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Guida Alla Valutazione Economica Di Progetti Di
Investimento Nel Settore Dei Trasporti
L?innovazione tecnologica al centro dell?attenzione sia per le politiche pubbliche sia
per le scelte di investimento e consumo delle aziende sanitarie. Nonostante la rilevanza
del tema, poche sono le evidenze disponibili per chi deve adottare scelte di policy e di
razionalizzazione della spesa sanitaria a livello centrale e regionale o per chi pu
orientare le scelte d?investimento tecnologico a livello aziendale. Questo volume
sintetizza i risultati di una ricerca condotta da CERGAS (Centro di ricerca sulla gestione
dell?assistenza sanitaria e sociale) dell?Universit Bocconi in collaborazione con la
Direzione Generale dei Farmaci e dei Dispositivi Medici (DGFDM) del Ministero della
Salute, finalizzata a promuovere una conoscenza pi approfondita del mercato dei
dispositivi medici e delle scelte di consumo delle aziende sanitarie, sviluppando un
approccio critico alla valutazione delle politiche che direttamente o indirettamente
producono un impatto sul mercato dei dispositivi medici, in termini di strategie e
comportamenti organizzativi delle imprese produttrici e delle aziende sanitarie, qualit e
innovazione dei prodotti, scelte e preferenze dei professionisti e dei pazienti.
100.726
La Guida al concordato preventivo offre ai professionisti coinvolti a vario titolo nella
procedura gli strumenti giuridici e pratici necessari per operare. Dopo l’analisi delle
varie tipologie di concordato, sono esaminati tutti gli aspetti dell’istituto: condizioni di
ammissibilità e modalità di accesso, organi della procedura, effetti sui rapporti giuridici
preesistenti, dichiarazione di fallimento e adunanza dei creditori, esdebitazione,
chiusura della procedura, compensi di commissari giudiziali e liquidatori, nonché
risoluzione e annullamento del concordato. Completa il volume il Cd con un formulario,
dei fac-simile personalizzabili e la normativa di riferimento.
Un manuale pratico e utile sia per l’imprenditore edile sia per il valutatore dell’impresa
di costruzioni. Le analisi svolte in questo libro sono finalizzate alla valutazione
dell’impresa edile (rating), mentre le indicazioni sulla gestione operativa, sul
Il presente testo si propone di studiare i problemi ambientali nel contesto delle principali
teorie economiche micro e macro e del management – che nel complesso costituiscono
il corpus teorico fondamentale dell’economia ambientale –, tenendo altresì in
considerazione quelle fonti normative che trovano nella tutela dell’ambiente la loro
principale ragion d’essere. Le domande fondamentali alla quale cerca di rispondere
questo libro sono: Quanto inquinamento siamo disposti ad accettare? Quando è che
l’inquinamento diventa troppo? Stiamo passando dal «green washing» all’«awareness
washing»? Sviluppo sostenibile o sottosviluppo sostenibile? Dobbiamo dare un valore
economico alla vita umana? Verrà evidenziato pertanto il forte contrasto esistente tra
l’economia neoclassica e l’economia ecologica nel considerare le tematiche qui citate.
Sono queste le domande centrali di partenza del libro e alle quali l’Autore tenta di dare
risposta.
366.81
La Riforma del Mercato del Lavoro, approvata dal Senato, modifica le normative sulle quali, in
questi anni, si è basato il funzionamento del nostro mercato del lavoro, in particolare: le
tipologie contrattuali; la flessibilità in uscita; gli ammortizzatori sociali. Per quanto riguarda le
tipologie contrattuali, la volontà del Governo era quella di limitare le forme contrattuali flessibili
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e di incentivare l’utilizzo del contratto a tempo indeterminato e del contratto di apprendistato.
Con riferimento ai licenziamenti individuali, il Disegno di Legge introduce mutamenti per
quanto attiene i risvolti della materia dal punto di vista dei datori di lavoro, alle conseguenze
dei licenziamenti individuali dichiarati illegittimi. Infine, sugli ammortizzatori sociali il Disegno di
Legge contiene disposizioni intese a modificare gli attuali sussidi di disoccupazione, per chi
perde il lavoro, e le integrazioni salariali, in caso di crisi delle imprese, solo per le aziende
interessate da procedure concorsuali. Il presente e-book raccoglie le prime interpretazioni dei
nostri Esperti sui temi della Riforma formulando soluzioni operative e analisi dettagliate.
Struttura dell’eBook Premessa Tipologie contrattuali Contratto a tempo determinato Contratto
a tempo parziale Contratto di lavoro intermittente Lavoro accessorio Tirocini formativi Contratto
di inserimento Contratto di apprendistato Lavoro a progetto Lavoro autonomo con P.Iva
Contratto di associazione in partecipazione Ammortizzatori sociali Ammortizzatori vigenti
Integrazione salariale ordinaria Integrazione salariale straordinaria Contratti di solidarietà
difensivi Integrazioni salariali in deroga Indennità di mobilità Indennità di mobilità in deroga
Indennità ordinaria di disoccupazione Indennità di disoccupazione con requisiti ridotti Sussidi di
disoccupazione post riforma Assicurazione sociale per l’impiego (ASpI) Assicurazione sociale
per l’impiego - trattamenti brevi (mini ASpI) Finanziamento sussidi di disoccupazione (AspI e
mini ASpI) Indennità transitoria per lavoratori sospesi Indennità di mobilità Indennità per i
collaboratori coordinati e continuativi Integrazioni salariali post riforma Cassa integrazione
guadagni ordinaria e contratti di solidarietà Cassa integrazione guadagni straordinaria Cassa
integrazione e mobilità in deroga Fondi di solidarietà bilaterali Incentivi all’esodo per lavoratori
anziani Licenziamenti individuali Quadro normativo Interventi della Riforma Modifiche all’art.
18, Statuto dei lavoratori Considerazioni generali Licenziamenti per giusta causa o giustificato
motivo soggettivo Licenziamenti per giustificato motivo oggettivo
366.84
Il presente testo si propone di studiare i problemi ambientali nel contesto delle principali teorie
economi-che micro e macro e del management - che nel complesso costituiscono il corpus
teorico fondamentale dell’economia ambientale -, tenendo altresì in considerazione quelle
fonti normative che trovano nella tutela dell’ambiente la loro principale ragion d’essere.
Quanto inquinamento siamo disposti ad accettare? Occorre tolleranza zero per i delitti
ambientali? Quand’è che i delitti ambientali saranno considerati come delitti di lesa umanità?
Perché dover dare un valore economico alla vita umana? Sono queste le domande centrali di
partenza del libro e alle quali gli autori tentano di dare risposta.
1065.37

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.
Tra gli strumenti che ormai da diversi anni sono stati individuati allo scopo di assicurare
una migliore qualita della regolamentazione, un posto centrale e occupato dall'analisi di
impatto della regolamentazione (AIR), la quale, secondo un'opinione sempre piu
diffusa, costituisce lo strumento piu efficace per rendere economicamente efficiente la
regolamentazione delle attivita economiche. Il presente lavoro, articolato in quattro
capitoli, si pone l'obiettivo di esaminare il tema dell'analisi di impatto della
regolamentazione focalizzando l'attenzione sulle metodologie di valutazione economica
utilizzate nell'ambito della stessa."
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365.1087
Da disciplina quasi elitaria e confinata allo studio delle economie meno avanzate,
l’analisi del rischio paese è divenuta negli ultimi decenni, sulla spinta stessa della
realtà politica, economica e finanziaria internazionale, un elemento integrante di ogni
strategia aziendale con ambizioni oltre frontiera. L’eBook si apre con uno sguardo di
insieme sulle metodologie di analisi per giungere ad esaminare due aspetti
dell’applicazione concreta dell’analisi del rischio paese: la determinazione e la
valutazione delle scelte di portafoglio da parte degli operatori e l’impiego degli esiti
dell’analisi nell’attività di supervisione sull’attività bancaria internazionale. A seguire
vengono proposte una selezione degli indicatori economici e finanziari maggiormente
impiegati nell’analisi del rischio paese attraverso la descrizione di una scheda-paese
tipo, la descrizione delle metodologie impiegate dalle principali agenzie internazionali di
rating, unitamente alle tecniche e ai metodi utilizzati dalle maggiori società e riviste che
offrono servizi di valutazione del rischio paese. Da ultimo viene analizzata la
costruzione di un indice sintetico del rischio paese e la costruzione, sulla base di esso,
di una graduatoria di rischio. STRUTTURA 1. Che cos’è il ‘‘rischio paese’’ 2.
Metodologie di analisi 3. Rischio paese, processi decisionali d’impresa e supervisione
dell’attivita bancaria internazionale 4. La struttura di una scheda paese ‘‘tipo’’ 5. Le
agenzie di rating 6. Country rating: agenzie e riviste specializzate 7. Alcune
considerazioni generali
La Guida fornisce un quadro completo della procedura di riscossione alla luce delle
numerose riforme che hanno apportato profonde modifiche all’intera disciplina (decretilegge nn. 70, 98 e 201 del 2011), nonché alla luce dell’interpretazione offerta dalla
prassi amministrativa e dalle più importanti decisioni giurisprudenziali. Particolare
attenzione è dedicata al nuovo sistema di concentrazione della riscossione
nell’accertamento, alla procedura di iscrizione a ruolo e alla successiva notifica della
cartella di pagamento, alle misure cautelari e alla relativa difesa del contribuente.
La Legge fallimentare commentata articolo per articolo, anche negli aspetti fiscali, con
riferimenti alle più significative prassi, agli orientamenti prevalenti in dottrina ed alla
relativa giurisprudenza, corredata dalle principali norme complementari riportate nel
testo vigente o ad esso connesse. La "Guida alla Legge fallimentare" illustra la
normativa in tema di procedure di insolvenza, di procedure esecutive e di utilizzo di
strumenti telematici nelle procedure concorsuali.
Fino al 15 ottobre i datori di lavoro possono presentare telematicamente la
dichiarazione di emersione degli extracomunitari, previo pagamento del contributo
forfetario di mille euro. Per i domestici deve essere compilato il modello EM-DOM
mentre, per le altre tipologie di lavoratori subordinati, deve essere compilato il modello
EM-SUB. Come predisporre e presentare la domanda di emersione? Quali le sanzioni
a carico dei datori di lavoro? Nella GUIDA alla “sanatoria” IL Quotidiano IPSOA offre ai
lettori la raccolta degli articoli pubblicati e le istruzioni commentate alla compilazione dei
modelli, con le schede operative del Ministero dell’Interno sulla procedura.
STRUTTURA Approfondimenti Procedura di emersione 2012 - Condizioni e requisiti di
accesso - Versamento del contributo forfetario - Regolarizzazione contributiva Sanzioni Istruzioni commentate alla compilazione dei modelIi • EM-SUB • EM-DOM
Schede operative sulla procedura (fonte Ministero dell’Interno)
La Guida offre un quadro completo del bilancio d’esercizio attraverso un’analisi
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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).
366.88
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.
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 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).
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