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Prime riflessioni sull'individuazione di un framework nelle aziende del terzo settore May 19 2021
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La strategia corporate nelle aziende di gestione aeroportuale. Principali criticità e tendenze evolutive May 31 2022
La città nell'economia della conoscenza Jun 19 2021
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Ispezioni e sanzioni nel Testo Unico Sicurezza del Lavoro Aug 22 2021 Riedizione del Volume pubblicato nel 2008 (nella I ed. presentato nella
Collana “Testo Unico Sicurezza del Lavoro”) sul quadro sanzionatorio e sulle regole innovative che governano il sistema istituzionale della
vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro a seguito dell’entrata in vigore del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo Unico). La riedizione
si è resa necessaria in seguito alle rilevanti modifiche introdotte dal decreto correttivo del Testo Unico Sicurezza del Lavoro (D.Lgs. 106/2009). Il
volume si presenta suddiviso in varie parti rispettivamente dedicate: all’esame specifico dei nuovi meccanismi istituzionali che governano il
complesso fenomeno delle ispezioni e della vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro alle linee di sviluppo del nuovo apparato sanzionatorio
così come individuato dal d.lgs. n. 81/2008 e successivamente modificato dal d.lgs. 106/2009, con particolare riferimento: al procedimento
ispettivo e sanzionatorio, amministrativo e penale, ai limiti di applicabilità dei poteri degli organi di vigilanza (prescrizione, disposizione, diffida),
alla lettura dell’apparato punitivo fra contravvenzioni e sanzioni amministrative, alla responsabilità diretta dell’ente, alle condizioni di estinzione
agevolata dell’illecito, all’esercizio dei diritti della persona offesa all’analisi dell’apparato sanzionatorio e alla puntuale individuazione di tutte le
ipotesi sanzionatorie previste dal nuovo testo unico, anche mediante apposite tabelle che individuano: la fattispecie illecita, la reazione punitiva,
le forme di estinzione agevolata dell’illecito Infine viene proposta: la normativa e la prassi amministrativa di principale rilievo, accanto alla
modulistica riguardante le fasi principali del procedimento sanzionatorio penale e amministrativo.
Rivista internazionale delle istituzioni economiche e sociali Jun 27 2019
Rivista italiana di ragioneria Aug 10 2020
Il rischio clinico nelle aziende ospedaliere. Strumenti di analisi e profili di gestione Feb 02 2020
Europa Jul 09 2020
La produzione nelle aziende di servizi pubblici. Aspetti teorici ed operativi Sep 30 2019
Official Journal Dec 02 2019
Il sistema qualità nelle aziende di trasporto pubblico locale. Interpretazione della norma UNI EN ISO 9001 Nov 05 2022
Strumenti del controllo e analisi del rischio nelle aziende sanitarie Sep 22 2021 Qualsiasi azienda, pubblica o privata che sia, ha la necessità di
ricercare strumenti di controllo interno e di gestione che le consentano di contrastare il verificarsi di eventi avversi tipici di qualsiasi
organizzazione, al fine di consentire alla stessa di poter raggiungere più efficacemente i propri obiettivi. Se, come ben noto, il “goal”
fondamentale di un’azienda è quello di erogare prestazioni efficaci e sicure, diventa necessario l’implementazione di un sistema di monitoraggio
ed analisi dei rischi attraverso un vero e proprio “protocollo” che prevede innanzi tutto la mappatura e la identificazione delle aree critiche, poi le
tipologie di rischi, a seguire la Risk Analysis, l’implementazione di un sistema di Operational Risk Management (ORM) sino alla costruzione di
un “motore organizzativo e quantitativo” definito Risk Management più che mai necessario in aziende sanitarie in quanto particolarmente
soggette a rischi camaleontici di ogni genere.
La partecipazione degli operai nell'ordinamento e nella gestione delle imprese pubbliche e private ... Feb 13 2021
Bollettino mensile di informazioni agrarie e di patologia vegetale Jun 07 2020
La contabilita' in partita doppia ed il bilancio di esercizio nelle aziende di produzione ... Jan 27 2022
Il controllo di gestione nelle aziende dello spettacolo Jul 21 2021

Il monitore dei ragionieri May 07 2020
La crescita nelle aziende di marca Feb 25 2022 In questo libro è affrontato l'affascinante e complesso tema della crescita aziendale, con
particolare riferimento alle imprese di marca. L'ipotesi di fondo è che le aziende debbano sforzarsi di intraprendere un percorso di crescita
profittevole per aumentare la propria capacità di creare valore per gli azionisti e gli stakeholder e per assicurarsi maggiori possibilità di successo
nel lungo periodo. Il libro cerca di dare risposta a domande quali: perché e a quali condizioni le imprese devono crescere? Quali sono le direttrici
di crescita che un'impresa può percorrere? Qual è il ruolo della marca nelle strategie di crescita dimensionale di un'azienda? Il libro è diviso in tre
parti. La prima illustra il significato e le motivazioni per la crescita dimensionale delle imprese. La seconda parte è dedicata al ruolo che la marca
riveste nel successo aziendale e nella creazione di valore economico in una prospettiva aziendalistica. La terza parte, infine, analizza in dettaglio
le direttrici di crescita a disposizione di un'azienda, distinguendo tra modalità interne ed esterne di espansione. Il lavoro, ricco di esempi e di
riferimenti concreti, è stato pensato tanto per operatori d'impresa quanto per studenti che siano interessati a comprendere perché e come far
crescere un'azienda che faccia della marca uno dei suoi punti di forza per competere in un contesto sempre più dinamico e internazionale.
The History and Tradition of Accounting in Italy Sep 10 2020 Italian accounting has a long and honourable tradition of theoretical and applied
analysis of the accounting and reporting function, perceived and defined much more broadly than in the Anglo-Saxon tradition. The high point of
this perhaps, is the creation of what is known as Economia Aziendale (EA). The antecedents, genesis and later developments are presented here in
detail by highly knowledgeable specialists in the field. EA takes as a prerequisite the necessity of the business (entity/azienda) to ensure its own
long-run survival. This requires that the necessary resources are retained and preserved, so operating capital maintenance, by definition futureoriented, is essential. It requires a focus on the particular business organization, entity-specific and consistent with today's notion of the business
model. Entity-specific information relevant to current and future cash flows is a necessary pre-requisite for ensuring long-run survival, which
historical cost accounting, or fair value (being market-specific not entity-specific) satisfactorily achieve. Flexibility of valuation and of reporting,
always relevant to the specific asset at the specific time in the specific place, is a necessary condition for effective management. This is exactly
the focus of EA and its analysis and tradition. Scholars and advanced students of international regulation and accounting, as well as accounting
history, will find this an invaluable guide to a vibrant, scholarly tradition of great practical relevance today.
La disciplina degli acquisti di servizi e beni nelle aziende sanitarie Oct 24 2021
Il valore economico delle aziende di famiglia. Dinamiche di formazione e criteri di stima nelle aziende di dimensione minore Dec 14 2020
Istituto (R.) tecnico "O.F. Massotti" in Novara. Annuario Jul 29 2019
Il controllo di gestione nelle aziende di produzione in serie Jul 01 2022 La produzione in serie, a differenza di quella su commessa, necessita di
un intenso lavoro di previsione e verifica delle condizioni di mercato (domanda e offerta) per poter definire i driver di budget e gli indicatori di
controllo periodico necessari alla correzione tempestiva nei casi di variazione inaspettata o imprevedibile di risultato. Il volume si pone come
obiettivo quello di fornire al lettore una trattazione sintetica dei passi necessari all'impostazione di un sistema di controllo di gestione ed inoltre di
evidenziare i riflessi fondamentali che questo controllo ha sulle aziende che producono in serie. Il lavoro si apre ponendo l'attenzione ai modelli
dinamici, dedicando un'ampia parte al concetto di pianificazione. Nei capitoli successivi si introducono i principali punti di attenzione relativi alla
produzione in serie mediante un'analisi tecnica della definizione del contesto operativo, della valutazione delle opzioni strategiche e
dell'impostazione del budget. Una ulteriore parte è dedicata al disegno della mappa delle responsabilità e alla verifica dell'accordo organizzativo.
La trattazione poi si focalizza sulla produzione in serie con l'analisi delle caratteristiche organizzative e tecniche, degli elementi fondamentali alla
realizzazione di una valida contabilità analitica: aspetti economici e finanziari da gestire nelle aziende di produzione, variabili chiave, obiettivi
economici e parametri di controllo. Nell'ultima parte del libro saranno analizzati i modelli di budget e le caratteristiche di riferimento, la
costruzione dei parametri e del budget annuale e il complesso insieme degli indicatori di riferimento per l'analisi e l'interpretazione degli
scostamenti. In chiusura vengono proposte esemplificazioni di parametri di controllo e viene illustrata la tecnica di "balanced scorecard" che
consente di controllare variabili qualitative e quantitative. STRUTTURA DEL VOLUME 1. I Modelli di controllo della dinamica aziendale 2. La
pianificazione del Business e il Controllo di Gestione 3. Il Processo del Controllo di Gestione 4. La dimensione materiale del controllo: i Centri di
Responsabilità 5. I Costi e le decisioni operative 6. Le dimensioni tecniche delle aziende di produzione in serie 7. Le dimensioni organizzative
della produzione in serie 8. La contabilità analitica 9. La costruzione del Budget per centri di responsabilità 10. L'attività di controllo della
gestione 11. Esempi di applicazione del controllo di gestione
Sistemi di valutazione, misurazione e controllo delle performance delle risorse umane nelle aziende di servizi Oct 31 2019
Economics of Art Auctions Nov 12 2020
Le perizie di stima nelle aziende. Con CD-ROM Mar 29 2022
Bollettino ufficiale. 2, Atti di amministrazione Aug 29 2019
Lean thinking nelle aziende di servizi Aug 02 2022
Il controller nelle imprese di costruzioni Dec 26 2021
Accounting and Business Economics Apr 05 2020 The recent financial crisis has sparked debates surrounding the nature and role of accounting in
informing capital markets and regulatory bodies about the financial performance and position of a firm. These debates have drawn attention to the
broader implications of accounting for the economy and society. Accounting and Business Economics brings together leading international
scholars to examine the current state of accounting theory and its fundamental connection with the economics and finance of firms, viewing the
business entity from not only accounting, but also national, economic, social, political, juridical, anthropological, and moral points of view.
Governance e trasparenza nelle aziende di servizi di pubblica utilità Sep 03 2022 365.875
Two Hundred Years of Accounting Research Apr 17 2021 This is the first and only book to offer a comprehensive survey of accounting research
on a broad international scale for the last two centuries. Its main emphasis is on accounting research in the English, German, Italian, French and
Spanish language areas; it also contains chapters dealing with research in Finland, the Netherlands, Scand
Trattato completo di ragioneria ...: Aziende pubbliche in generale Oct 12 2020
Lean thinking nelle aziende di servizi Oct 04 2022 Il libro si rivolge ad un pubblico di imprenditori, operatori aziendali e professionisti che
vogliono avvicinarsi per la prima volta, oppure approfondire, anche attraverso l’analisi di casi concreti, i principi, gli strumenti e le pratiche più
innovative sul tema del Lean Thinking applicato alle aziende di servizi. Il libro è concettualmente suddiviso i due parti. Nella prima parte
vengono introdotti gli elementi base del Lean Thinking con una forte contestualizzazione alla aziende di servizi. In particolare dopo aver
evidenziato le linee guida e gli errori da evitare per una sua corretta applicazione vengono approfondite le relazioni con metodologie e tecniche
affini (lean strategy, lean six sigma, agile, ecc.) in grado di garantire, se sviluppate in maniera integrata, la massimizzazione degli obiettivi in
termini di riduzione sprechi, soddisfazione del cliente e miglioramento delle performance aziendali. La seconda parte approfondisce, in chiave
operativa e in rifermento a differenti contesti aziendali le tematiche affrontate nella precedente sezione. In particolare attraverso l’analisi di casi
sviluppati in aziende in ambito service vengono illustrati alcuni progetti di applicazione Lean, i punti di attenzione, gli strumenti utilizzati e i
benefici ottenuti. Il riferimento ad esperienze operative che accumuna tutti i capitoli, viene integrato con la letteratura nazionale ed internazionale
in materia di Lean Thinking, nell’intento di offrire ad imprenditori, manager ed operatori aziendali, ma anche studenti e docenti in materia di
organizzazione e strategia aziendale il necessario livello di innovazione e approfondimento. STRUTTURA 1. Il Lean thinking nelle aziende di

servizi 2. Lean Strategy 3. Lean Six Sigma nei servizi: teoria e case study 4. Agile e Lean Thinking nelle Aziende di Servizi 5. Modelli di
simulazione e di ottimizzazione per la gestione lean 6. Lean Accounting 7. Lean Healthcare: il caso dell’Azienda Ospedaliera Universitaria
Senese 8. Azienda Ospedaliero Universitaria Pisana: Programmare per la Zona del Valore 9. Il Lean Thinking presso l’Azienda Ospedaliera
Universitaria di Cereggi 10. Lean Thinking nella P.A.: l'esperienza della Camera di commercio di Trieste 11. Il Lean management presso la Casa
di Cura “Ulivella e Glicini” di Firenze 12. Tokheim Safitam Italia srl 13. Principi e strumenti lean applicati ad uno studio dentistico 14. Caso di
Lean Office azienda manufatturiera 15. Lean Management in Sanità: il modello Lean a intensità di cura
L'outsourcing e i nuovi scenari della terziarizzazione. La centralità delle persone nelle aziende di servizi Mar 17 2021
Sistemi di controllo di gestione nelle aziende sanitarie Jan 03 2020
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