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Conquistare e fidelizzare il clienteGestire il denaroFrode fiscale su attività lecite e riciclaggio di denaroCodice civile tributarioFare spese senza sorprese. Consigli e strumenti per imparare
a gestireil denaroStrumenti di gestione. Contabilità e tecniche di economia aziendaleCodice Imposte Dirette 2A/2020 - Sistema FrizzeraRapporto di lavoro e gestione del personaleCome
si prepara un business plan. La guida Ernst & YoungPersuasione. L'arte di convincere le personeCodice tributario per il professionistaCodice dei servizi pubblici localiCodice Tributario - il
fisco 2013Codice penale. Rassegna di giurisprudenza e di dottrinaCodice Imposte Dirette 2/2021ANNO 2020 L'ACCOGLIENZA PRIMA PARTELe fondazioni. Nascita e gestioneCodice
tributario 2014Codice triburarioCrypto economyCodice del consumoCodice di diritto calcisticoCodice tributario e finanziarioIl nuovo codice degli appaltiANNO 2020 IL GOVERNO PRIMA
PARTECodice del sistema finanziarioCommentario al codice civile. Artt. 1-142: Disposizioni preliminari. Diritto internazionale privato. Persone fisiche e giuridiche. Parentela e affinità.
MatrimonioCodice ScribaCodice tributario 2012Codice tributario 2013Vendere Assicurazioni. Cinque Mosse Efficaci per Vendere Prodotti Assicurativi e Soddisfare il Cliente. (Ebook Italiano
- Anteprima Gratis)ANNO 2019 IL GOVERNO SECONDA PARTEGuadagnare con i Nomi a Dominio. Come Acquistare, Gestire e Rivendere i Domini del Web. (Ebook Italiano - Anteprima
Gratis)Codice dell'appalto pubblicoIl più grande crimineGestire il denaro. Il codice della ricchezzaSell or Not - La Guida Facile per Gestire e Promuovere un eCommerceCodice commentato
della mediazioneCodice Unico appalti & sicurezza 2012.Codice tributario 2013
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori. Perché
la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare e
promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!Era la fine dell’estate 2010 quando Paolo Barnard,
giornalista, denunciò per la prima volta in Italia con forza e determinazione la truffa rappresentata dal sistema dell’Euro, la moneta unica. Lo fece sul proprio sito www.paolobarnard.info,
pubblicando proprio lì la prima versione de Il più grande crimine a cui seguì la stesura aggiornata (2011) e con il quale introdusse la Modern Money Theory (MMT). Questa scuola
economica post-keynesiana è nata negli anni ’90 negli Stati Uniti grazie all’economista Warren Mosler e oggi viene sviluppata dall’Università del Missouri a Kansas-City (UMKC). Grazie a
questo saggio e all’impegno di Paolo Barnard nell’organizzare due tra i più partecipati convegni di economia della storia d’Italia, oggi, esistono due movimenti di attivisti che divulgano e
portano tra i cittadini italiani la conoscenza dell’economia, della moneta e la proposta per la piena occupazione della MMT: si tratta di ME-MMT (Mosler Economics - Modern Money Theory,
www.memmt.info, di cui Barnard è consulente) ed Epic (www.epici.it).Se hai intenzione di realizzare un eCommerce e di portare il tuo business online non puoi non leggere Sell or Not.
Importanti nozioni per approdare online con il giusto atteggiamento, le giuste competenze e conoscenze ed alcuni indicazioni esperienziali importanti per evitare che il tuo progetto
fallisca ed i tuoi investimenti economici vadano in fumo. Vendere online è un obiettivo che molti si pongono ma che in pochi riescono a raggiungere e cogliere. Sviluppare un eCommerce
non è l'elemento importante per vendere online ma lo è creare una Brand reputation forte, costruire un autorevolezza online ed un pubblico intorno ai tuoi prodotti o
servizi.Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai potenti di turno, la realtà contemporanea, rapportandola al passato e proiettandola al futuro. Per non reiterare vecchi errori.
Perché la massa dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio e dignità per migliorarci e perché non sappiamo apprezzare, tutelare
e promuovere quello che abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere diverso!Nel volume “Codice commentato della mediazione”
gli articoli del D.L. 28/2010 sono commentati da esperti del settore alla luce delle novità introdotte dalla legge di conversione del D.L. 69/2013 (“Decreto del fare”) e dei più recenti
orientamenti dottrinali e giurisprudenziali. La realizzazione di una serie di interventi volti ad affrontare il tema in aree come il fallimento, la pubblica amministrazione, la famiglia e il
contesto internazionale, rendono il Codice uno strumento di agevole consultazione per tutti coloro che direttamente o indirettamente devono approfondire in modo professionale il tema
della mediazione civile. Completa l’opera l’analisi dello sviluppo di sistemi di qualità che potrebbero costituire una garanzia di affidabilità per tutti coloro che, per legge o per volontà,
decidono di ricorrere a questo moderno strumento di gestione delle liti. STRUTTURA Art. 1 (Definizioni) Art. 2 (Controversie oggetto di mediazione) Art. 3 (Disciplina applicabile e forma
degli atti) Art. 4 (Accesso alla mediazione) Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo Art. 6 (Durata) 1. REGIS Art. 7 (Effetti sulla ragionevole durata del processo) Art. 8
(Procedimento) Art. 9 (Dovere di riservatezza) Art. 10 (Inutilizzabilità e segreto professionale) Art. 11(Conciliazione) Art. 12 (Efficacia esecutiva ed esecuzione Art. 13 (Spese processuali)
Art. 14 (Obblighi del mediatore) Art. 15 (Mediazione nell’azione di classe) Art. 16 (Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori) Art. 17 (Risorse, regime tributario e indennità)
Art. 18 (Organismi presso i tribunali) Art. 19 (Organismi presso i consigli degli ordini professionali e presso le camere di commercio) Art. 20 (Credito d’imposta) Art. 21 (Informazioni al
pubblico) Art. 22 (Obblighi di segnalazione per la prevenzione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo) Art. 23 (Abrogazioni) Art. 24 (Disposizioni
transitorie e finali) Appendice La mediazione civile nelle procedure fallimentari La mediazione civile e la conciliazione in materia di lavoro La mediazione civile e mediazione famigliare La
mediazione civile e il rito arbitrale La mediazione internazionale La mediazione civile nel settore pubblico Qualità e mediazione Gli organismi di mediazione Negoziazione e mediazione
civile Arbitro finanziario e mediazione civileIl presente testo rappresenta il frutto del lavoro condiviso di un gruppo di esperti specializzati in materia di personale nella pubblica
amministrazione che hanno approfondito tutti gli aspetti sia sul piano strettamente giuridico sia sul piano di una corretta gestione delle risorse umane. Aggiornato a tutte le recenti novità
che riguardano le Regioni e gli Enti locali, incluso il D.L. 101/2013 convertito in L. 125/2013, l’opera analizza anzitutto i presupposti di natura normativa e finanziaria per una selezione
efficace del personale, dall’interno e dall’esterno. Particolare attenzione viene dedicata ai vincoli di spesa, con riferimento sia alle assunzioni a tempo indeterminato, sia alle forme di
lavoro flessibile. Viene poi approfondita la tematica dei diritti e dei doveri del dipendente pubblico, con particolare riferimento alla leva motivazionale che sta assumendo in questi ultimi
anni un ruolo sempre più centrale nella gestione delle risorse umane ai fini di una performance efficace ed efficiente. Una attenta analisi è dedicata, da un lato, ai diritti della persona sul
lavoro e alle tre “dimensioni del benessere”, dall’altro, al nuovo Codice di comportamento, strumento fondamentale per migliorare la produttività sul lavoro e i rapporti con gli utenti dei
servizi. Infine, viene illustrata l’organizzazione dell’Ente locale, orientata alla valorizzazione della dirigenza e alla misurazione degli obiettivi. Un cenno particolare merita la questione
strategica della gestione associata dei servizi: le Unioni di comuni costituiscono uno dei principali percorsi di riforma della pubblica amministrazione, alla ricerca di standard soddisfacenti
di funzionalità e trasparenza. Di particolare interesse la selezione di pareri delle Sezioni di Controllo della Corte dei Conti, richiamati e sintetizzati per argomento. Un’opera completa, di
taglio scientifico, eppure ricca di spunti concreti, destinata agli studiosi ma anche agli amministratori ed operatori delle Regioni e degli Enti locali. Pasquale Monea, Dirigente Generale
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Dipartimento Attività Produttive della Regione Calabria e Commissario Straordinario delle Aree di Sviluppo Industriale della Calabria. Marco Mordenti, Segretario Generale dei Comuni di
Lugo e Fusignano (RA). Segretario dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.Bitcoin, Ethereum, blockchain, token, ICO: sono tutti termini che vi sarà capitato di sentire ultimamente.
Una nuova dirompente tecnologia affolla da qualche tempo le pagine dei giornali e dei siti di news suscitando accesi dibattiti. Molti, ormai, hanno già investito nelle criptovalute e anche
le istituzioni cominciano a rivolgere su di esse la loro attenzione. Ma sono pochi quelli che realmente sanno in cosa consista e come funzioni questa nuova tecnologia. Roberto Gorini,
esperto di economia e uno dei più ferventi sostenitori delle nuove valute digitali, ci spiega tutto ciò che c'è da sapere e perché, secondo lui, nei prossimi anni la nuova moneta digitale,
libera e disintermediata è destinata a cambiare radicalmente il nostro rapporto con il denaro e, di conseguenza, il mondo intero. Dalle nozioni tecniche basilari alle teorie economiche
sottostanti, dalla storia della moneta nella società umana ai casi di criptovalute più significativi sino ad arrivare alle previsioni sulle possibili evoluzioni future, "Crypto economy" affronta
con una visione ampia e un tono divulgativo l'intero panorama delle valute digitali, cercando di fare luce una volta per tutte su questa complessa materia.Programma di Vendere
Assicurazioni Cinque Mosse Efficaci per Vendere Prodotti Assicurativi e Soddisfare il Cliente COME CONCEPIRE L’ASSICURAZIONE L’assicurazione come strumento per la gestione del
denaro. Un nuovo modo di concepire l’assicurazione e di proporla al cliente. Un nuovo modo di rapportarsi all’assicurato: da cliente a persona. COME COMUNICARE CON IL CLIENTE Come
usare i canali della comunicazione. La capacità di comunicare al di là delle parole. Il concetto di responsabilità della comunicazione. COME CONCLUDERE IL PATTO DI VENDITA (PRIMA
MOSSA) L’approccio con il cliente e le tecniche di “rispecchiamento”. I diversi modelli di approccio con il cliente. L’approccio vincente e l’importanza della sincerità. COME PORTARE IL
CLIENTE A RICONOSCERE I SUOI BISOGNI (SECONDA MOSSA) Come determinare le esigenze e i desideri del cliente. Domande chiuse, domande aperte e domande spalancate. Ottenere le
informazioni: le dieci domande fondamentali. COME PROPORRE SOLUZIONI CON IL METODO DELLE “5 COLONNE” (TERZA MOSSA) La differenza fra le caratteristiche e i vantaggi di una
proposta. Il metodo delle “5 colonne” per una proposta personalizzata. Non solo proposte vantaggiose: guidare razionalmente il cliente. COME CONCLUDERE LA VENDITA UTILIZZANDO LE
OBIEZIONI DEL CLIENTE (QUARTA MOSSA) La chiusura di una trattativa: l’analisi del rifiuto finalizzata al miglioramento. Come gestire le obiezioni del cliente trasformandole da ostacolo a
manifestazione di interesse. Come distinguere le obiezioni reali da quelle pretestuose. COME METTERE IN MOVIMENTO IL “MOLTIPLICATORE D’AFFARI” (QUINTA MOSSA) Come
trasformare i clienti in sponsor della nostra attività: la referenza attiva. L’importanza della continuità nel tempo del rapporto con il cliente. Il “moltiplicatore d’affari”: diventare un cliente
per il proprio cliente.Il Codice Imposte Dirette 2A/2020 racchiude, in un unico volume, tutta la normativa in materia di imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui
redditi, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati con un'accurata selezione di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema
di indicizzazione garantisce un’agevole consultazione del testo. Questa edizione è aggiornata con le novità dei decreti 18/2020 ("Cura Italia"), 23/2020 ("Liquidità imprese"), 34/2020
("Rilancio") e 104/2020 ("Agosto").Reduce da un caso in cui ha rischiato la vita, l’avvocato Elisabeth Scorsese accetta di difendere Jonathan Brimley, fondatore di un prestigioso studio di
consulenza finanziaria, in una causa contro il governo degli Stati Uniti. Ma il suo cliente muore nel carcere in cui è rinchiuso in attesa di processo: il killer è una donna che sta sfidando i
sistemi di sicurezza e le polizie di mezzo mondo. Chi l’ha assoldata e perché? Quando le vittime si moltiplicano, anche il distretto del capitano Hoffman comincia a indagare ma senza il
contributo di Peter Makarov, il suo detective migliore, sospeso per un errore del passato. In poco tempo prende vita una trama oscura in cui finanza, politica e servizi segreti sono
impegnati in una guerra spietata per il controllo di una nuova risorsa che rivoluzionerà il futuro dell’economiaIl Codice Imposte Dirette 2/2021 racchiude, in un unico volume, tutta la
normativa in materia di imposizione diretta: i provvedimenti legislativi relativi a imposte sui redditi, accertamento e riscossione, agevolazioni, anagrafe tributaria e sanzioni sono annotati
con un'accurata selezione di interpretazioni ministeriali e giurisprudenza. L'ampio sistema di indicizzazione garantisce un'agevole consultazione del testo. Questa edizione è aggiornata
con le novità dei decreti 137/2020 ("Ristori"), 149/2020 ("Ristori-bis"), 154/2020 ("Ristori-ter"), 157/2020 ("Ristori-quater"), della legge 178/2020 ("legge di Bilancio 2021") e del decreto
183/2020 ("Milleproroghe").L' edizione digitale del codice tributario inserita nella collana "Codici digitali per il professionista" viene messa in commercio dopo la conversione dei decreti
del fare e sul lavoro che hanno apportato diversi cambiamenti alla normativa fiscale. Per venire incontro alle esigenze del professionista, il codice tributario versione e-book verrà posto in
vendita ogni quattro mesi e precisamente a ottobre; a febbraio e a giugno, garantendo in questo modo un aggiornamento costante e la portabilità sui devices, condizione ormai
indispensabile per i professionisti. La nuova edizione del codice tributario ha recepito le modifiche apportate dai recenti provvedimenti fra i quali segnaliamo: il D.M. 14 gennaio 2014.
Compensazione di crediti con somme dovute in base agli istituti definitori della pretesa tributaria e deflativi del contenzioso tributario; la L. 27 dicembre 2013, n. 147, legge di stabilità
2014, che, fra le altre modifiche, ha inserito la nuova IUC – imposta unica comunale, formata dall’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale e di una componente riferita ai
servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI); il D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 8 novembre 2013, n. 128, che ha fra l’altro,
innalzato a 200 euro il precedente importo di 168 euro, previsto nell’allegato al D.P.R. n. 131/1986, sul registro; il D.L. 31 agosto 2013, n. 102. Disposizioni urgenti in materia di IMU, di
altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, convertito, con modificazioni, nella L. 28 ottobre 2013, n. 124, che ha dettato disposizioni in tema di IMU.
Si segnalano altresì il D.L. 28 gennaio 2014, n. 4. Disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all’estero ed il D.L. 6 marzo 2014, n. 16.Programma di
Guadagnare con i Nomi a Dominio Come Acquistare, Gestire e Rivendere i Domini del Web COME AVVIARE IL TUO BUSINESS CON I NOMI A DOMINIO Come guadagnare online senza
aprire un sito web. Conoscere i vari tipi di dominio e capire su quali devi investire. Imparare a scegliere il dominio di primo livello più adatto. Come scegliere il sito con cui registrare e
gestire il portfolio dei tuoi domini. Selezionare e predisporre un portfolio di qualità. COME SCEGLIERE I DOMINI DA REGISTRARE Capire come specializzarti e individuare la tua nicchia di
riferimento. La domanda che devi porti prima di registrare il tuo dominio. Come ottenere ottimi risultati grazie ai tools disponibili in rete. Cosa devi considerare nell'analisi del risultato
fornito dai tools. COME REGISTRARE UN NOME A DOMINIO Quali fattori entrano in gioco nella scelta del dominio di primo livello. Quali sono i fattori che determinano il valore di un nome a
dominio. Come fare un acquisto ragionato e selezionare in modo opportuno i servizi aggiuntivi. Cosa c'è da sapere sul Domain Name System (DNS). COME GUADAGNARE CON IL DOMAIN
PARKING I vantaggi del domain parking in termini di costi e guadagni. Cos'è il traffico naturale e come può tornarti utile. Cosa sono i domini type-in e come possono farti guadagnare.
Perché non basta investire su un nome a dominio. COME GUADAGNARE SVILUPPANDO SITI Valutare l'opportunità di guadagnare sviluppando un sito web. Da cosa dipende la
remuneratività del tuo sito web e quale relazione ha con essa il suo nome a dominio. Quando e perché è efficace puntare su mini-siti. COME GUADAGNARE VENDENDO DOMINI Conoscere
e individuare i potenziali compratori per i tuoi domini. Quali sono le modalità di vendita del tuo nome a dominio e quale devi prediligere. Scoprire quali sono i criteri oggettivi che
determinano il valore di un nome a dominio. Imparare a conoscere le piattaforme per la compravendita dei nomi a dominio. COME EVITARE GLI ERRORI PIU' COMUNI Cosa devi valutare
prima di procedere alla registrazione di più nomi. Conoscere il mercato dei nomi a dominio per gestire con successo il processo di compravendita. L'importanza di frequentare blog e
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forum sul domain naming.Antonio Giangrande, orgoglioso di essere diverso. Si nasce senza volerlo. Si muore senza volerlo. Si vive una vita di prese per il culo. Noi siamo quello che altri
hanno voluto che diventassimo. Facciamo in modo che diventiamo quello che noi avremmo (rafforzativo di saremmo) voluto diventare. Oggi le persone si stimano e si rispettano in base
al loro grado di utilità materiale da rendere agli altri e non, invece, al loro valore intrinseco ed estrinseco intellettuale. Per questo gli inutili sono emarginati o ignorati.Se si è omologati
(uguali) o conformati (simili) e si sta sempre dietro alla massa, non si sarà mai primi nella vita, perché ci sarà sempre il più furbo o il più fortunato a precederti.L’Opera è aggiornata con:
la L. 11 marzo 2014, n. 23, Delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente ed orientato alla crescita; la L. 21 febbraio 2014, n. 9, Legge “Destinazione
Italia”; la L. 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di stabilità 2014; il D.M. 23 dicembre 2013, n. 163, nuove disposizioni sul processo tributario telematico.Il Codice contiene una selezione
ragionata dei provvedimenti normativi di natura fiscale più rilevanti in ambito nazionale, comunitario e internazionale. Le note d’autore che corredano gli articoli sono arricchite, oltre che
da costanti rinvii alla dottrina più accreditata, dai principali orientamenti della giurisprudenza nazionale ed estera e dalle pronunce dell’Amministrazione Finanziaria. Tali documenti sono
integralmente consultabili collegandosi a http://digitalibri.egeaonline.it e inserendo il codice riportato all'interno del volume. L’Opera è strutturata in sezioni: • Norme fondamentali •
Norme internazionali e comunitarie • Imposte sui redditi • Addizionale comunale e provinciale • Imposta regionale sulle attività produttive • Manovre di stabilità e sviluppo •
Accertamento e riscossione delle imposte sui redditi • Imposta sul valore aggiunto • Altre imposte indirette“il fisco” presenta l’edizione 2013 del CODICE TRIBUTARIO, apprezzato
strumento di lavoro che accomuna facilità di consultazione e accuratezza delle annotazioni e che, tra 1’altro, contiene il TUIR, le norme in materia di IVA, di IRAP, IMU, TARES e altri tributi
locali; Registro e imposte indirette, di accertamento e di riscossione, del contenzioso tributario nonché le norme del Codice civile relative al bilancio ed alle società, aggiornati con i più
recenti provvedimenti. La pubblicazione è aggiornata con i provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale fino al n. 42 del 19 febbraio 2013. Tra tali provvedimenti, le cui disposizioni di
interesse sono state inserite nel testo dell’opera, si segnalano, in particolare: - il D.L. 2 marzo 2012, n. 16 (Semplificazioni tributarie) - il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (Decreto “Crescita) - la
L. 28 giugno 2012, n. 92 (Riforma del mercato del lavoro) - il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (Spending review) - il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (Decreto Crescita-bis) - la L. 24 dicembre 2012 ,
n. 228 (Legge stabilità 2013) Il “Codice Tributario 2013”, come nelle precedenti edizioni, è suddiviso in due Parti: - la Prima Parte è suddivisa in Capitoli aventi per oggetto i tributi e le
materie di maggior rilevanza nell’ambito del sistema fiscale (come Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette, le norme del Codice
Civile relative al bilancio ed alle società, nonché le altre in dettaglio elencate nel Sommario Generale); - la Seconda Parte è un ampio compendio di normativa complementare , collegata
mediante richiami e rinvii alle materie della Prima Parte. Completano il volume gli indici analitico e cronologico che mediante linguaggio chiaro ed evidenze grafiche consentono di poter
consultare rapidamente i temi di attualità, dall’IVA per cassa al Redditometro e all’Avviso esecutivo, dalla c.d. Tobin Tax alla TARES, dalla Revisione legale alle società di comodo ed in
perdita sistematica. STRUTTURA Parte Prima Imposte sui Redditi, Accertamento, Riscossione, IVA, IRAP, IMU, TARES , Contenzioso, Registro e altre indirette, Codice Civile Parte Seconda
Normativa complementare
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