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I costi di transazione: analisi teorica e indagine empirica
Analisi e contabilità dei costi 365.817
Price management. I: Strategia, analisi e determinazione del prezzo
Analisi tecnica dei mercati finanziari La dinamica dei prezzi è uno degli argomenti classici della storia economica. L'attenzione per questo tema fu particolarmente viva a partire dagli anni trenta del novecento, in tutti i paesi europei. I materiali raccolti
e pubblicati a quell'epoca continuano a costituire una base documentaria importante per ogni ricerca sull'andamento economico delle economie pre-industriali. L'interesse per i prezzi si ridusse dagli anni settanta agli anni novanta. È ripreso, tuttavia,
negli ultimi quindici-venti anni come conseguenza della rinnovata attenzione per il tema della crescita e per i cambiamenti di lungo periodo nelle economie del passato. Il confronto fra i livelli di sviluppo di economie diverse, come quella europea e
quella asiatica, insieme con l'uso di strumenti statistici più avanzati nel campo della storia economica, ha rafforzato l'interesse per i prezzi. I contributi presenti in questo volume si articolano intorno a due macro-temi: La formazione dei prezzi nelle
economie e società pre-industriali durante i secoli dal XII all'inizio del XIX e il movimento dei prezzi nel lungo periodo, nonché il rapporto esistente con quello di altre variabili economiche e non-economiche, quali la popolazione, la massa monetaria,
il prodotto, la produttività, la velocità di circolazione della moneta, i cambiamenti nelle istituzioni.
L'analisi di impatto della regolazione in prospettiva comparata Il volume fornisce un approccio che le imprese possono implementare e adattare per gestire la volatilità dei prezzi delle materie prime e ridurre la propria esposizione al rischio finanziario
associato ai beni e ai servizi acquistati. Un tema di grande im
Trattato di costruzione dettato secondo le norme del programma governativo
I Prezzi Delle Cose Nell'età Preindustriale
Trattato di costruzione dettato secondo le norme del programma governativo di Francesco Nonnis-Marzano This book focuses on the use of farm level, micro- and macro-data of cooperative systems and networks in developing new robust, reliable and
coherent modeling tools for agricultural and environmental policy analysis. The efficacy of public intervention on agriculture is largely determined by the existence of reliable information on the effects of policy options and market developments on
farmers' production decisions and in particular, on key issues such as levels of agricultural and non-agricultural output, land use and incomes, use of natural resources, sustainable-centric management, structural change and the viability of family farms.
Over the last years, several methods and analytical tools have been developed for policy analysis using various sets of data. Such methods have been based on integrated approaches in an effort to investigate the above key issues and have thus
attempted to offer a powerful environment for decision making, particularly in an era of radical change for both agriculture and the wider economy.
Analisi e progettazione semplificata di un piccolo edificio in cemento armato
Della locazione di opere e più specialmente degli appalti per l'avvocato Marco Vita Levi
Investire con l'analisi fondamentale - II edizione This book includes a set of papers from distinguished scholars who critically examine economic issues relating to the relationship between water and agriculture, with a special focus on irrigation.
Employing state of the art methodologies, they address the most relevant issues in water policy. The volume offers a wide spectrum of innovative approaches and original and relevant cases with a focus on irrigated European agriculture. The topics
analyzed include qualitative and quantitative issues, water markets, demand analysis, economic analysis, implementation of economic issues.
Agricultural Cooperative Management and Policy
Metodi e strumenti di analisi per la valutazione economica del patrimonio culturale Il volume contiene l'inventario dei documenti presenti nell'archivio comunale di Impruneta dal 1865 ai giorni nostri e degli archivi aggregati legati agli enti di
assistenza e quelli della direzioni didattica del Galluzzo. Precede un breve capitolo introduttivo sull'istituzione comunale e sull'organizzazione e attività dell'archivio.
La valutazione dei costi e dei benefici nell'analisi dell'impatto della regolazione
Analisi dei prezzi per l'edilizia
Le analisi dei bilanci delle società di Public Utilities. Effetti del passaggio agli IAS/IFRS
Economics of Water Management in Agriculture 1059.29
Irving Fisher e l’analisi della ricchezza. Tasso d’interesse e potere d’acquisto della moneta
Strategie di formazione dei dati statistici e analisi economiche per il governo locale
L'*arte di fabbricare
Analisi dei prezzi con dettagli costruttivi per bioedilizia. Con CD-ROM
Nuove prospettive di analisi dei costi e dei ricavi nelle imprese alberghiere
Analisi di comparabilità nel transfer pricing
Analisi dei prezzi in edilizia e ingegneria civile
Analisi del Valore del prodotto. 5 passi per l'innovazione e la riduzione dei costi
Metodologie di analisi e proposte per il lavoro e la formazione. Un'indagine sulla ristorazione e la ricettività bolognese
La ristrutturazione edilizia Il libro espone e analizza con spirito critico le logiche, le strategie e le tecniche che guidano le imprese nelle scelte d’investimento. In particolare, il volume affronta i modelli decisionali fondamentali e i moderni metodi di
capital budgeting per la valutazione degli investimenti e delle opzioni strategiche sottostanti, adottando un originale approccio che integra i problemi di scelta delle fonti di finanziamento e pone particolare attenzione alla realtà italiana, sia nella
prospettiva del private equity e venture capital, sia del rapporto banca/impresa secondo le nuove regole di Basilea. Il lavoro, inoltre, analizza le logiche e i modelli di project financing nell’impostazione privatistica degli investimenti innovativi e del
partenariato per gli interventi di pubblica utilità. Infine il libro propone una chiave di lettura complementare ai principi della finanza tradizionale, trattando l’analisi degli investimenti secondo i criteri etici e della corporate social responsibility. Gli
immediati richiami dei concetti teorici in box esemplificativi conferiscono al volume un taglio anche operativo, rendendolo idoneo a soddisfare finalità applicative e di studio.

Le politiche energetiche comunitarie. Un'analisi degli incentivi allo sviluppo delle fonti rinnovabili
Il sistema delle analisi di bilancio per la valutazione dell'impresa I mercati finanziari sono diventati sempre più correlati, volatili e complessi: la globalizzazione, la diffusione di Internet, le innovazioni finanziarie e tecnologiche hanno avuto un impatto
molto forte sull’andamento dei mercati azionari e sulla loro corretta interpretazione. L’investimento in un fondo comune, in un ETF o direttamente in Borsa richiede la conoscenza dei rischi e delle opportunità, ma soprattutto una velocità mentale che
consenta di identificare la migliore strategia associata a ogni momento e ai propri bisogni. Il volume espone le diverse modalità di gestione utilizzate dagli investitori istituzionali; illustra i metodi di valutazione delle società quotate, analizza gli
indicatori di Borsa e l’utilizzo delle opzioni e dei derivati; affronta i temi della psicologia del mercato azionario e delle relazioni esistenti tra le diverse variabili macro e micro economiche. La presenza di un ricco apparato di grafici e tabelle aiuta il
lettore a comprendere la necessità di un corretto utilizzo delle informazioni per comporre il puzzle nel quale attuare la propria asset allocation e un corretto stock picking.
L'arte di Fabbricare
L'*arte di fabbricare. - Per tutti i professionisti e le imprese che vogliono stimare i costi delle opere compiute, è fondamentale avere a disposizione una base di analisi prezzi. Il volume, completo di fogli di calcolo su CD-Rom, nasce proprio per
rispondere alle esigenze degli operatori degli enti pubblici, degli imprenditori e dei professionisti del settore edile che quotidianamente devono progettare o partecipare ad appalti pubblici o privati di lavori o comunque preventivare i costi di esecuzione
di lavori edili, impiantistici e di ingegneria civile. Tutte operazioni che comportano la definizione di un prezzo unitario della lavorazione, determinato da una ricerca di mercato e da un’analisi dettagliata dei singoli elementi di costo che concorrono alla
formazione del prezzo finale. Il testo si basa su una banca dati di oltre 1000 costi unitari che, sommati, permettono di arrivare al prezzo dell’opera compiuta. Inoltre, i prezzi sono stati divisi in tre macrozone nord, centro e sud e sono stati raccolti grazie
ad un’approfondita indagine di mercato e confrontati con i dati forniti dalle principali Camere di Commercio. Il manuale è infine arricchito con l’analisi relative ad opere edili per nuove costruzioni, per le ristrutturazioni e agli impianti elettrici e
termici. Nel CD-Rom allegato sono presenti in formato Microsoft Excel oltre 5.000 voci con i prezzi di materiali, noli di attrezzature e manodopera relativi alle aree geografiche di nord, centro e sud Italia. Tali voci sono già suddivise nelle principali
lavorazioni quali scavi, rinterri e demolizioni; fondazioni e diaframmi; tinteggiature ecc. È possibile utilizzare modelli preimpostati per redigere nuovi calcoli (con impiego di Macro di Excel). Insomma, un testo e un software da non perdere per trovare
sempre il prezzo più giusto al momento giusto.
Linee Guida dell'OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali, Luglio 2010
Trattato pratico di architettura stradale opera ad uso degli ingegneri e costruttori delle strade comuni, dei ponti e delle ferrovie
Analisi degli investimenti aziendali
La gestione del commodity price risks. Il punto di vista della supply chain Le Linee Guida dell’OCSE sui prezzi di trasferimento per le imprese multinazionali e le amministrazioni fiscali forniscono orientamenti sull'applicazione del "principio di libera
concorrenza", che è il principio riconosciuto a livello internazionale sul quale si basa il regime del transfer pricing.
L'archivio postunitario del Comune di Impruneta
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Metodologie e strumenti per la riduzione della spesa nelle amministrazioni pubbliche
Analisi della proposta per l'associazione agricola lombarda di corte del Palasio
L' Arte Fabbricare La possibilità che imprese associate, facenti capo al medesimo gruppo multinazionale, perseguano politiche volte al condizionamento dei prezzi di trasferimento ha spinto gli organismi sovranazionali ad elaborare una serie di “linee
guida” finalizzate alla determinazione del cd. “valore normale” delle transazioni intercompany, nel rispetto del principio di libera concorrenza e tenendo conto di meccanismi di verifica e confronto. L’analisi di comparabilità è di fondamentale
importanza in un’analisi di transfer pricing: deve essere effettuata al fine di valutare le modalità con le quali vengono realizzate le transazioni infragruppo oggetto di esame e dimostrare il rispetto del prezzo di libera concorrenza da parte della tested
party, mediante la comparazione con transazioni similari poste in essere da parti indipendenti. La Collana Fiscalità Internazionale, diretta da Piergiorgio Valente, affronta in maniera esaustiva le tematiche di principale attualità nel panorama della
fiscalità internazionale, tenendo conto dello scenario economico nel quale le imprese, italiane ed estere, si trovano ad operare. Mediante l’approfondimento tecnico-applicativo, le esemplificazioni in casi di studio e i riferimenti alla prassi professionale,
la Collana ha l’obiettivo di fornire a professionisti, manager d’azienda e funzionari dell’amministrazione risposte adeguate alle problematiche concrete degli investimenti all’estero. STRUTTURA Capitolo I - L’analisi di comparabilità: principi e
metodi Capitolo 2 - I fattori di determinazione della comparabilità Capitolo 3 - Dall’analisi funzionale alla selezione dei comparabili:profili di criticità Capitolo 4 - Il processo di selezione dei comparabili Capitolo 5 - Tipologia di aggiustamento dei
prezzi di trasferimento e modalità di rappresentazione Capitolo 6 - Criteri di selezione dei contribuenti e attività ispettive Capitolo 7 - Analisi di comparabilità: casi pratici Appendice
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