, infatti, lungo il tempo il controllo manageriale è stato oggetto di numerosi e fruttuosi
contributi nella letteratura manageriale e organizzativa; dall’altra, la portata della sua
applicabilità si è progressivamente estesa al di là dei confini organizzativi, nel senso che la sua
logica e i suoi principi hanno ispirato soluzioni per così dire “analogiche” in contesti ben più
ampi di quelli riferibili alla singola organizzazione. Con tale spirito, il volume accoglie dodici
approfonditi contributi di cui sono coautori ricercatori ed esponenti del mondo manageriale
pubblico e privato. L’eterogenea ma complementare provenienza degli Autori riteniamo sia un
punto di forza della curatela nel proporre molteplici, e auspichiamo costruttive, chiavi di lettura
del fenomeno del controllo manageriale.
Valutazione finanziaria e rischio nelle Piccole e Medie ImpreseG Giappichelli
EditoreValutazione finanziaria per le decisioni di investimentoEGEAGoverno sistemico dei
rischi nella gestione d'impresa (Il)Una Balanced Scorecard per il Risk ManagementEGEA spa
Nel volume si fornisce un¿ampia disamina del concetto di fondi, rilevandone gli aspetti
economico-aziendali, gli aspetti fiscali e gli aspetti contabili. Si approfondiscono: . i fondi Tfr e i
fondi imposte (per imposte dovute), aventi natura di veri e propri debiti; ¿ i fondi di rettifica; ¿ i
fondi di rinnovo; e in particolare le uniche categorie di fondi che la legislazione e la prassi oggi
ammettono quali passività iscritte in bilancio: ¿ i fondi rischi; e ¿ i fondi spese. Il volume è
corredato di un CD-Rom contenente documentazione tratta dalla banca dati Soluzioni 24 Fisco
e Contabilità: legislazione, giurisprudenza, prassi, articoli tratti dalle principali riviste del
Gruppo 24 Ore, schede tecniche, casi pratici e check list in formati elettronici disponibili da
personalizzare, archiviare e stampare.
L'opera fornisce un quadro completo e pragmatico delle tecnicalità afferenti due tematiche
evergreen tra loro strettamente connesse, tornate ancor più alla ribalta nell'attuale quadro
economico congiunturale: la valutazione d'azienda e le operazioni straordinarie. Il testo alla
sua seconda edizione è rivolto a professionisti esperti, ai cultori della materia e a coloro che
vogliono accrescere il proprio background economico aziendalistico in ambito universitario. La
prima parte offre un ampio approfondimento, coadiuvato da schemi e tabelle, del complesso e
articolato processo di valutazione delle imprese alla luce anche dei nuovi principi contabili
internazionali, oltre all'analisi dei motivi spesso prodromici all'attuazione di operazioni
straordinarie. La seconda parte passa in rassegna la disciplina fondamentale delle operazioni
di trasformazione, conferimento, fusione, scissione e liquidazione volontaria focalizzando gli
aspetti societari, contabili e della fiscalità d'impresa, senza mai trascurare quelli più
strettamente operativi. Il volume contiene link al sistema FiscoPiù e per la navigazione
completa degli stessi è necessario essere abbonati.

Il Sole 24 Ore - in collaborazione con Kpmg - propone una guida operativa sulle
novità fondamentali in tema di revisione legale, quali l'introduzione nel mese di
agosto 2020 di una versione revised dei principi ISA Italia, le disposizioni per la
revisione legale delle cosiddette nanoimprese e le complessità connesse allo
svolgimento degli incarichi nel contesto della pandemia da Covid-19. Nel
contesto di profonda trasformazione il revisore del futuro dovrà saper rispondere
agli stimoli con metodi e servizi innovativi, facendo leva su competenze
metodologiche e relazionali, coniugando rigore e indipendenza con la capacità di
dialogo con i clienti.
L’obiettivo primario dell’impresa è aumentare il valore economico
dell’investimento dei fornitori di capitale di rischio, cioè lo shareholder value o
equity value. Un’analisi finanziaria solida può aiutare i manager a prendere delle
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decisioni migliori, cioè quelle che aumentano l’equity value. Il volume analizza
proprio quei concetti e quelle tecniche chiave dell’analisi finanziaria d’impresa
che aiutano a meglio comprendere e valutare l’impatto delle decisioni da
prendere sullo shareholder value. Molteplici esempi e casi sono utilizzati per
illustrare le applicazioni di tali concetti e tecniche. Nel libro l’analisi finanziaria
non è considerata un’attività specialistica isolata, ma è contestualizzata
nell’ambito della gestione strategica e della gestione operativa dell’impresa. Il
testo si propone di aiutare il lettore a: comprendere i prospetti contabili;
riorganizzare i prospetti contabili per meglio capire e misurare la performance
finanziaria-economica; analizzare la performance finanziaria passata; valutare le
interrelazioni tra la gestione operativa e le politiche finanziarie per conseguire
una crescita profittevole sostenibile; sviluppare delle proiezioni finanziarie solide;
identificare, misurare e usare delle informazioni finanziarie rilevanti per prendere
delle decisioni efficaci; stimare i tassi di rendimento richiesti dagli investitori e il
costo del capitale; determinare il valore economico creato per gli azionisti
attraverso i nuovi investimenti, le acquisizioni ed i disinvestimenti; misurare il
valore intrinseco ed il valore relativo di un’impresa; stabilire il mix capitale di
debito-capitale di rischio appropriato per finanziare gli investimenti e le operazioni
dell’impresa; identificare e valutare delle opportunità strategiche, operative e
finanziarie per creare valore attraverso la ristrutturazione dell’impresa.
STRUTTURA I Prospetti Contabili Dai Prospetti Contabili ai Prospetti GestionaliFinanziari Analisi della Performance Finanziaria Passata Il Valore del Denaro nel
Tempo Rendimento sul Capitale di Rischio e Analisi della Crescita Proiezione
della Performance Finanziaria Futura (Pianificazione Finanziaria) Analisi
Finanziaria per Prendere Decisioni Valutazione e Selezione degli Investimenti
Mix Capitale di Debito-Capitale di Rischio Valutazione d’Impresa Valutazione
delle Acquisizioni e dei Disinvestimenti Ristrutturazione d’Impresa Bibliografia
Lo strumento operativo indispensabile per comprendere la "rivoluzione" in tema
revisione delle imprese di minori dimensioni. Con Determina del 3 agosto 2020 la
Ragioneria dello Stato ha adottato 22 nuovi principi di revisione ISA Italia in
vigore con i bilanci 2020. Il Codice della Crisi di impresa e dell'insolvenza (D.Lgs.
14/2019) ha introdotto specifici obblighi in capo all'imprenditore e all'organo di
controllo. Scopri i Software del Gruppo 24 ORE Valore24 Crisi d'Impresa
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